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Cari lettori,

Abbiamo il piacere di presentarvi la nona edizione 
dell’AirPlus International Travel Management Study, la 
ricerca annuale che mostra come i Travel Manager di 
24 Paesi valutino le tendenze in atto nel mercato dei 
viaggi d’affari. 

I risultati rivelano che i Travel Manager che prevedono 
che nel 2014 i viaggi d’affari aumenteranno sono di 
più rispetto a coloro che ritengono che diminuiranno, 
il rapporto è di oltre 2 a 1. Questi dati sono alquanto 
simili a quelli dello scorso anno, e suggeriscono che 
nel settore dei viaggi d’affari sia in atto una forte 
ripresa. 

Una spia d’allarme è tuttavia costituita dall’incremen-
to nel numero di Travel Manager che prevede un 
aumento dei costi di viaggio. È un elemento che ci 
indica che l’esigenza di controllare le spese di viaggio 
sarà più che mai cruciale nel 2014. 

Quest’anno per la prima volta abbiamo anche chiesto 
agli intervistati in che misura sette macro tendenze 
stessero influenzando la gestione dei viaggi d’affari. 
Le risposte indicano chiaramente che queste macro 
tendenze stanno iniziando ad avere un profondo 
impatto nelle nostre attività lavorative quotidiane. 
Alcune riguardano questioni inerenti alla CSR, la 
responsabilità sociale d’impresa, quali il benessere 
della persona che viaggia per lavoro e l’ambiente. 
Altre invece riguardano la tecnologia, e comprendono 
l’”outernet” (il passaggio di internet a una piattaforma 

mobile) e la gestione dei dati. Il mondo sta cambian-
do rapidamente e anche il settore dei viaggi deve 
tenere il passo con questa evoluzione.

Mi ha colpito, in particolare, il fatto che i risultati 
indichino che talvolta le tecnologie consentono di 
saltare alcune fasi, influenzando – in alcuni mercati 
– i viaggi aziendali. Paesi quali il Brasile e l’India, ad 
esempio, sembrano muoversi direttamente verso le 
prenotazioni e i pagamenti tramite dispositivi mobili, 
nonostante questi processi non siano ancora stati 
adottati su computer. 

Ovunque voi siate, e a prescindere dal vostro interesse 
specifico nella gestione dei viaggi d’affari, la nostra 
ricerca costituirà una fonte di informazioni utili. Vi 
auguro dunque buona lettura, dandovi appuntamento 
al prossimo anno per un nuovo aggiornamento.

Diane Laschet
Amministratore Delegato Italia
AirPlus International

IntroduzioneLa ricerca è stata condotta da settembre 
a novembre 2013 da parte dell’Istituto 
internazionale di ricerche di mercato 2hm 
su incarico di AirPlus International. In 
totale sono state intervistate 958 persone 
responsabili dei viaggi d’affari all’interno 
della loro azienda in 24 Paesi. 
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Nel 2014 si faranno più viaggi d’affari?

Di nuovo in carreggiata
Secondo la nona edizione dell’AirPlus International 
Travel Management Study che ha coinvolto 958 Travel 
Manager in 24 Paesi, per il 2014 quasi un terzo delle 
aziende prevede un incremento dei viaggi d’affari 
rispetto al 2013. I dati sono pressoché identici 
rispetto a quelli dello scorso anno, con il 31% che 
prevede un incremento (32% nel 2013) rispetto al 
13% che prevede una contrazione (13% nel 2013) e al 
53% che non prevede variazioni (54% nel 2013). In 
effetti, i dati sono rimasti quasi identici per quattro 
anni consecutivi.

