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PARTE 1
Il mercato italiano dei viaggi d’affari nel
segmento corporate

3

1) Misura e analisi del turismo d’affari.
L’Osservatorio Business Travel Italia ha concluso la sua terza edizione. Nel presente
rapporto è contenuta la sintesi dei risultati delle interviste ai “responsabili viaggi aziendali”
ed i confronti con i dati rilevati l’anno passato.
Promosso dalla rivista Turismo d’Affari, l’osservatorio ha il supporto scientifico e tecnico
del Master in Gestione e Sviluppo dei Servizi Turistici (Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università di Bologna).
L’indagine sui viaggi d’affari si basa sull’informazione raccolta attraverso questionari
somministrati nel giugno e nel dicembre 2003 direttamente ai travel manager, manager o
alle segreterie che si occupano della gestione dei viaggi in un campione di aziende,
stratificato per dimensione e settore produttivo.
L’indagine ha riguardato aziende:
•

manifatturiere con almeno 10 addetti

•

di servizi e distribuzione commerciale con almeno 5 addetti.

L’osservatorio non comprende i viaggi degli occupati nella Pubblica Amministrazione e
nell’agricoltura1.
L’intervista all’azienda, rispetto alla tradizionale intervista alle famiglie o ai viaggiatori,
oltre ad essere da un punto di vista teorico più appropriata (è l’azienda che compra e decide
sui viaggi2), permette di approfondire aspetti altrimenti non rilevati nelle statistiche
ufficiali quali: l’”escursionismo” d’affari, le aspettative sul futuro, le strategie di gestione
aziendale e le valutazioni dei “consumatori” di viaggi d’affari sui servizi specializzati.
I risultati ottenuti possono essere utilizzati sia dai policy makers per valutare la reale
dimensione di questa importante attività economica, sia dagli operatori del settore per
predisporre un’offerta mirata sulle esigenze dei clienti sia dalle stesse imprese rispondenti
per avere un metro di valutazione dei propri risultati e le strategie di gestione di questo
importante input produttivo.
1

Nel rapporto completo si propongono risultati per 4 macro settori che, nelle indagini precedenti si sono visti essere
relativamente omogenei rispetto alla domanda di viaggi.
•
Manifatturiero ad alto ricavo per addetto, ovvero le imprese che impiegano nella produzione un alta quota
di capitale (tipicamente industrie chimiche, farmaceutiche, di lavorazione di gomme e plastiche o che
fabbricano apparecchi meccanici).
•
Manifatturiero a basso ricavo per addetto (tipicamente le industrie alimentari, tessili conciarie, della
lavorazione di cuoio e pellami, della fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici ed ottici, di
fabbricazione di mezzi di trasporto, e le costruzioni).
•
Distribuzione commerciale all'ingrosso e al dettaglio
•
Servizi (esclusa la Pubblica Amministrazione).
2
Per una disamina più approfondita si veda: A. Guizzardi (2003) “Misura ed Analisi dei Viaggi nel Segmento Affari”,
in: “ Il pensiero e la scienza nel turismo italiano” pp. 75 – 84, Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per
il Turismo, Roma.
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2) Dimensione del mercato: i volumi
I viaggi d’affari in Italia nel 2003 sono stati oltre 30,5 milioni con una crescita rispetto
all’anno precedente del 1,4%.
Il dato, complessivamente positivo, nasconde però importanti differenziazioni rispetto alla
destinazione. Ad una crescita marcata dei viaggi interni (+5,4%) si contrappone infatti una
brusca frenata del mercato internazionale (-8,8%). Il mercato delle “esportazioni” soffre in
primis della contrazione nei viaggi con destinazione l’Europa (-9,2%) che rappresenta la
meta più frequentata; i viaggi verso il resto del mondo registrano una contrazione
leggermente inferiore (-7,2%). In ambito nazionale crescono soprattutto i viaggi verso
destinazioni nazionali (+7,5%) mentre quelli con destinazione la stessa regione in cui è
localizzata l’impresa mostrano una crescita più contenuta seppure importante (3,4%).

