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Metaverso e sostenibilità al centro di BTO 2022
notizia pubblicata 24 Novembre 2022 alle ore 10:40 nella categoria borse e fiere

Nuove forme di turismo, tra Metaverso, mete insolite e permanenze di medio-lungo periodo, saranno al
centro della 14esima edizione di BTO – Be Travel Onlife, in programma alla Stazione Leopolda di Firenze
martedì 29 e mercoledì 30 novembre.
Metatourism è la parola chiave di un programma denso di contributi di rilievo: 100 eventi tra
approfondimenti, workshop e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze su tecnologia applicata al
travel, destinazioni, professioni, modi di viaggiare. Se entro il 2026 un quarto delle persone trascorrerà
almeno un’ora al giorno nel Metaverso (stima di Gartner), BTO 2023 si presenta come una grande
anteprima: grazie alla creatività futuristica di La Jetée, la Stazione Leopolda ospiterà una serie di
spettacolari installazioni. Un colonnato “parlante” introdurrà i visitatori anticipando le aree tematiche della
manifestazione grazie alla tecnologia della realtà aumentata, mentre all’interno sarà possibile fare
“conoscenza virtuale” di alcuni tra i principali speaker: basterà inquadrare il badge identificativo che
porteranno al collo o le rispettive copie ‘fotografiche’ riportate a grandezza naturale su un wall, per
ascoltare la presentazione dalla loro viva voce.
Altra novità è la META-BTO realizzata da Carraro LAB, una sperimentazione inedita della sinergia phygital
tra eventi fisici e virtuali: mentre sul palco si tiene l’intervento inaugurale, nel grande schermo compare il
duplicato virtuale della Leopolda, con avatar e ambienti 3D che interagiscono con i relatori e partecipanti
reali.
Altra opportunità offerta ai partecipanti a BTO 2022 è visitare personalmente, sotto forma di avatar, la

rassegna nel Metaverso, accedendovi in modalità cross-device da Pc, Smartphone e Visori VR attraverso
un Qrcode/link che verrà fornito dopo le presentazioni. La sperimentazione di META BTO è una case
history emblematica delle applicazioni del Metaverso al turismo MICE.
La ricerca di soluzioni sostenibili è, insieme all’innovazione, l’altro filo rosso di BTO 2022: non a caso la
14^ edizione mette al bando la plastica e punta sulla mobilità alternativa. Grazie a un accordo con
Publiacqua, all’interno della Leopolda saranno disponibili due fontane di acqua potabile. Anche per gli
allestimenti sono stati adottati principi di ecodesign, con materiali a basso impatto e attenzione alla
modalità di smaltimento. Per questa edizione, la Cciaa di Firenze, comproprietaria del marchio BTO
insieme a Regione Toscana, ha coinvolto il sistema camerale italiano e gli operatori economici attivi nei
territori attraverso la promozione di BTO ON TOUR, un’anticipazione dei grandi temi dell’iniziativa. La
promozione si è sviluppata in tre appuntamenti in cui è stato presentato il tema centrale di BTO2022:
Metatourism. BTO ON TOUR si è svolto su tre tappe: a Siena il 3 novembre nel complesso di Santa Maria
della Scala, a Padova il 15 novembre, nell’ambito di Digital Tourism 2022 e, infine, a Roma presso la sede
di Unioncamere il 16 novembre scorso.
L’apertura dei lavori in Leopolda è prevista alle 9.45 di martedì 29 novembre. Alle 10.30 è in programma
l’inaugurazione di BTO2022 alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del
Presidente della Cciaa di Firenze, Leonardo Bassilichi e degli organizzatori. A seguire, alle 11, il panel
‘Destinazione Toscana, risultati e prospettive per il 2023’ con l’assessore al Turismo regionale, Leonardo
Marras. Partecipano, tra gli altri, Matteo Biffoni presidente Anci Toscana, Francesco Palumbo direttore
Fondazione Sistema Toscana e Francesco Tapinassi, qui nella veste di direttore di Toscana Promozione
Turistica.
Sul fronte Hospitality si confronteranno un eccentrico futurista quale Simone Puorto e un nostalgico
tradizionalista dell’ospitalità come Michil Costa, oltre a un pool di accademici e manager chiamati a
valutare opportunità e rischi dei Metaversi.
Uno dei panel più attesi, relativo alle difficoltà del recruting negli hotel italiani, vedrà protagonisti il direttore
generale di Federalberghi Alessandro Nucara, il DG di Confindustria Alberghi Barbara Casillo e il
coordinatore nazionale di Confesercenti Corrado Luca Bianca in un confronto titolo ‘Big Quit, Quitfluencer
e Appeal nel turismo’ (30 novembre ore 11). Insieme a Federalberghi si parlerà di innovazione e
trasferimento di competenze grazie all’apprendistato mentre con Confindustria Alberghi vedremo cosa
cambia per le grandi piattaforme online e gli albergatori dopo i nuovi regolamenti dell’UE.
La transizione green delle Destination, invece, sarà al centro dell’area tematica curata da Emma Taveri.
DIGITAL STRATEGY & INNOVATION – Sulle definizioni di Metaverso e sulle applicazioni delle tecnologie
Web3 nel turismo si svilupperà il programma Digital Strategy & Innovation curato da Giulia Eremita e
Rodolfo Baggio. Phu Styles, nota come “Madame Crypto”, racconterà le community di viaggiatori Web 3,
DeFi, NFTs, P2E e metaversici, tra esperienze dematerializzate e reali. Proprio sull’autenticità come
chiave di volta per portare le esperienze immersive e della VR al largo pubblico, interverrà Stephen Hicks,
neuroscienziato dell’Università di Oxford e founder di Oxsight Limited che sta cercando di rendere ancora
più “umanizzati” gli avatar con il tracciamento in tempo reale delle espressioni. Inoltre, verranno presentati
in esclusiva numeri e trend della Wunderman Thompson, a cura della direttrice globale, Emma Chiu.
BTO LABS – I momenti formativi proseguono online fino alla fine di dicembre grazie ai “BTO Labs”,
laboratori digitali pensati come approfondimenti tematici per favorire l’interazione e la cooperazione tra i
diversi attori del sistema turistico regionale: web conference che Toscana Promozione Turistica e Regione
Toscana mettono a disposizione di tutti gli operatori del turismo della Toscana, grazie anche al

coinvolgimento delle associazioni di categoria del turismo.
ITALY AMBASSADOR AWARDS – Per la prima volta BTO ospiterà un evento nell’evento: la cerimonia di
premiazione dell’Italy Ambassador Awards, il primo premio italiano per i migliori influencer, content creator
e blogger di tutto il mondo che promuovono l’Italia: un riconoscimento al lavoro di chi si dedica a far
conoscere meglio le tante qualità? dell’Italia, dalla cultura alla moda, dai sapori ai viaggi.
BTO – Be Travel Onlife è un evento di Regione Toscana e Cciaa di Firenze. L’organizzazione è a cura di
Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

