
Migliorare gli hotel program



Gli obiettivi principali dei travel buyer 
per il 2019
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1. Ridurre i costi degli hotel program

2. Aumentare la compliance alla policy

3. Migliorare la soddisfazione dei viaggiatori



L’82% dei 
viaggiatori 

d’a�ari a�erma 
di rispettare 

“spesso” o “sempre”
i massimali aziendali 

per le prenotazioni 
hotel

Nonostante questo, 
il 66% sostiene 
che vorrebbe dei 
massimali più alti per 
poter soggiornare 
nelle strutture 
preferenziali

I viaggiatori sono disposti a spendere di più se i massimali 
aziendali per le prenotazioni hotel non permettono di soddisfare 
le loro esigenze per i viaggi d’a�ari
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Obiettivo 1: Ridurre i costi 
degli hotel program



Obiettivo 1: Ridurre i costi 
degli hotel program

Un terzo dei viaggiatori 
d’a�ari dice di essere disposto 
a sforare i massimali aziendali 
per le prenotazioni hotel di 
31 dollari o più, per soddisfare 
al meglio le esigenze dei viaggi 
d’a�ari

Esistono divari tra le strutture in cui i viaggiatori soggiornano 
solitamente e quelle che sono autorizzati a prenotare

L’11%
dei travel buyer 

autorizza “spesso” 
o “sempre” 

i viaggiatori a 
soggiornare in 

strutture di lusso

Il 23%
dei viaggiatori 

a�erma 
di soggiornare 

il più delle volte 
in strutture

di lusso



Obiettivo 2: Aumentare la compliance 
alla policy

I travel buyer a�ermano, che in media, un terzo (32%)
delle prenotazioni è fuori policy

I viaggiatori potrebbero non conoscere i parametri della loro travel policy

% di buyer che conferma la presenza di questo parametro 
nella loro policy

Hotel
preferenziali
da prenotare

Canali di prenotazione
che i dipendenti sono

tenuti a utilizzare

Tipologie
di strutture che

i viaggiatori
possono prenotare

Massimali
per città

Prenotazione
in anticipo

Prenotazione
contemporanea
di hotel e aereo

79%

34%

69%

30%

49%

32%

45%

26%

44%

27%
31%

25%

% di viaggiatori che dice di dover rispettare 
questo parametro



Obiettivo 2: Aumentare la compliance 
alla policy
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Il 26%
dei travel buyer 
a�erma che 
la di�coltà 
nel trovare 
strutture 
vicine alla 
destinazione di 
viaggio ostacola 
la policy 
compliance

Il 73%
dei viaggiatori 
d’a�ari a�erma 
che trovare 
un hotel vicino 
alla destinazione 
è un aspetto 
problematico 
delle prenotazioni 
tramite i travel 
program

Esiste una divergenza tra viaggiatori e buyer sulle opzioni 
disponibili



I viaggiatori indicano una scarsa comunicazione sulla travel 
policy, sebbene il 62% dei travel buyer sostenga di fornire 
ai viaggiatori tutte le informazioni sulla travel policy

In che modo ricevi le informazioni sulla travel policy?

Strumenti di viaggio aziendali

Campagne di marketing
o promozione da parte

dell'u�cio viaggi o dell’agenzia

Materiale per induction
o altro materiale formativo

Se la prenotazione è fuori folicy, 
non viene approvata o completata

Le spese che superano il limite
non vengono rimborsate

Nessuna di queste risposte

44%

28%

27%

21%

17%

18%

Obiettivo 2: Aumentare la compliance 
alla policy



Obiettivo 3: Migliorare la soddisfazione 
dei viaggiatori

I viaggiatori desiderano usufruire di amenities non sempre incluse nella loro 
travel policy

Buyer che a�ermano che le amenities sono 
regolamentate nella travel policy 

Servizio lavanderia
o lavaggio a secco

Servizio di
consegna pasti

Pass palestra Film o svaghi
in camera

WiFi dell’hotel
incluso

48%
51%

39%
33%

Servizio pranzo
e snack in camera

40% 42%

28%

40%

15%

33%

3%

36%

Viaggiatori d’a�ari che acquisterebbero 
amenities se non fossero previsti massimali



Il 52% dei viaggiatori d’a�ari a�erma che l’uso degli strumenti 
di prenotazione online (OBT) è la principale sfida per 
le prenotazioni tramite i travel program

Cosa si aspettano i viaggiatori dagli strumenti di prenotazione online?

Visualizzazione chiara
delle amenities 45%

Recensioni 40%

Meno clic possibili 39%

Servizi simili alle agenzie
di viaggio online (OTA) 34%

Risultati di ricerca personalizzati 31%

Obiettivo 3: Migliorare la soddisfazione 
dei viaggiatori



Informazioni su GBTA
La Global Business Travel Association (GBTA) 
è la più importante associazione professionale 
del mondo, rappresentando budget per un valore 
di 1,4 trilioni di dollari. L’associazione riunisce 
oltre 9.000 professionisti del settore dei viaggi 
d’a�ari di tutto il mondo. Nel complesso, ogni 
anno i nostri membri controllano direttamente 
oltre 345 milioni di dollari di spesa per business 
travel e meeting aziendali a livello globale 
e rappresentano tutti i settori del mercato 
dell’industria dei viaggi globale.

Metodologia
Indagine rivolta a un duplice target:
 • Survey online su 265 travel buyer negli Stati Uniti (131) e in Europa (134)
  - Realizzata tra il 19 settembre 2018 e il 12 ottobre 2018
 • Survey online su 750 viaggiatori d’a�ari negli Stati Uniti (247), 
    nel Regno Unito (254) e in Francia (249)
  - Requisiti dei partecipanti:
   • Dipendenti full-time o part-time
   • Hanno viaggiato per a�ari più di una volta nell’ultimo anno
  - Realizzata tra il 5 ottobre 2018 e il 15 ottobre 2018
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