
Principali dati dello studio: AirPlus ha realizzato la 12esima edizione del proprio Travel Management Study nel 2016. Sono 
stati interpellati 983 travel manager e 2.270 viaggiatori d’affari in 24 Paesi, in Italia sono rispettivamente 60 i travel mana-
ger e 100 i viaggiatori d’affari intervistati. Lo studio è stato condotto mediante interviste telefoniche effettuate nel periodo 
da agosto a ottobre 2016.

COSTI

PRENOTAZIONI

Dove ci porterà  
il 2017?
Diamo il benvenuto al nuovo anno con le ultimissime 
previsioni fresche di stampa riguardanti il mercato del 
travel management.

Quale impatto avrà la Brexit sul mercato? Quale fattore 
inciderà maggiormente sui costi? Travel manager e 
viaggiatori d’affari guardano ai prossimi sviluppi in modo 
unanime oppure si trovano in disaccordo?

Le interviste effettuate in tutto il mondo a circa 1.000 
travel manager di comprovata esperienza offrono una 
solida base per:

> sviluppare nuovi prodotti
> introdurre nuovi modelli di business
> pianificare opportunamente il budget annuale
> adeguare i budget individuali

Abbiamo inoltre interpellato oltre 2.200 viaggiatori 
d’affari per avere all’interno del nostro studio anche 
utili insight circa i desideri di questo pubblico.
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Una previsione sulle prenotazioni 
e sui costi dei viaggi d’affari



Quasi il 90% esprime un outlook  
stabile o in crescita

Molto positive le aspettative per il 2017 da parte di 
chi si occupa di pianificare viaggi. Il 54% dei travel 
manger a livello internazionale e il 60% in Italia si 
aspetta lo stesso numero di viaggi di lavoro 
dell’anno precedente, mentre un terzo, il 37% in 
Italia, spera addirittura in una crescita dei volumi; 
solo il 10% - in Italia il 2% - teme una flessione delle 
prenotazioni. Ad ogni modo le attese variano 
notevolmente da un Paese all’altro.

La globalizzazione sta facendo  
aumentare il numero dei viaggi d’affari  
Il numero di viaggi previsti dipende fortemente da 
quanto un’azienda spende in viaggi di lavoro. Solo il 27% 
delle aziende a budget limitato si aspetta un incremento 
dei viaggi (24% le italiane), contro il 33%, 37% in Italia, 
delle aziende a medio budget. D’altra parte metà 
delle aziende internazionali che dispongono di budget 
sostanziosi per i viaggi, ben l’83% di queste in Italia, 
prevedono di aumentare i viaggi. Ciò potrebbe essere 
conseguenza della globalizzazione che sta facendo 
nascere un numero crescente di aziende multinazionali.

Le spese salgono perché aumentano 
i viaggi, non i costi

Il numero di travel manager che temono l’incremento dei 
costi è rimasto allo stesso livello del 2016, ovvero al 
41%. Aumenta invece il numero di coloro che si 
aspettano che i costi restino invariati. Solo pochi travel 
manager esprimono la speranza che i costi 
diminuiscano. In una tale ottica di stabilità, la crescita 
delle spese sarà soprattutto conseguenza di un maggior 
numero di viaggi effettuati anziché di prezzi più elevati. 

La visione dei viaggiatori d’affari a livello internazionale
Sensazioni positive anche tra chi viaggia

La visione dei travel manager a livello internazionale 
Un inizio d’anno all’insegna dell’ottimismo

I viaggiatori concordano 
sostanzialmente con i travel manager

Ben più della metà dei business traveler prevede di 
viaggiare nel 2017 tanto quanto nel 2016. Un buon 
terzo, tuttavia, si aspetta di dover fare la valigia più 
spesso di prima. Solo il 13% circa pensa di fare 
meno viaggi d’affari rispetto al passato.

I businessmen indiani sono quelli che 
girano il mondo più frequentemente

Le previsioni variano sensibilmente da Paese a Paese. 
Quasi tre quarti degli indiani intervistati si aspettano di 
viaggiare più spesso di prima, così come oltre metà dei 
turchi. Al contrario, i viaggiatori di Sudafrica e Singapore 
prevedono un drastico calo dei viaggi d’affari. Singa-
pore, Australia e Belgio sono gli unici tre Paesi che si 
attendono nel 2017 un numero di viaggi per lavoro 
inferiore rispetto al 2016. I valori dell’Italia rispecchiano 
la media mondiale.

