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In numeri
Aumento dei viaggi a lungo raggio
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%
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si è registrato un aumento del 29% nel numero di viaggi a lungo
raggio prenotati dai viaggiatori europei dal 2016.

Più tempo via

rispetto allo scorso anno, la popolarità dei viaggi con durata
maggiore di 21 giorni è aumentata del 22% tra i viaggiatori europei.

Fughe last minute per l’anno nuovo

giorni
in media, i viaggiatori europei che progettano di partire a gennaio
prenotano solo 26 giorni prima del viaggio.

Introduzione
di Dana Dunne, CEO di eDreams ODIGEO

Benvenuti alla nostra analisi per il 2017 sui viaggiatori europei.
Lo scorso anno abbiamo servito più di 18 milioni di viaggiatori in tutto il mondo. La nostra posizione
di compagnia di viaggi online leader in tutta Europa ci fornisce un’analisi esclusiva delle tendenze dei
viaggiatori e del settore viaggi. Nella nostra seconda edizione dello European Traveller Insights Report
daremo un’occhiata a come il cambiamento nell’ambiente globale degli ultimi 12 mesi abbia inciso sulle
nuove tendenze nel mercato dei viaggi e a cosa porterà nel prossimo anno.
I viaggiatori di alcuni mercati stanno traendo vantaggio dalle fluttuazioni di valuta e le variazioni dei
tassi consentono loro di estendere i fondi previsti per le vacanze. Come risultato, ne stanno beneficiando
anche i settori del turismo in paesi come il Regno Unito. In particolare, si può apprezzare un aumento
dei viaggiatori che scelgono vettori low-cost per voli a lungo raggio, poiché le compagnie aeree hanno
aperto nuove tratte transatlantiche low-cost. eDreams ODIGEO esiste per aiutare i viaggiatori a
confrontare le diverse opzioni e a prenotare le offerte migliori e più convenienti. Le scelte aggiuntive
offerte da questi nuovi operatori che entrano nel mercato sono un’ottima notizia per i consumatori che
cercano sempre di più destinazioni a lungo raggio per uno dei tanti viaggi che effettueranno nell’arco
di un anno.
Nella relazione dello scorso anno i dati del 2016 hanno mostrato che i viaggiatori sceglievano sempre di
più di volare andata e ritorno con compagnie aeree diverse. Questa tendenza continua nel 2017, con un
aumento dei viaggiatori che usano eDreams ODIGEO per creare viaggi convenienti combinando diverse
compagnie aeree piuttosto che volando con un solo vettore per tutti i viaggi singoli.
Abbiamo anche visto come diverse grandi città europee che hanno subito incidenti legati al terrorismo
negli ultimi anni abbiano accolto finora un numero maggiore di prenotazioni dall’Europa nel 2017,
suggerendo che il numero di viaggiatori è rimasto alto.
La spinta verso la tecnologia mobile continua e si è notata una crescita significativa dei consumatori
che prenotano viaggi tramite i dispositivi mobili. In risposta a ciò, stiamo provando a seguire una
politica di sviluppo incentrata sui dispositivi mobili per poter offrire ai clienti la migliore esperienza
possibile attraverso le piattaforme mobili e la nostra app. I telefoni cellulari sono i perfetti compagni
di viaggio e stiamo ampliando la gamma di servizi da offrire ai viaggiatori tramite i loro dispositivi in
modo da supportarli in ogni momento del viaggio.
Nei prossimi anni i consumatori dovranno affrontare molte sfide, ma ciò che la nostra relazione rileva
è che la passione delle persone per i viaggi resta invariata. Il nostro lavoro è di continuare a sforzarci
per trovare nuovi modi di aiutare i nostri clienti a soddisfare tale passione e a esplorare nuovi angoli
del mondo.
Dana Dunne
CEO, eDreams ODIGEO
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Informazioni su
eDreams ODIGEO
eDreams ODIGEO è la più grande agenzia di viaggi online d’Europa. Negli ultimi 17 anni abbiamo creato
un business basato sui viaggi di grande successo con marchi globali molto noti inclusi eDreams,
GO Voyages, Opodo, Travellink e il metamotore di ricerca Liligo. Mettiamo a disposizione le migliori
offerte per voli, hotel, crociere, noleggio auto, pacchetti vacanze, assicurazioni di viaggio e altro
ancora per rendere i viaggi più semplici, più accessibili e con un miglior valore.