Viaggi d’affari per destinazione
(valori assoluti x1000)
3

Viaggi 2002
Viaggi 2003
Variaz. %
2003/2002

In
Regione
11.418
11.806

Nel resto
d’Italia
10.319
11.095

Totale
nazionale
21.737
22.901

In
Europa
6.597
5.991

Extra europei
1.771
1.641

Totale inter_
nazionali
8.368
7.632

Totale

3,4%

7,5%

5,4%

-9,2%

-7,2%

-8,8%

1,4%

30.105
30.533

Fattori come:
•

la debolezza ciclica europea

•

la caduta delle esportazioni italiane

•

le crisi internazionali che hanno costellato il 2003 (guerre, SARS, terrorismo).

hanno determinato la contrazione delle dinamiche dei viaggi internazionali delle imprese
Italiane. Solo la migliore congiuntura di Asia e USA ha permesso di limitare gli effetti
delle crisi internazionali e frenare la contrazione dei viaggi con destinazione extra-europa.

Sul fronte interno a pur bassa crescita economica ha comunque permesso al mercato
nazionale dei viaggi d’affari di crescere in modo sostenuto. Il risultato, che appare

3

Dati definitivi. Le differenze rispetto ai dati pubblicati nel 2003 sono dovute all’aggiornamento imposto da alcuni
questionari arrivati oltre la data di pubblicazione del precedente rapporto e alla revisione, da parte dell’ISTAT,
dell’archivio ASIA che ha determinato la modificazione della popolazione delle imprese italiane rispetto a quella
considerata
nel rapporto 2002. Le stime 2002 aggiornate si trovano sul sito dell’osservatorio:
http://www.rimini.unibo.it/osserv/BusinessTravel/sito/homepage/M_ossbussecliv.htm
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contraddittorio, può essere compreso solo distinguendo le dinamiche del PIL per settori
produttivi e valutando separatamente le dinamiche di alcune sue componenti.

3) La durata
Dei 30,5 milioni di viaggi compiuti dalle aziende italiane nel 2003 quasi 11,5 milioni non
usufruiscono del servizio di pernottamento. L’“escursionismo d’affari” copre una quota del
37,6% dei viaggi e si concentra ovviamente sui viaggi in regione ed in Italia. Rispetto
all’indagine 2002 la quota di viaggi brevi aumenta considerevolmente (+6,4%) mentre
calano i soggiorni con pernottamento. Fatte alcune ipotesi4 si può stimare che i
pernottamenti perduti superino le 600 mila unità un dato che fotografa, su questo segmento
ad alta redditività, la crisi lamentata dagli operatori alberghieri nel 2003.

Viaggi d’affari per durata
Valori assoluti (x1000)

Distribuzione

nessun
pernott.

uno o due
penott.

più di due
pernott.

nessun
pernott.

uno o due
penott.

più di due
pernott.

Viaggi 2002

10.776

13.573

5.756

35,8%

45,1%

19,1%

Viaggi 2003

11.466

13.437

5.630

37,6%

44,0%

18,4%

6,4%

-1,0%

-2,2%

Variaz. % 2003/2002

4) Il mezzo di trasporto
Anche nel 2003 l’auto ha rappresentato il mezzo di trasporto più utilizzato dai viaggiatori
italiani per affari. Il 52,3% dei viaggi (pari quasi 16 milioni) è infatti svolto con questo
mezzo mentre in treno è scelto per il 9,2% degli spostamenti (2,8 milioni di viaggi) e
l’aereo per il 38,5% (oltre 11,5 milioni di viaggi).

