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e i viaggiatori d’affari
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La sharing economy:
un’opzione per chi
viaggia?
Da diverso tempo si parla molto di sharing economy.
Con questo termine si intende la condivisione organizzata
di cose o la messa a disposizione di camere, in genere da
parte di privati. L’idea dell’utilizzo condiviso sta trovando
spazio anche nel campo del travel management come un
modo facile, semplice ed economico per prenotare.
Grandi player come Airbnb, Uber e Lyft stanno avendo un
effetto dirompente sugli operatori tradizionali e sul travel
management delle aziende.

Quello che i viaggiatori d’affari
apprezzano della sharing economy
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Nuovi operatori: fattore di interferenza o fonte di
guadagno?
La sharing economy divide travel manager e viaggiatori
d’affari in due campi. Chi pianifica i viaggi d’affari prova
qualche dubbio circa la sicurezza dei servizi condivisi;
inoltre l’offerta dei privati rischia di minare i rapporti con
gli hotel, le società di autonoleggio e i fornitori di trasporti.
Di contro, i viaggiatori d’affari sono attirati dalle
opportunità offerte dalla sharing economy. Due terzi degli
intervistati sono attualmente autorizzati dalle rispettive
aziende ad avvalersi di servizi di questo tipo, e la
stragrande maggioranza vorrebbe persino aumentare
l’utilizzo di servizi in condivisione.

Informazioni sullo studio: lo studio è stato condotto tra settembre e ottobre 2015 dalla società di ricerche 2hm
per conto di AirPlus International intervistando un totale di 847 persone responsabili dei viaggi delle rispettive
aziende e 1.158 viaggiatori d’affari in 24 Paesi del mondo.

Vantaggio o svantaggio per i travel manager?
Le aziende mostrano un atteggiamento ambivalente
nei confronti dei servizi della sharing economy.
Da un lato sono ben consapevoli dei vantaggi che
questi offrono, dall’altro pensano anche ai rischi
che potrebbero insorgere. Chi è responsabile, ad
esempio, quando un dipendente resta coinvolto in
un incidente mentre si trova in un’auto di Uber o si
fa male all’interno dell’appartamento aﬃttato da un
privato durante una trasferta di lavoro?

Come viaggiatore d’affari, le è consentito avvalersi di
servizi di sharing economy?

Il dilemma di chi organizza viaggi di lavoro
Come dimostra il nostro studio, cresce
costantemente il numero di viaggiatori d’affari che
desiderano avvalersi di fornitori di servizi di sharing
economy in quanto li considerano alternative migliori,
meno costose e più sicure rispetto agli operatori
tradizionali. Se i travel manager si rifiutano di
prenotare tali servizi, il rischio è che le persone
effettuino le prenotazioni da sé rendendo molto più
complicato riuscire a tenere traccia dei costi e
sapere dove si trovino i dipendenti.

22% No

D’altra parte l’eventuale inclusione di servizi della
sharing economy nel portafoglio di chi pianifica
viaggi di lavoro può creare problematiche di
compliance, dal momento che la sicurezza dei
viaggiatori non è garantita da licenze né da controlli
della qualità. Per non parlare del fatto che i report di
viaggio sono poi raramente compatibili con i processi
digitali delle aziende.

Quante aziende in altri Paesi consentono
l’utilizzo di servizi della sharing economy?

?!