Offre ai propri clienti oltre

Primo venditore di
voli in Europa, con
quote di mercato in
aumento

155,000
1,5
voli e circa

milioni di hotel

Più di

18 milioni
di clienti

143
43
37%

1

punti vendita da PC e da
dispositivi mobili

1 Miliardo

paesi in cui
operiamo
di prenotazioni voli tramite
dispositivi mobili1

di ricerche al mese sulle
piattaforme di
eDreams ODIGEO

In base ai dati del secondo trimestre del 2017 per eDreams ODIGEO.
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Maggiore desiderio di viaggi
da parte di consumatori esperti
La crescita nel settore dei viaggi e del turismo ha superato l’economia globale per il sesto anno
consecutivo nel 2016 fino a un totale del 10,2% del PIL mondiale. Nel 2016 e 2017 sono emerse diverse
condizioni avverse, ad esempio le fluttuazioni di valuta, l’incertezza politica e gli incidenti terroristici,
ma il settore è rimasto solido. Nonostante questi fattori, gli europei hanno ancora voglia di viaggiare
ritornando alle loro destinazioni preferite come Londra e Parigi, o anche esplorando destinazioni più
lontane come Nuova Delhi e Kathmandu.
Il futuro appare promettente per il settore poiché per i prossimi dieci anni sono previsti tassi di
crescita del 3,9% all’anno.2 Tuttavia, le preoccupazioni sulle fluttuazioni e i tassi di interesse stanno
già interessando le abitudini di spesa dei consumatori e molti viaggiatori cercheranno modi per
ottenere di più dalle somme destinate ai viaggi. Le agenzie di viaggio online sono nella posizione
ideale per assicurare ai clienti la migliore offerta possibile. eDreams ODIGEO consente ai viaggiatori
di prenotare pacchetti di volo personalizzati, sistemazioni e altri servizi che fanno risparmiare e
soddisfano le precise esigenze dei passeggeri.

Destinazioni più apprezzate dai viaggiatori europei nel 2017
Berlino

+10%

Amsterdam

+16%

Londra

Madrid

+7%

Porto

+24%
Parigi

+4%

+12%
Lisbona

+17%

Roma

Barcellona

+4%

2

Maiorca

=0%

+19%

Travel & Tourism Economic Impact 2017, The World Travel and Tourism Council
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I viaggi in città come Londra sono sempre molto popolari tra i viaggiatori europei e la capitale della
Gran Bretagna conserva il primo posto per volume di turisti nel 2017. Infatti, in generale, in base al
volume di passeggeri dei voli per il 2017, è stato un anno molto buono per il turismo in Gran Bretagna,
con un aumento dei visitatori stranieri dell’8% rispetto allo scorso anno3. La caduta di valore della
sterlina dal referendum sulla Brexit nel 2016 sembra essere stato uno dei motivi principali di questa
crescita poiché il denaro dei visitatori ora ha più valore. Ciò dovrebbe avere un impatto economico
positivo in Gran Bretagna tanto che il World Travel and Tourism Council prevede un aumento dei soldi
spesi da visitatori stranieri in Gran Bretagna del 6,2% nel 20174.
Le grandi città che hanno subito incidenti legati al terrorismo negli ultimi anni, tra cui Parigi, Londra
e Berlino, hanno finora accolto un numero maggiore di prenotazioni dall’Europa nel 2017. Londra è
aumentata del 24%, Berlino del 10% e Parigi del 4%, rispetto al 2016. Questi dati suggeriscono che i
numeri dei viaggiatori sono rimasti resilienti, senza segni di un significativo impatto a lungo termine
sui numeri delle persone che visitano queste importanti città europee per il 2017.
Londra ha dimostrato di avere un particolare fascino per i viaggiatori provenienti dall’Italia (+10%).
Parigi invece, particolarmente gradita ai portoghesi (+21%), mentre Berlino risulta essere popolare
tra i viaggiatori tedeschi (+52%)

In linea con la crescita nel settore viaggi, c’è stato un aumento
del 13% nei voli a corto raggio prenotati dai viaggiatori
europei in questo anno rispetto al 2016, accompagnato da
un significativo aumento del 29% nei viaggi a lungo raggio
prenotati dagli europei per lo stesso periodo5.
Le opzioni di tratte aggiuntive e di aumento di viaggi a lungo raggio low-cost sembrano aver
contribuito a questi aumenti.