4

Numero medio di pernottamenti nelle 2 classi di durata rispettivamente 1,5 e 4,5. Numero di pernottamenti degli
italiani all’estero +40% rispetto a quello degli stranieri in Italia (vedi www.UIC.it).
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Viaggi d’affari per mezzo di trasporto
Valori assoluti (x1000)
Auto Treno Aereo Totale
Viaggi 2002
Viaggi 2003
Variaz. % 2003/2002

Distribuzione %
Auto
Treno Aereo

14.645 2.755 12.705 30.105

48,6%

9,2% 42,2%

15.967

52,3%

9,2% 38,5%

9,0%

2.808 11.759 30.533
1,9% -7,5%

1,4%

Dal raffronto con i dati del 2002 emerge una forte crescita dei viaggi in auto (+9,0%) ma
soprattutto una brusca caduta del volato. Si stima che la perdita (nel segmento corporate)
sia di 1 milioni di voli, in parte dovuti alla già commentata contrazione dei viaggi a lungo
raggio, in parte legati ad un effetto di sostituzione tra aereo ed auto. Le cause, meglio
discusse in una successiva sezione del rapporto, ruotano intorno alla diminuita “velocità di
spostamento per euro speso”. Alcuni esempi: i viaggi aerei low cost hanno ridotto i costi
ma hanno allungato i tempi di viaggio per via dei luoghi di arrivo/partenza periferici
rispetto alle destinazioni business. Stessa azione hanno avuto l’inasprita conflittualità
sindacale, e l’aumento dei controlli a terra. Stazionaria la preferenza accordata al treno.

5) La motivazione del viaggio d’affari
Nel 2003 nell’ambito dei viaggi delle imprese private italiane è il segmento dei viaggi
individuali l’unico a crescere rispetto al 2002; soffrono invece i segmenti fieristico e
congressuale. La crescita nei viaggi per “incontrare clienti e fornitori” (5,9%),

si

contrappone alle riduzioni nei segmenti: “fiere” (-3%), “congressi inter-aziendali” -3,4%, e
“altro” -7,2%. Questo ultimo segmento raggruppa: congressi, exhibition, incentive, e
corporate hospitality.

Motivazione del viaggio d’affari
Valori assoluti x (1000)
Incontrare Riunioni
clien./forn. aziend.

Distribuzione percentuale

Fiere

Altro

Incontrare
clien./forn.

Riunioni
aziend.

Fiere

Altro

Viaggi 2002

16.813

6.841

3.155

3.296

55,8%

22,7%

10,5%

10,9%

Viaggi 2003

17.800

6.611

3.061

3.062

58,3%

21,7%

10,0%

10,0%

5.9%

-3.4%

-3.0%

-7.1%

Var. 2003/2002
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I viaggi legati alla necessità di incontrare clienti o fornitori rappresentano il 58,3% del
totale ma, in senso più ampio, tale quota supera il 70% dato che un altro 10% dei viaggi
sono motivati dalla frequentazione di fiere e una parte dei viaggi classificati come “altro”
sono motivati da partecipazione a exhibition e quindi ancora dalla necessità di incontrare
clienti o fornitori. I viaggi per riunioni aziendali (coordinamento sviluppo progetti ecc.)
hanno determinato 6,6 milioni di viaggi rappresentando il 21,7% del mercato.

6) Dimensione del mercato: i valori.
Nel 2003 la spesa per viaggi d’affari delle imprese private italiane è calata del 3,7%,
rispetto all’anno precedente (valore a prezzi correnti), e si è attestata sui 17,3 miliardi di
euro. Il dato comprende tutte le spese che le aziende manifatturiere con almeno 10 addetti,
e di servizi con almeno 5 addetti imputano a bilancio come costo dei viaggi d’affari.

Spesa per viaggi d’affari
Valori assoluti (mln. di euro)
Nazionale
Internazionale
Totale
5

Spesa 2002
Spesa 2003
Variaz. 2003/2002
Variaz. 2003/2002 (a prezzi costanti)

6.907
7.001
1,4%
-1,6%

11.103
10.342
-6,9%
-9,6%

18.010
17.343
-3,7%
-6,5%

Il dato aggregato è però il risultato di differenti dinamiche per destinazione. La spesa
interna aumenta dell’1,4% mentre quella per viaggi fuori confine diminuisce sensibilmente
(-6,9%). I risultati trovano una prima spiegazione nella modificazione dei flussi d’affari.
Nel 2003 i viaggi “costosi” – internazionali, e/o con vettore aereo, e/o di lunga durata – si
sono contratti mentre sono cresciuti soprattutto quelli nazionali, in auto e senza
pernottamento. La minore spesa dipende anche da modificazioni nel processo d’acquisto.
Anche dove non è possibile rinunciare al viaggio di lavoro, per contenere i costi cresce
infatti la richiesta di “consulenza sui viaggi d’affari” alle agenzie specializzate o al
personale interno. Esemplificativo è il raffronto tra le dinamiche positive dei viaggi e
5

