
Il turismo online scopre
la "sharing economy"
La Bto alla Fortezza ii 3 e 4 dicembre

OTTO Regioni, 45 aziende del
settore e 95 eventi nei due giorni
di Bto (Buy tourism online), la
borsa del turismo web che torna
alla Fortezza da Basso dal 3 al 4
dicembre. Riflettori su temi co-
me startupturistiche, legametra
musica, turismo ed enogastro-
nomia, sharing economy (barat-
to, noleggio, donazione, presti-
to, coabitazione, co-lavoro e al-
treforme di condivisione di beni,
servizi, informazioni e compe-
tenze) ewebreputation (larepu-
tazione in rete di un soggetto, in
questo caso declinata sull'offer-
ta turistica di un territorio). Ver-
ranno presentate in anteprima
mondialericerche sul turismo di
Google e Future Brand, eunnuo-
vo indice di misurazione dell' ap-
peal turistico di una destinazio-
ne o di una struttura.

Altro tema affrontato in modo
origin ale saràilfuturo delle com-
pagnie aeree, attraverso il con-
fronto tra low cost e top class che
vedrà intervenire da un lato Fa-
bio Lazzerini, country manager
di Emirates Airlines, la compa-
gnia con sede aDubai che ha fat-
to scalpore in questi giorni per
aver acquistato 150 Boeing per
un valore di 76 miliardi di dollari,
e dall'altro lato John Alborante,
sales & marketing manager Ita-

lia, Croazia e Grecia di Ryanair,
che quest'anno, pochi giorni do-
po la suanominahadichiarato di
voler spingere già entro la fine
dell'anno Ryanair, che nel 2012
ha trasportato 25 milioni di pas-
seggeri in Italia, a superareAlita-
lia con 26 milioni dipersone.

Ad aprire la manifestazione,
presentata ieri, il saluto video di
OscarFarïnetti, fondatore diEa-
taly, e un ricordo di Marco Zam -

perini, uno dei principali esperti
italiani della rete scomparso
prematuramente in ottobre. Tra
gli ospiti da segnalare anche An-
drea Babbi, direttore generale di
Enit e Philip Wolf, il fondatore di
PhoCusWright, massimo ente di
ricercamondiale sul turismo on-
line. «Bto cresce di anno in anno
ed è un punto di riferimento in-
ternazionale del Travel 2.0», ha
affermato Cristina Scaletti, as-
sessore al turismo della Regione
Toscana (che promuove l'even-
to con Toscana Promozione e la
Camera di Commercio di Firen-
ze). «Offriremo - ha detto Sca-
letti - una panoramica sul turi-
smo mondiale, sulle ultime ten-
denze, ma daremo anche spazio
ai giovani e alle nuove idee, con
tante esperienze di start up loca-
li e italiane». «Sarà una edizione
speciale - ha dichiarato Gian-
carlo Carniani, direttore scienti-
fico e artistico di BTO -ci siamo
focalizzati sulla qualità degli
ospiti sia nazionali che interna-
zionali, tra i quali ci sono eccel-
lenze come Philip Wolf, in asso-
luto il principale conoscitore di
turismo online del mondo e fon-
datore di PhoCusWright e Neal
Gorenflo, ritenuto il principale
guru della sharing economy».
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