
◗ TRENTO

Sobrietà, sì, ma senza badare 
a spese. Sembra essere lo slo-
gan degli italiani (e non solo) 
all’inizio di questo 2019. Per-
lomeno per quanto riguarda 
le vacanze nel nostro Paese. 
A rilevarlo una indagine ela-
borata dal centro studi Cna, 
in collaborazione con Cna tu-
rismo e commercio, condot-
ta tra gli iscritti alla confede-
razione.
Italiani  in  prevalenza. Nella 
prima  settimana  dell’anno  
nuovo, i turisti in Italia saran-
no 9,8 milioni complessiva-
mente:  800mila  in  più  
dell’anno scorso, una cresci-
ta dell’8,5% circa. Un’ottima 
partenza,  quindi,  che  vede  
prevalere i connazionali (5,2 
milioni)  sugli  stranieri  (4,6  
milioni) che hanno scelto il 
nostro Paese per trascorrere 
le vacanze d’inizio anno.
Ma più presenze straniere. I 
turisti stranieri, invece, pre-
valgono sugli italiani, sia pu-
re di stretta misura, per quan-
to riguarda le presenze: 17,5 
milioni contro 17,4. In me-
dia, il risultato di tre pernot-
tamenti per vacanziere italia-
no  e  di  quattro  per  turista  
straniero.
Pernottamenti:  gli  alberghi  
vincono  (ma  non  stravinco-
no). Il profondo cambiamen-
to avvenuto negli ultimi tem-
pi nelle abitudini dei turisti è 
testimoniato dalla scelta del 
tipo di pernottamento, sulla 
quale sostanzialmente con-
vergono italiani e stranieri. E 
che vedono ormai prevalere i 
pernottamenti  alberghieri  
solo  di  poco  sui  pernotta-
menti nel settore extra-alber-
ghiero. Il pernottamento nel-
le strutture extra-alberghiere 
è mediamente di cinque not-
ti (5,1 per gli stranieri e 4,9 
per gli italiani) a fronte delle 
tre notti passate in albergo. 
Vince  la  voglia  di  natura.  
Montagna  e  laghi,  terme  e  
borghi, coste e colline. Nella 
prima settimana dell’anno i 
turisti preferiscono scappare 

dalla pazza folla, parzialmen-
te voltando le spalle alle con-
gestionate città d’arte per op-
tare verso località dove pos-
sono essere a più stretto con-
tatto con la natura. Le regio-
ni più opzionate, nell’ordine, 
sono  Lombardia,  Trentino  
Alto  Adige,  Veneto,  Emilia  
Romagna  e  Friuli  Venezia  
Giulia. Tra Capodanno e l’E-

pifania si cominceranno an-
che a calzare gli sci. Nella pri-
ma settimana dell’anno sa-
ranno quasi un milione i turi-
sti che sceglieranno come de-
stinazione la montagna per 
godersi una “vacanza bian-
ca”. Avanguardia dell’eserci-
to che, sci ai piedi, si snoderà 
lungo le piste (più o meno) 
innevate fino a tutto marzo 
prossimo. Ma la voglia di na-
tura non ridurrà l’attrazione 
di città-calamita per il  turi-
smo nazionale e internazio-
nale. Le preferite? Roma, Ve-
nezia, Firenze, Milano, Napo-
li, Torino, Bologna, Genova, 
Palermo,  Catania,  Matera,  
Bari, Pisa, Perugia e Raven-
na, nell’ordine.
Senza  prenotazione  non  si  
parte.  Il  passare degli  anni  
ha modificato profondamen-

te anche le modalità di orga-
nizzazione dei viaggi. Eppu-
re gli italiani, come già face-
vano in genere gli stranieri, 
raramente ormai si avventu-
rano fuori di casa senza aver 
prenotato, perfino nei detta-
gli, il soggiorno. Mezzo prefe-
rito è l’online ma sono regi-
strate in aumento anche le 
prenotazione tramite  agen-

