International Travel
Management Study 2018
Parte 1 – Panoramica sui viaggi d’affari

In crescita i viaggi e le relative spese
I viaggiatori sono pronti a fare le valigie e a volare per il mondo
per chiudere accordi e incrementare il business aziendale.
Questo è il risultato emerso dal tredicesimo AirPlus
International Travel Management Study, che ha intervistato
più di 3.000 travel manager e viaggiatori d’affari provenienti
da 24 paesi diversi.
La percentuale di travel manager che si aspetta un
incremento delle trasferte all’interno della loro azienda è in
crescita per il secondo anno consecutivo.
Solo l’8% prevede un calo, minimo storico dal 2009.
Tuttavia, dallo studio emerge una diminuzione di fiducia nei
viaggi d’affari proveniente da Stati Uniti e Regno Unito,
dovuta presumibilmente agli effetti delle politiche
commerciali protezionistiche americane e della Brexit.
Va comunque considerato che la crescita del numero di
trasferte comporta una maggiore preoccupazione di
innalzamento dei costi.

Informazioni sullo studio
Per questo studio, l’agenzia internazionale di ricerche di mercato 2hm ha intervistato 870 travel manager e 2.180
viaggiatori d’affari in 24 Paesi. Le interviste sono state condotte telefonicamente e online.
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Ottime prospettive per il comparto
dei viaggi d’affari.
L’opinione del Travel Manager.
Il mondo continua ad andare avanti

Il numero di viaggi d’affari in tutto il mondo ...

31%

Il mondo può apparire un luogo sempre più instabile,
ma fino a oggi i viaggi d’affari sono passati senza danni
attraverso le turbolenze politiche. La percentuale di travel
manager che prevedono un aumento dei viaggi prenotati
da parte delle rispettive aziende è salita per il secondo
anno consecutivo. In modo simile, coloro che si aspettano
una riduzione dei viaggi sono diminuiti per il secondo anno
di fila (8%). Era dal 2009 che non si registrava un dato così
basso.
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Previsioni di spesa in crescita
Con le aziende che prevedono di fare più viaggi, non
sorprende che i travel manager si aspettino una crescita
dei relativi costi. In particolare c’è il timore di un aumento
dei costi dei voli aerei (41%), per quanto una piccola
minoranza (13%) sia fiduciosa sulla possibilità di ridurli.
L’altra grande preoccupazione riguarda i costi degli hotel,
che il 36% dei travel manager è convinto siano destinati ad
aumentare. Sono meno i travel manager che temono
aumenti delle spese per autonoleggi (24%), meeting e
convention (23%) e viaggi in treno (19%), sebbene in alcuni
Paesi queste categorie siano poco utilizzate o gestite.

La spesa per viaggi
d’affari delle aziende
sarà * ...

in aumento
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*Le somme inferiori al 100% sono dovute alla mancata risposta alla domanda relativa.

2

AirPlus International Travel Management Study 2018

L’opinione del Viaggiatore d’affari.
Valigia fatta, pronti a partire

I viaggi di lavoro aziendali saranno ...
70%

in aumento
in diminuzione

Le risposte die viaggiatori d’affari sono molto simili a
quelle dei travel manager. Il dato globale nasconde
tuttavia forti variazioni, con le economie
emergenti in testa per quanto concerne
la crescita dei viaggi. L’India ha la
maggior proporzione di business traveler
che prevedono di viaggiare di più
(70%), seguita da Brasile (55%) e Cina
(54%). I dati europei sono decisamente
inferiori, specialmente in Belgio dove
si segnala la quota più ampia di coloro
che prevedono una riduzione dei
viaggi d’affari. Il Belgio è l’unico
Paese in tutto il mondo dove sono
più i viaggiatori che prevedono
una flessione (25%) piuttosto
che un aumento (17%)
dei viaggi.
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L’impatto della BREXIT sulla fiducia degli inglesi.
Cosa sta cambiando?
Il numero di travel manager
britannici che ritengono che
l’economia stia avendo effetti
positivi sui viaggi d’affari
Effetti attesi dell’economia sui viaggi
d’affari
positivi

negativi

50%

17%
11%

30%
2017

è sceso dal 50% dell’anno scorso al
30% di oggi. Coloro che identificano
un effetto negativo sono passati
dall’11% al 17%. I travel manager sono
preoccupati per la Brexit o almeno per
l’incertezza che essa sta provocando?
Altri dati puntano alla stessa
conclusione: solo il 25% prevede più
viaggi per l’anno che ci aspetta,
esattamente metà di coloro che
pensavano così un anno fa. Coloro
che si aspettano meno viaggi sono
passati dal 5% al 12%.

