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Riassunto 

esecutivo

Quasi tutti i viaggiatori d’affari sono disposti a viaggiare quest’anno, ma il modo 

in cui le aziende gestiscono il ritorno ai viaggi può rivelarsi problematico. La maggior 

parte dei viaggiatori d’affari riferisce che le proprie aziende stanno tornando ai livelli 

di viaggio pre-pandemia, ma stanno coinvolgendo un minor numero di dipendenti, 

un approccio che lascia la maggior parte dei lavoratori insoddisfatta della frequenza 

dei loro viaggi. 

E mentre la maggior parte di coloro che viaggiano troppo poco è disposta ad 

aspettare che le cose migliorino, molti di coloro che sono in viaggio più di quanto 

vorrebbero sono pronti a realizzare il cambiamento da soli, anche se ciò significa un 

cambio di datori di lavoro. Tuttavia, reclutare questi viaggiatori entusiasti comporterà 

un costo durante questa era di intensa competizione sul lavoro, poiché quasi tutti 

vogliono benefici extra per accettare un lavoro che richiede di viaggiare più 

frequentemente.

Soddisfare le aspettative dei viaggiatori d’affari è probabilmente l’opzione migliore 

per le aziende, il che include garantire che i loro programmi di viaggio soddisfino le 

esigenze e offrire la flessibilità di viaggio che ritengono essenziale. I viaggiatori d’affari 

si concentrano sulla salvaguardia del loro benessere in un contesto di preoccupazioni 

persistenti in materia di salute e sicurezza per il COVID-19. I viaggi sostenibili continuano 

a essere una considerazione chiave anche per i viaggiatori d’affari, offrendo ai datori 

di lavoro un’ulteriore opportunità di soddisfare le esigenze di viaggio dei dipendenti.

Questi risultati provengono da un sondaggio condotto su 3.850 viaggiatori d’affari 

in 25 mercati globali commissionati da SAP Concur tramite Wakefield Research.
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Coloro che non viaggiano 

alla loro frequenza ideale, 

cercheranno una nuova 

posizione se i viaggi d’affari 

della propria azienda 

continuano al loro ritmo attuale 

23%

ritiene che la propria 

azienda stia tornando ai livelli 

di viaggio pre-pandemia con 

un approccio “più viaggi per 

meno persone”

82%

dei viaggiatori d’affari 

afferma che il loro attuale 

programma di viaggio non 

soddisfa le aspettative

61%

Stato attuale dei viaggi d’affari

Risultati principali

considera le preoccupazioni 

per la salute e la sicurezza 

dovute al COVID-19 come 

la principale minaccia per 

i viaggi d’affari 

34%

è disposto a rifiutare 

un viaggio d’affari 

a loro assegnato 

91%

richiederebbe uno stipendio, 

benefit o flessibilità di viaggio 

aggiuntivi per ricoprire una 

posizione con una maggiore 

frequenza dei viaggi 

92%

rifiuterebbe un viaggio 

d’affari se fosse necessario 

utilizzare opzioni di viaggio 

non sostenibili

24%

afferma che avere informazioni 

sulla sostenibilità per ogni 

opzione di viaggio quando 

si prenota un viaggio d’affari 

è molto o estremamente 

importante 

48%

ha aspettative di flessibilità 

di viaggio che considera 

essenziali per garantire la 

propria salute e sicurezza 

durante il viaggio 

91%

Aspettative del viaggiatore
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In Europa è particolarmente probabile 
che le persone viaggino meno di quanto 
desiderino (44%), rispetto alle Americhe 
(37%) e all’area APAC (35%). Allo stesso 
modo, i viaggiatori in APAC (28%) e nelle 
Americhe (25%) hanno maggiori probabilità 
rispetto a quelli in Europa (15%) di dichiarare 
di viaggiare più di quanto preferiscono 
in questo momento.

Viaggiatori pronti ad agire se 
il cambiamento non avviene

Un numero significativo di viaggiatori d’affari 
ha chiarito le conseguenze delle aziende 
che non raggiungono il giusto equilibrio: 
cercheranno altre opportunità. Quasi 
1 viaggiatore d’affari su 4 che non viaggia 
con la frequenza ideale (23%) afferma 
che cercherà una nuova posizione se 
il suo piano di viaggio non migliora. 

