Dispositivi
mobili:

I perfetti compagni di viaggio

Introduzione
di Marcos Guerrero, Chief Retail & Product Officer

Sono passati 10 anni da quando Apple ha lanciato l’iPhone e ha iniziato una rivoluzione nel modo in cui
vengono utilizzati i dispositivi mobili. I consumatori si affidano sempre di più ai dispositivi mobili per un
aiuto nella gestione di ogni aspetto delle loro vite, compresi i viaggi. Con il diffondersi delle connessioni
Internet wireless e delle reti 4G, gli smartphone sono diventati veri compagni di viaggio che hanno
trasformato il modo in cui i viaggiatori scoprono il mondo.
Gli smartphone, i tablet e gli altri dispositivi mobili giocano un ruolo chiave nell’intera esperienza di
viaggio: dall’ispirazione iniziale che porta a effettuare una prenotazione, fino al ritorno a casa dei
viaggiatori. In eDreams ODIGEO abbiamo uno dei più grandi team di sviluppo per smartphone rispetto a
qualsiasi altra agenzia di viaggi online europea. In quanto leader nel settore delle prenotazioni tramite
smartphone, ci proponiamo sempre di sfidare noi stessi a trovare nuovi modi di utilizzare i dispositivi
mobili per rendere i viaggi più facili, risparmiare e ottenere un miglior valore per i consumatori.
Negli ultimi anni, l’innovazione relativa all’hardware dei dispositivi mobili è rallentata, mentre i servizi
e i software hanno continuato ad avere uno sviluppo veloce, ed è nel settore dei viaggi che possiamo
fare una grande differenza per i nostri consumatori. Sappiamo che i dispositivi mobili sono già ben
integrati nell’esperienza di viaggio, ma abbiamo solo iniziato a scoprire ciò che possono fare.
Ecco cosa sappiamo oggi:
1. Le persone utilizzano sempre più gli smartphone
2. Sono utilizzate piattaforme diverse per tipi diversi di prenotazioni di viaggio
3. Gli smartphone sono la nuova “protezione solare”
4. Le migliori destinazioni per i clienti mobile
5. Novità per i viaggiatori mobile
Certamente non sappiamo ancora cosa ci riserveranno i prossimi 10 anni, ma qualcosa possiamo
prevederlo e siamo entusiasti di fare la nostra parte nel dare forma alla prossima decade di innovazioni
nel campo dei viaggi.
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1.

Le persone utilizzano
sempre più gli smartphone

I consumatori utilizzano prima di tutto gli smartphone. Con 1,45 miliardi di smartphone venduti in tutto
il mondo nel 20161 , la penetrazione media degli smartphone in Europa ha raggiunto il 64,7% e si pensa
che supererà il 67% nel 20182. Lo stesso può essere detto dei nostri clienti eDreams ODIGEO. Essi infatti
cercano, trovano ispirazione e prenotano i loro viaggi utilizzando gli smartphone, dai siti mobili o dalle
app eDreams, Opodo, GO Voyages e Travellink.

