
La meta diventa il viaggio
Milioni di persone si spostano ogni giorno
per una destinazione. Ma il vero movente è sempre
più un'esperienza. Da raccontare, da condividere
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1 vecchio pulmino Volkswagen par-
te portandosi dietro tutto il suo im-
maginario hippie del viaggio on the
road. Mentre l'avventura si dipana
tra luoghi fisici e digitali, condivisio-

ni di foto e filmati sui social, cambi di rotta
e sconti a punti. Freeppie, l'esordiente so-
cial network lanciato nei giorni scorsi al
Travel Innovation Summit di Miami, è il
simbolo dell'Italia che comincia a credere
in se stessa, nei valori del proprio territo-
rio. E che crede che solo attraverso un bal-
zo sia possibile tenere il passo nell'attrazio-
ne dei visitatori (crescono gli arrivi in Euro-
padi circa il5% all'anno, secondo l'Organiz-
zazione mondiale del turismo, ma l'Italia
subisce la competizione di Paesi come
Francia e Spagna).

E dallo storytelling e la condivisione pos-
sono partire le politiche di rilancio dei terri-
tori, come è successo in Liguria. La Regio-
ne ha messo assieme tutti questi aspetti
per rilanciare il turismo, raccogliendo un
15% in più degli arrivi in un anno. Alla base
c'è stata la decisione di ascoltare i cittadini
e gli addetti ai lavori, attraverso indagini
ad hoc tra gli operatori, un blog partecipati-

vo e l'analisi delle conversazioni online dei
turisti nei sei mesi precedenti le vacanze.
Questa wikistrategy è sfociata nel piano
triennale del turismo approvato un anno
fa. Che ha messo in campo anche misure
business to business, coinvolgendo buyer
stranieri che possono consultare online il
catalogo dei seller liguri. Nel catalogo non
appaiono solo mete, male parole chiave so-
no «cibo», «outdoor», «heritage», «eccel-
lenze culturali», puntando quindi a un'of-
ferta non solo stagionale. Nella convinzio-
ne che proporre una meta significa propor-
re tutti i valori di un territorio. E poi stata
curatala dimensione del racconto dei viag-
giatori con ilblog «Liguria Racconta» e con
l'hashtag #MyLiguria14o che viene aggre-
gato attraverso #Mydestinatiom4o, che sa-
rà presentata a BuyTourismOnline (che si
svolgerà a Firenze, i13 e 4 dicembre). «L'ap-
plicazione web darà la possibilità ai viag-
giatoridi scaricare delle guide di viaggio co-
struite attraverso i tweet - spiega Giusep-
pe Giaccardi, consulente curatore del pro-
getto -. Guide che possono essere utili an-
che a operatori e opinion maker». Contatti
sono in corso per estendere il progetto ad
altre regioni.

Che tutto il paese abbia bisogno di am-
modernamento in questo settore non ci
sono dubbi. «Il sistema turistico è compo-

sto al 7o% da strutture ricettive con meno
di 30 camere - spiega Stefano Ceci, presi-
dente dell'Associazione Startup Turismo
- Strutture che affrontano con molta fati-
ca la digitalizzazione ma che ora stanno
cominciando a capire che non possano la-
sciare la maggior parte del fatturato al-
l'estero».

Perché il dato di partenza è che il cre-
scente travel business è il primo mercato
online. Perché il 92% dei viaggiatori utiliz-
za fonti online prima di partire, l'8i% è in-
fluenzato da recensioni online. Non solo.
Chi prenota il viaggio lo fa generalmente
attraverso grandi piattarforme come Boo-

La Liguria lancia guide create
coi tweet. E si moltiplicano

le neoaziende di servizi digitali



king.com, Expedia, Venere che però trat-
tengono parte dei guadagni delle struttu-
re ricettive, già sofferenti per la crisi eco-
nomica. «Abbiamo proposto al Governo
una tax credit - aggiunge Ceci - a favore
della digitalizzazione del turismo».

Allo stesso problema sta lavorando la
task force per l'Agenda Digitale, che si sta
ponendo la questione di definire modelli
di standardizzazione informatica del set-
tore. Primo passo per porre poi le basi al
Registro digitale delle strutture ricettive.
In pratica, ogni albergo, B&B, camping ec-
cetera potrebbe avere una scheda anagra-
fica, con tutti i dati di riferimento e affian-

cati da georeferenziazione.
I vantaggi sarebbero a più livelli. «Innan-

zitutto la disintermediazione - spiega Edo-
ardo Colombo, consigliere della task force
per l'Agenda Digitale - Questo registro da-
rebbe agli operatori uno strumento di boo-
king diretto, senza dover pagare fee e con-
quistandosi sul web una visibilità maggio-
re. Gli standard potrebbero essere adottati
da operatori e Gds (i Global distribution sy-
stem sono sistemi informatici per la gestio-
ne della prenotazione e acquisto di biglietti
aerei, hotel, auto, ndr).

Infine i dati potrebbero essere diffusi a
tutti in open data, in modo da essere utili a
chi vuole progettare servizi digitali, appli-
cazioni eccetera». Insomma, la digitalizza-
zione del turismo sarebbe unavia per indu-
strializzare tutta la filiera. Già oggi il travel
online business vale 5 miliardi di euro in
Italia, con una crescita del 6% ogni anno.

«C'è fermento. Le potenzialità del setto-
re sono forti, ogni mese contiamo due nuo-
ve startup associate» aggiunge Ceci, che
con la sua associazione è arrivato a quota
37. C'è chi utilizza ilweb semantico (Cicero-
os), chi la condivisione dei racconti (Ple-
ens), chi le prenotazioni a basso prezzo
(BookingFresh). Nella consapevolezza che
il turista non compra più un pacchetto chiu-
so mesi prima in un'agenzia. Ma è un viag-
giatore che vive allo stesso tempo un'espe-
rienzareale e digitale, che spesso si costrui-
sce da sé il percorso, che vuole scoprire
l'anima dei luoghi, condividendola, nel rac-
conto in tempo reale sui social network.
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