VisitBritain, Positive growth forecast for inbound tourism to the UK in 2017
World Travel & Tourism Council.
5
Questi dati non tengono in considerazione i voli nazionali e potrebbero contenere più di 1 passeggero per prenotazione.
3

4
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Destinazioni in ascesa
nel 2017
Destinazioni con maggiore crescita per i viaggiatori europei
nei viaggi continentali a corto e medio raggio

Amburgo

+47%

Danzica

+77%

Salzburg

+75%

Podgorica

+83%

Isola Terceira

+155%

Chișinău

+60%

Ankara

+53%
Ponta Delgada

+61%

Timișoara

+54%

Salonicco

+51 %

Città emergenti e destinazioni con popolarità crescente
I viaggiatori che vogliono godersi una fuga dalla città o che desiderano conoscere una nuova
destinazione non hanno mai avuto più possibilità. Le nuove tratte aggiunte dalle compagnie aeree
hanno offerto ai viaggiatori l’opportunità di esplorare città più piccole in Europa non storicamente
note come punti di interesse turistico. Ciò ha consentito a questi luoghi di competere con le città più
grandi come Londra, Parigi e Roma.
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La regione autonoma portoghese delle Azzorre ha visto un grande sviluppo nel turismo con due
destinazioni che hanno mostrato una crescita notevole - l’Isola Terceira e Ponta Delgada. Secondo il
governo regionale della Azzorre l’aumento del numero di turisti è dovuto a investimenti nel turismo e
all’introduzione di nuovi voli low-cost da e verso gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, la Spagna
e il Portogallo6.
Podgorica, la capitale del Montenegro, Danzica in Polonia e Salisburgo in Austria hanno inoltre goduto
di enormi aumenti nel numero di viaggiatori nel 2017, con arrivi in aumento dell’83%, 77% e 75%
rispettivamente rispetto allo scorso anno. Queste destinazioni stanno tutte traendo vantaggio da un
maggior numero di compagnie aeree low-cost che offrono voli in tutta Europa. Danzica è diventata
un punto di interesse in particolare per i viaggiatori norvegesi, con un aumento del 190% dei voli
prenotati da questi viaggiatori, soprattutto grazie a una quantità di compagnie aeree economiche che
offrono prezzi bassissimi da Oslo.

Destinazioni con maggiore crescita per i viaggiatori europei per
viaggi a lungo raggio al di fuori dell’Europa

Katmandu

Praia

Nuova Delhi

+76%

+103%

Havana

+67%

+67%

Seul

+57 %

Punta Cana

+147%

Bogotá

Singapore

+62%

+79 %

Sidney

+58 %

Cape Town

+64%

6

I comunicati stampa di Regional Secretary of Tourism and Transport and Official Azorean Government press releases.
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Voli a lungo raggio a buon mercato apriranno il mondo
a molti viaggiatori
Sono decollati molti voli a lungo raggio convenienti negli ultimi anni grazie alle compagnie aeree
economiche come Level, Norwegian Airlines, WOW Air ed Eurowings che si sono rivelati forti
concorrenti per le compagnie aeree a lungo raggio più stabili.
I nostri dati suggeriscono che un prezzo competitivo è stato di importanza fondamentale per i
passeggeri europei che hanno effettuato viaggi a lungo raggio nel 2017, con un numero sempre
maggiore di tratte a lungo raggio più economiche introdotte nell’ultimo anno. Guardando alle migliori
100 destinazioni a lunga distanza prenotate dagli europei, il costo dei voli di andata e ritorno a lungo
raggio è diminuito del 7% nell’ultimo anno (da 610 Euro di media nel 2016 a 569 Euro di media nel
2017). I viaggiatori portoghesi, italiani e tedeschi utilizzano più di tutti i vettori low-cost per i viaggi a
lungo raggio, con un numero di passeggeri aumentato del 19%, 16% e 17% rispettivamente rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno.

