
< I HA SCELTO FIR ENZE, NON E' CASO»

ia società Usa è un alleato
contro il turismo mordi e fuggi»

Sindaco r ella, Firenze e
una delle prime città° al mon-
do, e l'unica in I li, scelta

Airbnb per il lancio il nuo-
vo prodotto che offre "espe-
rienze" i viagg io.

«E' un momento molto positivo
per Firenze, che riesce a proporre
con grande impatto a livello inter-
nazionale un modello basato su
un mix di arte, cultura, enogastro-
nomia e apertura al futuro. La scel-
ta di Airbnb di lanciare proprio
nella nostra città questo nuovo
prodotto legato alle esperienze di
viaggio credo lo confermi ancora
una volta. Una prova di quanto
questa amministrazione sia proiet-
tata verso l'innovazione, in una vo-
cazione al turismo autentico e, ap-
punto, `esperienziale'».

L'home-shoring su Airbnb
sta avendo un grande impat-

economico a Firenze, eto
sembra essere un fenomeno
diffuso e ama to tra i fiorenti-
ni.

«L'home sharing è un'iniziativa
che permette ai cittadini di inte-

grare il loro reddito condividendo
i propri spazi: coniuga con intelli-
genza il bisogno di posti letto per
il crescente numero di visitatori
con la possibilità per i cittadini di
mettere a frutto la casa ospitando
persone da tutto il mondo. Nel
2015 gli ospiti di Airbnb hanno
portato agli esercizi economici di
Firenze oltre 169milioni di euro,
pernottando in alloggi localizzati
per la maggior parte fuori dalle
principali aree turistiche. Certo è
un fenomeno che va governato fa-
cendo in modo che si svolga nel ri-
spetto delle regole, della tutela
dell'unicità del nostro centro stori-

\.

Nardella consegna Flrenzecard
numero 100mlla a due turisti

co e della convivenza tra turisti e
residenti. Per questo abbiamo fir-
mato, primi in Italia, un accordo
con Airbnb per il pagamento
dell'imposta di soggiorno e l'infor-
mazione agli operatori. Non credo
ad un vero conflitto tra home sha-
rin e albergatori tradizionali, per-
ché entrambi puntano ad un turi-
smo di qualità, interessato a visita-
re e vivere la città. Il nostro Comu-
ne lavora in questa direzione».

Alcuni dei nuovi trips disponi-
b ili su Airbnb riguarderanno
attività tradizionali, i arte o
artig ianato. Potrebbe esse-

una risorsa contro la crisi
deg li esercizi storici in ci ° ?

«Sul tema della valorizzazione del-
le attività tradizionali stiamo lavo-
rando molto. Abbiamo raggiunto
un accordo importante con Ama-
zon per portare i prodotti fiorenti-
ni di qualità in tutto il mondo e fi-
nanziato progetti di rilancio della
zona dell Oltrarno. Crediamo che
le esperienze su Airbnb siano un
ulteriore modo per le nostre eccel-
lenze di raccontarsi al mondo
mantenendo la propria autentici-
tà. Una vetrina globale in grado di
mantenere la radice e la scala loca-
le: il connubio che cerchiamo an-
che nel turismo e vogliamo offrire
agli ospiti della città».

Che ruolo ha Airbnb rispetto
a tu~ questo?

«Una delle sfide di questi anni è
far conoscere ai turisti zone diver-
se della città, abitualmente non vi-
sitate. Airbnb in questo può essere
un alleato, per combattere il turi-
smo `mordi e fuggi' che spesso por-
ta degrado alla città e innalzare la
qualità della domanda. Da una
strategia del genere non può che
beneficiarne tutta la città».

S.V.
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