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Un confronto delle tendenze e dei costi
globali nella gestione dei viaggi d’affari.

Introduzione
Benvenuti alla decima edizione annuale dell’AirPlus
International Travel Management Study, la ricerca che
offre una panoramica di come i travel manager di tutto il
mondo interpretano la situazione attuale del mercato dei
viaggi d’affari. Come di consueto, abbiamo posto agli
intervistati due quesiti fondamentali: se nei prossimi 12
mesi verrà effettuato un numero maggiore, uguale o
minore di viaggi d’affari, e se la spesa aumenterà,
rimarrà invariata o diminuirà.
Il rapporto tra il numero degli intervistati che si aspettano
un aumento dei viaggi e coloro che ne prevedono la
diminuzione è di 2:1. Per quanto riguarda la spesa, il
divario è ancora maggiore: gli intervistati che prevedono
un incremento dei costi è pari a tre volte coloro che si
aspettano un decremento. I travel manager che ritengono
che si verificherà nel 2015 un incremento dei costi
ammonta al 45%, la percentuale più elevata degli ultimi
sette anni (l’ultima volta in cui si è raggiunto questo livello
è stato prima dell’inizio della recessione mondiale).
In questo panorama l’Italia è in controtendenza: solo il
16% degli intervistati prevede un aumento nel 2015 della
spesa per i viaggi. Inoltre, anche se più della metà dei
travel manager a livello globale ritiene che l’attuale
situazione economica non avrà alcun impatto sui viaggi
d’affari, e un terzo pensa invece che questa avrà un
impatto negativo, la percentuale di aziende che prevede
per il 2015 un impatto positivo sulle trasferte di lavoro è
cresciuta rispetto allo scorso anno di 4 punti percentuali,
dal 14% al 18% e per l’Italia addirittura di 10 punti
percentuali (dal 14% al 24%).

Se ne deduce che il settore dei viaggi, che è stato negli
ultimi anni tutto sommato slegato dall’andamento
dell’economia globale, riceverà sicuramente un ulteriore
forte impulso quando le economie si scrolleranno
definitivamente di dosso la recessione del 2008-2009.
Tuttavia esistono sempre timori di carattere geopolitico
o ambientale che minacciano di inibire la domanda dei
viaggi d’affari. Tenendo presente il problema del rischio,
quest’anno abbiamo chiesto in quale misura i viaggi
aziendali hanno come destinazione le aree di crisi.
Secondo gli intervistati si tratta di una parte
significativa: il 39% ha affermato che i propri viaggi
hanno destinazione, parzialmente o prevalentemente,
nelle aree a rischio più elevato. Considerando solamente
l’Italia, il dato sale al 46%.
Un altro risultato evidente emerso dallo studio di
quest’anno ha rivelato che le aziende con un elevato
volume di spesa per i viaggi sono quelle più esposte alle
tendenze più marcate, per quanto riguarda sia le
previsioni relative all’aumento della spesa, sia la
percentuale dei viaggiatori verso le aree ad alto rischio.