È importante notare che coloro che 
attualmente viaggiano più di quanto 
vorrebbero sono anche i più disposti 
a guardare altrove se il loro carico non 
è alleggerito. Ben 3 viaggiatori d’affari 
su 10 che viaggiano più di quanto 
preferirebbero

Viaggiatori d’affari

Frequenza di viaggio: 
una nota dolente per molti

Poiché il livello dei viaggi d’affari 
continua a tornare in un territorio 
più familiare, i viaggiatori d’affari sono 
insoddisfatti della direzione dei piani 
di viaggio della loro azienda. Infatti, 
3 viaggiatori d’affari su 5 (61%) riferiscono 
che la loro attuale frequenza di viaggio 
non soddisfa le loro aspettative.

La vasta maggioranza (82%) afferma 
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. Tuttavia, 
vi sono differenze regionali, poiché l’88% 
dei viaggiatori d’affari nell’area APAC e 
l’86% di quelli nelle Americhe concordano 
sul fatto che questo è il nuovo approccio 
nella loro azienda, mentre meno di essi 
(75%) pensa la stessa cosa in Europa.

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 2 
viaggiatori d’affari su 5 (39%) desiderano 
viaggiare di più, mentre il 22% vuole 
viaggiare di meno. 

3 viaggiatori d’affari su 5 

non sono soddisfatti della loro 

attuale frequenza di viaggio

Viaggiatori insoddisfatti del 

programma

La percentuale di viaggi varia 
in base alla regione

44%

37%

35%

41%

39%

37%

15%

25%

28%

Non abbastanza Abbastanza Troppo

APAC

Americhe

Europa



più piacevole. Quasi 2 viaggiatori d’affari su 

5 (39%) avrebbero bisogno di più tempo per

le ferie e quasi altrettanti (37%) desiderano 

la possibilità di lavorare da casa come 

incentivo. Ferie aggiuntive sarebbero di 

particolare interesse per i viaggiatori d’affari in 

APAC, dove il 44% afferma che ciò potrebbe 

attrarli verso una posizione con più viaggi. 

I viaggiatori d’affari desiderano anche 

opzioni per rendere i viaggi più rilassanti 

e la programmazione meno stressante. Ben 

2 viaggiatori d’affari su 5 (40%) affermano 

che la possibilità di scegliere opzioni di 

trasporto e alloggio di categoria superiore 

sarebbe un incentivo per ricoprire una 

posizione che richiede più viaggi, e 3 su 10 

(31%) desiderano la possibilità di prenotare 

direttamente il proprio viaggio sui siti Web dei 

fornitori. La prenotazione di opzioni di viaggio 

di categoria superiore è di particolare 

interesse per i viaggiatori in APAC (48%) 

e nelle Americhe (44%), mentre un numero 

inferiore di viaggiatori d’affari in Europa 

(32%) sarebbe tentato da questa opzione. 

Una distribuzione più equa dei viaggi 

sul front-end può anche ridurre al minimo 

la necessità di riassegnazioni dell’ultimo 

minuto man mano che i viaggiatori 

si responsabilizzano. La stragrande 

maggioranza (91%) è disposta a rifiutare un 

viaggio d’affari, con più di un quarto (26%) 

disposto a rinunciare a un viaggio assegnato 

se è stanco di viaggiare e ha bisogno di una 

pausa. Ciò è più probabile per i viaggiatori 

APAC (30%, rispetto al 25% in Europa e al 23% 

nelle Americhe).
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in questo momento (30%) afferma che 

cercherà una nuova posizione se il programma 

non cambia: il doppio della quantità che 

chiederà semplicemente di ridurre il viaggio 

nella loro posizione attuale (15%). 

Al contrario, coloro che viaggiano meno 

di quanto vorrebbero stanno cercando di fare 

passi meno drastici. Solo il 20% di coloro che 

viaggiano meno di quanto preferirebbero 

cercherà una nuova posizione se le cose 

non cambiano. Invece, più di 1 su 4 di 

questi viaggiatori d’affari (27%) chiederà di 

aumentare i viaggi nella loro posizione attuale.