2018

Anche i viaggiatori britannici
sono preoccupati: solo il 21%
ritiene che l’economia stia
influendo positivamente sui
viaggi, il dato più basso di tutta
Europa.
Numero di viaggi di lavoro previsto
in aumento

50%

12%
5%

25%
2017
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in diminuzione
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Le dimensioni contano!
Atteggiamenti e comportamenti variano con il budget.
Chi più spende si preoccupa
di più per l’aumento dei costi

Spese per viaggi d’affari aziendali *
38%

Nonostante il superiore potere di acquisto, le aziende con
elevati budget di viaggio (46%) sono quelle più convinte
che i propri costi di viaggio aumenteranno nei prossimi 12
mesi, contro il 42% delle aziende a medio volume di spesa
e il 38% di quelle che spendono di meno. La ragione
principale è che le aziende che spendono di più (40%) si
aspettano anche di prenotare più viaggi rispetto a chi
presenta volumi di spesa medi (37%) o bassi (30%).
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Chi più spende prevede più investimenti in MICE
Nel complesso, i travel manager che si
aspettano un aumento delle prenotazioni di
meeting e convention nei prossimi 12 mesi
(21%) sono quasi il doppio rispetto a quelli
che ne prevedono una riduzione (11%).
Tuttavia, il numero di meeting previsti è
diminuito rispetto al 26% dell’anno scorso.
Le aspettative di aumento dei meeting vanno
dal 26% di coloro che spendono di più al 23%
di coloro che dispongono di budget medi fino
al 18% di chi spende di meno.

Numero di riunioni e convegni
in aumento

in diminuzione

14%

26%

10%

23%

12%

18%
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21%
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Chi più spende fa poco ricorso alle low-cost
Chi dispone di budget elevati per i viaggi
fa poco ricorso all’utilizzo dei vettori
low-cost. Questi grafici mostrano come
la quota di biglietti associati alle
compagnie aeree low-cost sia assai
inferiore rispetto a quanto accade tra chi
dispone di budget di spesa per i viaggi
medi e bassi. Uno dei fattori principali
che spiega questo trend è che chi
spende di più, acquista una maggior
percentuale di voli a lungo raggio, ben
pochi dei quali sono serviti da vettori
low-cost.

Percentuale di biglietti aerei low-cost*
Share:

< 10%

17%

10–50%

> 50%

37%

14%

Budget per
viaggi bassi

6%

32%

Budget per
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Budget per
viaggi medi

43%

49%

*Le somme inferiori al 100% sono dovute alla mancata risposta alla domanda relativa.
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L’economia globale –
stimolo o freno ai viaggi d’affari?
I Travel Manager sono divisi
Le aziende prevedono di viaggiare di più nonostante
l’attuale situazione economica o piuttosto a causa di essa.
La metà esatta dei travel manager di tutto il mondo ritiene
che l’economia non abbia un’influenza sui viaggi d’affari.
Tuttavia, mentre il 27% crede che l’economia stia aiutando,
il 20% crede che essa stia avendo un effetto negativo (il
restante 3% non sa rispondere). In termini di mercati, in 11
Paesi i travel manager identificano un effetto positivo
anziché negativo, ma in 8 altri Paesi accade il contrario.
Solo il 3% dei travel manager russi, ad esempio, ritiene che
l’economia stia promuovendo i viaggi.
L’economia influisce positivamente sui viaggi d’affari?

27%

50%

20%

2017: 39%

2017: 45%

2017: 23%

in aumento

stabile

in diminuzione

Più ottimismo da parte di chi viaggia
I viaggiatori d’affari vedono le cose
diversamente. Una lieve maggioranza di
essi (42%, ben più del 30% dell’anno
scorso) ritiene che l’economia abbia
ricadute positive sui viaggi d’affari
rispetto al 41% che non vede alcun
effetto. Solo il 15% (in diminuzione
rispetto al 22% precedente) identifica un
effetto negativo. L’India ha la maggior
proporzione di viaggiatori di tutto il
mondo (69%) che ritiene che l’economia
stia influendo positivamente sui viaggi. Il
Sudafrica ha invece la quota maggiore
convinta del contrario (41%).

69%
India

Opinioni
divergenti

L’economia influisce positivamente sui viaggi d’affari?