Punta Cana nella Repubblica Dominicana beneficia di un
aumento dei voli prenotati del 147% rispetto al 2016, con
un 24% di diminuzione del costo dei voli in questo periodo.
Nuove rotte aeree dalle città europee a Punta Cana sono state aggiunte quest’anno da Level7 ed
Eurowings8, in questo modo l’isola caraibica è accessibili ai turisti come mai prima d’ora. I viaggiatori
spagnoli, in particolare, hanno tratto vantaggio da queste tariffe più economiche, con un aumento del
120% di viaggiatori provenienti dalla Spagna rispetto al 2016.
Viaggi più economici hanno anche portato a un aumento di turisti in Asia, con un numero sempre
maggiore di voli prenotati per Nuova Delhi (aumento del 103%) e Singapore (aumento del 79%) nel
2016. Il costo dei voli per queste destinazioni è diminuito del 6% e del 7% rispettivamente. Air India
sta aumentando il numero dei voli in Europa con diversi altri vettori europei e indiani che starebbero
considerando la possibilità di inserire nuove tratte per l’India, suggerendo in questo modo un
possibile aumento dei viaggi per l’India in futuro. A Singapore, l’aeroporto Changi Airport ha dato il
benvenuto a quattro nuove compagnie aeree partner e otto nuove rotte aeree nel 20169, mentre i
vettori low-cost come Jetstar, Scoot e AirAsia stanno aumentando la capacità con un incremento
della posizione di Singapore in qualità di hub regionale.
Infine, informazioni recenti dal ministro colombiano del turismo supportano la posizione di Bogotà
nel nostro elenco e rivelano che le visite in Colombia sono aumentate del 18,9% a settembre 2017
rispetto allo stesso mese dello scorso anno10. Forse questo aumento è dovuto alle Olimpiadi del 2016
che si sono tenute ad agosto 2016 a Rio de Janeiro e hanno incoraggiato i viaggiatori a estendere il
viaggio per vedere altri luoghi del Sud America.
Altre destinazioni nella nostra lista che hanno visto cali significativi dei costi dei voli in entrata a
lungo raggio nell’ultimo anno includono Praia (calo del 14%), Havana (calo del 19%) e Cape Town (calo
del 9%).

International Airlines Group.
Eurowings.
9
Changi Airport Group figures.
10
Colombian Ministry of Commerce, Industry and Tourism , September 2017 statistics.
7

8
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Le nostre previsioni dei luoghi di
tendenza per le vacanze 2018

Poiché le tendenze delle vacanze cambiano ogni anno, è difficile per i consumatori sapere se fanno
parte di un trend verso una nuova destinazione popolare o se stanno fuggendo dalla marea dei
viaggiatori.
Confrontando i viaggi che i viaggiatori europei hanno prenotato nel 2017 per partenze nel 2018 con
le prenotazioni del 2016 per viaggi nel 2017, abbiamo usato i dati di eDreams ODIGEO per scoprire le
destinazioni che hanno recentemente catturato l’attenzione dei vacanzieri. Queste cifre evidenziano
che le seguenti città avranno probabilmente un aumento del turismo nel 2018 dovuto da fattori di
spinta come una maggiore disponibilità dei voli low-cost a lungo raggio, eventi sportivi importanti
oltre a investimenti intelligenti da parte di governanti locali.

Destinazioni con la maggiore crescita nelle prenotazioni
per il 2018
Palma de Mallorca