Dati definitivi. Le differenze rispetto ai dati pubblicati nel 2003 sono dovute all’aggiornamento imposto da alcuni
questionari arrivati oltre la data di pubblicazione del precedente rapporto e alla revisione, da parte dell’ISTAT,
dell’archivio ASIA che ha determinato la modificazione della popolazione delle imprese italiane rispetto a quella
considerata
nel rapporto 2002. Le stime 2002 aggiornate si trovano sul sito dell’osservatorio:
http://www.rimini.unibo.it/osserv/BusinessTravel/sito/homepage/M_ossbussecliv.htm
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negative della spesa che a prezzi costanti cala del 1,6% sul mercato nazionale e del 9,6%
su quello internazionale.

L’analisi della spesa media per viaggio permette di guardare da una diversa angolazione
questo anno difficile per l’industria dei viaggi. La spesa per ogni viaggio d’affari scende
del 5,1% rispetto all’anno precedente passando da 598 a 568 euro; considerato l’aumento
dei prezzi la flessione supererebbe gli 8 punti percentuali.

Spesa media per viaggio
e variazioni sull’anno precedente
Valori assoluti (euro)
Nazionale
Inter_
Totale
nazionale
Totale

306

1.355

Variazione % 2003/2002
Nazionale
Inter_
Totale
nazionale

568

-3,8%

2,1%

-5,1%

Il viaggio “medio” verso una destinazione nazionale costa all’impresa 306 euro (-3,8%
rispetto all’anno precedente). La spesa media sul segmento internazionale è invece in
aumento (+2,1%). Si tratta però di un effetto monetario, dato che non è sufficiente a
bilanciare l’incremento medio dei prezzi 2003.

Passando all’analisi della composizione della spesa, si nota che la voce più rilevante è
costituita dal trasporto che spiega una quota del 48%. Quasi tre quarti dalla spesa di
trasporto serve ad acquistare biglietti aerei e ferroviari, la rimanente è spesa per le voci
auto aziendale, noleggio, taxi e tutti i trasporti locali. La voce comprende carburanti,
autostrada rimborsi chilometrici, e ogni tipo di spesa contabilizzata dalle aziende come
spese di viaggio con auto e d in alcuni casi anche le spese per l’utilizzo dell’auto privata.
Dopo il trasporto è l’alloggio la spesa di maggiore incidenza. Seguono le spese per il vitto
e un residuo che comprende le altre spese contabilizzate come spesa per viaggio ma non
direttamente riconducibili alle 3 categorie precedenti o non attribuite dagli intervistati.

Spesa per viaggi d’affari
Trasporto
- Non auto
- auto / noleggi / taxi / trasporti locali
Alloggio
Ristoranti / vitto
Altro / spesa non ripartita
Totale

(mln. di euro)

Quota

8.325
6.417
1.908
4.856
2.948
1.214
17.343

48%
37%
11%
28%
17%
7%
100%
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7) Dimensione del mercato: le previsioni
Le prospettive del mercato per il 2004 valutate dai travel manager, i manager o le
segreterie che si occupano della gestione dei viaggi aziendali sono rosee sia a livello
complesso sia a livello settoriale. Il mercato è visto in crescita del 5,4% e si prevede
supererà i 32 milioni di viaggi.