% La crescita anno

Negli ultimi 12 mesi abbiamo assistito a una tendenza verso l’utilizzo di smartphone in tutti i paesi,
con la nostra media globale per le visite mobile che mostra una crescita a due cifre anno su anno.
Anche i paesi come la Germania, in cui la penetrazione degli smartphone è tradizionalmente più bassa,
le sessioni da dispositivi mobili sono aumentate del 24%.
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La crescita più interessante è quella relativa ai clienti nel Regno Unito e in Italia, Nel 2016, per la prima
volta, le sessioni da dispositivi mobili in questi paesi hanno effettivamente superato le sessioni da PC
fisso.
Abbiamo anche notato notevoli aumenti del 18% e dell’11% rispettivamente in Spagna e Portogallo. In
Francia, tuttavia, le sessioni da dispositivi mobili sono diminuite leggermente dell’1%.
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International Data Corp via Wall Street Journal ‘What’s Next for Smartphones?’
statista.com
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Variazione della quota di sessioni di visualizzazione
su PC e smartphone dal 2016 al 2017
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In tutto il mondo, nei mercati in cui operiamo, i paesi con più smartphone sono il Regno Unito, gli Stati
Uniti, l’Australia e il Giappone con una media che raggiunge il 40% di prenotazioni tramite smartphone.
La velocità è un fattore decisivo. In un’epoca in cui le la competizione per il tempo delle persone è
aumento, i clienti non solo si aspettano di essere in grado di prenotare il loro viaggio su qualsiasi
dispositivo mobile, sempre e ovunque, ma anche di farlo nel modo più veloce. Gli studi hanno dimostrato
che più l’utente è giovane, più rapidamente scorre la news feed - così le aspettative sulla velocità sono
in aumento.
I nostri dati mostrano che ci vuole solo un minuto e mezzo per un cliente per prenotare un volo diretto
su uno smartphone attraverso una delle applicazioni di eDreams ODIGEO, meno della metà del tempo
necessario attraverso un sito web tradizionale di una compagnia aerea o un metasearch3. Per i viaggi multisegmento e voli con prenotazioni alberghiere il contrasto è ancora più marcato, con alcune prenotazioni
mobili su eDreams eseguite quattro volte più velocemente rispetto ai metasearch e le compagnie aeree,
consentendo ai clienti di usare il proprio tempo concentrandosi su altri aspetti della loro vacanza.
Tuttavia, analizzando i nostri dati, possiamo vedere che mentre gli smartphone giocano un ruolo
importante nel trovare ispirazione per i viaggi e nell’esplorare le opzioni a disposizione, il PC fisso è
ancora la piattaforma comunemente utilizzata per le transazioni finali - prenotazioni.
Un sondaggio eDreams ODIGEO interno sulle tendenze dei viaggiatori mostra il seguente
comportamento:4:
Per trovare
ispirazione:

Per fare ricerche
esplorative:

86%

Per eseguire
ricerche concrete:

86%

88%

PC fisso/laptop

61%

57%

45%

Smartphone

39%

36%

34%

Tablet

L’utilizzo dei dispositivi mobili per prenotare voli, proprio come per navigare e trovare ispirazione, varia
in modo significativo in base al mercato, con americani,britannici e spagnoli più propensi a prenotare
tramite dispositivo mobile.
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App mobile di eDreams, metasearch e compagnie aeree accessibili ad Ottobre 2016
Trovare ispirazione: gli utenti che navigano in Internet per trovare ispirazione per i loro viaggi
Ricerche esplorative: gli utenti alla ricerca viaggi e confronto diverse destinazioni

Percentuale degli acquisti da cellulare
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Con un investimento così significativo nell’innovazione per gli smartphone, non c’è da meravigliarsi
se i dati dei nostri clienti mostrano che eDreams ODIGEO è molto oltre la media del settore per quanto
riguarda le prenotazioni di voli tramite smartphone. Per le prenotazioni di voli la media del settore è
21%5 e i clienti eDreams in media utilizzano gli smartphone nel 30%6 dei casi. Sappiamo che i clienti
desiderano un’esperienza semplificata che vada dalla ricerca alla prenotazione, quindi puntiamo alla
continua innovazione per assicurare che l’esperienza mobile sia più semplice possibile.
La conversione di browser mobili in browser per gli acquisti è una delle maggiori sfide per le aziende
di eCommerce. La tecnologia e l’infrastruttura sono in continuo miglioramento per semplificare
e rendere più rapide le transazioni più complesse per i clienti che utilizzano gli smartphone. Siamo
quindi un’azienda che innova instancabilmente per essere certi di essere sempre all’avanguardia nelle
tendenze, in modo da poter dare ai nostri clienti la possibilità di prenotare sulla piattaforma scelta.
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Panoramica di PhoCusWright sull’ European Travel Online dodicesima edizione - Dicembre 2016
Prenotazioni di volo su eDreams ODIGEO per il trimestre chiuso a dicembre 2016

2.

Sono utilizzati dispositivi
diversi per tipi diversi di 		
prenotazioni di viaggio

Panoramica Dispositivo

Destinazione

Programma e
perfeziona

• Spesso tramite clic
poiché gli utenti in genere
visualizzano e-mail e post
dei social media sullo
smartphone
• A lavoro per evitare di
utilizzare l’apparecchiatura
dei dipendenti per uso
privato
• Quando c’è un momento
libero, ad esempio
aspettando il treno, ecc.
• Carte di imbarco tramite
smartphone

Prenota

Dopo la
prenotazione

• Anche se quando si parla
di tablet la modalità di
utilizzo è essenzialmente
identica allo smartphone.
• L’eccezione è l’utente
che scarica programmi
TV e film sull’ipad per la
visualizzazione in aereo
• Smartphone con schermi
più grandi che stanno
azzerando la differenza tra
telefono e tablet stanno
portando a una riduzione
nell’uso di dispositivi
dedicati