Sia gli ottimisti che i pessimisti troveranno, nello 
studio, prove a supporto delle loro previsioni. Gli 
ottimisti metteranno in evidenza il fatto che oltre il 
doppio dei Travel Manager prevede un incremento dei 
viaggi, rispetto a coloro che ne prevedono una 
riduzione. Si tratta di un importante miglioramento 
rispetto al momento più acuto della crisi economica, 
con il 35% che prevedeva una diminuzione dei viaggi 
d’affari. Questo ottimismo potrebbe essere collegato 
alla crescita economica a livello globale, prevista per 
il 2014 a + 3,6%, in crescita rispetto al + 2,9% stimato 
nel 2013 (fonte: World Economic Outlook October 
2013 del Fondo Monetario Internazionale). I pessimi-
sti, tuttavia, daranno risalto al fatto che i volumi 
previsti dal Travel Management Study si siano 
ostinatamente rifiutati di crescere nel corso degli 
ultimi quattro anni, nonostante diverse fonti del 
settore abbiano parlato di un’importante ripresa nel 
corso del 2014.

Una crescita più sostenuta nelle economie emergenti 
Dallo studio emerge come l’ottimismo nei confronti di 
un incremento dei viaggi sia generalmente molto più 
marcato nelle economie dei mercati emergenti. Le 
aspettative più ottimistiche si registrano in Turchia, 
con il 73% dei Travel Manager che dichiara di prevede-
re un incremento dei viaggi d’affari nel 2014 (in 
crescita rispetto al 50% dello scorso anno). Altri Paesi 
con importanti previsioni di crescita sono il Brasile 
(60%, in crescita rispetto al 48% della volta preceden-
te) e l’India (53%). La più importante eccezione a 
questa tendenza è costituita dalla Russia, in cui solo il 
20% degli intervistati prevede un incremento.

* Lo scarto rispetto al totale del 100% si deve al fatto che non tutti 
gli intervistati hanno risposto a questa domanda.

Percentuale di Travel Manager 
che prevede un incremento dei 
volumi per Paese

La percentuale è aumentata 
rispetto al 2013

La percentuale è rimasta pressoché 
invariata rispetto al 2013

La percentuale è diminuita rispetto 
al 2013

Superiore o uguale al 40%

Superiore al 20% e inferiore al 40%

Inferiore o uguale al 20%

1 Tendenze globali nei volumi dei viaggi d’affari 
in %*

La tendenza globale non mostra cambiamenti significativi nelle 
previsioni dei volumi dei viaggi d’affari, tuttavia, in alcuni dei 
Paesi, il tasso di crescita previsto per il 2014 è molto più eleva-
to rispetto alla media mondiale. La mappa sottostante indica i 
dettagli per Paese.
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Volumi dei viaggi in diminuzione in Spagna e Belgio?
In Europa Occidentale e in Nord America le previsioni 
per Paese sono più allineate alla media globale. Negli 
Stati Uniti, ad esempio, il 36% degli intervistati prevede 
una crescita dei viaggi (in aumento rispetto al 27% 
dello scorso anno), mentre i dati per la Germania e per 
il Regno Unito sono rispettivamente del 31% e del 33%. 
In Italia il 66% degli intervistati prevede che il numero 
delle trasferte si attesterà sui livelli del 2013, mentre il 
21% crede che aumenteranno, solo un 10% ritiene che 
i viaggi d’affari diminuiranno. Vi sono, tuttavia, due 
nazioni in cui i Travel Manager che prevedono un 
numero minore di viaggi sono superiori rispetto a quelli 
che li prevedono in aumento. Non sorprende che uno 
di questi mercati sia la Spagna, con solo il 7% degli 
intervistati che prevede un incremento e il 17% una 
diminuzione. L’altra nazione, e questo forse sorprende 
in maniera maggiore, è il Belgio, che sta anch’esso 
affrontando una difficile congiuntura economica, con 
previsioni di crescita del PIL per il 2013 di solo lo 0,1% 
e dell’1% nel 2014. In Belgio il 15% degli intervistati 
prevede per il 2014 un incremento dei viaggi, mentre il 
23% prevede una diminuzione.

Ci sono poi due mercati in cui esattamente lo stesso 
numero di intervistati prevede un incremento e una 
diminuzione dei viaggi. Il primo è il Messico (incremen-
to e diminuzione sono previsti dal 20% degli intervista-
ti), mentre il secondo è Singapore (il 27% prevede un 
incremento e il 27% una diminuzione – la percentuale 
più elevata in assoluto, un dato curioso per un Paese in 
cui la crescita economica continua rimane sostenuta).

