
promosso da Regione Toscana, Toscana
Promozione e Camera di Commercio
di Firenze, organizzato da Fondazione
Sistema Toscana e Metropoli, Azienda
Speciale della Camera di Commercio
di Firenze. «Investire sul web
e l’innovazione per valorizzare
il nostro patrimonio fatto di arte, cultura
e sapere», ha dichiarato Cristina
Scaletti, assessore al turismo
della Regione Toscana.
«Il successo della BTO ci apre la strada
per il rilancio, confortati dai dati positivi
dei flussi turistici.
Sono stati due giorni di ascolto
e di confronto, abbiamo visto grande
entusiasmo e voglia di fare.
Puntare sul turismo 2.0 è stata una scelta
lungimirante e felice e continueremo
a farlo, come dimostrano le novità
del portale Turismo.intoscana.it che
con il nuovo sistema di booking
contribuisce ad affrontare le complessità
dell’intermediazione, accompagnando
per mano il turista fino alla prenotazione
online nella struttura scelta. Il successo
di BTO conferma quindi la qualità
del lavoro svolto.
Si tratta ormai di un evento che vive tutto
l’anno, tra i più importanti al mondo
sul turismo online, e su cui già da domani
si comincerà a lavorare per progettare
l’edizione 2014». �
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SPECIALE
Internet

Superate le 7.000 presenze nella due
giornate di BTO, Buy Tourism

Online, la manifestazione dedicata
al mondo del travel 2.0 che si è svolta
alla Fortezza da Basso di Firenze, il 3 e 4
dicembre con oltre 95 appuntamenti
in programma. Positivi tutti gli indicatori
dell’evento: +10% il numero degli
espositori, +30% i biglietti venduti, 220
relatori provenienti da tutto il mondo,
oltre 200 giornalisti accreditati e 140
blogger. Tra i temi chiave: sharing
economy, web reputation, start up
turistiche e compagnie aeree, turismo
e turisti nel 2020, il legame tra musica
e turismo e tra enogastronomia e viaggi.
Interessanti e ricche di spunti anche
le ricerche di mercato presentate
in anteprima a Firenze curate da Google,

FutureBrand ed Episteme. Il successo
ha coinvolto anche la rete: oltre 40.000
le persone raggiunte sulla pagina
Facebook dell’evento, #BTO2013 è stato
tra gli hashtag più twittati in Italia
con 18.700 tweet; la manifestazione
si è alternata tra la prima e la seconda
posizione nella classifica dei trending
topics. Questi alcuni dei numeri
da record della sesta edizione di BTO,

Trenta per cento in più di biglietti venduti, +10% di espositori, 7.000 presenze in due giorni.
E tra gli hashtag più gettonati in Italia c’è stato #BTO2013 con 18.700 tweet

Grande successo
per BTO 2013

+10% espositori,
+30% biglietti
venduti,
200 giornalisti
e 140 blogger
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Il premio italiano per le eccellenze del Social Media
Marketing nel mondo turistico e dell’ospitalità è tornato
per il secondo anno consecutivo a BTO A CURA DI TEAMWORK RIMINI

consulente e docente di web marketing
e social media blogger, Giulia Eremita,
country manager di Trivago e Alfredo
Monetti, consulente e formatore
Teamwork, esperto in social media
marketing. L’evento, ideato e organizzato
da Teamwork, ha nuovamente
confermato che esistono imprenditori
e destinazioni che credono in un nuovo
modo di fare turismo e di relazionarsi con
il cliente. Sul palco a premiare i vincitori
Nicola Delvecchio, project manager
dell’iniziativa, e Mauro Santinato,
Presidente Teamwork che ha concluso
brillantemente l’evento. A tal proposito
ci siamo fermati con Nicola Delvecchio
che ha tenuto le redini durante questi
mesi di intenso lavoro per promuovere
e diffondere il progetto, raccogliere
candidature delle varie realtà turistiche,
analizzarle e selezionarle. «In realtà, il
premio è anche frutto dell’impegno
quotidiano che gli operatori stessi
dedicano per aggiornarsi, sperimentare
e restare al passo con i tempi. Teamwork li
ha ascoltati realizzando “Hospitality Social
Awards” che vuole essere soprattutto il
riconoscimento a chi si dà da fare e mette
passione nel proprio lavoro. Denominatore
comune di finalisti e vincitori del premio è
infatti la costanza, la cura dei dettagli,
la creatività e una forte attenzione alle
persone. Più che un premio per l’uso delle
piattaforme, dunque, è stato una gratifica
per l’impegno profuso, grazie
ad ammirevoli doti personali». �

L’Hospitality Social Awards, il primo
premio italiano per le eccellenze del

Social MediaMarketing nel mondo
turistico e dell’ospitalità è tornato per il
secondo anno consecutivo a BTO: diverse
le categorie in gara – strutture
alberghiere ed extra-alberghiere, catene,
consorzi e club di prodotto, fino alle
destinazioni turistiche – che hanno
portato sul banco di prova la loro capacità
e intraprendenza con gli strumenti social.

Oltre ai premi per il miglior utilizzo di
Facebook, Twitter, Instagram, foto e video
e la migliore strategia integrata in fatto di
social media, la vera novità di quest’anno
è stata la designazione del più amato
dalla rete. Una giuria d’eccezione ha
avuto l’arduo compito di selezionare i
migliori: Mafe De Baggis, consulente di
comunicazione e di progettazione di
ambienti social online, formatrice e
scrittrice freelance, Elena Farinelli,

I vincitori, appartenenti a sei regioni
italiane – Trentino Alto Adige, Umbria,
Veneto, Molise, Emilia Romagna e Pie-
monte – sono stati premiati nel corso
della prima giornata di BTO2013. Ecco
i premi, divisi per categoria:
1. Strutture turistico-ricettive
indipendenti
� Migliore Pagina Facebook

Hotel Quellenhof, Saltusio (BZ)
�Migliore Account Twitter
Marilena La Casella, Lisciano N. (PG)
�Migliore utilizzo di Instagram
Pineta Hotels, Coredo (TN)
�Miglior utilizzo Video
(YouTube & Vimeo)
Albergo Croce d’Oro, Volargne (VR)
�Migliore utilizzo Foto e Immagini
(Flickr e Pinterest)
Dimora Monsignore, Termoli

2. Strutture turistico-ricettive
aggregate
�Migliore strategia integrata
di social media marketing
Yes! Torino, Torino
3. Destinazioni turistiche
�Migliore strategia integrata
di social media marketing
Emilia Romagna APT Servizi
� Il più amato dalla Rete (novità 2013)
Pineta Hotels, Coredo (Tn)

Chi ha vinto?

Awards
HOSPITALITY
SOCIAL