Viaggio

Dopo
il viaggio

• Metodo principale per
ricerche dettagliate,
programmazione e
prenotazione.
• Spesso sono aperte più
schede per confrontare
voli, sistemazione ecc.
• Diversi utenti possono
stringersi attorno a uno
schermo

Guardando i dati di eDreams ODIGEO è possibile vedere che si tende a effettuare le prenotazioni last
minute più tramite smartphone che tramite PC fisso.
In media il 40% dei clienti eDreams ODIGEO che prenota voli tramite smartphone deve viaggiare entro
sette giorni e il 52% delle prenotazioni di hotel sono per soggiorni entro sette giorni al massimo.
Sebbene i viaggi prenotati tramite smartphone siano più last minute, i clienti sono anche più fidelizzati.
I dati dimostrano che è due volte più probabile che i clienti abituali prenotino il loro viaggio tramite app
mobile, e ciò sta portando a una crescita di questo canale.
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Sappiamo che i viaggiatori francesi sono più inclini a prenotare i viaggi last minute7 e ciò risulta vero
quando guardiamo alle prenotazioni tramite smartphone. È infatti molto probabile che i viaggiatori
francesi prenotino viaggi last minute utilizzando un dispositivo mobile. Dall’altro lato, anche se i
viaggiatori britannici utilizzano molto volentieri i dispositivi mobili per pianificare i loro viaggi, sono
meno inclini a prenotare viaggi last minute utilizzando lo smartphone, questo non deve sorprendere
perché i viaggiatori britannici prenotano spesso le loro vacanze con maggiore anticipo rispetto ai loro
vicini in Europa.
È interessante notare che, nazioni insulari come Australia e Giappone mostrano un andamento
molto diverso dal resto d’Europa. Le prenotazioni last minute effettuate su dispositivi mobili sono
solo leggermente più alte rispetto ai dati desktop, in particolare per i clienti australiani, un riflesso
di come fattori geografici possono svolgere un ruolo nel processo di pianificazione del viaggio e di
prenotazione.

Imminente uscita, cellulare in mano
Prenotazioni tramite dispositivo mobile
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3.

Gli smartphone sono
la nuova protezione 		
solare

Abbiamo assistito a un solido
aumento di utenti che utilizzano
i dispositivi mobili per ricerche e
prenotazioni di viaggi nell’ultimo
anno, ma l’estate è il momento
in cui i dispositivi mobili sono
particolarmente utilizzati.

Inoltre è il periodo in cui
viaggiano di più e oltre a
utilizzare i dispositivi mobili
per cercare o prenotare viaggi, i
consumatori devono accedere
a informazioni sui loro viaggi
mentre sono in movimento.
Una volta tutto quello di cui
avevi bisogno per una vacanza
estiva erano la protezione
solare, gli occhiali da sole, e
una cartellina con i biglietti
aerei, le conferme degli hotel e i
documenti dell’assicurazione di
viaggio.

60

Percentuali di sessione

Sempre più utenti utilizzano
gli smartphone per cercare e
prenotare viaggi durante l’estate
e ad agosto in particolare.
Questo è il periodo dell’anno
in cui le persone trascorrono
meno tempo in casa, in ufficio o
davanti ai PC. Si nota quindi che i
consumatori scelgono di visitare
i nostri siti (o le app) in modo
diverso, e cioè con i dispositivi
mobili il cui utilizzo ha raggiunto
l’8% da febbraio ad agosto 2016,
mentre l’utilizzo del computer
è diminuito di una percentuale
corrispondente.

% di clienti che utilizzano i dispositivi
mobili rispetto ai computer
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2017
PC fisso

Oggi, i consumatori sono sempre più abituati a utilizzare il dispositivo mobile per archiviare
informazioni e non vogliono più portarsi dietro documenti di viaggio cartacei. I nostri utenti che hanno
creato un account possono utilizzare l’app mobile per controllare lo stato dei voli, sapere a quale
nastro bagagli arriverà la valigia e trovare l’indirizzo dell’albergo appena atterrati. Mentre una
volta i viaggiatori dovevano chiamare l’aeroporto per conoscere i cambi dei voli last minute prima
di partire, ora il 93% degli utenti della nostra app con un account utilizza il servizio di notifica sullo
stato dei voli per restare informato sulle modifiche ai propri piani di viaggio. eDreams ODIGEO è leader
mondiale nell’offerta gratuita di questo tipo innovativo di servizi ai clienti che copre il 90% dei voli
effettuati in tutto il mondo.
Un’app creata bene non solo semplifica la vita dei viaggiatori, ma poiché questi strumenti si rivelano
utili in viaggio, aumentano anche la fidelizzazione al marchio.
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4.