42%

41%

15%

2017: 30%

2017: 45%

2017: 22%

in aumento

41%

Sudafrica
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Panoramica globale
del Business Travel
Quali sono i Paesi che viaggeranno di più?
L’India davanti a tutti
Così come per chi viaggia, in India anche i travel manager (77%) hanno le aspettative
maggiori di qualunque altro Paese nei confronti dell’aumento dei viaggi di lavoro nei
prossimi 12 mesi. Questo dato è in linea con le cifre fornite dalla Global Business
Travel Association, secondo cui l’India ha la più rapida crescita della spesa diretta
verso i viaggi d’affari.
Cambio di umore negli USA
Gli USA hanno registrato un grande cambiamento negli ultimi 12 mesi. Lo scorso
anno il 71% dei travel manager americani prevedeva un aumento dei viaggi nelle
rispettive aziende, il dato più alto di tutto il mondo. Quest’anno la percentuale è
precipitata al 43%. Sebbene ancora superiore alla media globale, il dato contrasta
col vicino Canada, dove il numero di travel manager che si attende una crescita dei
viaggi è salito dal 25% del 2017 al 45% del 2018.
Gli italiani prevedono di viaggiare di più
Anche se lo scenario politico nazionale è ancora caratterizzato da instabilità, i
risultati dell’ITMS evidenziano che il settore del business travel in Italia è in continua
crescita. Circa il 41% dei viaggiatori d’affari italiani prevede di incrementare il numero
di trasferte nei prossimi 12 mesi, mentre solo il 5% ha in programma di diminuirne.
Le cifre sono positive anche per i Travel Manager italiani: il 30% si aspetta una
crescita dei viaggi aziendali, e solo il 2% prevede una diminuzione degli stessi,
percentuale inferiore alla media mondiale.
Tuttavia, sia i singoli viaggiatori che i travel manager divergono sul fatto che il
business travel sia sostenuto o meno dalla situazione economica nazionale. Il 58%
di viaggiatori, percentuale al di sopra delle aspettative e superiore alla media
europea, ritiene che l’economia stia avendo un effetto positivo. Solamente il 7%
percepisce un effetto negativo, risultato probabilmente influenzato dalla crescita del
PIL italiano del 1,5%, crescita che è prevista anche per il 2018 secondo Banca d’Italia.
I Travel Manager sono più pessimisti, è maggiore la percentuale che percepisce un
effetto negativo (25%), rispetto ad un effetto positivo (18%).

45%
Canada

25%
Brasile

43%
USA

20%
Messico

Percentuale di Travel Maneger
che prevendono più viaggi
d’affari. Split per Paese.

La percentuale è aumentata rispetto al 2017
La percentuale è diminuita rispetto al 2017
Percentuale invariata rispetto al 2017
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38%
Scandinavia

50%
Sudafrica

25%
Spagna

23%
Belgio

27%
Germania

25%
Turchia

77%
India

25%
Regno Unito

43 %
Paesi Bassi

27%
Austria

7%
Russia

23%
Singapore

18%
Francia

25%
Svizzera

30%
Italia

55%
Cina

50%
Australia
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2018 in breve.
Sempre più frequentemente i travel
manager prevedono un aumento delle
prenotazioni di viaggi nelle rispettive
aziende. Coloro che si attendono un
incremento dei viaggi sono in crescita
per il secondo anno consecutivo
arrivando al 35%.

Di tutti i 24 Paesi analizzati nello
studio, è l’India ad avere la maggior
percentuale di travel manager (77%)
e viaggiatori d’affari (70%) che
prevedono un incremento dei viaggi.

L’opinione dei travel manager è
divisa sul fatto che l’economia stia
influendo sui viaggi d’affari in modo
positivo (27%), negativo (20%) o non
stia influendo affatto (50%).

Chi spende di più si preoccupa
dell’aumento dei costi dei viaggi più
di coloro che hanno volumi di spesa
medi e bassi. Chi spende di più fa
inoltre meno ricorso all’utilizzo delle
low cost.
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In diminuzione i travel manager
che prevedono una riduzione
dei viaggi, scesi all’8%,
il dato più basso mai registrato
dall’International Travel
Management Study dal 2009.

I travel manager sono preoccupati
per l’aumento delle spese, con il 41%
che si aspetta una crescita dei costi
dei voli aerei e il 36% di quello degli
hotel.

Effetto Brexit? C’è una netta diminuzione di travel
manager inglesi che prevedono un aumento dei viaggi
d’affari, e una riduzione ugualmente significativa di
coloro che ritengono che l’economia stia avendo
effetti positivi sul settore. Anche i business
traveler britannici guardano all’economia
meno positivamente rispetto ai loro
omologhi del resto d’Europa.