Anche assumere nuovi talenti per riempire 

le posizioni lasciate libere da coloro che 

sono disposti ad andarsene non sarà 

facile. Consapevoli del mercato del lavoro, 

i viaggiatori d’affari non sono disposti ad 

accettare una posizione che richiede più 

viaggi senza benefitsaggiuntivi: il 92% 

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 benefits 

che rendano il proprio lavoro più semplice.

I viaggiatori si aspettano benefits 

per partire

39%

40%

59%

Stipendio maggiore e/o bonus

Opzioni di viaggio di categoria superiore

Periodo di ferie aggiuntivo

31%

37%

Possibilità di lavorare da casa

Possibilità di prenotare direttamente sui siti dei fornitori

Opzioni di viaggio di categoria superiore 

32%

44%

48%

APAC

Americhe

Europa



viaggio, compresa la garanzia della loro 

sicurezza e salute personale: un aumento 

di 7 punti rispetto al 31% dei viaggiatori 

d’affari che lo ha dichiarato nel 2021.

La maggior parte dei viaggiatori d’affari non 

è disposta a correre rischi non necessari che 

potrebbero mettere a repentaglio il loro 

benessere. Oltre la metà dei viaggiatori 

d’affari (51%) rifiuterebbe un viaggio d’affari 

assegnato dalla propria azienda se avesse 

problemi di salute correlati al COVID-19. 

Questo vale in particolare per i viaggiatori 

d’affari in APAC (60%) e nelle Americhe (52%), 

ma meno per i viaggiatori in Europa (42%). 

Inoltre, i viaggiatori d’affari continuano ad 

aspettarsi opzioni di viaggio e prenotazione 

flessibili per proteggere la loro salute 

e sicurezza durante i viaggi, aspettative 

che rimangono sostanzialmente invariate 

rispetto al 2021. Più di 2 su 5 affermano che 

proteggere la loro salute e sicurezza significa 

consentire loro di scegliere la loro modalità di 

viaggio (45%) e le sistemazioni (44%) preferite. 

7

La sicurezza è ancora una 

delle principali preoccupazioni

Le preoccupazioni per la salute e la sicurezza 
dovute al COVID-19 sono considerate la 
principale minaccia per i viaggi d’affari da 
più di 1 viaggiatore d’affari su 3 (34%), più 
del doppio della preoccupazione principale 
più comune, che è l’aumento dei prezzi 
del petrolio e dell’inflazione (14%). Le 
preoccupazioni per il COVID-19 sono ancora 
più elevate nell’area APAC, dove quasi la 
metà dei viaggiatori d’affari (47%) l’ha 
selezionata come la principale minaccia per 
i viaggi d’affari, rispetto a più di 1 viaggiatore 
d’affari su 3 nelle Americhe (35%) e meno 
di un quarto di quelli in Europa (23%). 

Anche le preoccupazioni persistenti in materia 
di salute e sicurezza stanno probabilmente 
alimentando i punti di vista sulle fasi più 
stressanti del viaggio. Quasi 2 viaggiatori 
d’affari su 5 (38%) dichiarano che ora il tragitto 
è la parte più stressante del viaggio d’affari

Per molti, sicurezza significa flessibilità

38%

44%

45%

Scegliere la modalità di viaggio preferita

Scegliere le sistemazioni preferite

Decidere la durata del viaggio

36%

Cambiare i programmi di viaggio senza ripercussioni

Preoccupazioni 

di alto livello

Anche i viaggiatori d’affari di livello 

esecutivo sono pronti a cercare una nuova 

posizione se il loro programma di viaggi 

non migliora. Più di 1 viaggiatore d’affari di 

livello esecutivo su 4 che non è soddisfatto 

del suo attuale livello di viaggio (27%) 

afferma di essere propenso ad andarsene 

se non viene fatto alcun progresso, rispetto 

al 21% degli altri viaggiatori d’affari 

insoddisfatti dei loro programmi di viaggio. 

Ma riuscire ad attirare questi dirigenti in 

posizioni che richiedono viaggi aggiuntivi 

potrebbe richiedere incentivi maggiori di 

stipendi e bonus più elevati. Infatti, poco 

più della metà dei viaggiatori d’affari di 

livello esecutivo ricoprirebbe una posizione 

con una maggiore frequenza dei viaggi in 

base a questo vantaggio (51%), rispetto 

a circa 2 viaggiatori d’affari su 3 non in 

posizioni di livello esecutivo (64%). 

