
Innovazione Turismo e capitale umano 
Parte da Livorno il tour de "La Stampa" 
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Partito da Livorno il tour dell'innovazione firmato da "La Stampa" e dagli altri giornali GNN 
Prima tappa sugli scenari del settore viaggi, radicalmente trasformato dal digitale 

Tecnologia dal volto umano 
"Così l'Italia vincerà 
la sfida del turismo" 

EVENTO 

ALBERTO ABBURRA 
INVIATO A LIVORNO 

L a tecnologia ha cam
biato la nostra vita, 
ormai non è più un 
mistero, ma questo 

non significa che in futuro 
saremo tutti robot, avatar, 
ologrammi e visori intelli
genti. La sfida che abbiamo 
di fronte è coniugare l'inno
vazione con il lato umano. E 
cosa c'è di più esperienziale, 
affascinante, terreno e rassi
curante di un viaggio alla 
scoperta di unluogo? 

Per parlare degli scenari e 
delle opportunità che l'inno
vazione offre in ambito turi
stico, La Stampa insieme al
le altre testate del gruppo 
GNN (Gedi News Network) 
ha lanciato da Livorno la 
nuova edizione del tour 
«L'Alfabeto del futuro». 

Le prospettive 
In pochi anni il settore dei 
viaggi ha visto mutare radi
calmente le proprie dinami
che. E basta pensare che og
gi, attraverso il nostro smart
phone, «possiamo prenota
re in un click 29 milioni di ca

mere d'albergo in tutto il 
mondo e oltre 6 milioni di si
stemazioni alternative» 
spiega Alberto Yates, regio-
nal manager Italia per Boo-
king.com, intervistato da 
Luca Ubaldeschi, direttore 
del SecoloXLX. Il nostro Pae
se da sempre gioca un ruolo 
di primo piano quando si 
parla di vacanze anche se 0 
margine per migliorare re
sta ampio. 

Tra le voci più critiche del 
sistema Italia spicca quella 
di Flavio Briatore, che a que
sto territorio è profonda
mente legato ma che oggi 
stenta a riconoscersi in esso. 
«Abbiamo settemila chilo
metri di coste e nemmeno 
una catena alberghiera ita
liana» incalza dal palco livor
nese in un dialogo con il di
rettore de // Tirreno Fabrizio 
Brancoli. «Siamo il Paese 
del no e questo fa sì che i 
grandi investitori guardino 
altrove, per esempio all'Ara
bia Saudita» prosegue l'ex 
manager della Formula 1. 
Recentemente proprio a 
Riyad Briatore ha aperto set
te locali che si aggiungono a 
quelli già avviati a Singapo
re, Dubai, negli Stati Uniti e 
nel resto del mondo. 

Quando gli si chiede cosa 
manchi all'Italia dal punto 
di vista dell'innovazione, lui 
strabuzza gli occhi stupito: 
«Oggi l'innovazione sono le 
cose semplici. Camere puli
te, servizi di qualità e non 
per ultimo trattare bene la 
gente, essere trasparenti. 
Perché nell'era dei social 
networkbisogna essere one
sti o non c'è scampo». Un te
ma caro a Briatore sono i ta
lenti italiani fuggiti all'este
ro e non più rientrati. «I ra
gazzi scappano da qui e an
che quando hanno la possi
bilità non tornano indietro. 
Nei posti del mondo che fun
zionano, come Singapore, i 
migliori studenti vengono 
assunti dallo Stato appena fi
niscono». 

Non è il solo a pensarla in 
questo modo. «Dobbiamo 
viaggiare e aprirci al mon
do» incalza Gaddo della 
Gherardesca, imprenditore 
ed ex presidente dell'Adsi 
(l'associazione dimore stori
che italiane). «Quello che 
paghiamo è il nostro provin
cialismo». Quello di oggi è 
un mondo che corre veloce, 
offre tante opportunità ma 
nasconde anche parecchie 
insidie. «Il panorama, an
che quello turistico, rischia 
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di essere tutto fake, per que
sto la tipicità è fondamenta
le. Se diventiamo tutti ugua
li è inutile muoversi» preci
sa Della Gherardesca. In 
questo il futuro va a braccet
to con il passato. «Per anda
re avanti bisogna tornare in
dietro. Non dobbiamo di
menticare di essere figli di 
Michelangelo, Leonardo e 
Raffaello». 

Il sorriso 
Una ventata di ottimismo ar
riva da Giorgio Palmucci 

che chiude la serata intervi
stato dal direttore de La 
Stampa Maurizio Molinari. 
«Sono stufo di sentir parlare 
del turismo come petrolio 
italiano perché il petrolio si 
esaurisce mentre le nostre ri
sorse sono eterne. Abbiamo 
55 siti Unesco e il 65% si tro
va in centri con meno di cin
quemila abitanti. Dobbia
mo ripartire da qui, una ri
sorsa tutta scoprire». I nume
ri sono dalla nostra. Come ri
porta Palmucci, l'Italia è in 
testa a tutte le classifiche del

le mete più desiderate nel 
mondo, ma poi alla prova 
dei fatti le statistiche dicono 
che siamo «solo» al quinto 
posto. «Il fattore umano può 
e deve fare la differenza. Ec
co perché bisogna lavorare 
sull'accoglienza, sulla pro
fessionalità e sulla formazio
ne». Su questo ultimo aspet
to tutti gli ospiti della serata 
sono d'accordo: l'innovazio
ne non può che «partire da 
un sorriso». E qui la tecnolo
gia proprio non c'entra. — 

Movimenti turistici in Italia nel 2018 
ITALIANI 

212.334.391 — 216.510.546 
-Qfl BQ-

49,5% 
Variazione 2018 

+1,1% +2,8% 

TOTALE 

428.844.937 
Fonte: Ufficio Studi ENIT 
su dati ISTAT 2018 

Variazione 2018/17 

+2% 

Spesa turistica nel 2018 
STRANIERI ITALIANI 

ALL'ESTERO 

25.485 
b U . ò y O milioni di euro 

Variazione 2018/17 Variazione 
sul 2017 

+3,8% 

STRANIERI 
IN ITALIA 

41.712 
milioni di euro 

Variazione 
sul 2017 

+6,5% 

Fonte: Ufficio Studi ENIT 
su dati Banca d'Italia 2018 

SALDO I R 227mil ionid ieuro 

Variazione sul 2017 

+11,2% 
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ALBERTO YATES 

REGIONAL MANAGER ITALIA ( -
PERBOOKING.COM 

Il mondo è cambiato: 
oggi possiamo 
prenotare con un clic 
29 milioni di camere 
in tutto il pianeta 

GADDODELLAGHERARDESCA f=} 

IMPRENDITORE 
EDEXPRESIDENTEDELL'ADSI 

Per andare avanti 
bisogna tornare 
indietro e ricordarci 
che siamo figli di 
Leonardo e Raffaello 
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Presenze internazionali 2018 
TOP 10 PAESI DI ORIGINE (pernot tament i in mil ioni; 

Germania Usa Francia Gran Olanda Svizzera Austria Polonia Spagna Russia 
Bretagna 

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati ISTAT 2018 

MAURIZIO MOLINARI 

DIRETTORE 
LA STAMPA 

Il nostro è un tour che 
punta a far emergere 
l'innovazione 
più competitiva 
dei singoli territori 

FLAVIO BRIATORE 

IMPRENDITORE 

Si vince con le cose 
semplici; servizi di 
qualità e accoglienza 
Nell'era dei social 
l'onestà è tutto 
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