
Scopri la tua posizione
Quanto è sostenibile il tuo business 
quando si parla di viaggi?

Clicca qui per scorprire la tua posizione

Invesitre nella tecnologia porterà la tua azienda 
al successo nel tema della sostenibilità      

Ostacoli principali nello sviluppo di un programma di viaggi aziendali più sostenibile:  

La mancanza di conoscenze, tagli di fondi e 
coinvolgimento dei dipendementi, sono solo alcuni dei 
fattori che rallentano il processo         

37%
delle aziende pensa che i 
dipendenti stiano 
contribuendo allo sviluppo 
della sostenibilità nei viaggi 
aziendali     

Solo

43%
offrono formazione 
e corsi    
 

37%
crede nell'impatto 
reale della 
sostenibilità nei 
viaggi aziendali  
   

64%
delle aziende dichiara 
che i loro programmi di 
viaggi aziendali hanno 
subito dei tagli al budget 
a causa della pandemia 
     

1#
Mancanza di 
coinvolgimento 
dei dipendenti 

2#
Attuale politica di 
Travel & Expenses

3#
Mancanza di 
budget  

71%

Focus su Italia

Riunioni in persona     

64%
Eventi e conferenze del settore     

83%

L'approccio ai viaggi aziendali sta cambiando   

I viaggi nazionali e internazionali stanno tornando 
come prima della pandemia

63%
Viaggi 
internazionali

Il paese con una maggior ripresa è l'Italia

Viaggi 
nazionali

Uno sguardo alla sostenibilità 
nei programmi di viaggi 
aziendali (EMEA)

Sostenibilità;  
lo stato attuale 
dei viaggi aziendali

Nonostante la sostenibilità sia una priorità per i viaggi 
aziendali, molte aziende devono ancora iniziare  

99%
dicono che la sostenibilità 
è parte integrante della 
politica di viaggio nella 
loro azienda 

96%
hanno intenzione di 
rimborsare i dipendenti 
per i costi di ricarica dei 
veicoli elettrici

56%
dicono che la senior 
leadership sta spingendo 
le aziende a dare priorità 
alla sostenibilità nei viaggi 
aziendali 

ammettono che la loro 
politica di viaggio è 
completamente sostenibile  

Solo

33%
stanno rimborsando i dipendenti per i costi 
di ricarica dei veicoli elettrici    

Solo

degli intervistati sono 
consapevoli di dover fare 
un cambiamento ma non 
sono sicuri di come 

44%

considerano la sostenibilità 
dei fornitori nella 
pianificazione dei viaggi 
aziendali    

30%
Solo

Abbiamo chiesto a 700 senior travel managers in 12 
paesi EMEA quale fosse l'impatto del COVID-19 sui 
viaggi aziendali e sulle iniziative di sostenibilità.

Scorri verso il basso per vedere cosa hanno detto.

31%

Focus su Italia

72%
delle aziende ha dichiarato che i viaggi internazionali sono 
tornati ai leveli pre-pandemici     

82%
sono d'accordo che dalla pandemia è molto importante 
dimostrare il ROI dei viaggi d'affari     

Aumento degli intervistati d'accordo 
con l'affermazione del 2020   

+14%

Viviamo e respiriamo 
la sostenibilità"

"

14%
concorda sull'efficienza dei propri 
dati e informazioni per misurare 
la sostenibilità  

Solo

46%
dispone di una tecnologia 
per Travel & Expenses  

Solo

42%
L'uso di strumenti per valutare 
la sostenibilità è aumentato 
del 42% dal 2020    

88%
passerebbe a tecnologie con 
un supporto più sostenibile