Previsioni positive
per i viaggi d’affari nel 2015
Si prevede un aumento dei viaggi d’affari
Oltre un terzo dei travel manager (35%) prevede per il
2015 un aumento dei viaggi d’affari a livello globale.
Si tratta di una percentuale appena superiore al
doppio di coloro che si aspettano una diminuzione
(17%). Tuttavia, la maggior parte degli intervistati non
prevede nessuna variazione (41%).
Per l’Italia le previsioni relative al numero di trasferte
rimangono in linea con il 2014: secondo il 21% degli
intervistati nel 2015 il numero di trasferte crescerà,
per il 56% resterà invariato mentre secondo il 13%
57%
diminuirà.
Se dunque è vero che il numero di travel manager
Canada
che sostiene che l’economia stia influenzando
negativamente i viaggi d’affari è maggiore di quello
di coloro che hanno individuato un effetto positivo,
tuttavia questi timori non limitano la crescita dei
viaggi aziendali. Le cifre suggeriscono che le aziende
sono consapevoli dell’importanza dei viaggi
40%
nonostante la situazione economica, specialmente
USA
considerando le maggiori opportunità di crescita
offerte da altre aree geografiche.
Ma occorre fare attenzione alla polarizzazione
Se si confrontano le cifre totali con quelle dell’anno
precedente, il quadro cambia. Il numero dei travel
manager che prevedono un incremento dei viaggi è
aumentato dal 31% al 35%, ma è aumentato anche il
numero di coloro che si aspettano un decremento (dal
13% al 17%). La percentuale dei travel manager che
non prevede alcuna variazione è calato dal 53% al 41%.
Questi risultati potrebbero dipendere dall’aumento
del divario tra le aziende che nell’attuale situazione
economica sono in crescita e quelle che sono in
sofferenza.
Attenzione alle variazioni nazionali
Esistono anche differenze tra un Paese e l’altro. Per
esempio, come abbiamo già visto, in Turchia il volume dei
viaggi d’affari è influenzato dai problemi economici, forse
a causa della valuta forte che rende i viaggi all’estero
particolarmente costosi. Tuttavia, benché il numero di
aziende turche che prevedono un incremento dei viaggi
sia crollato significativamente dal 71% dell’anno scorso
al 40% attuale, si tratta sempre di una delle cifre più
elevate rispetto a qualsiasi Paese incluso nello studio.
La spiegazione potrebbe consistere nell’intenzione del
governo turco di ribilanciare l’economia dando impulso
alle esportazioni, cosa che inevitabilmente
comporterebbe un incremento dei viaggi all’estero.
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L’India occupa la posizione leader
Quest’anno solamente due Paesi presentano una
percentuale del 20% o inferiore di travel manager che
prevedono l’incremento dei viaggi d’affari: la Russia
(10%) e la Francia (20%), a differenza dei quattro
dell’anno scorso. Il Paese con il numero di gran lunga
maggiore di travel manager che prevedono l’aumento
del volume dei viaggi è l’India (77%).
Altre variazioni considerevoli rispetto all’anno scorso
includono l’incremento del Canada dal 24% al 57% e
dell’Austria dal 25% al 43%, e il decremento della
Turchia dal 71% al 40%.

Percentuale dei travel manager che prevedono
un aumento del volume dei viaggi suddivisa per Paese
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Dinamiche diverse in mercati diversi
In ogni Paese esistono storie diverse che giustificano
queste tendenze. Negli USA e nel Regno Unito, per
esempio, si verifica la stessa tendenza alla
polarizzazione, con alcuni settori dei rispettivi
mercati che presentano risultati nettamente migliori
di altri. In aree geografiche diverse, interi Paesi
rivelano un andamento positivo o negativo.
Per esempio, il numero di aziende indiane che
prevedono un aumento dei viaggi è balzato dal 67% al
77%, a differenza della Turchia in cui le aziende che
prevedono la diminuzione è salito dal 2% al 13%.

* Le differenze rispetto al totale del
100% sono dovute agli intervistati
che non hanno dato risposta.

La percentuale è diminuita
rispetto al 2014

Prepararsi a un aumento dei costi di viaggio
Previsione di aumento dei costi di viaggio nel 2015
Sembra che il 2015 vedrà l’aumento dei costi per
molte aziende. Esattamente il triplo dei travel
manager (45%) prevede un incremento dei costi dei
viaggi della propria azienda rispetto a coloro che si
aspettano un decremento (15%). Un terzo (33%) si
aspetta che i costi rimarranno invariati.
Solamente pochi Paesi si aspettano
una spesa inferiore
Prevedibilmente le aziende ad avere la maggiore
aspettativa di aumento della propria spesa si trovano
in India (77%), che è seguita dall’Australia (63%), dal
Regno Unito (60%), dal Canada (57%) e dagli USA
(56%). I mercati in cui la maggior parte dei travel
manager si aspetta una diminuzione dei costi sono la
Francia (33%) e la Scandinavia (34%), le uniche due
Si tratta della prima
volta in sette anni in cui
i travel manager che
hanno previsto un
aumento dei costi sono
più numerosi di coloro
che non hanno previsto
alcuna variazione.