+83%

Istanbul

+138%

+81%

Malta

+158%

Ponta Delgada

+81%

+93%

+78%

Ibiza

San Francisco

Los Angeles

Edimburgo

Miami

+99%

+101%
Nuova Delhi

Funchal

+114%

Tokio

+146%

Tel Aviv

+131%
Atene

Seville

+81%

+103%

+110%

Marrakech

+86%

Colombo

+85%

Singapore

+163 %
Johannesburg

+156%

Cape Town

+113%
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I voli economici a lungo raggio fanno aumentare la domanda
Dai nostri dati, possiamo vedere che i viaggi a lungo raggio saranno molto popolari il prossimo
anno, collegati all’aumento delle compagnie aeree low-cost che offrono voli a lungo raggio e altre
compagnie aeree che offrono tariffe più economiche. Secondo il Centre for Aviation, dal 2012 sono
state lanciate 15 compagnie aeree low-cost a lungo raggio. IAG è diventato il settimo gruppo di
compagnie aeree di linea a lanciare un’operazione low-cost sui voli a lungo raggio nel giugno 2017 con
il lancio di Level, mentre Air France-KLM sta pensando di lanciare una compagnia aerea low-cost a
lungo raggio per la fine di quest’anno11.
Il fatto che San Francisco, Miami e Los Angeles si trovino nella lista delle destinazioni con la maggiore
crescita non è una coincidenza. In Europa, si è parlato di una guerra dei prezzi transatlantica, con
l’azienda islandese WOW Air che ha offerto voli per gli USA a meno di 112€. I nostri dati mostrano che
quest’anno San Francisco, Miami e Los Angeles hanno visto un crollo dei prezzi dei voli del 19%, 12%
e 17% rispettivamente. Indicativo di questa gara sui costi dei voli dall’Europa all’America è il vettore
low-cost Norwegian Airlines che ha lanciato i voli più economici di tutti dal Regno Unito e l’Irlanda
all’America a partire da 77 € solo andata o 154 € andata e ritorno.
Forse il 2018 sarà il primo anno in cui i viaggi a lungo raggio low-cost saranno comuni in tutto il
mondo.

Grandi eventi e politiche intelligenti stanno attirando visitatori
Singapore
Tra gli eventi in calendario più importanti a Singapore c’è il Gran Premio che si terrà il prossimo
settembre e che è stato ora esteso fino al 2021, probabilmente uno dei fattori che ha aiutato l’isola a
vincere il primo posto come destinazione più popolare nel 2018.
C’è anche una speculazione per cui Singapore sta diventando un hub regionale per i passeggeri
europei che viaggiano verso altre destinazioni in Asia. Nei primi mesi di quest’anno, le compagnie
aeree low-cost con base a Singapore, come Scoot e Tigerair si sono fuse per operare sotto un unico
marchio. In questo modo viene offerta ai viaggiatori una gamma più ampia di voli a corto raggio nella
regione.
Oltre a questo, l’apertura di un nuovo terminal al Changi Airport potrebbe in futuro rendere più
semplici le visite a Singapore, poiché la nuova struttura ha il potenziale per accogliere 800.000
visitatori in più nel paese. Tutto ciò si basa sul numero record di passeggeri presenti al Changi Airport
nel 2016 (58,7 milioni di passeggeri, una crescita del 5,9% su base annua). In base ai propri dati,
l’aeroporto è sulla buona strada per ricevere 60 milioni di passeggeri nel 2017.12

Tokyo
Le positive politiche governative sul turismo sembrano aver giocato un ruolo importante
nell’aumento del numero di viaggiatori a Tokyo. Shinzo Abe, il Primo Ministro giapponese, ha
recentemente ricevuto le congratulazioni dalla World Tourist Organisation per l’impegno del governo
nello sviluppo del turismo. L’Action Program for Tourism del paese è incentrato su infrastrutture,
facilitazioni dei visti e tecnologia e sta aiutando il Giappone ad attrarre un numero sempre maggiore
di turisti.

11
12

Centre for Aviation, June 2017.
Changi Airport figures.
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Abitudini di prenotazione dei
viaggiatori europei nel 2017
Abitudini di prenotazione dei viaggiatori europei nel 2017
In eDreams ODIGEO sappiamo che una tecnologia rivoluzionaria è essenziale per dare la possibilità ai
consumatori di creare piani di viaggio personalizzati, in modo da poter ottenere i prezzi migliori e la
maggiore convenienza nell’ offerta.
Come parte dei nostri sforzi per consentire ai nostri clienti di fare scelte consapevoli, capovolgiamo
il modello di prenotazione viaggi tradizionale consentendo ai viaggiatori di dividere il viaggio in più
compagnie aeree.
I turisti continuano a trarre vantaggio dalla possibilità di volare con più vettori grazie alla più ampia
scelta di offerte delle compagnie aeree.