Previsione sul numero di viaggi 2004
Totale complessivo

Viaggi 2003
Previsioni 2004
30533
32151

2004/2003
5,3%

Passando alle previsioni sulla spesa si nota immediatamente il diverso ordine di grandezza
delle cifre. La crescita complessiva è prevista attorno al 2%, un livello che in termini reali
è molto probabile rappresenti una contrazione. Il dato traduce una generalizzata attesa di
riduzione dei costi unitari di chi acquista i viaggi d’affari; il costo medio a viaggio
passerebbe dagli attuali 568, a 546 euro. Se si confermerà quanto avvenuto nel 2003 la
riduzione dipenderà sia dalla modificazione delle caratteristiche del viaggio medio (durata,
distanza e mezzo di trasporto) sia dalla maggiore attenzione dedicata dalle aziende alla fase
di acquisto di questo importante input produttivo.

Previsione sulla spesa 2004
Totale complessivo

Spesa 2003
Previsione 2004 2004/2003
17344
17679
1,9%

Questi risultati positivi, che compenserebbero le flessioni del 2003, trovano conferma nelle
attese sulle dinamiche del commercio mondiale formulate dagli organismi internazionali.
Favorevoli sono anche le premesse poste dai risultati di fine 2003 di sondaggi e proiezioni
ufficiali sulla: fiducia delle imprese, sul ciclo degli investimenti privati e sull’evoluzione
del mercato interno - soprattutto nel comparto manifatturiero. Tutto però rimane
condizionato dalla stabilità del quadro internazionale; su questo il 2003 ha molto da
insegnare.

10

PARTE 2
Rapporti aziendali e
soddisfazione del cliente.
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1) I conti delle aziende
L’importanza del mercato dei viaggi d’affari non può essere compresa completamente
senza affrontare il punto di vista aziendale. Nel 2003 la spesa per viaggi d’affari è stata
pari allo 0,9% del fatturato6; l’incidenza passa al 4% se valutata rispetto al valore aggiunto
prodotto e al 7,3% rispetto al costo del lavoro.

Totale

spesa / fatturato
0,9%

Incidenza della spesa per viaggi
spesa / valore aggiunto
spesa / costo del lavoro
4,0%
7,3%

L’analisi delle grandezze per addetto permette ulteriori considerazioni sul peso della
componente viaggi d’affari. Va però anticipato che data le diverse caratteristiche degli
spostamenti, i 3,6 viaggi medi per addetto non rappresentano un buon indicatore. Più
informativa la spesa per addetto che vale nel complesso circa 2000 euro.

Incidenza della spesa per viaggi
(n° di viaggi o euro)
Totale

Viaggi / addetto
3,6

Spesa / addetto
2.027

Costo del lavoro / addetto
27.767

2) Chi se ne occupa?
Per valutare il peso della componente viaggi d’affari nella realtà aziendale è possibile
ricorrere ad indicatori indiretti. Tra questi si ritiene importante conoscere chi si occupa
all’interno dell’azienda della gestione dei viaggi e il valore della spesa amministrata7.
Il 29% dei rispondenti ai questionari ricopre una posizione di alta dirigenza: La gestione
dei viaggi d’affari è considerata una componente minore della loro attività lavorativa. La
percentuale sale al 33% se si considera la quota di intervistati che si definiscono travel
manager o dirigenti della funzione “travel”. Il 26% si definisce responsabile di una
6

Per quantificare l’impatto medio si possono utilizzare dati ISTAT di fonte ASIA 2001. L’aggiornamento al 2003 è
possibile mediante proiezioni macroeconomiche di fonte ISTAT o Banca d’Italia.
7
I dati di questo paragrafo e del successivo rappresentano semplici sintesi di quanto osservato nel campione e non
possono quindi essere generalizzati all’intera collettività delle imprese italiane
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funzione aziendale (non travel) e non è quindi possibile classificarli univocamente tra i
dirigenti o i quadri. Di questi il 30% sono donne e si occupano principalmente della
funzione marketing; l’attività più frequente per gli uomini è invece quella commerciale. Il
rimanente 41% degli intervistati ricopre posizioni impiegatizie; oltre il 70% sono donne.
Indipendentemente dalla qualifica la quota di addetti che hanno come mansione principale
la gestione dei viaggi è molto bassa. Il dato supera di poco il 10% con una preponderante
componente femminile (59%). Nel complesso la divisione dei rispondenti per sesso vede
prevalere i maschi (55%) ma considerando isoli dirigenti la quota sale all’80%.

