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Viaggi d’affari in crescita:  
chi ci crede di meno: 

Viaggi d’affari in crescita:  
chi ci crede di più: 

India 
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45% dei travel manager a livello globale si aspetta viaggi d’affari in crescita. 
Il risultato in assoluto migliore dalla crisi finanziaria di 10 anni fa.

BUSINESS TRAVEL BOOM! 

2018

35%

2019

45%
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           travel manager a livello globale credono che nel: 

2019
• I viaggi d’affari aumenteranno

• La spesa per i viaggi crescerà

• L’economia influenzerà positivamente il mercato
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NULLA DI
SORPRENDENTE
L’ottimismo dei travel manager 
è in linea con altri indicatori 
economici internazionali:

Fonte: World Economic Outlook,  
International Monetary Fund, Ottobre 2018

crescita prevista del PIL mondiale

46% è assolutamente il dato migliore mai registrato.
Italia al 38%.

Effetti positivi in %GO, GO, GO!
I TRAVEL MANGER 
GUARDANO 
POSITIVAMENTE AL 
QUADRO ECONOMICO “Che effetti ha l’attuale 

situazione economica sui 
viaggi della vostra azienda?”
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2019

27
2018
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si aspetta 
 un’influenza positiva  

sulle trasferte

si aspetta un’influenza negativa 
sulle trasferte: 
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NEL 2019 I COSTI PER I VIAGGI D’AFFARI AUMENTERANNO 
Rispetto al 2018 è aumentata notevolmente la percentuale 
di travel manager che crede che spenderà di più per le 
trasferte.
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PERCHÉ le aziende  
si aspettano di pagare di più? 

CHI spenderà di più?

Paesi dove la maggioranza dei travel 
manager si aspetta di  spendere di più

Messico  (80 %), Sud Africa (77 %)

Paesi dove la maggioranza dei travel 
manager si aspetta di  spendere di meno
Turchia (27 %), Russia (27 %)

• Si viaggerà di più
• La spesa per trasferta crescerà
• Aumenteranno i voli a lunga    
    percorrenza
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2018

41

2019

51
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L’AUMENTO DEI COSTI PER SERVIZIO DI VIAGGIO
Percentuale di travel manager che si aspetta un aumento della spesa per:

Voli 
50 %

Hotel 
49 %

Autonoleggio

37 %

MICE

42 %

Treni

29 %

BREXIT … SEGNALI CONTRASTANTI DAL 
REGNO UNITO ... 

Solo l'1% dei travel manager inglesi 
crede che la spesa per i viaggi 
diminuirà:

MA una buona percentuale crede che 
 l’economia aiuterà:

46%46%
Media Europa 
Occidentale

58%
Regno Unito Media 

Globale
Regno Unito

1%
Media Europa 
Occidentale

6%
Media 

Globale

8%

Cosa accadrà? Terremo monitorata la situazione,  
in evoluzione ogni giorno  #AirPlusMarketInsights

INCREDIBILE INDIA!

© AirPlus Market Insights

Ancora una volta l’India  
è il Paese con la previsione di crescita maggiore nel 2019:
• Ha la percentuale maggiore di travel manger che credono in un aumento delle trasferte (83%).
• 0% dei travel manager si aspetta di viaggiare di meno. 

• E’ il secondo paese con la percentuale maggiore di travel manager che credono in              

     un’influenza positiva della situazione economica (73%).
• 0% dei travel manager si aspetta di spendere meno per il business travel.

Messico

La spesa per le trasferte 
aumenterà…

42%
Italia

Sud Africa   

Russia 
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45
“Come evolverà la spesa  
per i vostri viaggi d’affari?”

32

2018

Italia Mondo