Abbiamo visto più di un terzo (36%) di clienti
europei volare all’andata e al ritorno con diverse
compagnie aeree nel 2017, questo numero è
aumentato del 6% rispetto allo scorso anno13.
Mettere la tecnologia a servizio dei consumatori consente loro di ottenere la migliore offerta. Alcuni
paesi scandinavi mostrano un aumento particolare nel numero di viaggiatori che scelgono di volare
con compagnie aeree diverse per lo stesso viaggio, rispetto allo scorso anno. Nel 2016, il 23% di
viaggiatori norvegesi ha prenotato con compagnie aeree diverse per lo stesso viaggio, ma questo
dato è quasi raddoppiato raggiungendo il 44% nel 2017. In Danimarca, questo aumento va dal 24% al
39% e in Svezia si è passati dal 19% al 43%.
Un altro segno della maggiore domanda di viaggi personalizzati da parte dei consumatori è
l’aumento, in diversi mercati, delle prenotazioni di pacchetti dinamici (prenotazioni che includono
sia volo che hotel). Si tratta di viaggi costruiti dai clienti per avere la combinazione preferita di volo,
sistemazione e servizi aggiuntivi come l’autonoleggio. I pacchetti dinamici offerti dalle piattaforme
eDreams ODIGEO creano l’opzione di viaggio più conveniente per i clienti, con sconti fino al 30% che
non sono disponibili prenotando queste opzioni separatamente.
Complessivamente, c’è stata una crescita del 15% nel numero di viaggiatori europei che prenotano
una breve vacanza composta da volo e hotel, quando pianificano viaggi che durano tra due e sei
giorni. A guidare il gruppo, il numero di passeggeri tedeschi che scelgono di personalizzare un viaggio
di questa durata costruendo il proprio pacchetto dinamico è aumentato vertiginosamente nell’ultimo
anno, con un aumento del 108% delle prenotazioni dal 2016. Anche Spagna e Portogallo hanno visto
aumenti notevoli nelle persone che costruiscono i propri pacchetti da zero. La Spagna ha registrato
un aumento del 24% delle prenotazioni di voli e hotel da due a sei giorni, mentre il Portogallo è
aumentato del 21% rispetto ai dati del 2016.
13

Questo aumento è basato sui dati da tutti i mercati europei in cui opera eDreams ODIGEO (compresi Regno Unito, Francia,
Italia, Germania, Spagna, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svezia, Portogallo).
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Le offerte del nuovo anno aiutano i viaggiatori a sconfiggere
la tristezza invernale
Negli ultimi anni, le compagnie aeree hanno mostrato un’aspettativa di maggiori vendite nel mese
di gennaio14. In Europa, le prenotazioni più rapide sono fatte per viaggi effettuati all’inizio dell’anno,
forse in coincidenza con queste offerte15. La media dei viaggiatori europei prenota solo 26 giorni in
anticipo rispetto alla data di partenza per viaggi a gennaio e febbraio. Questa tendenza continua con i
viaggi di marzo, in cui i passeggeri prenotano soli 29 giorni prima i viaggi last minute.
I nostri dati mostrano che i passeggeri portoghesi e italiani aspettano di essere molto vicini alla data
di partenza per prenotare, con una media di soli 21 e 23 giorni rispettivamente a gennaio, febbraio
e marzo, mentre i vacanzieri del Regno Unito lasciano la finestra più ampia tra tutti gli europei ma
prenotano ancora solo 36 giorni in anticipo.
Le tendenze specifiche di ogni paese per determinati mercati che effettuano più prenotazioni last
minute continua per i viaggi effettuati nell’ultima parte dell’anno. I passeggeri portoghesi e italiani
hanno la minore quantità di tempo per bloccare le fughe estive, e prenotano solo 49 e 51 giorni
in anticipo rispettivamente, per viaggi effettuati a giugno, luglio e agosto. Per le vacanze estive, i
viaggiatori spagnoli e tedeschi si lasciano il tempo più lungo per la pianificazione e prenotano una
media di 49 e 52 giorni in anticipo, rispettivamente.
Per contro, i viaggi natalizi sono pianificati molto tempo prima. Gli europei infatti in genere prenotano
quattro mesi prima della partenza per aggiudicarsi le migliori offerte.

I viaggi più lunghi di due settimane sono sempre più comuni
Quest’anno si è apprezzato un aumento significativo
del numero di viaggi, da parte degli
Piú di 21 giorni
europei, con durata di almeno due
settimane. I voli prenotati per viaggi
Da 14 a 20 giorni
da 14 a 20 giorni è aumentato del 21%
dal 2016 e le prenotazioni per viaggi
con durata maggiore di 21 giorni è
9%
aumentato del 22%. Una possibilità è che
10%
questa tendenza possa essere in parte
collegata alla maggiore disponibilità di
opzioni di viaggi low-cost a lungo raggio.
Tali opzioni potrebbero incoraggiare i
passeggeri a soggiornare più a lungo
poiché stanno viaggiando più lontano.
25%
La Germania, in particolare, ha visto un
enorme aumento nelle prenotazioni di
voli per viaggi con durata maggiore di
21 giorni, con più di tre volte la quantità
di prenotazioni rispetto all’anno
scorso (con un aumento del 230%). Le
prenotazioni di voli in Germania per
viaggi con una durata da 14 a 20 giorni
nel 2017 sono inoltre più che raddoppiate
(con un aumento del 157%).