Rispondenti
Donne
N°
Amm del. / Pres Dir. Gener.

Uomini
%

N°

Totale
N°

%

%

4

4%

15

13%

19

9%

7

7%

36

31%

43

20%

17
54

18%
57%

39
19

33%
16%

56
73

26%
34%

Trav. Manage / Ufficio Viaggi

13

14%

9

8%

22

10%

Totale di gruppo

95

100%

118

100%

213

100%

Direttore di funzione,
coordinatore, dirigente, manager
Responsabile di funzione
Uffici Vari non Dir/Resp

Anche per spesa media amministrata vi è una leggera prevalenza maschile. Il budget medio
dei rispondenti è infatti di 500.000 euro ma quando si tratta di maschi alza fino a 547000.
La posizione nell’organigramma aziendale è invece controcorrelata con la dimensione del
budget gestito. La spesa per viaggi è il tipico esempio di costo di produzione gestito
direttamente dai vertici, quando l’azienda è piccola, e delegato sempre più verso la base
mano a mano che la dimensione aumenta. La regolarità vale fino ad una certa dimensione
di budget (qui individuata in circa 1,1 milioni di euro) oltre la quale l’impresa si dota di
una struttura dedicata. Generalmente la struttura dedicata, i dirigenti o i quadri rispondono
per la gestione dei viaggi direttamente all’amministratore delegato o al direttore generale.

Spesa media amministrata
(migliaia di euro)
Femmine
Maschi
Totale
Amm del. / Pres Dir. Gener.
Direttore di funz., coordinatore dirigente. manager
responsabile di funzione
Uffici Vari non Dir/Resp
Trav. Manage / Ufficio Viaggi
Totale di gruppo

