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LA RINASCITA NEL NEVER NORMAL

I viaggi di lavoro rappresentano da sempre un

momento chiave per ciò che concerne lo

scouting, la stipulazione di nuovi contratti od il

rinnovo di quelli già esistenti con i clienti; per

avviare o consolidare i rapporti di fornitura; per

la partecipazione a fiere, esposizioni o altri

eventi interni aziendali; o, in ultima istanza,

come leva d’incentivazione per i dipendenti,

all’interno del più ampio tema del bleisure.

Già da qualche tempo si annovera in molti

contesti una figura specializzata nel Business

Travel Management, che assume l’etichetta di

Travel Manager, mentre in altre realtà tale set di

compiti appare più genericamente svolto

all’interno delle funzioni Procurement, HR e

Servizi Generali. 

Trend nel settore del Business
Travel

 
Trend #1. Il Chief Travel Officer e la
nuova dimensione aziendale del
Business Travel Professional. 

Trend #2. La gestione della contingenza,
con il refocus dallo “spend-per-trip” al
“best-per-trip”.

Trend #3. Dalla sola sostenibilità
ambientale all’adozione di un più ampio
Business Travel ESG.

Trend #4. Dall’acquisizione del dato del
viaggio d’affari alla lettura consuntiva e
prospettica dello stesso.

 



In questo frangente, L’Italia nel panorama

continentale è seconda solo alla Svizzera per i

valori di spesa di Business Travel, con una

deviazione del +35,5% rispetto alla media

europea.

Nel 2019, all’interno di una spesa mondiale per

Business Travel pari ad 1,3 trilioni di dollari, il

valore l’Italia raggiungeva così la soglia dei 20

mld di euro, con un CAGR a consuntivo di circa

il 2% tra il 2016 ed il 2019.

L’avvento del cigno nero pandemico, con le

conseguenti azioni di lockdown su base

multipolare, colpiva drammaticamente il

contesto di riferimento: nel 2020, infatti, il

valore del Business Travel italiano si assestava a

8,4 mld di euro (-58,2% YOY) , un crollo ancor

più accentuato  rispetto al dato consolidato

worldwide (660 miliardi di dollari, -49%). 

La luce in fondo al tunnel, finalmente, si

iniziava a vedere nel corso del 2021, con un

valore di spesa assestato a 11,92 mld di euro.

A lasciare un segno alla ripartenza, tuttavia, sarà

il valore della singola spesa-per trip, che nel

2019 era di circa 980 euro e che entro il 2026

giungerà alla nuova soglia di circa 830 euro. 
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"Per il futuro a tendere, le previsioni per
l’Italia sono incoraggianti: si stima infatti

che i valori assoluti di spesa ed il numero di
viaggi, per la sommatoria dei segmenti

incoming, domestic e outgoing, potranno
tornare in alcuni frangenti a quelli del 2019

già a partire dal 2024".

Non vi è dubbio che l’avvento della pandemia

abbia stimolato dei cambiamenti nelle

dinamiche di pianificazione e gestione del

viaggio d’affari, de facto accelerando in alcuni

casi una tendenza già in atto da qualche tempo.

Le imprese hanno dovuto rapidamente

ampliare la loro dimensione di presidio

tecnologica per stare al passo con la situazione,

a partire dalla fruizione in logica ubiqua di app

per le videoconferenze per la gestione

dell’attività quotidiana in tempi di lockdown. 

"Con il progressivo superamento del picco
pandemico, ci si interroga oggi sulla 

capacità di queste soluzioni digitali di dar 
vita ad una condizione di cannibalizzazione
strutturale di alcune situazioni del viaggio

d’affari, a partire dalle trasferte per la visita 
ad altri colleghi della stessa impresa".

A tal proposito, una recente indagine ha tuttavia

mostrato come l’impossibilità di viaggiare

durante la pandemia avesse avuto un effetto

negativo sull’efficacia del lavoro delle persone,

mentre i business traveller dichiaravano come

la pandemia avesse negativamente impattato

l’abilità delle imprese di sviluppare business,

servire i clienti e mantenere le relazioni di

lavoro. 

"L’impulso alla ripartenza appare
maggiormente legato alle spese per viaggi
d’affari domestici, con solo un -14,1% nel

2022 rispetto al 2019, mentre, in termini di
volumi, la ripartenza sarà legata

all’incoming, con solo un -2,4% per l’anno
corrente  rispetto al momento pre-

pandemico".
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"Ancora, la codificazione strutturale,
anche per il futuro a tendere, nelle

pratiche aziendali di processi quali lo
smartworking e la workation (vale a dire,

il lavoro a distanza da località terza
rispetto alla sede usuale) tendono anche ad

originare una nuova domanda di
fruizione di Business Travel, non senza il

sorgere di problemi legati alla
rendicontazione ed alla possibile

approvazione caso-per-caso ed al di fuori
del tradizionale perimetro di Travel

Policy".
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Guardando dunque al futuro con un sentimento

di positività per l’industria, pur all’interno di

condotte e condizioni di “Never Normal” nei

processi economici, è possibile rappresentare

più in dettaglio le principali traiettorie di

cambiamento che disegneranno la fisionomia

del Business Travel, nonché le competenze ed

attività che convergeranno sulla figura dei

Business Travel Professional.

Trend #1

Il Chief Travel Officer e la nuova

dimensione aziendale del Business

Travel Professional.