La preoccupazione per il COVID-19 

è elevata nell’APAC

APAC Americhe Europa

47% 35% 23%



48%

68%

2022 2021

APAC Americhe Europa

48%

63%
68% 70%

50%

62%

Quasi tutti (96%) sono ansiosi di rivivere 

i piaceri del viaggio quest’anno. Ciò include 

i vantaggi personali che si possono ottenere 

attraverso i viaggi d’affari, come l’esperienza di 

nuovi luoghi e culture (44%), uscire per cene ed 

eventi piacevoli (39%) e semplicemente una 

pausa dalla vita quotidiana (34%). I viaggiatori 

sono anche desiderosi di ripristinare aspetti 

vantaggiosi per la loro attività, comprese le 

opportunità di costruzione di relazioni di 

connessioni di persona (46%) e la produttività 

delle riunioni di persona (41%). 
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Anche avere più controllo sul programma 

di viaggi è fondamentale. Quasi 2 viaggiatori 

d’affari su 5 ritengono essenziale che la loro 

azienda consenta loro di decidere quanto 

durerà il loro viaggio (38%) e di modificare 

i piani di viaggio senza ripercussioni (36%) 

per garantire la loro salute e sicurezza durante 

il viaggio. Una percentuale simile (37%) si 

aspetta la possibilità di prenotare viaggi 

direttamente attraverso i siti Web dei fornitori 

per proteggere la loro salute e sicurezza.

Interesse per i viaggi 

elevato, nonostante 

le preoccupazioni

La disponibilità complessiva a viaggiare è in 

linea con il 98% dello scorso anno, anche se 

la percentuale che afferma di essere molto 

disposta a farlo è scesa dal 65% del 2021 

al 55% di quest’anno. Allo stesso modo, 

i viaggiatori d’affari nelle Americhe 

affermano di essere molto disposti 

a viaggiare: il 68% quest’anno rispetto al 70% 

dell’anno scorso, mentre quelli in altre regioni 

sono meno entusiasti quest’anno rispetto allo 

scorso. Nell’area APAC, la percentuale molto 

disposta a viaggiare è scesa di 15 punti 

percentuali, dal 63% dello scorso anno 

al 48% di quest’anno. Allo stesso modo, 

in Europa la percentuale molto disposta 

è scesa di 12 punti percentuali, dal 62% 

dello scorso anno al 50% di quest’anno. 

Al di fuori delle Americhe, quest’
anno un numero inferiore di persone 
è molto disposto a viaggiare
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Differenze regionali nelle 

intenzioni di sostenibilità personali

54%
49%

53%
59%

45%
52%

Azioni per le

sistemazioni

Azioni per il trasporto

Americhe APAC Europa

Viaggiatori d’affari che promuovono la sostenibilità

Alcuni viaggiatori d’affari sono persino 
disposti a rischiare le conseguenze 
del rifiuto di un viaggio non sostenibile: 
quasi 1 viaggiatore d’affari su 4 (24%) 
rifiuterebbe un viaggio d’affari 
assegnato loro dalla propria azienda 
se fosse necessario utilizzare opzioni 
di viaggio non sostenibili. 

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 (94%). E non si tratta 
solo di una preoccupazione minore, 
poiché quasi la metà (48%) riferisce 
che avere indicatori visivi degli impatti 
ambientali è molto o estremamente 
importante. Gli europei sono 
notevolmente meno propensi ad 
affermarlo, con il 36%, rispetto al 54% 
dell’area APAC e al 57% delle 
Americhe. Ciò vale in particolare per 
i viaggiatori europei che viaggiano solo 
all’interno del proprio Paese di origine 
(28%) o che soggiornano all’interno 
della regione (32%), rispetto a quelli che 
viaggiano al di fuori dell’Europa (42%) 
dove le misure sostenibili possono essere 
meno comuni.

Quasi tutti i viaggiatori d’affari (94%) 
stanno cercando di adottare le 
proprie misure per garantire viaggi 
più ecologici nei prossimi 12 mesi
e sembra che coloro che provengono 
dall’APAC e dalle Americhe, dove la 
sostenibilità è stata storicamente meno 
enfatizzata rispetto all’Europa, stiano 
cercando di stare al passo con i loro 
colleghi europei. 