aree geografiche in cui la maggior parte degli
intervistati prevede una spesa inferiore.
Per l’Italia le previsioni di spesa sono sostanzialmente
immutate rispetto all’anno scorso, con un modesto
incremento di coloro che ritengono che aumenterà
(16%, +2% rispetto al 2014).
In aumento sia il costo per viaggio
che il numero dei viaggi
Solamente il 35% si aspetta che il numero dei viaggi
aumenti. La spesa quindi crescerà più rapidamente
del numero dei viaggi, suggerendo che almeno una
parte degli intervistati ritiene che anche i costi per
singolo viaggio aumenteranno insieme alla frequenza
delle trasferte.
L’Italia qui ancora una volta è in controtendenza con
previsioni di crescita del numero di viaggi maggiore
delle previsioni di crescita della spesa associata ai
viaggi di lavoro (rispettivamente il 21% e il 16%).
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Previsione di aumento del costo dei viaggi d’affari
Sono le aziende con il volume di spesa
più elevato ad avere i maggiori timori
Le grandi aziende, in particolare, temono
un’accelerazione dei costi per il
prossimo anno: non meno del 56%
di quelle con il volume di
spesa più
45%
45%
elevato teme che nel 2015
ridottoi costi
ridotto
aumenteranno, rispetto al 45% delle
aziende con volume ridotto e al 45%
delle aziende con volume medio.

Crescita dei costi per i viaggi in relazione ai volumi di spesa delle aziende
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I viaggi aerei sono la maggiore fonte
di preoccupazione
Nel dicembre 2014 l’International Air
Transport Association ha previsto che nel
2015 il costo medio dei voli calerà del 5.1%.
Eppure questo non ha impedito ai travel
manager di nutrire timori sull’aumento dei
costi nei 12 mesi successivi. Quasi la metà
(46%) ritiene che la spesa per i voli
aumenterà rispetto a ogni altra categoria di
viaggio, seguita dagli alberghi (44%), da
meeting e convention (26%), dagli
autonoleggi (25%) e dai treni (24%). Le
aziende con un volume di spesa elevato
nutrono particolari timori: il 60% si aspetta
un incremento del costo dei voli, rispetto al
46% delle aziende con un volume medio e al
43% delle aziende con un volume ridotto.
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L’influenza delle sfide economiche
Cresce l’ottimismo. Infatti, sebbene un terzo dei
travel manager ritenga che l’attuale situazione
economica stia limitando la domanda di viaggi
d’affari, cresce la percentuale in tutte le regioni del
mondo di quelli che dichiarano che sta influenzando
positivamente il mercato del business travel.
La maggioranza (52%) dei 941 intervistati per
l’AirPlus International Travel Management Study del
2015 non vede alcuna sostanziale differenza in un
senso o nell’altro. Tuttavia le risposte a questo
nuovo quesito svelano l’esistenza di interessanti
correlazioni con le tendenze macroeconomiche in
alcuni dei 24 Paesi inclusi nella ricerca.
Brilla la stella dell’India
Il Paese in cui la maggioranza dei travel manager
individua una tendenza positiva è di gran lunga
l’India (60%). L’India è attualmente la protagonista
dell’economia mondiale. Nel dicembre del 2014
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico ha affermato che l’India era l’unica tra le
grandi economie a trovarsi in un’evidente condizione
di slancio di ripresa nella crescita economica grazie
alle riforme del settore finanziario e a un governo
impegnato a favore delle imprese. Secondo
Citigroup la crescita economica dell’India
raggiungerà probabilmente il 5.6% nell’anno fiscale
2014-15, salendo al 6.5% nel 2015-16 e al 7.0% nel
2016-17. In questo contesto, la fondazione GBTA ha
previsto un aumento del 7.6% della spesa dei viaggi
d’affari per l’India nel 2015. I risultati
dell’International Travel
Management Study confermano
questo quadro.
Analogamente, la Scandinavia
presenta il numero più elevato di
travel manager di qualsiasi
mercato dei Paesi industrializzati che
individuano un effetto positivo sui viaggi da parte
dell’economia (29%). Benché la crescita economica
svedese del 2.1% non costituisca un dato
eccezionale, è in ogni caso una percentuale più
elevata rispetto alla maggioranza dei Paesi europei.
L’attuale successo della Svezia è stato attribuito alla
forte disponibilità finanziaria pubblica e ai buoni
risultati economici di aziende che, per quanto
numericamente ridotte, sono rilevanti
a livello mondiale.