zia di viaggio, soprattutto per 
quanti puntano a una vacan-
za medio-lunga. Stabile inve-
ce risulta l’approccio diretto 
dei turisti con le strutture ri-
cettive.
Auto & treno binomio vincen-
te. Automobile per gli italia-
ni, treno (di sovente in colle-
gamento con l’aereo che li ha 
portati in Italia) per gli stra-
nieri, più avvezzi a muoversi 
per le vacanze a bordo di tra-
sporti pubblici. Sono i mezzi 
privilegiati  dai  turisti  della  
prima  settimana  del  2019  
che si sono affacciati sulle Al-
pi per le loro vacanze. Ma an-
che numerosi stranieri utiliz-
zano l’automobile così come 
gli italiani preferiscono il tre-
no  per  raggiungere  le  città  
d’arte. 
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L’innovazione tecnologica fa squadra
Trentino Sviluppo lancia un bando da 40 mila euro per trovare soluzioni nella digitalizzazione

Un milione di sciatori sulle piste alpine
Tanti sono i turisti che per questo inizio di nuovo anno hanno scelto di passare le vacanze tra le nevi in alta quota

Per salutare il nuovo anno un milione di turisti hanno preferito le nevi delle Alpi. E il Trentino Alto Adige resta la meta più ambita
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‘‘
la meta

privilegiata

Vince la voglia 
di natura, abbandonando 
le città e scegliendo posti 
“verdi”. E tra tutte le 
mete la più gettonata è il 
Trentino Alto Adige

‘‘
i mezzi 

di trasporto

Gli ospiti 
italiani mantengono 
ancora una cifra alta di 
mercato e si muovono in 
auto. Gli stranieri 
preferiscono il treno

L'euro festeggia i 20 anni e la 
prima transazione effettuata 
con il Bitcoin spegne le sue 
prime 10 candeline. Il Bitcoin è 
passato da promessa per 
rivoluzionare il sistema 
finanziario a bolla scoppiata 
lasciandosi dietro molte 
vittime. La prima transazione 
con il Bitcoin è stata eseguita 
nel 2009 e sarebbe stata 
effettuata dal suo misterioso 
fondatore, Satoshi Nakamoto, 
e lo sviluppatore Hal Finney. 
Da quel momento la 
criptovaluta ha iniziato il suo 
lento cammino in sordina. Nel 
2010 una prima svolta: il 22 
maggio veniva portata a 
termine la prima transazione 
nel “mondo reale” con il 
Bitcoin, usato per acquistare 
due pizze. Nel 2013 l'interesse 
pubblico si è riaffacciato con il 
suo rapido apprezzarsi: in un 
mese i prezzi sono saliti da 
100 a 1.000 dollari. Poi per tre 
anni è stato scambiato intorno 
ai 400 dollari. Un triennio 
sotto tono caratterizzato dal 
collasso di Mt Gox, la prima 
piattaforma di scambio del 
Bitcoin, ricorso alla 
bancarotta dopo un 
cyberfurto da 530 milioni di 
dollari. Il 2017 è l'anno che ha 
immortalato il Bitcoin come 
fenomeno globale. I prezzi 
sono schizzati fino a 20.000 
dollari. Mentre anche Wall 
Street si affacciava alla nuova 
realtà, la bolla del Bitcoin 
iniziava però a scoppiare. Fra 
il Natale del 2017 e il gennaio 
del 2018 il prezzo della 
criptovaluta si è dimezzato, 
passando da 20.000 a 10.000 
dollari. Una corsa al ribasso 
che non si è più fermata, con il 
Bitcoin che vale ora intorno ai 
3.800 dollari.