Da 7 a 13 giorni

Fino a 2 giorni

18%

11%

27%

Da 3 a 4 giorni

Da 5 a 6 giorni

Percentuale dei viaggiatori europei per durata del
viaggio nel 201716

I siti Web di confronto dei prezzi spesso incollano elenchi di offerte del nuovo anno per i viaggiatori che vogliono prendersi
una pausa. Ad esempio: The Guardian and Skyscanner.
15
Questo tempo di prenotazione medio è basato sui dati provenienti da tutti i mercati europei in cui opera eDreams ODIGEO
(compresi Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Spagna, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svezia, Portogallo). Per questa
sezione non sono inclusi i mercati scandinavi.
16
Queste proporzioni sono basate sui dati provenienti da tutti i mercati europei in cui opera eDreams ODIGEO (compresi Regno
Unito, Francia, Italia, Germania, Spagna, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svezia, Portogallo). Per questa sezione non sono
inclusi i mercati scandinavi.
14
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La scelta della destinazione non dipende dalla dimensione del gruppo
Londra è popolare tra gli europei che viaggiano in gruppi di tutte le dimensioni, rivendicando il primo posto
nel 2017 per prenotazioni di coppie e gruppi da tre a sei persone, mentre scende al secondo posto per
gruppi di più di sei viaggiatori.
Nel complesso, la dimensione del gruppo non ha avuto un impatto importante sulla scelta della
destinazione nel 2017. Infatti, le prime cinque destinazioni per coppie, gruppi da tre a sei persone e gruppi
di più di sei viaggiatori hanno incluso Londra, Barcellona, Palma di Maiorca e Lisbona.

Le 10 migliori destinazioni (2017) per dimensione di gruppo:
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L’allontanamento
dal PC continua
Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un numero sempre maggiore di consumatori che non usano più
i computer ma i propri dispositivi mobili per fare ricerche e prenotare viaggi. Tale tendenza continua
nel 2017 con l’uso sempre maggiore di dispositivi mobili per effettuare prenotazioni in tutti i nostri
mercati.
Una recente ricerca commissionata da eDreams ODIGEO ha rivelato che la quantità di europei che
prenotano viaggi tramite agenzie online su un dispositivo mobile è più che raddoppiata nell’ultima
decade, aumentando del 124%17.
I paesi che hanno visto una crescita più rapida delle prenotazioni da dispositivo mobile negli ultimi 10
anni sono la Svezia e il Portogallo. La Svezia ha mostrato il maggior aumento tra i maggiori mercati
europei, infatti le prenotazioni tramite telefono cellulare o tablet sono aumentate del 283%, mentre il
Portogallo ha mostrato un incremento del 229%.

Crescita delle prenotazioni con un’agenzia di viaggio online
tramite un dispositivo mobile
40

% di crescita in una decennio

164%

crescita
37%

35

% di persone che prenota viaggi sul dispositivo
mobile oggi (2017)

150%

% di persone che prenotava viaggi sul dispositivo
mobile 10 anni fa (2007)

crescita

45%

35%

crescita
32%

30

86%

crescita

25

283%

229%

crescita

crescita

23%

23%

26%

91%

crescita

20
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14%

0
17

14%

14%
11%

10
5

22%

21%

6%

Svecia

7%

Portogallo

Spagna

Italia

Germania Gran Bretagna
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Ricerca OnePoll eseguita a maggio 2017, sondaggio eseguito su 11.000 consumatori europei in 7 paesi Regno Unito, Francia,
Germania, Italia, Spagna, Portogallo e Svezia
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La sfida per le aziende nel settore dei viaggi è di assicurare un approccio che punti all’utilizzo
degli smartphone, piuttosto che provare a tradurre un’esperienza di prenotazione desktop su
un dispositivo mobile. eDreams ODIGEO ha fatto investimenti significativi in un team di sviluppo
incentrato sull’uso dei dispositivi mobili e in un programma continuo di test sull’esperienza degli
utenti in modo da assicurare che la piattaforma di prenotazione tramite dispositivi mobili e l’app
mobile fornisca la migliore esperienza possibile ai consumatori.
Come conseguenza, abbiamo visto una crescita nelle prenotazioni tramite dispositivi mobili che
supera quelle di altre agenzie di viaggio online.

