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I dati specifici per mercato in 
questo addendum fanno parte 
del sondaggio SAP Concur 
condotto su 3.850 viaggiatori 
d’affari. Il sondaggio 
comprende viaggiatori 
provenienti da 25 mercati 
globali: USA, Canada, 
Brasile, Messico, LAC 
(Colombia, Cile, Perù 
e Argentina), Regno Unito, 
Francia, Germania, ANZ 
(Australia e Nuova Zelanda), 
SEA (Singapore e Malesia), 
Cina continentale, Hong 
Kong, Taiwan, Giappone, 
India, Corea, Italia, Spagna, 
Dubai, Benelux (Belgio, 
Olanda e Lussemburgo), 
Sudafrica, Svezia, 
Danimarca, Norvegia 
e Finlandia.

Wakefield Research 
è un fornitore leader 
indipendente di ricerche 
di mercato quantitative, 
qualitative e ibride e market 
intelligence. Wakefield 
Research supporta i marchi 
e le agenzie più importanti 
del mondo, tra cui 50 delle 
società Fortune 100, in più 
di 90 Paesi. Il nostro lavoro 
viene pubblicato regolarmente 
sui mezzi di comunicazione. 

Per saperne di più, visita: 
www.wakefieldresearch.com.

Addendum al White Paper SAP Concur 
per l’Italia

La frequenza dei viaggi è un problema per i viaggiatori d’affari italiani.
Poiché il livello dei viaggi d’affari continua a tornare a livelli accettabili, i viaggiatori d’affari 
italiani sono insoddisfatti della direzione dei piani di viaggio della loro azienda. Infatti, 3 su 5 
(60%) riferiscono che la loro attuale frequenza di viaggio non soddisfa le loro aspettative.

A seguito della pandemia che ha rimodellato gli atteggiamenti sui viaggi d’affari, è più 
importante che mai per le aziende trovare il livello di viaggio appropriato per le persone. 
Quasi la metà dei viaggiatori d’affari italiani (48%) viaggia meno di quanto preferirebbe, 
mentre il 12% viaggia più di quanto vorrebbe (rispetto al 22% a livello globale).

Quasi 3 viaggiatori d’affari italiani su 4 (73%) affermano che la colpa è di un cambiamento 
nella direzione dei viaggi aziendali, riferendo che la loro azienda sta tornando ai livelli pre-
pandemia ma con un approccio “più viaggi per meno persone”, utilizzando un gruppo più 
ristretto di viaggiatori.

Tutti i viaggiatori d’affari italiani sono disposti a tornare in viaggio nei prossimi 12 mesi (100%, 
rispetto al 99% che ha dichiarato lo stesso nel 2021) nonostante eventuali preoccupazioni, 
e il 49% si dice molto disponibile, rispetto al 52% nel 2021. 

Le preoccupazioni sulla sicurezza dei viaggi in alcune parti del mondo (44%) e le preoccupazioni 
sulla salute in relazione al COVID-19 (42%) sono di gran lunga le ragioni più frequentemente 
citate dai viaggiatori d’affari italiani per rifiutare un viaggio d’affari loro assegnato. Più di un 
quarto dei viaggiatori d’affari italiani (27%) riferisce che la guerra in Ucraina ha avuto 
un impatto diretto sui loro viaggi d’affari (rispetto al 46% a livello globale).

I viaggiatori d’affari italiani si aspettano più benefits per rendersi disponibili a partire.
Consapevoli del mercato del lavoro, i viaggiatori d’affari italiani non sono disposti ad accettare 
una posizione che richiede più viaggi senza vantaggi aggiuntivi: l’87% afferma di aver bisogno 
di stipendi, benefit o flessibilità di viaggio aggiuntivi.

Mentre quasi 3 su 5 (59%) vorrebbero uno stipendio più alto e/o un bonus per ricoprire una 
posizione che richiede di viaggiare di più rispetto a quella attuale, altri potrebbero essere attratti 
da benefit che rendano più piacevole il proprio lavoro. Quasi 1 persona su 3 avrebbe bisogno 
della possibilità di lavorare da casa (32%) o di altre vacanze (31%), mentre altri desiderano 
opzioni per rendere meno stressante la prenotazione, compresa la possibilità di prenotare 
il proprio viaggio direttamente sui siti web dei fornitori (26%).

La flessibilità è fondamentale per la sostenibilità.
I viaggiatori d’affari italiani stanno rendendo la responsabilità ambientale una priorità. 
Uno schiacciante 88% sta cercando di adottare le proprie misure per garantire viaggi più 
ecologici nei prossimi 12 mesi. Alcune delle azioni che prevedono di intraprendere includono 
la combinazione di viaggi nelle vicinanze in un viaggio più lungo (46%), evitare soste (33%) 
e soggiornare in hotel meno piacevoli ma più ecologici (27%). 

E mentre fanno passi avanti verso viaggi più sostenibili, la maggior parte chiede aiuto alle 
proprie aziende. Avere informazioni sulla sostenibilità per le loro opzioni di viaggio è importante 
per la stragrande maggioranza dei viaggiatori d’affari italiani (96%). E non si tratta solo di una 
preoccupazione minore, poiché il 43% riferisce che avere indicatori visivi degli impatti 
ambientali è molto o estremamente importante.
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NOTE METODOLOGICHE

Il sondaggio SAP Concur sui viaggiatori d’affari è stato condotto da Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com) tra il 28 aprile e il 23 maggio 2022 

su circa 3.850 viaggiatori d’affari in 25 mercati: USA, Canada, Brasile, Messico, LAC (Colombia, Cile, Perù e Argentina), Regno Unito, Francia, Germania, 

ANZ (Australia e Nuova Zelanda), SEA (Singapore e Malesia), Cina continentale, Hong Kong, Taiwan, Giappone, India, Corea, Italia, Spagna, Dubai, Benelux 

(Belgio, Olanda e Lussemburgo), Sudafrica, Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia. I dati sono stati ponderati per garantire una rappresentazione affidabile 

della popolazione di viaggiatori d’affari in ogni mercato.

I risultati di qualsiasi campione sono soggetti a variazione. L’entità della variazione è misurabile ed è influenzata dal numero di interviste e dal livello delle 

percentuali che esprimono i risultati. Per le interviste condotte in questo particolare studio, le probabilità sono 95 su 100 che la variazione di un risultato del 

sondaggio non superi gli 1,6 punti percentuali (in più o in meno) rispetto al risultato che sarebbe stato ottenuto se il sondaggio fosse stato condotto su persone 

tutte appartenenti all’universo rappresentato dal campione. Per i sottogruppi, i margini di errore sono più ampi. Il margine di errore per i 100 intervistati italiani 

di questo studio è di +/- 9,8 al 95% di affidabilità.
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