Dieci anni di Bitcoin
dalla folle corsa
alla grande bolla
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Microimprese  e  gruppi  indu-
striali fanno squadra per dare ri-
sposta a esigenze concrete di in-
novazione tecnologica. Trenti-
no  Sviluppo,  facendo  tesoro  
delle sempre più importanti si-
nergie  tra  imprese  dei  propri  
Business Innovation Centre, ha 
deciso di promuovere un ban-
do per “l’innovazione condivi-
sa” aperto a tutta Italia. Rimarrà 
aperta fino al 29 gennaio prossi-
mo la prima edizione pilota del-
la “BIC Open Challenge”, la call 
che invita le micro e piccole im-
prese italiane dell’Ict a condivi-

dere  le  proprie  competenze  
con un leader di mercato come 
Eurotech  Spa  per  progettare  
una nuova piattaforma IoT in 
grado di facilitare il dialogo tra 
macchinari  automatizzati  nei  
settori della misurazione dell’e-
nergia e della rilevazione di da-
ti. Alla proposta più innovativa 
andranno un premio del valore 
complessivo di 40 mila euro e 
soprattutto l’opportunità di in-
traprendere un percorso di svi-
luppo industriale con il gruppo 
Eurotech e con la sua controlla-
ta ETH Lab, insediata nel BIC di 
Pergine Valsugana e co-promo-
trice  dell’iniziativa  assieme  a  

Trentino Sviluppo.
Nei Business Innovation Cen-

tre di Trentino Sviluppo si pre-
para un 2019 all’insegna dell’in-
novazione aperta e collaborati-
va tra grandi gruppi industriali 
e micro -  piccole imprese del 
territorio italiano.

La tendenza, sempre crescen-
te, a creare sinergie e accordi di 
partnership,  sviluppatasi  so-
prattutto  nell’ultimo  triennio  
tra le aziende insediate nei Busi-
ness Innovation Centre, ha ispi-
rato Trentino Sviluppo a sup-
portare ancora  di  più  le  oltre  
100  imprese  che  fanno  parte  
dell’ecosistema dei BIC nella ri-

cerca di soluzioni tecnologiche 
rispondenti a esigenze concre-
te legate all’innovazione di pro-
dotti o processi.

Nasce da qui – in collabora-
zione con il gruppo Eurotech e 
con la sua controllata ETH Lab, 
insediata nel BIC di Pergine Val-
sugana – il primo bando “BIC 
Open  Challenge”.  Questa  call  
pilota, già pronta per essere re-
plicata nel corso del 2019 in di-
versi settori industriali, si rivol-
ge a  micro  e  piccole  imprese  
dell’Ict  con  sede  in  Italia.  Le  
candidate avranno tempo fino 
a martedì 29 gennaio per pro-
porre una nuova estensione del-

la  piattaforma  IoT  ed  Edge  
Computing di Eurotech che fa-
ciliti i processi di digitalizzazio-
ne delle fabbriche e favorisca, 
grazie a un ricco set di protocol-
li di campo, un dialogo più snel-
lo e agile tra macchinari auto-
matizzati  per  l’energy  mete-
ring,  ovvero  la  misurazione  
dell’energia e l’acquisizione dei 
dati.

Una commissione composta 
da un rappresentante di Trenti-
no Sviluppo, di ETH Lab – Grup-
po Eurotech e delle principali 
realtà trentine legate all’innova-
zione ed al trasferimento tecno-
logico, valuterà le soluzioni pro-

poste  e  individuerà  le  cinque 
più innovative, fattibili, con le 
migliori potenzialità industriali 
e la maggior capacità di soddi-
sfare le esigenze di Eurotech nel 
medio-lungo periodo.

Una  volta  completata  la  
short-list, la commissione avrà 
una settimana di tempo per in-
dividuare il  vincitore assoluto  
della competizione, che sotto-
scriverà con ETH Lab – Gruppo 
Eurotech e  Trentino Sviluppo  
un contratto di  challenge che 
definirà tempi e modalità di svi-
luppo del programma di inno-
vazione collaborativa.

L’impresa vincitrice del ban-
do riceverà non solo l’opportu-
nità di insediarsi in uno dei Bu-
siness  Innovation  Centre  di  
Trentino  Sviluppo,  ma  anche  
un premio del valore complessi-
vo di 40 mila euro, equamente 
ripartito tra denaro e servizi.
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