
Ecco sette passaggi per un corretto programma di viaggio di 
successo nella “nuova normalità”.

Dati i disagi attuali e le condizioni economiche, tornare ai viaggi aziendali come li conoscevamo 
richiederà tempo. Di conseguenza, la strategia di ritorno al viaggio deve essere agile e adattabile.

I dipendenti possono adattarsi più velocemente e più facilmente ai cambiamenti quando sono 
preparati. È possibile aiutarli:

Quando i viaggiatori tornano a casa, la gestione continua delle spese e degli obblighi di diligenza deve 
essere una priorità per tutti. Valutare quanto segue:

Una volta approvato il viaggio, agevolare le pratiche di sicurezza e prenotazione del dipendente:

Mai come oggi i viaggi sono stati influenzati da cambiamento costante, nuove restrizioni di viaggio 
e requisiti dei nuovi mandati di compagnie aeree, aziende di trasporto via terra e hotel. Per 
mantenere informati i viaggiatori con più facilità, è necessario:

I viaggiatori d’affari probabilmente non sono mai stati più preoccupati della sicurezza. È possibile 
alleviare queste preoccupazioni: 

Maggiore trasparenza sulle spese e sui rischi di viaggio grazie all’implementazione di un processo di 
richiesta e approvazione prima del viaggio. Si otterrà visibilità sullo scopo dei viaggi, sarà possibile 
valutarne l’importanza e i costi e i responsabili avranno la possibilità di gestire proattivamente i budget 
e calcolare le spese prima di approvare i viaggi dei dipendenti. Per iniziare:

Passaggio 1: Pianificare in anticipo a causa dei continui 
cambiamenti

Passaggio 6: Aiutare i dipendenti a rimanere al sicuro 
durante il viaggio 

Passaggio 7: Gestione dell’esperienza post-viaggio

Passaggio 4: Guidare i viaggiatori approvati verso scelte sagge

Passaggio 2: Adattarsi rapidamente rimanendo informati

Passaggio 5: Integrare la sicurezza nella pianificazione pre-viaggio

Passaggio 3: Sfruttare la lungimiranza con approvazioni 
pre-viaggio

Collaborare con le parti interessate interne 
(sicurezza, risorse umane, finanza e ufficio legale) 
ed esterne (come il fornitore di servizi per gli 
obblighi di assistenza e i TMC) per esaminare 
quanto necessario prima di ricominciare a 
viaggiare e per capire quali eventi dovrebbero 
essere annullati.

Consigliando ai viaggiatori cosa fare se in 
qualsiasi momento del viaggio si sentono male o 
si ammalano 

Raccomandare, ove possibile, che i viaggiatori 
lavorino da casa per 14 giorni una volta tornati da 
un viaggio ed evitino visite agli uffici dei clienti 

Comunicare una franchigia rimborsabile 
massima per viaggio per gli acquisti dei DPI

Automatizzare la rendicontazione delle spese in 
modo che i dipendenti non debbano più 
raccogliere e conservare le ricevute

Consigliando ai viaggiatori di verificare con i 
propri partner TMC i biglietti o i crediti non 
utilizzati disponibili per l’uso 

Raccomandando ai viaggiatori di utilizzare solo 
compagnie aeree, alloggi, aziende di noleggio 
auto e altri fornitori con protocolli di pulizia 
consolidati e affidabili

Stabilire un Resource Center 
per i viaggi aziendali dove i 
viaggiatori possono facilmente 
trovare informazioni di viaggio 
aggiornate e pertinenti (ad 
esempio, in merito alla 
sicurezza e ai requisiti di 
viaggio più recenti).

Definendo una chiara 
posizione aziendale sull’uso 
di dispositivi di protezione 
individuale (DPI) come 
mascherine, guanti e 
igienizzanti per le mani e sul-
la rimborsabilità di tali costi

Collaborare con la dirigenza 
per definire i “viaggi 
essenziali” e comunicarli ai 
dipendenti.

Ricordare ai dipendenti di 
mantenere aggiornati i 
propri profili di viaggio, 
compresi i contatti di 
emergenza.

Consigliando ai viaggiatori di 
essere preparati a rispettare 
le regole del fornitore sulle 
mascherine e rivedendo le 
linee guida sulla sicurezza 
dell’aeroporto per evitare 
ritardi inutili

Dove appropriato, dare ai 
responsabili la possibilità di 
posticipare, annullare o 
raccomandare l’uso della 
tecnologia.

