
ALLA BTO LE OVITA D ELLA COMPAGNIA LOW COST PER NATALE

Ryanair, più bagaglio e meno multe
FIRENZE

TIZIA rende felici i milioni
di passeggeri che volano low cost,
vessati per anni da quelle gabbiet-
te di ferro dentro le quali hanno
costretto migliaia di valigie oversi-
ze. «Dal primo dicembre - ha con-
fermato ieri John Alborante (nel-
la foto al centro), direttore marke-
ting della Ryanair, relatore alla
Borsa del turismo on line a Firen-
ze - oltre al classico bagaglio a ma-
no da 10 chili, è possibile portare
a bordo una piccola valigia o una
borsa da 35 centimetri per 20. E'
anche più facile prenotare su In-
ternet, con i passaggi ridotti da 17
a 5. E la multa per chi ha effettua-
to il check in on line ma ha di-
menticato la carta d'imbarco è sce-
sa da 70 a 15 euro».
Ryanair è stata tra le protagoniste
della Borsa fiorentina del turismo
via Internet. Ed ha annunciato an-
che la fine, ma da gennaio, delle
corse per accaparrarsi i posti mi-
gliori negli aerei: tutti i posti sa-
ranno numerati preventivamen-
te, ha asssicurato Alborante, che
ha ribadito che l'interesse prima-
rio della compagnia «resta quello
di nuove rotte, il nostro focus è
quello, perché viviamo esclusiva-
mente on line».
Dalla Fortezza da Basso sono arri-
vati altri numeri interessanti. Co-
me quelli forniti da Diego Ciulli,
nalista di Google Italy, che ha stu-
diato le campagne promozionali

in Italia, Grecia e Spagna , arrivan-
do a una conclusione prometten-
te. «Con l'incremento di conte-
nuti turistici online in Italia
si potrebbe dare un impulso
all'economia, creando 250
mila posti di lavoro in più - è
il numero più eclatante della ri-
cerca stilata da Oxford Economi-
cs - . In Grecia sarebbero 100mila
i posti di lavoro in più se si incre-
mentasse l'utilizzo di internet nel
settore del turismo, mentre in
Spagna sarebbero 50.000. Questo
porterà a una crescita del Pil del
3% in Grecia, del 1% in Italia e
dello 0,5 in Spagna ». Non sono ci-
fre da disprezzare , visto che con
l'Europa si litiga per lo «zero vir-
gola» sul deficit. ///Ó/
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