13% Nessuna risposta
38% Si

27% Non ancora,
ma è previsto

Insieme alla ricerca di soluzioni
Il grafico a torta indica che la maggior parte delle
aziende si sta preparando a collaborare con gli
operatori della sharing economy; in cambio, questi
ultimi si adeguano alle esigenze delle aziende creando
portali online separati dedicati alla clientela business.
Vale la pena notare come il 13% degli intervistati non
abbia risposto alla domanda inerente l’autorizzazione ad
avvalersi di servizi della sharing economy, a indicare
come alcune aziende debbano comunicare più
chiaramente a chi viaggia per lavoro la propria posizione
nei confronti dell’argomento.
I trendsetter? Le economie emergenti
In Cina e India è già abbastanza comune organizzare
viaggi di lavoro attraverso i servizi della sharing
economy. In Turchia, oltre metà degli intervistati utilizza
servizi di questo genere. Sorprendente invece
constatare come gli Stati Uniti, sede dei più grandi
operatori della sharing economy, siano situati
solamente a metà classifica.
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Più servizi di sharing economy per i viaggiatori
d’affari? Sì, grazie!
Se i travel manager provano ancora qualche riserva,
chi viaggia ha invece già preso le proprie decisioni.
La stragrande maggioranza desidera, infatti,
aumentare l’utilizzo di servizi di sharing economy.
La principale ragione di ciò si trova nella facilità d’uso
(velocità di prenotazione via smartphone) e invisibilità
del pagamento (non c’è bisogno di pagare con
contanti o carte nel momento in cui si riceve il servizio
e le mance sono già comprese). È facile capire perché
chi viaggia si trovi maggiormente a proprio agio con
gli operatori della sharing economy piuttosto che con
quelli tradizionali.
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Le economie emergenti vorrebbero usare più servizi
di sharing economy
Risposte affermative in %

Cinesi e indiani i più interessati alla condivisione
Ancora una volta, l’entusiasmo maggiore si riscontra
nei mercati emergenti. Anche se la maggior parte dei
viaggiatori di questi Paesi è già autorizzata ad
avvalersi di operatori della sharing economy, molti
chiedono di poter allargare ulteriormente il ricorso a
servizi in condivisione. Da notare come i viaggiatori
d’affari italiani compaiano al primo posto tra tutti i
Paesi europei quanto a richiesta di maggiori servizi di
sharing economy nel business travel.
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I pro e i contro della sharing economy
Grandi vantaggi, piccoli svantaggi
La maggioranza dei viaggiatori d’affari è convinta che i
servizi della sharing economy siano meno costosi e
che rendano i viaggi più confortevoli. Diversamente
dai travel manager, essi non hanno preoccupazioni
inerenti sicurezza e reporting digitale; tutto ciò che si
aspettano è solo qualche complicazione circa il
rispetto di alcuni aspetti della compliance delle
rispettive aziende.
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Vi piacerebbe usare più spesso servizi di sharing economy?
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Una forte richiesta di sharing economy
I viaggiatori d’affari richiedono più opzioni di sharing
economy
I viaggiatori di ogni Paese vorrebbero utilizzare
servizi di sharing economy con maggior frequenza.
Le ragioni principali sono i bassi costi e l’elevata
comodità.
Cosa pensano i viaggiatori d’affari di AirPlus?
Per un quadro più preciso abbiamo chiesto a 123 dei
nostri viaggiatori di esprimere il loro giudizio sullo
sviluppo della sharing economy.
I nostri colleghi concordano con i viaggiatori
internazionali sul fatto che i principali vantaggi
della sharing economy si trovano nella maggiore
economicità e comodità rispetto ad altri servizi di
fornitori tradizionali. Per quanto riguarda il
reporting, non vedono problemi maggiori del solito.
La carenza maggiore viene invece identificata nelle
questioni inerenti la sicurezza e nella compatibilità
con le norme di compliance aziendali. Sono questi
due aspetti a rappresentare gli ostacoli principali
verso un ulteriore utilizzo.

Come giudicano la sharing economy i viaggiatori di AirPlus?
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La sharing economy si è rapidamente sviluppata come un importante player sul mercato dei viaggi.
I servizi di sharing economy sono più convenienti e comodi da prenotare rispetto a quelli degli
operatori tradizionali.
A causa della domanda crescente, e del fatto che è impossibile impedire prenotazioni individuali,
i travel manager e gli operatori della sharing economy devono lavorare insieme per trovare soluzioni
comuni.
I maggiori ostacoli a una diffusione più ampia sono le problematiche inerenti sicurezza e conformità
con le policy aziendali.

