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T I STIFANELLI IAIRBNB): «NEL SOLO 2015, ABBIAMO
PERMESSO A PIÙ DI 360MILA PERSONE DI VISITARE
FIRENZE, E I NOSTRI UTENTI HANNO SPESO PIU DI 169
MILIONI NELLE ATTIVITA ECONOMICHE LOCALI»

,.pñvate ïn Aïrbrí'bf attacca
a Regione sbaglia, deve ascoltarci'

E sulla tassa di soggiorno: `ro ' a versare 4 milioni l'anno al Comune
di STEFANO VETUSTI

AIRBNB contro la nuova legge re-
gionale che istituisce un limite di
notti per gli affitti brevi: per la pri-
ma volta la società californiana in-
terviene, tramite La Nazione, con
il country manager di Airbnb Ita-
lia, Matteo Stifanelli.
- Qual è la vostra posizione?
«Siamo delusi dalla piega che la
proposta di legge dell'assessore
Ciuoffo ha preso. Abbiamo a lungo
cercato di supportare la Regione
nel suo sforzo legislativo, anche nel-
la speranza di aprire una nuova fa-
se dell'accordo sulla tassa di sog-
giorno a Firenze, condividendo
spunti ed esempi di normativa in-
ternazionale che difendono i diritti
di tutti a condividere i propri spazi
promuovendo allo stesso tempo un
turismo più sostenibile. Difficil-
mente questo può essere raggiunto
da una norma che istituisce un tet-
to massimo di notti, crea nuovi ob-
blighi per i B&B limitando il dirit-
to delle persone a condividere le lo-
ro case e, come detto anche dall'An-
ci, bloccando lo sviluppo dell'eco-
nomïa turistica nella Regione».

Qual è la vostra proposta?

«La casa è uno degli asset principa-
li delle famiglie italiane. Crediamo
vada tutelato chi ha investito in
una prima o in una seconda casa e
che oggi, in tempi di crisi, tenta di
mantenere. In questo contesto l'ho-
me sharing è una grandissima risor-
sa cheandrebbe tutelata. La nostra
proposta è chiara: distinguere fra
chi ha fino a due case e chi, come
property managers, ne gestisce da
tre in su. E' una questione di tutela
delle fasce più deboli».

esperti a livello mondiale: non pos-
siamo considerare la sharing econo-
mi come un'attività di scambio gra-
tuito senza transazione di denaro.
La Sharing Economy non è un si-
stema di baratto nè una nuova for-
ma di rendita ma un nuovo modo
per i cittadini di integrare il pro-
prio reddito».

Con la modifica alla legge co-
mincerete a riscuotere la tas-
sa a Firenze?

«Ci siamo volontariamente impe-
gnati a riscuotere la tassa di soggior-
no una volta che la Regione avesse

n . creato regole chiare e semplici che

In poche ore 30u messaggi
al governatore :.ossi
contro la nuova legge

fi limite di 90 notti verrebbe
imposto come un modo per
fermare la rendita economi-
ca e favorire la vera sharing
economy. Perchè non siete
d'accordo?

«La legge contiene una definizione
di sharing economy che non è con-
divisa dalla maggior parte degli

Matteo Stifanelli , country
manager di Airbnb per l'Italia

ci aiutassero ad avviare il processo.
Ad oggi questo non è avvenuto, tut-
tavia speriamo che, accogliendo le
nostre proposte, si dia ascolto alle
voci dei cittadini. Nel solo 2015, ab-
biamo permesso a più di 360mila
persone di visitare Firenze, e i no-
stri utenti hanno speso più di 169
milioni nelle attività economiche
locali. Se ci fosse permesso di ri-
scuotere la tassa di soggiorno, po-
tremmo consegnare a Firenze fino
a 4 milioni di euro all'anno in mo-
do automatico e trasparente».

Negli ultimi giorni avete atti-
vato uno strumento che per-
mette agli host (chi affitta ca-
se tramite Airbnb) di scrive
al governatore Rossi.

«I nostri host hanno bisogno di es-
sere ascoltati. Solo nelle ultime 24
ore centinaia di cittadini da tutta la
regione hanno inviato un messag-
gio al governatore per chiarire cosa
l'home-sharing significa per loro».
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