
LAVORARE E GIOCARE

SOLO LAVORO, NIENTE GIOCHI

Tutti i dati indicati con WW indicano medie globali.
* (Basato sui viaggiatori che non prenotano l'hotel 
prima di arrivare a destinazione).
** (Basato sui viaggiatori che utilizzerebbero un 
dispositivo mobile per prenotare un viaggio di 
lavoro).

I numeri citati in questa infografica provengono da 
una ricerca effettuata su commissione di Expedia da 
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mondo. La ricerca è stata condotta online dal 25 
agosto al 17 settembre 2014, in Nord America, Europa, 
Sud America e Asia - Pacifico. Lo studio ha preso in 
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in Sud Corea, il campione preso in esame 
comprendeva adulti dai 24 anni in su).
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MOBILE IL FUTURO 
DEI VIAGGI

UN’APP PER TUTTO
Oltre a utilizzare le app per email e messaggistica 
(WW: 61%; IT: 60%), i viaggiatori usano i propri 
dispositivi mobili per consultare mappe e 
navigatore (WW: 47%; IT: 56%), per 
scattare fotografie e girare video 
(WW: 50%; IT: 53%), per scoprire 
il meteo (WW: 38%; IT: 51%) e 
per accedere ai social 
network (WW: 45%; IT: 49%).
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SEMPRE CONNESSI 
ALL'ESTERO
Data la grande diffusione di dispositivi mobili, ben il 

42% di viaggiatori italiani (WW: 35%) acquista un 

piano di traffico dati internazionale o in roaming in 

occasione di un viaggio all'estero.
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GALATEO 
INTERNAZIONALE
Il rispetto è un elemento chiave quando si 

utilizza la tecnologia mobile in luoghi pubblici. In 

tutto il mondo, i viaggiatori si dichiarano 

infastiditi quando gli altri parlano al telefono in 

vivavoce (WW: 53%; IT: 58%), ascoltano musica, 

giocano o guardano video senza auricolari (WW: 

47%; IT: 46%), telefonano al ristorante (WW: 

36%; IT: 38%), scattano foto o girano video di 

sconosciuti (WW: 42%; IT: 36%).
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ANSIA DA 
SEPARAZIONE
I viaggiatori di Stati Uniti, Norvegia, Svezia, 

India, Corea del Sud, Singapore, Malesia e 

Thailandia sono convinti che perdere il 

proprio smartphone o tablet causerebbe 

loro più ansia rispetto a perdere le valigie. 

Tra le cause più comuni di tale paura, la 

perdita delle informazioni personali (WW: 

58%; IT: 63%), la spesa da affrontare per 

l'acquisto di un nuovo dispositivo (WW: 

37%; IT: 40%) e l'impossibilità di contattare 

casa (WW: 41%; IT: 38%).

ECCOCI QUA. 
PRENOTIAMO!
In tutto il mondo, 1 viaggiatore su 5 
(in Italia più di 1 su 4!) tra quelli che 
hanno prenotato il proprio hotel solo 
una volta arrivati a destinazione, ha 
prenotato tramite un device mobile.*

WI-FI QUANTO 
TI VOGLIO
Il 76% (WW: 80%) di chi viaggia per piacere e 

l'86% (WW: 86%) di chi viaggia per lavoro 

considera importante, ai fini della scelta e 

prenotazione della struttura, la copertura wi-fi 

gratuita nelle camere e nelle aree comuni.
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USO INTELLIGENTE 
DELLO SMARTPHONE
L'81% di chi viaggia per piacere (WW: 76%) e l'81% di 

chi viaggia per lavoro (WW: 78%) utilizza il proprio 

smartphone per pianificare un viaggio nel dettaglio.

76% VIAGGIATORI 
PER PIACERE

VIAGGIATORI 
PER LAVORO78%

TABLET, AMORE A 
PRIMA VISTA
Sia chi viaggia per piacere (WW: 72%; IT: 74%) che 

chi viaggia per lavoro (WW: 71%; IT: 80%) è incline 

ad utilizzare il proprio tablet per pianificare viaggi.

72%71%

IRRINUNCIABILI NEI 
VIAGGI DI LAVORO
Durante i viaggi di lavoro, mappe e navigatore
(WW: 60%; IT: 67%), la possibilità di eseguire 
il check-in per un volo (WW: 47%; IT: 50%) e gli 
aggiornamenti automatici dell'itinerario (WW: 51%; IT: 
44%) sono considerati fondamentali in un'app 
dedicata ai viaggi.
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SMARTPHONE 
O TABLET?
Il 25% (WW: 41%) di chi viaggia per 

lavoro preferisce prenotare con lo 

smartphone, mentre il 45% (WW: 

37%) preferisce utilizzare il tablet. Il 

30% (WW: 22%) dichiara che sono 

interscambiabili.**
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INFORMAZIONI 
IN TEMPO 
REALE
Tra gli usi più comuni degli 

smartphone da parte di chi viaggia 

per lavoro, citiamo: ricerca delle 

destinazioni (WW: 35%; IT: 44%), 

gestione degli itinerari (WW: 37%; 

IT: 37%), check-in per i voli (WW: 

26%; IT: 23%), prenotazione di voli 

(WW: 24%; IT: 20%), prenotazione di 

hotel (WW: 21%; IT: 19%).
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