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Il 6%, 8% in Italia, 
ha più di 10 app di viaggi

+ 10+5

I viaggiatori hanno un app-etito insaziabile

Un mondo di differenza

Quali app offrire?

QUINDI,
PROCEDETE E MANTENETE

I VOSTRI VIAGGIATORI

“APP-DATED”

LE APP SONO UTILIZZATE

IL MESSAGGIO PER LE AZIENDE
           Sviluppate una "app strategy"

Nei mercati emergenti amano le app
...con più di 5 app di viaggio:

Questi risultati sono supportati anche da altre ricerche recenti. Ad esempio, 
Amadeus ha rilevato che il 61% dei viaggiatori utilizza un'app per il check-in 
e più della metà utilizza app una volta arrivati a destinazione.

Solo l'1% non usa mai nessuna delle app di viaggio
Almeno l'84% ne usa regolarmente più di una.

Lo studio: AirPlus ha intervistato 2.180 viaggiatori d'affari provenienti da 24 paesi.
Le interviste sono state condotte telefonicamente e online.

Ad esempio app fornite da:
• La vostra TMC: prenotazioni, gestione dell'itinerario e assistenza 
• La vostra soluzione di pagamento - pagamenti in mobilità
• Il vostro sistema note spese: registrazione istantanea delle spese on trip
Potete anche consigliare app selezionate e disponibili sul mercato, se aiuteranno 
i viaggiatori e non danneggeranno il vostro programma di viaggio.
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Chi viaggia per lavoro dipende ormai dalle app.
Ecco alcuni suggerimenti per le aziende:   

dei viaggiatori ha delle 
app dedicate alle trasferte 
sul proprio smartphone

THE ONLY WAY IS APP
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85%

I viaggiatori con almeno un'app di viaggio:

La soluzione è proporre ai viaggiatori app che:
 Rappresentino un vantaggio concreto per l'azienda, 
 permettendo di indirizzare i viaggiatori verso fornitori 
 e scelte conformi alle policy e tracciando le loro attività ma anche che
 Rappresentino un vantaggio per il viaggiatore, offrendo servizio e semplicità

Un vantaggio 
per loro e per 
il vostro travel 
program.

• In Italia il dato sale addirittura al 95%

• 84% dei viaggiatori usa almeno una di queste app

• Le aziende devono integrare le app      
 nelle proprie Travel policy

I risultati dimostrano che le aziende devono interagire con i propri viaggiatori 
anche attraverso i loro smartphone. Se non lo faranno, ci penseranno altri 
(come i fornitori non abituali) prima, durante e dopo la trasferta.

I viaggiatori d'affari di tutto il mondo sono ormai "app dipendenti". L' International Travel 
Management Study 2019 ha rilevato che ben l'85% dei 2.180 viaggiatori intervistati, 
 95% in Italia, ha una o più app relative ai viaggi sul proprio smartphone. 

Alcuni viaggiatori superano anche questi numeri:
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Il 23%, 28% in Italia, 
ha più di 5 app di viaggi