Volando ad alta quota
Nell’ambito delle specifiche tipologie di viaggio, il 33% 
degli intervistati a livello globale ritiene che nel 2014 i 
viaggi aerei aumenteranno (23% in Italia), e il 31% 
prevede un incremento dei soggiorni in hotel (in Italia 

ranno i volumi dei viaggi. I dati suggeriscono che le 
aziende spenderanno di più anche per singolo 
viaggio. I prezzi, in realtà, stanno aumentando in molti 
mercati, a causa del rafforzarsi della domanda. Nel 
corso degli ultimi anni in Europa Occidentale e in 
Nord America gli incrementi in capacità aerea e 
alberghiera sono stati limitati, mentre in molti altri 
mercati l’offerta è aumentata, anche se ha stentato a 
stare al passo con l’accelerazione della domanda.

Ai primi posti ancora le economie emergenti 
Ancora una volta sono i Paesi emergenti che guidano 
la classifica, con il 77% degli intervistati indiani che 
prevede costi più elevati, seguiti da Sudafrica (70%), 
Brasile e Turchia (entrambi con il 67%). Fra le econo-
mie avanzate, la Germania conta il maggior numero di 
intervistati che prevede costi più elevati (59%), 
seguita da Canada (57%) e Regno Unito (54%).

I Paesi con il minor numero di Travel Manager che 
prevede una diminuzione dei costi sono il Brasile e la 
Russia (3%) seguiti dagli Stati Uniti (6%). In tre Paesi 
un numero minore di Travel Manager prevede un 
incremento dei costi rispetto a coloro che prevedono 
una diminuzione. Sono il Belgio (il 25% prevede costi 
più elevati e il 30% costi meno elevati), la Spagna (con 
il 17% rispetto al 24%) e l’Italia (con il 14% rispetto al 
19%). 

Per poter interpretare correttamente queste statisti-
che è importante determinare esattamente come si 
stanno sviluppando le tendenze dei viaggi. Turchia, 
Brasile, India e Sudafrica occupano ora le prime 4 
posizioni e nonostante i dati previsti dai Travel 
Manager di Belgio, Spagna e Italia siano molto in 
basso nella graduatoria, emerge che la spesa 
aggiuntiva prevista è dovuta principalmente a un 
incremento nel numero dei viaggi.

solo il 13%). L’ottimismo nei confronti del MICE è 
minore, con solo il 24% che prevede un numero maggio-
re di meeting e congressi e il 17% che prevede che 
diminuiranno. Ancora una volta, le differenze geografi-
che sono considerevoli: il 67% degli indiani prevede un 
numero maggiore di eventi, come il 43% degli australia-
ni. Tuttavia, non vi è nemmeno un intervistato spagnolo 
che preveda un incremento, così come anche in Italia 
solo il 7% degli intervistati prevede un aumento degli 
eventi per il 2014. 

Nel 2014 i costi per i viaggi 
aumenteranno?
Il timore dell’incremento dei costi ai massimi livelli da 
5 anni a questa parte
I Travel Manager temono che nel 2014 i costi dei 
viaggi d’affari aumenteranno. Non meno del 42% degli 
intervistati prevede un incremento, la percentuale più 
elevata negli ultimi cinque anni. Esattamente un terzo 
di questa percentuale (il 14%) ritiene che i costi dei 
viaggi diminuiranno, mentre la stessa percentuale 
(42%) non prevede alcuna variazione. Nel corso degli 
ultimi cinque anni i Travel Manager che non prevede-
vano alcuna variazione sono stati più numerosi 
rispetto a coloro che prevedevano un incremento. In 
controtendenza l’Italia, dove la maggioranza dei travel 
manager (66%) prevede che i costi per i viaggi d’affari 
si attesteranno sui livelli del 2013, una percentuale 
esattamente uguale a quella di chi prevede un uguale 
numero di viaggi rispetto al 2013. 

