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Presentazione

Il titolo di questo libro sconta la moda del momento, ma segna anche 
una continuità ideale con il volume pubblicato qualche anno fa� nel qua-
le presentavamo un quadro generale dell’uso e degli usi delle tecnologie 
Internet nel turismo italiano. Da allora il mondo dell’e-tourism, come 
viene comunemente chiamato, si è dovuto confrontare con una serie di 
grossi cambiamenti, tanto che alcuni parlano addirittura di rivoluzione.

Tale confronto ha portato a molte e importanti trasformazioni ma, 
come i lettori sanno, anche a reazioni non sempre positive e ad ar-
roccamenti su posizioni a volte decisamente conservatrici da parte di 
molti operatori del settore. Non sempre le opportunità offerte dalle 
tecnologie sono state capite e colte, e ciò in molte aree ha sicuramente 
contribuito alla non brillante serie di risultati che molti lamentano.

Questo volume vuole tracciare un quadro aggiornato di cosa offro-
no oggi le tecnologie al mondo dei viaggi e del turismo, e di come gli 
attori principali si rapportano con esse. Schemi di riferimento, anche 
su comparti specifici come per esempio l’enogastronomia o le crocie-
re, sono proposti non tanto per offrire dati o informazioni turistiche, 
ma come cassette degli attrezzi per un’interpretazione generale dei 
fenomeni con logica il più possibile mirata sui comportamenti fonda-
mentali di quel vasto complesso che è il mondo del turismo.

Dopo un capitolo introduttivo su turismo, competitività e ICT 
(information and communication technologies) si passa a una descri-
zione generale sulle ICT e della loro declinazione turistica, ana-
lizzandone gli aspetti e le sfide principali. Il terzo capitolo discute i 
sistemi utilizzati e utilizzabili a livello di destinazione. Il quarto ca-
pitolo esplora il mondo dell’ospitalità, ponendo particolare attenzio-
ne su come e quanto faticosamente gli albergatori, soprattutto quel-
li piccoli e medi – la stragrande maggioranza in Europa e in Italia 

� Antonioli Corigliano M., Baggio R. (2002), Internet e Turismo - Tecnologie 
per competere, Egea, Milano.
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– affrontano il problema di far quadrare i loro bilanci con un uso 
intelligente ed efficace delle tecnologie informatiche e di comunica-
zione. Il quinto si occupa dell’intermediazione turistica, focalizzan-
dosi sui global distribution system (GDS), gli operatori che più de-
cisamente hanno sfruttato le trasformazioni indotte dallo sviluppo 
tecnologico. La descrizione di alcuni casi particolarmente interes-
santi è contenuta nel sesto capitolo. Il settimo descrive un segmen-
to estremamente importante, soprattutto per il nostro paese: quello 
dell’enogastronomia. Infine l’ottavo capitolo tratteggia quel varie-
gato e indefinibile insieme di strumenti e modalità di utilizzo che è 
oggi noto come Web 2.0 e Travel 2.0, la sua versione turistica2.

Il volume si avvale di alcune preziose testimonianze da parte di 
esperti ai quali abbiamo chiesto un contributo su temi specifici. 

Progetto WTM, una sigla che comprende alcuni fra i più noti 
e seguiti blogger italiani, si occupa del mondo Web 2.0 e dei social 
network. Enrico Bertoldo, direttore marketing di Amadeus, riflette 
sull’evoluzione del mondo dei GDS e dell’intermediazione turistica. 
Le crociere, fenomeno in rapidissima e notevole crescita negli ulti-
mi anni, sono raccontate da Domenico Pellegrino, direttore gene-
rale di MSC Crociere. Lucia Carniglia Schiavone, cofondatrice di 
Mobissimo, descrive i motori di ricerca specializzati in viaggi e tu-
rismo, Fabio Carati presenta un’applicazione, nata al Future Centre 
Telecom Italia, per supportare gli ecosistemi di business nel turi-
smo e Giancarlo Carniani, albergatore e anima di BTO (Buy Tou-
rism Online), manifestazione annuale toscana dedicata all’e-touri-
sm, commenta gli strumenti moderni di gestione per l’ospitalità. 

Infine, vogliamo ricordare molti dei brillanti laureati degli ultimi 
anni dell’Università Bocconi che hanno fornito materiali e spunti 
con le loro tesi di laurea sugli argomenti trattati in questo libro.

A loro, e a tutti coloro i quali in vario modo hanno permesso la 
realizzazione di questo lavoro, va il nostro più sentito ringraziamento.

Gli autori

2 Il testo contiene molti link a siti web e altri materiali online. Gli indirizzi sono 
stati tutti verificati al momento di andare in stampa. La volatilità del Web, comunque, 
non può garantire che questi restino immutati per sempre. In ogni caso, una rapida 
ricerca in Rete potrà consentire di recuperare quei materiali o di trovarne di simili.