I viaggiatori d’affari si preoccupano 
meno dei costi

A differenza dei travel manager, sono meno i business 
traveler che si aspettano una crescita significativa dei 
costi. Gli indiani, dal momento che hanno in agenda 
viaggi più frequenti, sono anche quelli che più degli 
altri mettono in conto spese maggiori. Al contrario, 
una flessione dei costi è attesa in Sudafrica e a 
Singapore.
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*  Le differenze rispetto al totale del 100% sono causate dagli intervistati che non hanno risposto a questa domanda. *  Le differenze rispetto al totale del 100% sono causate dagli intervistati che non hanno risposto a questa domanda.

Aspettative di crescita per Paese*
(Numero di travel manager in %)

Frequenza e costi dei viaggi restano stabili* 
(Numero di viaggiatori d’affari in %)

Le aspettative variano a seconda del Paese* 
(Numero di viaggiatori d’affari in %)

Le previsioni dei costi variano* 
(Numero di viaggiatori d’affari in %)

Società a livello internazionale che prevedono una 
crescita dei viaggi d’affari* (Numero di travel manager in %)

Costi stabili o in diminuzione* 
(Numero di travel manager in %)
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I travel manager guardano alle prospet-
tive economiche con più ottimismo

Rispetto agli anni passati, i travel manager interpretano 
le influenze macroeconomiche sul proprio mercato con 
maggiore ottimismo. Il 2017 è infatti il primo anno in 
cui il numero dei responsabili viaggi dall’atteggiamento 
positivo (29%) supera quello dei colleghi che esprimono 
un punto di vista negativo (23%).

Gli USA staccano tutti, il Brasile 
fanalino di coda

Come sempre, si riscontra un’enorme differenza a 
seconda del Paese. Solo 7 dei 24 Paesi analizzati si 
aspettano una spinta positiva dall’economia, e tra essi 
spiccano in particolare gli Stati Uniti. Il Brasile, al 
contrario, sente provenire dal clima economico la 
stretta più forte. Una visione simile è condivisa dai 
travel manager sudafricani e francesi. In Italia coloro 
che pensano che la situazione economica avrà effetti 
positivi sui viaggi passano addirittura da un 25% del 
2016 ad un 40% per il 2017.

Prezzi sempre più alti per le tariffe 
aeree
Nel confronto internazionale il 41% dei travel manager 
prevede un incremento dei costi dei viaggi. L‘elemento 
più incisivo sarà probabilmente il costo dei biglietti 
aerei, immediatamente seguito da quello degli hotel. 
Pochissimi travel manager sperano infatti in costi 
più favorevoli per hotel e spostamenti ferroviari (11% 
ciascuno) e per i voli (13%).

La visione dei viaggiatori d’affari a livello internazionale
Anche chi viaggia ha fiducia nell’economia

La visione dei travel manager a livello internazionale
Il clima economico rimette lentamente in moto il 
mercato

Anche i business traveler valutano 
positivamente il clima economico

Nel 2016 l’aspettativa di un’influenza positiva da parte 
dell’economia era stata segnalata più dai business 
traveler che dai travel manager. Per quanto riguarda 
il 2017, invece, i due gruppi si trovano in accordo: un 
terzo dei business traveler e un terzo dei travel manager 
guardano all’economia con maggiori speranze.

Le aspettative maggiori in India, 
quelle minori in Sudafrica

I business traveler indiani sono i più ottimisti nei 
riguardi del futuro grazie al boom che sta vivendo la 
loro economia. Le indicazioni più pessimiste 
provengono da Sudafrica, Singapore e Italia.

2014 2015 2016 2017

Voli Hotel Conferenze

40 36 25

Treni

24

Autonoleggi

22

Esiste un effetto Brexit? 
Business traveler e travel manager esprimono opinioni totalmente divergenti rispetto 
all‘uscita del Regno Unito dalla UE, a riprova dei contrasti che esistono generalmente 
su questo tema. 

Travel manager
L’uscita come motore per i viaggi
Metà dei travel manager inglesi si attende 
un effetto positivo sui viaggi d’affari e un 
incremento nella frequenza dei viaggi, con 
un ottimismo superato solamente dai 
propri colleghi statunitensi. Il 59% dei 
travel planner britannici prevede inoltre un 
aumento dei costi di viaggio. Dal momento 
che la flessione della sterlina favorisce le 
esportazioni, cresce anche l’interesse 
verso le acquisizioni di business all’estero.