In aumento anche i costi per viaggio
Forse l’elemento più rimarchevole è che a livello 
globale sono molti di più i Travel Manager che 
prevedono un incremento dei costi (42%) rispetto a 
quelli che prevedono un incremento dei viaggi (31%). 
Per questo motivo alcune aziende ritengono che nel 
2014 spenderanno di più, ma non perché aumente-

I viaggi aerei sono la principale fonte di preoccupazione
Se analizziamo i settori specifici in cui sono suddivise le 
spese di viaggio, i viaggi aerei sono la categoria per la 
quale la maggior parte delle aziende prevede maggiori 
spese per il prossimo anno (39%, Italia 20%). Seguono 
poi alberghi (34%, Italia 13%), meeting e congressi (24%, 
Italia 7%) e noleggio auto (22%, Italia 11%). Questi, 
invece, i dati dello scorso anno: viaggi aerei (44%), 
alberghi (37%), noleggio auto (24%) e meeting e 
congressi (29%). Uno straordinario 73% di aziende 
indiane prevede un incremento delle spese per i 
meeting, quasi il doppio rispetto al secondo Paese in 
graduatoria, il Canada (37%). Con il 67% dei Travel 
Manager indiani che prevede una crescita nel settore dei 
meeting, anche l’India si trova ora fra le prime posizioni.

4 Percentuale di Travel Manager che prevede un incre-
mento dei costi per categoria di viaggio
in %

3 Percentuale di Travel Manager che prevede un incremento dei 
costi, per Paese

2 Tendenze globali dei costi dei viaggi d’affari 
in %*

* Lo scarto rispetto al totale del 100% si deve al fatto che non tutti 
gli intervistati hanno risposto a questa domanda
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Pronti per il futuro – 
sette macro tendenze e i loro effetti sulla  
gestione dei viaggi d’affari.

Quest’anno, per la prima volta, all’interno dell’Interna-
tional Travel Management Study si chiede ai Travel 
Manager in che misura le macro tendenze che stanno 
emergendo a livello globale stiano anche influenzando 
i viaggi d’affari. Le sette macro tendenze possono 
essere suddivise in due categorie:

Tecnologia

Lavoro fuori ufficio – Concetti di lavoro flessibile fra 
i quali ritroviamo un forte incremento del lavoro da 
casa e orari di lavoro più flessibili.

Outernet – Internet portato in strada attraverso i 
dispositivi mobili, le app e il cloud computing.

L’era dei dati  – Il potere sempre maggiore dei dati, 
include l’analisi, la reportistica, social media analytics, 
ma anche una maggiore attenzione alla protezione dei 
dati.

Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) 

L’invecchiamento della popolazione  – L’età media 
della popolazione attiva è in aumento (in particolare 
nelle economie mature).

L’emancipazione femminile  – La crescita della 
presenza e dell’influenza delle donne nei luoghi di 
lavoro, in particolare in posizioni manageriali.

 La consapevolezza ambientale  – La crescita della 
consapevolezza della nostra responsabilità nei 
confronti dell’ambiente a livello planetario.

Salute e benessere – Una maggiore responsabilità nei 
confronti della salute e del benessere degli impiegati e 
un maggiore equilibrio fra lavoro e vita privata.

Oggi l’innovazione tecnologica ha una chiara influenza 
sulla gestione dei viaggi d’affari, ma vi sono alcune 
tendenze in ambito di responsabilità sociale di impresa 
che hanno un impatto ancora maggiore.

E’ stato chiesto ai Travel Manager se queste macro 
tendenze globali stiano avendo un impatto sulla 
gestione dei viaggi d’affari o se lo avranno nell’arco 
dei prossimi 12-24 mesi. 

Attualmente la tendenza che risulta avere un maggiore 
impatto è quella relativa a salute e benessere del 
personale (50%, Italia 74%), di poco davanti rispetto 
alla consapevolezza ambientale (49%, Italia 70%), 
seguita da outernet e dall’era dei dati (entrambe al 
47%, Italia rispettivamente 67% e 64%) e, infine, dal 
lavoro fuori ufficio (41%, Italia 50%). Un’influenza 
minore sulla gestione dei viaggi d’affari è invece quella 
esercitata dall’emancipazione femminile (30%, Italia 
46%) e dall’invecchiamento della popolazione (28%, 
Italia in controtendenza con un 61%).

