
Prezzi del carburante
L’incremento della produzione statunitense potrebbe bilanciare alcune delle
pressioni verso l’alto subite dai prezzi del carburante a causa della minor produzione
da parte dell’OPEC. Eppure le crescenti tensioni geopolitiche ci hanno spinto ad
aumentare le nostre previsioni sul prezzo del carburante da US$ 50 a US$ 52 per barile.
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L’orizzonte di crescita economica per il 2017 è stimata attorno al 2.6%, nonostante diverse
modifiche apportate alle previsioni per molte regioni. Un avvio di anno relativamente debole
per gli USA comporterà una crescita più debole del previsto per le regioni nord-americane.
Tagli alla produzione di carburante hanno incrementato i dubbi circa la crescita potenziale
in Medio Oriente. Nonostante ciò, le prospettive di crescita per Europa e Asia sono migliorate
costantemente, mentre la fiducia sull’economia australiana supporta l’aggiornamento delle
previsioni per l’area del Sud-Ovest del Pacifico.

Fonte: Oxford Economics, April 2017

Previsioni di crescita economica continentale 2015-2017

Nord America +2% a 4%
Canada +2% a 4%
Messico +1% a 3%

USA +2% a 4%

Europa +1% a 3%
Francia 0% a 2%

Germania +1% a 3%
UK +2% a 4%

Asia 0% to 2%

Cina    - 1% to +1%
India +1% to 3%

Giappone +3% to 5%Argentina +2% a 4%
Brasile  -2% a 0%
Cile  -1% a +1%

Medio Oriente -3% a -1%
Qatar  -4% a  -2%

Arabia Saudita  -3% a  -1%
EAU  -4% a  -2%

Africa 0% a 2%
Egitto 0% a 2%

Nigeria 0% a 2% 
Sud Africa +5% a 7%

SO Pacifico +2% a 5%
Australia +1% a 3%

Nuova Zelanda +7% a 9% 

Hotel
Dato che la domanda alberghiera in Nord
America può aver potenzialmente superato
la fase di picco, abbiamo aggiustato le
nostre previsioni ampliandole dal 3-4%
al 2-4%. Abbiamo anche rivisto le
previsioni dell’area del Pacifico dal 3-5%
al 2-5%, dopo aver modificato le cifre
per il mercato australiano all’1-3%.
Le nostre previsioni per tutte le altre
regioni rimangono invariate nonostante
piccoli cambiamenti per un esiguo numero
di mercati. A causa delle poche revisioni apportate,
pensiamo di mantenere la previsione del tasso di
crescita dell’1-3%.
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Air
La domanda globale rimane forte grazie
ai bassi prezzi dei biglietti verso alcuni

mercati e al miglioramento delle
condizioni economiche. Il traffico aereo

è cresciuto, rispetto all’anno precedente,
di circa il 7% durante il primo trimestre

2017 . Lo sforzo delle compagnie aeree di
alzare i prezzi ha avuto un successo

piuttosto limitato anche se ci si aspetta
che le tariffe possano comunque

gradualmente aumentare.
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Nord America
La domanda transatlantica è in

fase di ripresa anno dopo anno e
contribuisce al risollevamento

dell’economia intercontinentale
con un incremento delle tariffe

previsto fra 0 e 1%.

America Latina
La domanda verso l’America Latina
è in aumento e di conseguenza è

aumentata anche la capienza degli
aeromobili: si prevede un abbassamento

delle tariffe di viaggio business
compreso tra 0 e -1%.

Africa
Il costo dei biglietti per voli domestici

in economy è aumentato di circa l’ 1-2%;
le compagnie aeree low cost hanno fallito

il tentativo di espansione previsto. 

Medio Oriente
Le tariffe delle regioni del Medio Oriente è cresciuta

dell’1% grazie al miglioramento delle condizioni
economiche dell’area. 

Europa
Abbiamo rivisto le tariffe intercontinentali:

prevediamo quindi un incremento fra
l’ 1-2% della domanda.

Asia
Abbiamo rivalutato la nostra prospettiva

verso le tariffe intercontinentali riducendole
dell’1-2%, a causa dell’aumento della

domanda in alcune regioni.

Sud-Ovest del Pacifico
Abbiamo rivisto le previsioni sulle tariffe business
ed economy intercontinentali dallo 0% all’1%,

grazie ai segnali di crescita della domanda.
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 1IATA, Air Passenger Market Analysis, Marzo 2017

I corporate travel program hanno vissuto un passaggio sostanziale: il focus è passato dall’esser posto
sui costi, ai viaggiatori. Con i cambiamenti demografici e tecnologici,i travel manager rispondono rendendo
i programmi sempre più accattivanti, concentrandosi sul miglioramento dei comfort e riducendo lo stress
causato dal viaggio: tutto questo porta ad avere viaggiatori più felici e quindi anche più produttivi.

           Non si tratta soltanto di una supposizione: è stato infatti testato e provato che l’aggiunta di alcuni
 “piccoli” benefit al viaggio, concorre all’aumento della soddisfazione del cliente. Alcuni di questi benefits sono
          già da molto tempo parte dei pacchetti negoziati. Ad esempio i programmi di volo di “Elite Frequent Flyer”, gli
“Upgrade-Class” e l'accesso alla lounge sono solo alcuni dei vantaggi inclusi negli accordi. Per quel che riguarda i contratti con
gli hotel, alcuni fra i benefits sono: l’upgrade di camera, colazione e wifi gratuiti. Tutte queste agevolazioni sono negoziate
cliente per cliente, creando talvolta difficoltà sia per i fornitori che devono gestirli sia per i Travel Manager che devono
informare/aggiornare i viaggiatori. Dato che i modelli di distribuzione tradizionali e i modelli di “ricompensa” si riprogettano,
ci sarà un cambiamento nell'approccio a questi vantaggi.

Le compagnie aeree si stanno muovendo per standardizzare i servizi offerti introducendo i programmi Corporate Recognition. 
Questi programmi offrono a tutti i viaggiatori alcuni benefit come l’imbarco prioritario, protezione dalla possibilità di
cancellazione da overbooking e ri-prenotazione prioritaria in caso di disagi. Come Travel Management Company siamo in grado
di utilizzare una piattaforma di marketing capace di analizzare il mercato: offrire servizi sempre più personalizzati ai clienti sarà
quindi più semplice. 

Data la natura frammentaria dell’offerta ed i tempi duri che stanno attraversando (in termini di concorrenza), gli hotel stanno
cercando di standardizzare i benefit che questi offrono e inseriscono nei pacchetti (consumazioni omaggio, gift card, sconti…). 
Gli hotel non possono certo stare con le mani in mano: alcuni ‘coccolano’ il cliente attraverso visite guidate personalizzate e
degustazioni di prodotti tipici locali.

I Travel Manager giocano un ruolo cruciale: si devono assicurare che il viaggiatore sia soddisfatto, devono tenerlo informato e
far sì che fornisca il proprio feedback e dia la propria opinione riguardo i punti deboli e di forza (recensioni). Devono anche
ricercare dei benefit aggiuntivi (per poter essere sempre competitivi con la concorrenza) al momento della negoziazione di
 servizi dai fornitori: i clienti sono il miglior canale attraverso il quale costruire e consolidare il proprio brand. 
  

Utilizzare i benefit per mantenere
alta la soddisfazione dei viaggiatoriSpotlight

Fonte: Advito
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