Le migliori destinazioni
per i viaggiatori che 			
utilizzano gli smartphone

Guardando la classifica delle 10 destinazioni preferite dai nostri clienti, i nostri dati mostrano che
i viaggiatori sono più inclini a prenotare voli a corto raggio utilizzando i dispositivi mobili, ma
utilizzano ancora il laptop per prenotare viaggi a lungo raggio. Poiché sappiamo che la maggior parte
delle prenotazioni avviene durante i mesi estivi ed è più probabile che siano viaggi last minute,
forse non sorprende che la maggior parte degli utenti che vive in Sud Europa resti nel proprio paese,
in particolare i portoghesi e gli italiani scelgono destinazioni nazionali in 4 tra le loro 10 destinazioni
prenotate tramite dispositivi mobili. Tuttavia, in Europa, nessuno è più fedele degli spagnoli con 7
destinazioni preferite su 10 nel territorio spagnolo tra le prenotazioni con dispositivo mobile.
Gli utenti del Nord Europa invece tendono ad andare all’esterno, possibilmente in cerca di un luogo
caldo, con i britannici e gli svedesi che includono solo 2 destinazioni nazionali nella loro lista di 10
destinazioni preferite.

1. Amsterdam

2. Parigi

1. Istambul

2. Palma
de Mallorca

3. Bucarest

4. Belfast
5. Londra

Gran
Bretagna

Germania
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3. Londra

4. Berlino

5. Parigi

Spagna

1. Madrid
2. Palma de
Mallorca
3. Barcellona
4. Ibiza

5. Londra

1. Algeri
3. Oran

2. Tunisi

4. Istambul

5. Parigi

1. Londra

2. Barcellona

3. Parigi

4. Milano
5. Roma

1. Lisboa
3. Oporto
5. Faro

2. Parigi

4. Londra

Francia

Italia

Portugal
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1. Estocolmo 2. Londra
4. Gotemburgo

3. Parigi

5. Barcellona

Suecia

Australia

Estados
Unidos

1. Sydney
2. Melbourne
3. Brisbane
4. Perth

5. Auckland

1. Las Vegas, NV
2. Orlando, FL
3. Fort Lauderdale, FL
4. Los Angeles, CA

1. Taipei

Japón
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2. Seúl

Nel frattempo, i paesi più grandi
come l’Australia e gli Stati Uniti
seguono lo stesso andamento
della Spagna, con 7 destinazioni
nazionali nella loro top 10, per
prenotazioni su dispositivi
mobili. I viaggiatori giapponesi,
tuttavia, sono più inclini a
prenotare voli per vicini paesi
asiatici come Taiwan, Corea e
Cina, mentre la tropicale Hawaii
è la loro unica scelta per una
destinazione a lungo raggio.

5. Guadalajara

3. Tokio
4. Osaka

5. Honolulu, HI

5.

Novità per i viaggiatori
con smartphone?

Il nostro team di esperti di viaggi e prodotti svelano le loro
previsioni per le prossime grandi tendenze di viaggio tramite
smartphone.
Più scansioni per digitare meno

La prenotazione di un viaggio può richiedere l’immissione di molte informazioni e i consumatori spesso
trovano difficile la digitazione sulla tastiera di uno smartphone. Strumenti migliori per l’acquisizione
di dati consentiranno ai viaggiatori di eseguire la scansione di interi documenti, come i passaporti e
le carte di identità, e di estrarre i dati per completare automaticamente i moduli per la prenotazione.
Per i consumatori che utilizzano un’app sicura, come le nostre app, tali informazioni possono essere
memorizzate per rendere il processo di prenotazione ancora più veloce in futuro.

Il mio telefono è la mia carta di credito, la mia carta di imbarco e
altro ancora

I portafogli intelligenti esistono già e consentono ai consumatori di archiviare carte di imbarco, biglietti
del treno e carte di credito sui propri dispositivi. Mano a mano che si concretizza l’integrazione nella
sfera dei pagamenti e dell’infrastruttura dei viaggi, gli utenti non avranno più bisogno di altro se non
del proprio dispositivo mobile per cercare, prenotare e gestire il proprio viaggio. L’immagine familiare
del viaggiatore in aeroporto con il portafoglio pieno di documenti di prenotazione apparterrà al
passato.

