
VIAGGI SOSTENIBILI 
AL PRIMO POSTO
Con la crescita della consapevolezza dei problemi legati alla sostenibilità, molte 
organizzazioni hanno effettuato ulteriori passi per controllare e gestire il proprio 
impatto ambientale. Datori di lavoro e dipendenti devono svolgere un ruolo più 
attivo e condividere la responsabilità di una conduzione sostenibile dell’attività.

L’81% Il 58% 
dei consumatori è fermamente 

convinto che le aziende 
debbano contribuire a 
migliorare l’ambiente1 

degli stakeholder esecutivi* considera 
molto importanti o estremamente 

importanti i rapporti sulla sostenibilità 
e sulle emissioni di CO22

I VIAGGIATORI D’AFFARI
HANNO A CUORE I VIAGGI SOSTENIBILI

SAP CONCUR PUÒ CONTRIBUIRE 
ALL’IMPEGNO DELLA TUA ORGANIZZAZIONE PER LA 
SOSTENIBILITÀ

DEI RESPONSABILI DELLE DECISIONI DI VIAGGIO
DESIDERA FORNIRE OPZIONI SOSTENIBILI

AI PROPRI VIAGGIATORI

L’80%

Il 39%

Il 33%

dei viaggiatori d’affari sarebbe più incline a lavorare per 
un’azienda che integri la sostenibilità nella politica aziendale3

dei viaggiatori d’affari desidera che la propria azienda 
fornisca formazione relativa ai viaggi sostenibili4 

dei viaggiatori d’affari ha cambiato il proprio modo di 
viaggiare a causa dei problemi ambientali4

Il 65% Il 53%

Il 35% Il 31%

afferma che le proprie 
politiche di viaggio sono 

completamente sostenibili 
o che la sostenibilità è parte

integrante della propria
politica di viaggio3

ha valutato il 
miglioramento della 
visibilità per scelte 

più sostenibili come 
uno dei fattori critici 

per l’approvazione dei 
servizi per l’uso da parte 

dei propri viaggiatori 
aziendali3

ha indicato la formazione 
sui problemi di 

sostenibilità come una 
delle prime tre questioni 

più importanti3

delle aziende è disposto 
a investire l’11-20% in un 
programma di viaggio più 

sostenibile3

Contrassegni su hotel 

Configurazione di Concur Travel 

L’app TriPit mostra 

Rapporti sull’impronta di 
carbonio sull’aria

per monitorare, analizzare e adattare 
l’approccio al viaggio sostenibile

con politiche ecocompatibili e auto a 
noleggio ibride

per mostrare ai viaggiatori l’impatto 
di carbonio stimato

ai singoli viaggiatori le proprie emissioni di anidride 
carbonica nei viaggi aerei e offre idee su come 

ridurre o compensare tale impatto

Per ulteriori informazioni su come SAP Concur possa supportare le iniziative 
di sostenibilità della tua organizzazione, visita il sito online all’indirizzo  

www.concur.it
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