Per quanto concerne invece la previsione di impatto 
nei prossimi 12-24 mesi, ai primi posti troviamo le 
categorie tecnologiche, con il 30% degli intervistati che 
ritiene che l’influenza di outernet nell’arco dei prossimi 
12-24 mesi sarà significativa, seguita dal lavoro fuori 
ufficio  e dall’importanza dei dati, entrambe al 28%. 

L’emancipazione femminile (42%) e l’invecchiamento 
della popolazione (43%) sono di gran lunga le due 
categorie per le quali la maggior parte dei Travel 
Manager non prevede particolari conseguenze sulle 
proprie politiche di viaggio nei prossimi 12-24 mesi. 
Nel caso specifico dell’invecchiamento della popolazio-
ne, in generale i Travel Manager non credono che 
adotteranno trattamenti ad hoc o linee guida specifi-
che per il personale aziendale più senior che si trova a 
viaggiare. In realtà è molto probabile che esisterà 
presto la necessità di adattare le politiche di viaggio 

per garantire ad esempio migliori posti a sedere o una 
migliore sistemazione alberghiera ai viaggiatori in età. 
Questo risulterebbe coerente anche con l’importanza 
attribuita alla tendenza della salute e del benessere dei 
viaggiatori. 

Le macro tendenze al microscopio

Salute e benessere  
Oggi, metà dei Travel Manager intervistati ritiene 
che considerazioni relative a salute e benessere 
influenzino la gestione dei viaggi d’affari in maniera 
maggiore rispetto a qualsiasi altra macro tendenza. 
Questo prova che la gestione dei viaggi d’affari non è 
semplicemente una questione di controllo dei costi. 
Vi è inoltre un’altra domanda all’interno del Travel 
Management Study che rivela che il 66% ritiene che 
sia sempre più difficile bilanciare la gestione dei 
costi e le priorità relative al supporto del personale in 
trasferta.

I Travel Manager preoccupati per la salute e il benesse-
re del personale cercano di monitorare più da vicino i 
livelli di stress di coloro che viaggiano frequentemente. 
Questa tendenza potrà anche portare a una maggiore 
formazione in termini di assistenza sanitaria e a una re-
visione delle policy di viaggio, volte a garantire che siano 
più vicine alle necessità del personale in trasferta.
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Lavoro fuori ufficio
Questa macro tendenza subisce l’influenza della 
diffusione del lavoro da casa e della maggiore 
autonomia dei dipendenti. La Scandinavia è il luogo in 
cui il maggior numero di Travel Manager ritiene che il 
fatto di lavorare in remoto eserciti attualmente un 
impatto. I Paesi con culture aziendali più fortemente 
controllate a livello centrale sono quelli con il maggior 
numero di Travel Manager che non prevede alcun 
impatto. Fra questi vi sono la Cina (59%), il Brasile 
(50%) e la Russia (47%).

Poiché il lavoro verrà svolto sempre più attraverso i 
dispositivi mobili, i viaggi di lavoro non avranno più 
necessariamente origine dalla sede dell’azienda – uno 
sviluppo che potrà comportare orari di lavoro più 
lunghi e costi di reportistica più elevati.

L’emancipazione femminile 
Il 42% non prevede alcun impatto: questo suggerisce 
che molti Travel Manager non sentano la necessità di 
cambiare le loro politiche nonostante vi sia un numero 
maggiore di donne in posizioni manageriali. 

poco meno della metà degli intervistati (il 47%) ritiene 
che questa stia avendo un impatto già adesso. Il 28% 
prevede invece che l’impatto si manifesterà nell’arco 
dei prossimi 12-24 mesi.
Poiché si può attingere a un numero sempre maggiore 
di fonti per ottenere dei dati, è ora possibile utilizzare 
la business intelligence in maniera ancora più ampia e 
utilizzare sofisticati strumenti di MIS. Tuttavia, sarà ne-
cessario anche sviluppare soluzioni sempre più evolute 
per la protezione dei dati.

