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Si APRE OGGI ALLA FORTEZZA DA BASSO LA BORSA
DEL TURISMO ONLINE . LA SOCI ETA ` AMERICANA
AIRBNB LANCIA DA FIRENZE, PRIMA CITTA' IN ITALIA,
LE NUOVE PROPOSTE DI VIAGGIO TRAMITE LA SUA APP

Viaggi . magici, Airbnb sposa Firenze
«" i gr' possïbi lità di crescita»
La società californiana lancia anche alla Bto i nuovi servizi per i turisti

di STEFANO VETUSTI

AIRBNB , la società di San Franci-
sco leader nel mercato mondiale de-
gli affitti di case tra privati, ha scel-
to Firenze come prima città italia-
na - insieme ad altre 11 nel mondo
- per lanciare il suo nuovo piano di
conquista del pianeta turismo. Af-
fittare, oltre alle case, anche le co-
siddette «esperienze» di viaggio, va-
le a dire «affittare» persone del po-
sto, selezionate, che faranno im-
mergere i turisti nella realtà locale,
facendo vivere loro «esperienze ma-
giche». Sarà così possibile, per fare
alcuni esempi, partecipare agli alle-
namenti per la maratona in Kenya,
a Tokyo vivere l'esperienza di un
lottatore di Sumo, a Malibù in Cali-
fornia cavalcare le onde dell'ocea-
no con il surf, a L'Avana ascoltare
musica dal vivo. A Firenze, con An-
na Rose e Sara Amrhein di «Creati-

i flussi turistici»

«Con le nostre offerte
è possibile decentrare

ve people in Florence», immerger-
si nell'arte e nelle storiche botteghe
artigiane fiorentine. «Finora
Airbnb si è occupata di case - ha
spiegato a Los Angeles di fronte a
7mila utenti e 200 giornalisti da tut-
to il mondo l'amministratore dele-
gato della società, Brian Chesky, 35
anni - Oggi Airbnb riunisce in un
unico luogo i posti da visitare, le
esperienze da provare e la persona
da incontrare. Vogliamo restituire
al viaggio un tocco di magia, ripor-
tando le persone al centro di ogni
esperienza». La app di Airbnb of-
fre già 500 esperienze nelle 12 città

pilota, oltre a Firenze ci sono Los
Angeles, San Francisco, Nairobi,
Miami, Detroit, L'Avana, Londra,
Parigi, Città del Capo, Seul, To-
kyo. «Chi arriva in una città deve
sentirsi come un abitante del po-
sto, anche se solo per un giorno»
sottolinea Chesky.

OGGI la novità di Airbnb viene
presentata anche alla Bto (Borsa
del turismo online) che si apre a Fi-
renze. Sarà il country manager di
Airbnb per l'Italia, Matteo Stifanel-
li, a spiegare la svolta della società,
che punta a proporsi come una spe-
cie di agenzia globale di viaggi, ca-
pace non solo di offrirti in affitto la
casa della vacanza e l'host , l'ospite,
colui che ti guiderà nelle magiche
esperienze di viaggio, ma anche di
prenotarti l'auto a noleggio , il risto-
rante, l'albergo, il volo. Airbnb, na-
ta nel 2009 a San Francisco è già
stimata circa 30 miliardi di dollari,
è presente in 191 Paesi del mondo,
offre circa 3 milioni di annunci.
Cresce a ritmi vertiginosi. Punta al-
la Cina, dove si prepara a comprare
il secondo operatore di home-sha-
ring del mercato asiatico, Xiaozhu,
valutato circa 300 milioni di dolla-
ri. Sfrutta la potenza della sharing
economy, come Uber e gli altri gi-
ganti delle nuova economia globa-
le. Circa la metà delle «esperienze
di viaggio» per più giorni proposte
sulla app di Airbnb costano meno
di 200 euro.

UN NUOVO canale di business
che si aggiunge a quello delle case
private in affitto, che a Firenze nel
2015 ha potuto contare su 3700 ho-
st (coloro che ospitano i turisti),
364mila oi, per una permanen-
za media Tid3,2 notti e un incasso
medio annuale di un host pari a cir-
ca 6300 euro. «I nostri utenti nel
2015 hanno speso più di 169milio-
ni nelle attività economiche locali
di Firenze - ricorda Stifanelli - Ab-
biamo scelto Firenze come prima
città italiana per lanciare le 'espe-
rienze' di Airbnb per le grandi po-
tenzialità di crescita del turismo
che la città ha».

TRAMITE Airbnb, Palazzo Vec-
chio punta anche a decentrare i
flussi turistici, evitando che si con-
centrino in quel fazzoletto di pochi
chilometri quadrati del centro sto-
rico. «Possiamo far conoscere bor-
ghi e luoghi di Firenze e della To-
scana meno conosciuti al mondo
ma ugualmente affascinanti» dice
Stifanelli. Airbnb ha già siglato un
accordo con il Comune sulla tassa
di soggiorno. «Se ci sarà permesso
di riscuoterla - aggiunge il mana-
ger della società californiana - po-
tremmo consegnare a Firenze fino
a 4 milioni di euro all'anno in mo-
do automatico e trasparente».
Ora la sfida, per Airbnb, in Tosca-
na si sposta anche sulla nuova leg-
ge regionale che impone un limite
di 90 notti all'affitto di case private
ai turisti (limite oltre il quale l'atti-
vità diventa imprenditoriale). «La
Regione sbaglia imponendo questo
limite», ha detto Stifanelli.
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Food e profumi
I due i»
proposti da Artex
Tra i i pacchetti experience
di Airbnb, per Firenze ce ne
sono due frutto della
collaborazione tra Comune
e Artex, Centro regionale
per l'artigianato artistico
espressione delle
associazioni di categoria Cna
e Confartigianato.
«Noi i Artex abbiamo
raccolto sin da subito lo
stimolo del Comune e di
Airbnb di offrire ai turisti
che utilizzano la piattaforma
Airbnb percorsi che non
siano solo turistici ma anche
esperienziali - dice
Alessandro Vittorio Sorani
(foto sotto), presidente di
Artex - La collaborazione
inizia con due percorsi, uno
per il settore del food e uno
dedicato ai profumi.
Proponiamo una Firenze
insolita, diversa, fuori dai
canali tradizionali ma
altrettanto attrattiva».
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