Passaggio senza interruzioni

I nostri clienti possono già cercare le opzioni di viaggio sui propri dispositivi mobili e anche trovare
tutte le ricerche registrate eseguendo l’accesso dal laptop o da qualsiasi altro dispositivo. In futuro ci
sarà maggiore integrazione non solo tra dispositivi diversi ma anche tra diverse piattaforme. Ci sono
più di 154 milioni di post di #viaggio su Instagram e innumerevoli schede relative ai viaggi su Pinterest.
Gli utenti utilizzano le reti social sempre di più per trovare ispirazione per i viaggi. Poiché i software
sono sempre più in grado di estrarre informazioni dall’immaginazione, ci vorranno solo un paio di clic
per passare da una foto di Central Park a un volo e un hotel prenotati per un lungo week end a New
York per la prossima data disponibile sul calendario.
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Tutti hanno un assistente personale

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i consumatori interagiscono con i propri
dispositivi e, entro il 2019, il 20% delle interazioni degli utenti con i propri smartphone avverrà tramite
VPA (Virtual Personal Assistants) come Siri di Apple o Alexa di Amazon8. Per i viaggiatori, questo
potrebbe significare avere un agente di viaggio, una guida turistica e un addetto alla reception a
propria disposizione in qualsiasi momento del viaggio, che consentirà di ottenere molte informazioni
locali relative alla propria destinazione e di trovare i luoghi migliori in cui viaggiare e le opzioni più
convenienti ed economiche.

Un nuovo tipo di realtà

Pokémon Go ha introdotto il concetto di realtà aumentata nel mondo, ma le sue applicazioni per
aiutare i viaggiatori a ottenere il massimo dall’esplorazione di nuovi luoghi stanno da poco iniziando a
essere prese in considerazione. L’eliminazione degli addebiti per il roaming mobile in Europa nel corso
di quest’anno darà ai viaggiatori molte più opportunità di utilizzare questi servizi basati sulla posizione
e ricchi di dati. Nell’area di ricerca viaggi e prenotazione, l’aumento di cuffie per smartphone per la
realtà virtuale low-cost (per le quali è previsto che le vendite raggiungeranno 76 milioni entro il 20209)
offre l’opportunità agli hotel di permettere ai viaggiatori di visitare le proprietà prima di confermare la
prenotazione.

App per dispositivi mobili

Le nostre app per smartphone consentono al consumatore
di cercare, salvare e prenotare voli, hotel e pacchetti dinamici
(Volo + Hotel) ovunque si trovi. Una volta creato un account le
informazioni personali e i dettagli di pagamento degli utenti
saranno memorizzati in modo sicuro per semplificare il più
possibile la prenotazione del viaggio. Le nostre app offrono
un’esperienza di viaggio personalizzata, si integrano con le
funzioni di ricerca per smartphone e i servizi di terze parti come
Paypal, e semplificano la condivisione delle informazioni da
parte dei viaggiatori con i propri compagni di viaggio. Una volta
raggiunta la destinazione, gli utenti possono scaricate le guide
della città per ottenere il massimo dal proprio viaggio.
Scaricate da milioni di viaggiatori e con un punteggio di + di 4
stelle dagli utenti Apple e Android, le nostre app sono promosse
tra le 3 app di viaggio migliori nell’Apple Store.
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Gartner, via Wall Street Journal ‘What’s Next for Smartphones?’
IDC, via Wall Street Journal ‘What’s Next for Smartphones?’
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Su
eDreams ODIGEO
eDreams ODIGEO è una delle più grandi società di viaggi online al mondo e
una delle maggiori società europee di e-commerce. Con i suoi 4 principali
marchi di agenzia di viaggio online, eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e
il metamotore di ricerca Liligo, presenta le migliori offerte per i voli di linea e
i charter, le compagnie aeree low-cost, gli hotel, le crociere, il noleggio auto, i
pacchetti dinamici, i pacchetti vacanze e le assicurazioni di viaggio per rendere i
viaggi più semplici, più accessibili e con un miglior valore per più di 17 milioni di
clienti in tutto il mondo. eDreams ODIGEO è presente in 44 paesi ed è quotata
allo Spanish Stock Market.