Valutare l’implementazione 
di un’app di viaggio che 
integri avvisi e messaggi dei 
fornitori, in modo da evitare 
ritardi nell’accesso agli 
aggiornamenti di viaggio 
critici da parte dei 
dipendenti.

Collaborando con i partner 
TMC per stabilire un rappor-
to pre-viaggio su tutti i 
viaggi imminenti 

Definire un percorso di 
approvazione chiaro 
sincronizzato con i partner 
di supporto per i viaggi, 
come i TMC e i fornitori di 
servizi per gli obblighi di 
assistenza.

Valutare la possibilità di un ritorno graduale ai 
viaggi, man mano che i Paesi e i confini riaprono e 
vengono considerati sicuri.

Se possibile, allineandosi alle operazioni di 
sicurezza per garantire una pronta risposta alle 
emergenze di viaggio

Consigliando ai viaggiatori di lasciare abbastanza 
tempo per il check-in in aeroporto e i controlli 
sanitari e di praticare sempre il distanziamento 
sociale, soprattutto nei trasporti pubblici

Il 96% dei travel manager afferma che la 
propria azienda non era completamente 
preparata a gestire i viaggi durante COVID-19.2

Pubblicare con frequenza politiche e linee guida 
su viaggi e note spese, in modo da riflettere i 
cambiamenti nell’attuale panorama in evoluzione 
dei viaggi. 

Dare ai viaggiatori tempo per adattarsi alle nuove 
dinamiche e politiche di viaggio.

Istruendoli sulle nuove pratiche standard, ad 
esempio per effettuare il check-in online, ottenere 
una carta di imbarco elettronica e utilizzare il 
banco di consegna bagagli contactless 

Definire rapporti standard post-viaggio per la 
dirigenza senior 

Intervistare i viaggiatori per comprendere la 
loro esperienza reale e utilizzare le informazioni 
per adattare e migliorare continuamente i viaggi 
per i dipendenti

Evitando i contatti, promuovendo i pagamenti 
contactless, l’uso del proprio dispositivo mobile e 
l’uso di una soluzione di automazione delle spese 
per l’acquisizione delle ricevute digitali in viaggio

Fornendo strumenti mobili che offrano 
aggiornamenti sui cambiamenti dei voli e sui 
punteggi di salute e sicurezza

Incoraggiando i viaggiatori a prenotare solo voli 
flessibili e tariffe alberghiere rimborsabili

Consigliando ai viaggiatori internazionali (o a chi 
viaggia verso destinazioni difficili) di prenotare 
attraverso i partner TMC che possono fornire 
assistenza

Essere disponibili ad affrontare le preoccupazioni 
dei viaggiatori e indicare chi contattare per 
domande specifiche.

Il 40% dei travel manager prevede di aggiungere 
a breve termine le approvazioni prima dei viaggi.3

Il 38% dei viaggiatori d’affari ha indicato la salute 
e la sicurezza come gli aspetti più importanti nei 
viaggi d’affari (rispetto al 31% dell’anno scorso).4

Il 33% dei travel manager non era preparato a 
tenere traccia dei viaggiatori durante COVID-19.5

Il 36% dei travel manager prevede di 
aggiungere soluzioni e servizi di per gli obblighi di 
assistenza migliorati.6

Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito web online per consigli e 
soluzioni di esperti per ottimizzare e supportare il ritorno ai viaggi 
nella tua organizzazione.

Maggiori informazioni
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Sette passaggi per  

I viaggi di lavoro ricominceranno. Secondo un nuovo sondaggio di Wakefield 
Research su 4.850 viaggiatori d’affari in tutto il mondo, il 46% prevede un 
calo dei nuovi affari se non sarà possibile viaggiare.1 Tuttavia, man mano che 
la tua azienda ricomincia a viaggiare, sarà necessario affrontare problemi 
sconosciuti. La visibilità della spesa di viaggio sarà sempre una priorità, ora 
più che mai. Per fare in modo che i dipendenti viaggino di nuovo, sarà 
necessario che abbiano fiducia nei nuovi protocolli di salute e sicurezza e che 
vengano aiutati a svolgere nuovi passaggi per consentire una connessione più 
continua, sia prima che dopo il viaggio.

tornare a viaggiare con 
successo 

https://www.tripit.com/web/traveler-resource-center
https://www.tripit.com/web/traveler-resource-center
http://concur.it/business-travel-management