Coloro che si trovano nelle Americhe 
(54%) e nell’area APAC (53%) sono 
ancora più disposti a intraprendere 
azioni relative alle sistemazioni per 
motivi di sostenibilità rispetto a quelli 
europei (45%). Coloro che si trovano 
nell’area APAC (59%) hanno maggiori 
probabilità di apportare cambiamenti 
relativi ai trasporti rispetto ai viaggiatori 
in Europa (52%) e nelle Americhe (49%). 
La minore intenzione tra europei di 
adottare queste misure può anche 
essere il risultato di politiche nella 
regione, come il Green Deal europeo, 
che richiedono viaggi che soddisfino 
un livello minimo di sostenibilità.

24%

Rifiuterebbe un 

viaggio d’affari 

assegnato se fosse 

necessario utilizzare 

opzioni di viaggio 

non sostenibili

Alcuni sono disposti a prendere 

una posizione audace
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I viaggiatori d’affari stanno chiaramente dimostrando il desiderio di ridistribuire i viaggi 

in modo più equo tra i viaggiatori e la volontà di adottare misure per risolvere il problema 

se le aziende non agiscono. 

Ma i viaggiatori sono interessati anche alla sicurezza e ai vantaggi che potrebbero 

rendere i loro viaggi più piacevoli. E con il crescente interesse per i viaggi sostenibili, 

le misure per aiutare i loro viaggi ad allinearsi meglio ai loro valori ambientali sono un’altra 

richiesta importante. La volontà di riconsiderare le politiche su come vengono distribuiti 

i viaggi e di soddisfare il desiderio dei viaggiatori di una flessibilità continua per garantire 

la loro salute e sicurezza sarà richiesta per le aziende che desiderano mantenere stabile 

la flotta dei loro viaggiatori d’affari mentre tornano ai livelli di viaggio pre-pandemia.

Queste panoramiche regionali chiave possono aiutare le aziende a lavorare 

per soddisfare le esigenze descritte dai viaggiatori d’affari:

I viaggiatori d’affari nella regione APAC rimangono molto preoccupati 
per le continue minacce per la salute e la sicurezza causate dal COVID-
19, le aziende che operano in questa regione dovranno tenerlo 
a mente mentre considerano quando e come attuare modifiche alle 
politiche di viaggio. Molti viaggiatori dell’APAC sono anche stressati, 
richiedendo una maggiore quantità di ferie come benefit per una 
posizione con più viaggi, ed essendo più propensi, a causa dello stress 
e della necessità di fare una pausa, a rifiutare un viaggio assegnato. 
Rendere questo rifiuto non necessario offrendo ferie aggiuntive, in 
particolare per coloro che hanno programmi di viaggio con frequenza 
più elevata, può aiutare a mantenere questi importanti dipendenti.

I viaggiatori d’affari europei sono maggiormente propensi a viaggiare 
più di quanto consentito dai loro programmi attuali e sarebbero 
necessari meno vantaggi per attrarli in una posizione che prevede più 
viaggi. Offrire semplicemente più opportunità di viaggio può essere il 
modo migliore per aumentare i livelli di soddisfazione di questi viaggiatori. 

I viaggiatori d’affari nelle Americhe sono i più disposti a viaggiare, 
anche se assistono alla tendenza “meno viaggi per più persone” 
e non sono soddisfatti dei programmi attuali. Offrire opzioni di viaggio 
di categoria superiore e informazioni più accessibili sulla sostenibilità può 
essere il vantaggio più efficace per indurre questi viaggiatori a rimanere 
nei loro ruoli attuali. 

Conclusione



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, definiti come coloro che hanno viaggiato per affari più di 3 volte negli ultimi 24 
mesi, 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 facilitare il tracciamento.

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.

Note metodologiche

Il sondaggio SAP Concur - Travel Manager è stato condotto da Wakefield Research 
(www.wakefieldresearch.com) tra il 28 aprile e il 23 maggio 2022, tra 700 Travel Manager, 
definiti come coloro che dirigono o amministrano programmi di viaggio per aziende 
in 7 mercati: Francia, Germania, Hong Kong, Messico, Paesi SEA (Malesia e Singapore), 
Regno Unito e Stati Uniti. I dati sono stati ponderati per facilitare il tracciamento.

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 i 3,7 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.
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