Outernet
Il Brasile (77%) e il Messico (70%) sono le due nazioni 
nelle quali il maggior numero di Travel Manager 
ritiene che outernet stia attualmente influenzando i 
viaggi aziendali. I dati suggeriscono che – in alcuni 
mercati emergenti – i dispositivi mobili potrebbero 
rivelarsi una tecnologia in grado di ‘scavalcare’ alcune 
fasi, consentendo il passaggio diretto alle prenotazio-
ni e ai pagamenti via dispositivi mobili senza che 
queste funzioni siano prima implementate nei 
personal computer. Questo fenomeno potrebbe 
essere imminente anche in India. Solo il 10% degli 
indiani ritiene che outernet stia attualmente influen-
zando la gestione dei viaggi d’affari, una percentuale 
minore rispetto a qualsiasi altro Paese, ma ben il 57% 
prevede che lo farà nell’arco dei prossimi 12-24 mesi, 
la percentuale più elevata fra tutti i Paesi.

Una delle conseguenze derivanti dalla maggiore 
importanza di outernet nel settore dei viaggi d’affari 
sarà l’uso crescente di soluzioni di pagamento 
attraverso dispositivi mobili. Questo aprirà la strada a 
nuove opportunità, fra cui lo sviluppo di App per i 
programmi di viaggio aziendali o per il miglioramento 
delle comunicazioni con il personale in trasferta.

La consapevolezza ambientale
Vi sono dei segnali che indicano che le tematiche 
ambientali stanno diventando oggetto di maggiori 
attenzioni nei mercati emergenti con il 37% dell’India 
e il 33% del Sudafrica che prevedono un impatto 
maggiore nei prossimi 12-24 mesi. La Spagna (59%) è 
la nazione nella quale la maggior parte dei Travel 
Manager non prevede alcuna influenza, forse a 
indicare che in un periodo di crisi finanziaria l’ambien-
te non riveste un ruolo prioritario.
I Travel Manager stanno già adottando tool di 
supporto a politiche di viaggio più rispettose dell’am-
biente come, ad esempio, una reportistica relativa 
alle emissioni di CO2 derivanti dai viaggi. Un’ulteriore 
conseguenza è che i mezzi di trasporto saranno 
selezionati sempre più sulla base di considerazioni 
ambientali.

L’era dei dati
Mentre solo il 18% degli intervistati ritiene che l’era 
dei dati non influenzerà la gestione dei viaggi d’affari, 

Due economie in rapida crescita, il Brasile (60%) e la 
Turchia (50%) contano il più alto numero di intervistati 
che prevede un’influenza della crescita del potere 
femminile sulle politiche di viaggio aziendali, nonostan-
te due terzi delle donne brasiliane lavorino fuori casa 
rispetto a solo un quarto delle donne turche. Ancora 
una volta, l’Australia è la nazione con il numero 
maggiore di intervistati che non prevede alcuna 
influenza della emancipazione femminile sulla gestione 
dei viaggi (67%).

L’invecchiamento della popolazione.
Solo il 28% degli intervistati prevede un impatto 
immediato di questa macro tendenza sulla gestione dei 
viaggi d’affari. Un’eccezione rispetto alla media dei 
risultati è costituita dall’Italia, nella quale il 61% dei 
Travel Manager ritiene che stia già avendo un impatto e 
che i viaggi d’affari stiano già da ora mettendo alla 
prova il personale più anziano.
L’incremento nel numero di dipendenti senior in 
trasferta potrebbe portare i Travel Manager ad 
adattare le travel policy e ad adottare trattamenti ad 
hoc per i viaggiatori in età e potrebbe causare anche 
un incremento dei premi assicurativi.
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AirPlus International desidera ringraziare i Travel 
Manager dei 24 Paesi coinvolti che hanno dedicato del 
tempo e fornito delle risposte per questa ricerca. Il loro 
supporto ha consentito di creare questo rapporto e 
ottimizzare le esperienze di lavoro quotidiane dei Travel 
Manager e dei  viaggiatori d’affari in tutto il mondo.
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