La condizione pandemica ha visto estendersi in

misura esponenziale il set di compiti ed attività

attribuiti al Business Travel Professional,

nonchè nuove skills. 

Nel futuro, dunque, il Business Travel

Professional avrà consolidato sotto il suo

cappello un ventaglio allargato di attività e

compiti, che nel tempo potranno altresì

prefigurare un allargamento della sua visibilità

in chiave di organigramma. 

 

Una vera e propria evoluzione verso un ruolo di

C-level di processo, alla luce delle già menzionate

criticità del viaggio d’affari per la gestione

economica d’impresa, nonchè già in atto in

alcune imprese di maggiori dimensioni. 

Una tendenza, tuttavia, che progressivamente

svilupperà una sempre maggiore penetrazione

nel tessuto imprenditoriale, nella certezza che le

complessità interfunzionali legate al viaggio

d’affari richiedano già oggi quanto postuleranno

in futuro sempre maggiori competenze, impegno

oltre che un’ovvia ricaduta in chiave di status

organizzativo. 

Trend #2

La gestione della contingenza, con il

refocus dallo “spend-per-trip” al

“best-per-trip”.

Il viaggio d’affari, così, rappresenta sempre di più

un segno tangibile dell’attenzione dell’impresa

verso il suo dipendente, attraverso la scelta di

soluzioni d’offerta più rapide, con garanzie di

erogazione e, naturalmente, di compliance con i

requisiti socio-sanitari, in una visione sempre più

allargata e dinamica di “duty of care”.

"In questo caso, la condizione più
visibile ha previsto la migrazione da un

solo ruolo di negoziatore ed esecutore
operativo, a quella di attento lettore

real-time delle dinamiche esterne, per la
successiva comunicazione interna a
valle alla popolazione d’impresa". 

"Fatta salva l’usuale attenzione verso
l’efficienza del processo di Business Travel,
La condizione pandemica ed il suo retaggio

hanno segnalato una chiara migrazione
dell’attività del viaggio d’affari da una pura
dimensione di acquisto ad uno strumento di

HR e di employee engagement".



In questo frangente, nel breve termine

l’aumento del costo medio di trasferta, in un

panorama ancora soggetto a restrizioni lato

offerta da parte di aerolinee, hotel e altri

service provider, rappresenterà l’investimento

di employee engagement più massivo e diffuso

da parte delle imprese più lungimiranti, fatta

salva un’acclarata tendenza più a lungo termine

che comporterà specialmente in alcuni contesti

una compressione dello spesato in T&E.

Trend #3

Dalla sola sostenibilità ambientale

all’adozione di un più ampio

Business Travel ESG.

Nel recente passato le imprese italiane, pur a

piccoli passi e con condotte connotate da ampia

varianza, hanno cominciato ad adottare

principi di sostenibilità ambientale anche per

le loro scelte di Business Travel: per esempio,

attraverso la scelta di parchi automobili ad

impronta green o la selezione di hotel ed

aerolinee a minore impronta ambientale. 

ll passaggio successivo è rappresentato

dall’allargamento della coscienza aziendale

verso i parametri Social,

con politiche di gender equality e di inclusione

anche per le trasferte d’affari, nonché per la

Governance del Business Travel. 

In quest’ultimo ambito si includono, per

esempio, gli investimenti infrastrutturali che

consentono la mobilità green in azienda nonché,

più operativamente, la riscrittura della stessa

Travel Policy secondo più stringenti valenze

ESG, nel più ampio concetto di bilancio sociale

d’impresa. 

Trend #4

Dall’acquisizione del dato del

viaggio d’affari alla nuova lettura

predittiva dello stesso.

L’acquisita digitalizzazione delle pratiche di

prenotazione, esecuzione e rendicontazione del

viaggio d’affari ha avuto, quale naturale

conseguenza, la produzione di un volume

massivo di dati legati al Business Travel. 

"Al netto di azioni di greenwashing,
un tale processo richiede certamente

la dotazione e l’utilizzo di
strumenti e tool per la misurazione

integrata delle emissioni di CO2
derivanti dal viaggio d’affari".



La presa di coscienza verso questi quattro trend

postula una necessaria formazione continua del

Business Travel Professional in termini di

upskilling, oltre che la dotazione di supporti

operativi per la miglior erogazione del risultato. 

"Questa domanda può essere assicurata
in maniera efficace dall’ecosistema

BT360 di American Express con il suo
mix esclusivo di industry insight,

community engagement e strumenti per
la misurazione dell’impronta ambientale

e del contributo in chiave ESG nel
contesto del Business Travel".

Riferimenti
 [1] Fonte: Statista.

[2] L’Italia era il primo Paese in Europa colpito dall’epidemia da coronavirus ed il primo a sperimentare l’introduzione di

procedure restrittive alla mobilità dei cittadini e del suo panorama economico di riferimento.

[3] Fonte: GBTA.

[4] Fonte: Passport.

[5] Fonte: Chubb. 

"Come per quanto già sperimentato in
altre funzioni aziendali, il passaggio

successivo appare legato
all’elaborazione dei big data in chiave
di predictive analysis: in altre parole,
la dimensione prospettica della spesa,
le aree vocazionali di traffico su cui
agire in chiave di negoziazione ed

accordo con i supplier, la previsione
dei supporti in termini di assistenze ad

hoc in aree di crisi, la dotazione e
l’utilizzo di soluzioni di pagamento

virtuali". 