Viaggiatori d’affari
L’economia britannica frena i viaggi
Di contro, solo il 19% dei viaggiatori d’affari 
inglesi – un valore decisamente sotto 
media – è convinto che l’economia porterà 
effetti positivi sui viaggi d’affari. Solamente 
il 17% prevede un aumento dei viaggi, il 
terzo dato più basso raccolto dallo studio. 
Si attendono naturalmente tagli alle spese 
per i viaggi dato che la sterlina debole 
rende le trasferte d’affari più costose per 
le aziende inglesi.
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Crescono le aspettative sull’influenza dell’economia* 
(Numero di travel manager in %)

L’influenza prevista dell’economia varia sensibilmente* 
(Numero di travel manager in %)

I fattori che accrescono i costi dei viaggi* 
(Numero di travel manager in %)

Positiva
78 % USA

Negativa
62 % Brasile

Fiducia nell’economia* 
(Numero di intervistati in %)

Opinioni divergenti circa l’influenza dell’economia* 
(Numero di viaggiatori d’affari in %)

69 47 38 

 India

 Singapore e Italia
   Sudafrica

 Business traveler    Travel Manager
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La visione dei travel manager
Prosegue il lieve aumento dei viaggi d’affari

Sebbene la tendenza generale vada 
in direzione di una leggera crescita, 
vi sono notevoli differenze a seconda 
del Paese.
I travel manager statunitensi sono quelli che, 
globalmente, guardano al 2017 con le maggiori 
aspettative: il 71% di essi prevede infatti un più alto 
numero di viaggi nel nuovo anno. Si tratta di un 
incremento straordinario: il dato del 2016 era 
solamente del 26%. 

Outlook sul 2017 quasi altrettanto ottimista da parte 
degli indiani: grazie al boom economico e alle crescenti 
esportazioni, il 60% degli intervistati si aspetta una 
maggiore quantità di viaggi d’affari.
 
Se gli altri Paesi non prevedono crescite significative, 
nemmeno si aspettano flessioni – se non minime. In 
particolare la Turchia, dove nessun travel manager 
teme riduzioni dei viaggi d’affari.
Negli Stati Uniti e in Italia il dato si ferma al 2%; in 
Russia e Australia al 3%.

Le ragioni di ciò sono molto diverse. Italia e Australia si 
stanno riprendendo solo ora da anni di difficoltà 
economiche. Nonostante le prospettive politiche della 
Turchia siano incerte, la sua economia potrebbe 
crescere notevolmente nel medio termine. La 
situazione in Russia è considerata estremamente 
stabile: quasi l’80% non si aspetta variazioni.

Previsioni globali sulle tendenze nei viaggi d’affari*
 (% di travel manager che ritengono che il numero di trasferte aumenterà, resterà invariato o diminuirà)

20172016

Stabili

54 %53 %

2017

In aumento

2016

33 %31 %

2017

15 %
10 %

In diminuzione

2016



In breve
Il 2017 sarà un buon anno, solo la Brexit suscita dubbi

I travel manager guardano al futuro con fiducia

Il 33% dei travel planner di tutto il mondo si aspetta un aumento dei viaggi d’affari 
nel corso del 2017, mentre solo il 10% prevede una diminuzione. La maggioranza è 
convinta che non vi saranno variazioni nelle quantità di prenotazioni, che i costi dei 
viaggi resteranno stabili e che la Brexit avrà conseguenze positive. Le previsioni 
tuttavia cambiano notevolmente a seconda del Paese, in base alle condizioni 
economiche di ciascuno di essi.

I viaggiatori d’affari non sono altrettanto fiduciosi

A livello globale, i business traveler concordano con i travel manager sulla maggior parte 
degli argomenti. Un numero inferiore, tuttavia, si aspetta un aumento dei costi, mentre 
sulla Brexit è maggiormente diffuso un atteggiamento pessimista: molti temono che la 
debolezza della sterlina possa condurre a tagli delle spese.

2017 – Uno sguardo a costi e prenotazioni

> Il numero di prenotazioni resterà costante con una lieve tendenza positiva
> I costi si manterranno presumibilmente stabili o cresceranno lievemente
> I viaggi aerei diventeranno un potenziale fattore di spinta dei costi
> L a globalizzazione porterà a un maggior numero di viaggi d’affari, 
 specialmente per le multinazionali
> I travel manager hanno una visione positiva della Brexit, al contrario dei  
 business traveler
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