Per le prenotazioni dei voli la media del settore è 24%18
e i clienti eDreams ODIGEO in media utilizzano i dispositivi
mobili il 37%19 delle volte. Si tratta di un aumento del 27%
su base annua dal 2016.
Abbiamo inoltre notato tassi particolarmente alti di fidelizzazione dei clienti tramite la nostra app
che supera gli altri nostri canali. 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 canale20.
Poiché i clienti usano sempre di più i propri dispositivi mobili come compagni di viaggio, per salvare
le carte di imbarco, le conferme degli hotel e i biglietti del treno, si aspettano che le app di viaggio
offrano supporto tempestivo in ogni momento del viaggio. Per soddisfare le loro aspettative, abbiamo
introdotto nella nostra app gli avvisi personalizzati, come gli aggiornamenti degli orari dei voli e
le informazioni sul ritiro bagagli, nonché le guide della città per le destinazioni più popolari. Tutto
questo per consentire ai clienti di trarre vantaggio dalla capacità del proprio smartphone di diventare
il perfetto compagno di viaggio.
Grazie a dispositivi sempre più sofisticati e all’abolizione degli addebiti per roaming all’interno
dell’Europa, il continuo supporto ai clienti durante il viaggio tramite i dispositivi mobili è diventato
sempre più importante.

Phocuswright’s European Online Travel Overview Twelfth Edition - December 2016.
In base ai dati del secondo semestre del 2017 per eDreams ODIGEO.
20
Relazione eDreams ODIGEO - Dispositivi mobili: i perfetti compagni di viaggio
18
19
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Riepilogo
I dati del 2017 sono incoraggianti e suggeriscono che la voglia di esplorare dei
viaggiatori europei continua ad aumentare, sopportando gli eventi destabilizzanti
accaduti in europa e nel mondo.
Il settore dei viaggi continua ad evolversi rapidamente e i nostri dati mostrano che
i viaggiatori europei sono pronti a sfruttare al meglio questi progressi. Abbiamo
osservato che le compagnie aeree stanno introducendo un numero crescente di voli a
lungo raggio a prezzi accessibili che hanno già avuto un significativo impatto positivo
sulla scelta dei viaggiatori. Inoltre, le persone stanno sfruttando la convenienza
offerta dalle agenzie di viaggio online e dalle piattaforme mobili di prenotazione per
prenotare fughe last minute e costruire un viaggio sempre più personalizzato.
In eDreams ODIGEO, comprendiamo l’importanza di offrire una tecnologia che
consenta ai consumatori di assumere maggiori livelli di controllo su ogni aspetto
del loro viaggio e il 2017 ha dimostrato che questo è più rilevante che mai. Mentre
ci dirigiamo verso il 2018, continueremo a metterci alla prova sfruttando le ultime
tecnologie per offrire ancora più opzioni, maggiore valore e un servizio migliore ai
nostri clienti.

Metodologia
La relazione del 2017 di eDreams ODIGEO sulle abitudini dei viaggiatori è basata
sui dati dei marchi dell’agenzia di viaggio online della società (eDreams, Opodo,
Go Voyages e Travellink) da tutte le prenotazioni europee eseguite tramite la
piattaforma eDreams ODIGEO tra due periodi: da gennaio 2016 a settembre 2016 e
da gennaio 2017 a settembre 2017.
Quindi, i risultati a cui si fa riferimento che sono basati sui “dati del 2016” da gennaio
2016 a settembre 2016, mentre i risultati dei “dati del 2017” fanno riferimento
al periodo da gennaio 2017 a settembre 2017. A meno che non diversamente
specificato, le prenotazioni sono effettuate per viaggi in qualsiasi periodo.
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Informazioni 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 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, 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 18 milioni di clienti in 43 mercati. eDreams ODIGEO è quotata
allo Spanish Stock Market.
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