
Comunicato stampa

Ministero, Enit e Confcommercio scelgono
NoFrills per dibattere sul futuro del turismo

La Digital Travel Summit Conference apre la 14ma edizione
del multievento tecnologico

Milano, 16 settembre 2014

Lo stato dell’arte in Italia

Sviluppo tecnologico, innovazione del prodotto, diffusione e applicazione pratica: a che
punto siamo, quali opportunità esistono per le imprese con i finanziamenti europei e quali
sono i confini legislativi entro cui muoversi. Sono queste le tematiche che animeranno la
Digital Travel Summit Conference. La quattordicesima edizione di NoFrills, in calendario
alla Fiera di Bergamo il 26 e 27 settembre, apre, infatti, con un evento rivolto al futuro
del turismo e con un importante panel di relatori rappresentativi della filiera: Governo,
istituzioni, associazioni e territorio dibattono sul digitale. Al convegno, moderato dal
direttore generale di Federviaggio Francesco Sottosanti, parteciperanno Stefano Ceci,
consigliere per il Turismo del ministero dei Beni Culturali e del Turismo, Alberto Corti,
direttore generale Confturismo Confcommercio, Cristiano Radaelli, commissario
straordinario Enit e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. “Il massimo di quello che ci si
poteva attendere lo abbiamo ottenuto - afferma il presidente di NoFrills, Paolo
Bertagni –. La presenza del ministero del Turismo, di Enit, di Confturismo
Confcommercio e delle istituzioni locali sta a indicare che la due giorni bergamasca ha
raggiunto un livello di tutto rispetto”.

Mantenere in salute il comparto e proporre nuove idee non può prescindere dalla
diffusione e dall’impiego delle tecnologie digitali, sia nel rapporto con il cliente finale,
sia, a monte, nell’ambito delle policy aziendali. Si parlerà, allora, di sviluppo, ma anche
di finanziamenti, con un occhio a Horizon 2020, programma destinato alle attività di
ricerca della Commissione Europea e con fondi pari a 70 miliardi di euro, e, ancora di
ambiti normativi per l’e-commerce.

Nel nostro Paese il decreto Cultura Turismo, convertito nella legge 106, che prevede il tax
credit rappresenta un’indubbia opportunità per l’intero settore: “Si tratta di un
provvedimento innovativo – sottolinea Stefano Ceci, consigliere per il Turismo del



ministero dei Beni Culturali e del Turismo –, che prevede uno sconto fiscale del 30% per
le imprese singole e associazioni che fanno investimenti nel turismo digitale”. Ma che,
soprattutto, ha un doppio risvolto: da un lato il tax credit si muove nella direzione dello
sviluppo, favorendo la digitalizzazione, dall’altro stimola la realizzazione e la vendita di
servizi digitali. “Si prevedono – continua Ceci – 60 milioni di euro in più nel primo anno
di investimento”. Per farsi un’idea dell’ampio margine di crescita del turismo digitale,
basti pensare che “circa il 60-70% delle strutture ricettive italiane non ha un booking
engine”. E circa il 70% delle strutture è sotto le 30 camere.

Per approfondire ulteriormente il discorso, durante la kermesse bergamasca sono in
calendario 120 eventi inediti che vogliono favorire opportunità concrete di incontro e di
business tra startup, finanziatori, centri di ricerca e pmi dell’industria turistica
tradizionale o Ict (Information & communication technology). “Una strada, quella
intrapresa – sottolinea il presidente Bertagni – che non ha avuto solo un riconoscimento
istituzionale, ma soprattutto reale: per la prima volta nella storia si registra dal
punto di vista espositivo il tutto esaurito e un +20% delle pre-registrazioni dei
visitatori”.

Appuntamento, quindi, venerdì 26 settembre a partire dalle ore 10 nella Sala Nera della
Fiera di Bergamo.

Nota per i redattori:

NoFrills è l’unica manifestazione b2b turistica italiana che negli ultimi anni continua a crescere.
Un evento con 120 eventi rivolti alla tecnologia, allo sviluppo, al cerco/offro lavoro, all’utilizzo di
strumenti digital, a seminari e corsi di formazione, tavole rotonde, a numeri e statistiche, a focus
sui viaggi di nozze sul mercato gay & lesbian e sul turismo accessibile. Nel 2013 oltre 12mila
operatori hanno partecipato alla tredicesima edizione, di cui circa 8.700 agenti di viaggi e 3.300
espositori facendo registrare un incremento dell’5% rispetto all’anno precedente.
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