Turchia e Spagna in difficoltà
Al contrario, altri mercati stanno attraversando periodi
di difficoltà. Per esempio, solo il 3% delle aziende
turche sostiene che l’economia abbia un effetto
positivo sui propri viaggi d’affari. Dopo una crescita
economica media annua del 5.5% durata un decennio,
il 2014 si è dimostrato un anno difficile a causa
dell’aumento dell’inflazione, di una valuta
eccessivamente forte e di un mercato azionario
debole, a cui non hanno contribuito positivamente i
problemi politici interni e le questioni relative alla
sicurezza dei confini turchi.
Il Paese nel quale i travel manager hanno in
maggioranza affermato che la congiuntura economica
ha effetti negativi è di gran lunga la Spagna (73%).
I risultati economici sono di recente migliorati, ma si
tratta di un recupero con un punto di partenza basso,
e il tasso di disoccupazione stabilmente elevato
continua a destare preoccupazione. Altri Paesi con un
effetto negativo molto pronunciato sono il Sudafrica
(50%), che ha affrontato crescenti difficoltà, il Messico
(50%) e la Francia, un altro Paese i cui risultati
economici sono stati limitati (43%).
In Italia assistiamo a un leggero ottimismo. Un travel
manager su quattro (24%) prevede che l’attuale
situazione economica avrà effetti positivi sui viaggi
d’affari, una percentuale in crescita
del 10% rispetto al 2014 e di ben 6
punti percentuali più alta rispetto
alla media europea (16%).

I viaggi verso le aree di crisi e la gestione del rischio
Quest’anno ai travel manager abbiamo rivolto un
quesito inerente ai viaggi verso le destinazioni a
rischio. La maggior parte degli intervistati (59%) ha
affermato che nessuno dei viaggi avviene verso le
località ad alto rischio, ma una minoranza consistente
(34%) ha dichiarato che alcuni dei propri viaggi
riguardano queste aree geografiche (per l’Italia si
tratta del 30%); invece il 5% ha come destinazione dei
propri viaggi soprattutto località ad alto rischio (per
l’Italia il dato sale al 16%).

di un valore comprensibile in quanto è probabile che le
aziende con un più elevato volume di spesa facciano
viaggiare il proprio personale verso una varietà di
destinazioni più ampia. La gestione del rischio, quindi,
diventa probabilmente un fattore più importante per le
multinazionali di grandi dimensioni rispetto alle
aziende più piccole, benché sia importante ricordare
che tutti i viaggi (anche quelli nazionali) implicano un
certo livello di rischio che richiede attenta valutazione
e prevenzione.

Una panoramica del rischio
Il Paese con il numero più elevato di travel manager
che dichiarano che una parte più o meno consistente
dei viaggi avviene verso destinazioni ad alto rischio è
il Brasile (64%), seguito dalla Spagna (56%), dall’Italia
(46%) e dal Sudafrica (46% anch’esso). All’estremo
opposto della classifica, nessun travel manager di
Singapore afferma che la maggior parte dei viaggi ha
come destinazione aree di crisi e solo il 23% dichiara
che un parte dei viaggi è rivolta a queste aree.

La sicurezza del personale acquista una sempre
maggiore importanza
Le risposte indicano che la gestione dei rischi di
viaggio è un tema molto importante
per molte aziende, che devono
occuparsi in maniera
efficace della sicurezza
del proprio personale.
È evidente che i viaggiatori
possono trovarsi ad affrontare
delle emergenze ovunque si
trovino nel mondo, quindi ogni
azienda deve occuparsi della salute
e della sicurezza del dipendente,
anche nelle destinazioni a basso
rischio. La vostra azienda prende
precauzioni sufficienti?

Una sfida più grande per le aziende
ad alto volume di spesa per i viaggi
Il 30% delle aziende a volume di spesa ridotto effettua
qualche trasferta verso le aree di crisi. Il dato relativo
alle aziende di medio volume è il 34%, ma sale
rapidamente al 47% per le aziende maggiori. Si tratta
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Informazioni sullo studio
Questa è la prima di tre parti dell’AirPlus International
Travel Management Study 2015.
Per lo studio l’agenzia internazionale di ricerche di
mercato 2hm ha intervistato 941 manager in 24 Paesi
da settembre a ottobre 2014.

