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Fiction come spot
non tutto è rosa

"INFERNO" e "I Medici", due ko-
lossal "spot" che attrarranno a Fi-
renze milioni di visitatori. Sul fat-
to che l'effetto finale sarà quello
di provocare un'impennata dei
"flussi' concordano gli operatori
di "Buy Tuscany", l'evento an-

nuale che ha portato alla Stazio-
ne Leopolda 125 buyer interna-
zionali ansiosi di acquistare pac-
chetti turistici, soggiorni e servi-
zi in Toscana. «Il valore commer-

ciale dei due "spot" è inestimabi-
le - dice ad esempio Alberto Pe-
ruzzini, direttore di Toscana Pro-
mozione che ha organizzato l'e-
vento della Leopolda - e arriva su
un prodotto, Firenze, che attual-
mente è tra i più attrattivi d'Euro-
pa». È un'opportunità ma anche
un rischio da gestire. «Guarda co-
sa è successo a Venezia - dice Mir-
ko Lalli, fondatore e capo azien-
da della start up Travel Appeal -
Attenzione, le nostre analisi dico-
no che quando aumenta il flusso
dei visitatori peggiora la reputa-
zione della meta. E un pericolo
chevaprevenuto lavorando sulla
qualità dell'esperienza che viene
offerta al turista». Oltre 5 milioni
di commenti e post di visitatori
in Toscana, esaminati dalla start
up, dicono che la valanga di turi-

sti potrebbe peggiorare la perce-
zione tra quanto si riceve e il prez-

zo pagato, se non si migliorano al-
cuni aspetti.
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Gli esperti di "BuyTuscany" sicuri: il valore commerciale
è enorme ma è in ballo la buona reputazione della città

"INFERNO" e "I Medici", due kolossal, uno
per il cinema e l'altro per la tv, "spottoni"
che attrarranno a Firenze milioni di visitato-
ri. Che l'effetto finale sarà quello di provoca-
re un'impennata dei "flussi", concordano gli
operatori di "Buy Tuscany", l'evento annua-
le che ha portato alla Stazione Leopolda 125
buyer internazionali ansiosi di acquistare
pacchetti turistici, soggiorni e servizi in To-
scana. «Il valore commerciale dei due "spot"
è inestimabile - dice ad esempio Alberto Pe-

ruzzini, direttore di
Toscana Promozio-
ne che ha organizza-
to l'evento della Leo-
polda - e arriva su un
prodotto, Firenze,
che attualmente è
tra i più attrattivi
d'Europa». É un'op-
portunità ma anche
un rischio da gesti-
re. «Guarda cosa è
successo a Venezia -
dice Mirko Lalli, fon-
datore e capo azien-
da della start up Tra-
vel Appeal - Atten-
zione, le nostre ana-
lisi dicono che quan-
do aumenta il flusso
dei visitatori peggio-
ra la reputazione
della meta. È un peri-
colo che va prevenu-
to lavorando sulla
qualità dell'espe-

rienza che viene offerta al turista».
Il dossier che Travel Appeal ha presenta-

to a «Buy Tuscany» va ad esplorare i punti di
debolezza del sistema Firenze - e Toscana - a
torna utile al cospetto dell'attesa ondata tu-
ristica. Si basa su una tecnologia esclusiva
che, attraverso algoritmi e analisi semanti-
ca, raccoglie, esamina e cataloga i dati sulle

destinazioni turistiche, gli hotel, i ristoran-
ti, i musei, i mezzi di trasporto, eccetera.
«L'analisi Big Data è automatica e per que-
sto garantisce imparzialità, è un sistema

che ha adottato anche Unicredit per asse-
gnare il rating bancario alle aziende», spie-
ga Lalli. Nel caso specifico, Travel Appeal ha
sezionato, nei 18 mesi che vanno dal marzo
2015 al 28 settembre 2016 più di cinque mi-
lioni (per l'esattezza 5.106.483) contenuti
sul web dei turisti in Toscana: dalle recensio-
ni sui siti ai post dei visitatori. Ed è da questa
mole impressionante di "messaggini", mai
prima d'ora esaminata con rigore scientifi-
co, che emergono i punti di forza, ma anche
le criticità.

Se in generale il gradimento supera
l'80%, i nervi scoperti sono essenzialmente
due. «Affiorano lamentele diffuse per la
mancanza di connettività internet nei luo-
ghi e nelle strutture e questo è un deficit da
colmare», spiega Lalli. «Ma soprattutto - ri-
vela il dossier - i turisti sono accompagnati
in Toscana da aspettative molto alte che, pe-
rò, spesso non vengono percepite all'altezza
del prezzo pagato. Non riusciamo a trasmet-
tere il valore di quello che stiamo vendendo
e che vale il prezzo pagato-spiega Lalli -biso-
gna lavorare perché il valore dell'esperien-
za giustifichi il prezzo. E questo deficit è in
parte spiegabile con il fatto che il territorio
toscano è affollato da molte imprese turisti-
che piccole che non hanno competenze e ri-
sorse per investire in comunicazione e mar-
keting».

Il tempo stringe. La piena dei turisti porta-
ta da "Inferno" e "I Medici" è alle porte. Su
questo non ci sono dubbi. «È successo - dice
Lalli - per Albuquerque, un posto bruttissi-
mo in Messico che nel 2015 è stata la meta
turistica più cercata sul web e visitata solo
perché location della serie "Breaking Bad",
e prima era capitato qualcosa di simile a Vol-
terra coi vampiri del film "New Moon"». Fi-
guriamoci cosa non potrà accadere a quel te-
soro d'arte che è Firenze.
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"MENINGITE"
Dagli oltre 5 milioni
di messaggi online
dei turisti sulla
Toscana, tra le
parole più usate c'è
"meningite" accanto
a "Chianti" e "cibo"

I PIÙ SODDISFATTI
I più soddisfatti dei
turisti in Toscana
sono i francesi
(88,7%), i meno i
tedeschi (75,5%),
l'Aretino il più
apprezzato

I DATI
Ieri gli ultimi dati sui
flussi turistici a
Firenze: tra gennaio
e giugno -0,8% arrivi
(-13.000 unità) ma
ben +3,4% presenze
(+145mila)
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