41
440
423
336

110
441
556
737

95
441
516
440

1.069

1.211

1.127

447

543

500
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3) La valutazione dei servizi delle compagnie aeree e delle
agenzie di viaggio
I viaggi d’affari hanno subito negli ultimi anni una profonda modificazione strutturale.
L’impatto delle crisi internazionali (congiuntura rallentata, guerre, terrorismo, epidemie) è
stato sicuramente meno evidente in termini numerici che non in termini di preferenze degli
acquirenti di viaggi. Per tentare una valutazione di questi effetti si è chiesto ai rispondenti
di indicare in ordine di priorità 3 servizi/funzioni che un vettore aereo o una agenzia di
viaggio deve potere assicurare/esercitare per soddisfare la clientela business. Ad ogni
servizio/caratteristica indicata, si è anche chiesto di associare un voto da 2 (pessimo) a 10
(ottimo) che sintetizzasse la personale valutazione dell’offerta attualmente disponibile.
Il servizio delle compagnie aeree. Tra i servizi/caratteri più menzionati parlando di
compagnie aeree, la puntualità è quella più frequente; seguono il costo del servizio e le
opportunità di trasporto (intese come numero di destinazioni e frequenza dei voli). Da sole
queste tre risposte raccolgono il 60% delle indicazioni lasciando quote marginali agli altri
7 raggruppamenti individuati.
Il voto medio (6,3) espresso sull’attuale offerta business delle compagnie aeree è
leggermente superiore alla sufficienza teorica che era posta a 6. La sicurezza è la
caratteristica di cui i travel manager (spesso non viaggiatori) sono più soddisfatti (voto 7,7)
anche se viene indicata solo l’8% delle volte tra i fattori importanti per i clienti business.
Ottime votazioni riportano il livello di comfort e la velocità della prenotazione (vicini al 7)
mentre sono giudicati insufficienti soprattutto la “flessibilità” rispetto ai cambiamenti delle
esigenze dei viaggiatori, ed i servizi per il business a terra e a bordo.
Media voto servizi di trasporto aereo (scala a sinistra) e frequenza di risposta.
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Per dare una valutazione completa che identifichi fattori critici e punti di forza dell’offerta
dei vettori aerei è però necessario integrare le valutazioni precedenti con quelle
sull’importanza attribuita ai diversi fattori. Per calcolare un indice di importanza si è
attribuito alle singole indicazioni ricevute dai rispondenti un punteggio da 3 a 1 in modo
invertito rispetto alla priorità indicata (3 alla prima risposta).
I fattori elencati dagli intervistati sono quindi e incrociati con la valutazione personale in
un diagramma di dispersione in cui gli assi che dividono i 4 quadranti rappresentano il
grado di soddisfazione ed il voto medio complessivo. Nella parte alta si identificano i
fattori critici (a sinistra), e di successo (a destra).
L’unico fattore critico per le compagnie aeree è la puntualità. Considerata anche la
frequenza delle risposte, questa assume un ruolo cruciale nel determinare il grado di
soddisfazione per una compagnia aerea. Il risultato è concorde con quanto rilevato in
precedenti studi dell’osservatorio in cui la “certezza dei tempi” risultava essere tra i più
importanti fattori di scelta del mezzo di trasporto. Tra i punti di forza si trovano il costo,
evidentemente giudicato “equo”, la velocità della prenotazione e le strutture dedicate ai
viaggiatori per affari anche se queste due ultime caratteristiche sono state menzionate
come importanti solo dal 5% degli intervistati. un’ultima nota positiva viene dal fatto che i
3 fattori con giudizio più negativo sono quelli a cui è attribuita la minore importanza.
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Il servizio delle agenzie di viaggio. Da una prima analisi delle frequenze di risposta
emerge una minore dispersione rispetto al caso dei servizi aerei. Tra la modalità più
indicata e quella che lo è meno, vi sono infatti solo 11 punti percentuali mentre nel caso del
trasporto aereo la differenza era del 23%. “Serietà, efficienza e organizzazione”,
“tempistica delle procedure” e “flessibilità” sono le modalità più spesso ricordate; assieme
sfiorano il 50% delle risposte. Con una frequenza di segnalazione tra il 9% ed il 6%
seguono: la domanda di consulenza sulla gestione dei viaggi aziendali, l’economicità delle
proposte, il prezzo del servizio, la profondità dell’offerta intesa come la capacità
dell’agenzia di vendere tutti i momenti del viaggio (trasporto alloggio trasporto locale
ecc…). e l’ampiezza dell’offerta intesa come numero di alternative tra cui scegliere.
Passando all’analisi del voto si rileva che il giudizio complessivo dato all’offerta business
delle agenzie di viaggio (6,5) è superiore alla sufficienza (teorica) che posta a 6. Le 3
caratteristiche più citate sono anche quelle che hanno riportato la votazione più alta.
Giudizi insufficienti vengono dati al prezzo del servizio di agenzia e alla capacità di
soddisfare esigenze particolari mentre quasi sufficienti sono ritenute la capacità di svolgere
la trasparenza e l’informazione, attività di consulenza e la capacità di offrire proposte di
viaggio economiche.

Media voto servizi di agenzia (scala a sinistra) e frequenza di risposta.
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Come per il servizio aereo per completare il quadro, si sono integrate le valutazioni
precedenti con quelle sull’importanza dei diversi fattori calcolata attribuendo alle singole
indicazioni dei un punteggio da 3 a 1 in modo invertito rispetto alla priorità indicata (3 alla
prima risposta). L’analisi integrata è condotta mediante un diagramma di dispersione in cui
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gli assi che dividono i 4 quadranti rappresentano il grado di soddisfazione ed il voto medio
complessivo.
Il grafo indica nella mancanza di una specifica preparazione sul mercato business il punto
più critico delle agenzie viaggio. Tra i fattori importanti ma giudicati negativamente
(seppure di poco) vi è infatti la trasparenza, il grado di informazione, un servizio limitato a
pochi aspetti del viaggio d’affari e l’incapacità di trovare offerte vantaggiose.
I punti di forza sono invece legati alla capacità di gestire l’attività “standard” ovvero: la
tempistica con cui si svolgono le fasi procedurali (principalmente emissione, consegna
biglietti) e la serietà e l’efficienza dimostrate. La flessibilità sebbene giudicata più che
sufficiente è valutata poco importante (mentre lo era per il vettore aereo).
Considerate le frequenze delle risposte il punto debole si conferma l’ignoranza sul mercato
business. Un buon 5% degli intervistati, indicando la mancanza di trasparenza, è probabile
che veda nella poca informazione dell’agente di viaggio anche un comportamento “utile”
per intermediare servizi più convenienti all’agenzia.
A parte il prezzo, anche gli altri fattori giudicati da migliorare sono in qualche modo
espressione della carenza di professionalità lamentata sul segmento business. Una agenzia
specializzata sarebbe infatti in grado: di svolgere consulenza per il cliente, di soddisfare
richieste particolari, e disponendo di un ampio catalogo, di permettere l’esame delle offerte
di molti fornitori.
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Appendice: Note metodologiche
L’indagine, è rivolta alle imprese private. La complessità del universo a cui ci si riferisce
ha tuttavia suggerito di escludere a priori dall’indagine tutte quelle imprese di piccola
dimensione per le quali è possibile ipotizzare che il peso dei viaggi d’affari sul fatturato sia
nullo o molto marginale. L'oggetto delle indagine sono quindi i viaggi svolti per motivi
d'affari delle imprese Italiane di tipo: manifatturiero con almeno 10 addetti e di servizi,
costruzioni e commercio con almeno 5 addetti. L’osservatorio non comprende i viaggi
degli occupati della Pubblica Amministrazione e dell’agricoltura. L'universo di riferimento
è descritto nell’archivio statistico delle imprese attive (Asia 2001).
L'indagine statistica è svolta mediante due rilevazioni distinte entrambe condotte via fax o
e-mail con questionario elettronico; la prima indagine raccoglie informazioni sulla struttura
dei viaggi e controlla la plausibilità delle risposte, la seconda chiede di confermare alcuni
dati precedentemente dichiarati e di fornire valutazioni di tipo essenzialmente qualitativo.
Durante la seconda indagine sono state svolte anche telefonate per sollecitare le risposte
e/o chiarire eventuali incongruenze ritrovate nei questionari completati in precedenza.
Il piano di campionamento è di tipo stratificato con variabili di stratificazione la
dimensione ed il tipo di produzione. La stratificazione dimensionale prevede 2 classi fino a
100 addetti, oltre 100, quella per settore ATECO 4 classi8.
I questionari inviati sono stati oltre 3000 e la redemption del 10%. L’indagine si è chiusa il
16 dicembre 2003 con 303 rispondenti 204 dei quali avevano completato il 100% delle
risposte, 89 avevano omesso non più del 10% delle risposte e 10 non più del 40% (mai
comunque sul numero di viaggi o sulla spesa per affari).

8
COMMERCIO: composto da tutte le imprese di commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa.
INDUSTRIE AD ALTA INTENSITA' DI CAPITALE: composto da quelle imprese che secondo i dati di contabilità
nazionale anno 1999 hanno un rapporto PIL/occupato superiore a 43.000 euro per addetto. In dettaglio: Estrazione di
minerali; Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria ; Fabbricazione di coke,
raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali; Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
(compr. Install., mont., ripar. e manut.); Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.
INDUSTRIE A MEDIO-BASSA INTENSITA' DI CAPITALE E COSTRUZIONI: composto da quelle imprese che
secondo i dati di contabilità nazionale anno 1999 hanno un rapporto PIL/occupato superiore a 43.000 euro per addetto. In
dettaglio: Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; Industrie tessili e dell'abbigliamento; Industrie conciarie,
fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari; Industria del legno e dei prodotti in legno; fabbricazione di prodotti
della lavorazione di minerali non metalliferi; Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallol;
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche; Fabbricazione di mezzi di trasporto;
Altre industrie manifatturier; Costruzioni.
SERVIZI: Alberghi e ristoranti; trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; intermediazione monetaria e finanziaria;
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali; Altre attività di servizi.
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