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Cosa rappresenta
la NDC per i travel buyer

I computer cominciano a
scovare le opportunità di risparmio

Tariffe
Hotel accessibili

Le compagnie aeree negli ultimi tempi 
hanno incoraggiato sempre più le TMC ed 

i loro clienti ad utilizzare canali di 
prenotazione alternativi utilizzando la 

tecnologia NDC (New Distribution 
Capability) di IATA anche se, fino ad ora, 
non è stata ancora individuata un’unica 
semplice soluzione che possa risolvere i 

problemi dei viaggiatori e dei TM in 
un’ottica di costo.

Se i fornitori sono sempre stati identificati 
come gli “early adopters” della tecnologia 

per riuscire a scovare le tariffe più 
vantaggiose per i viaggiatori, l’applicazione 

di queste nuove tecniche stanno 
restituendo lo stesso controllo ai viaggia-

tori e li stanno sostenendo sempre 
maggiormente nel processo di scelta del 

viaggio (sempre più smart): le “macchine” 
imparano a “scovare” tutta una serie di 

nuove possibilità di viaggio e di risparmio, 
limitando notevolmente lo stress di 

viaggiatori e TM.

Gli hotel con il tempo hanno affinato 
sempre di più le loro strategie di yield 

management; questo ha dato la possibilità 
ai viaggiatori di scegliere stanze a tariffe 

migliori.

America Latina

Le migliori tariffe aeree in certi 
mercati sono supportate da una 

domanda globale più forte. Il 
traffico è cresciuto dell’8% durante 
la pima metà del 2017 1. Una cauta 

capacità di espansione delle 
compagnie aeree può far 

aumentare ancora l’offerta senza 
incidere sui prezzi che possono 
diminuire ulteriormente in tutti 

quei mercati in cui la domanda è in 
fortissima crescita.

Mentre le tariffe economy 
intercontinentali resteranno 

stabili, tutte le altre tariffe 
aumentano di circa l’1%.

Ci si aspetta che molte tariffe 
diminuiscano ad eccezione per 
il mercato del business travel 
internazionale che rimarrà 

invariato.

Le tariffe aumenteranno in diversi 
segmenti, ma le tariffe economy 
intercontinentali non subiranno 

alcuna variazione.

Molte tariffe non varieranno nel 2018, ma sono 
attesi degli aumenti per le tariffe interregionali, 

in risposta alla forte domanda (in aumento).

Riduzione delle tariffe 
domestiche, ma le tariffe 

interregionali non subiranno 
alcuna variazione.

Mentre la domanda resta forte e 
condurrà ad un aumento del 2% dalle 

tariffe regionali, le tariffe interne 
resteranno immutate.

La disciplina delle capacità porterà ad un 
aumento delle tariffe regionali ma 

l’aumento della competitività garantirà alle 
tariffe regionali di restare ferme o di ridursi.
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Le tariffe degli hotel aumenteranno in un 
range compreso fra il 2% ed il 4% nel 2018, 
così come la domanda, in diversi mercati. 
L’andamento della nuova offerta aiuterà a 

moderare l’entità degli incrementi di questi 
mercati emergenti. Dal 2018, l’autonomia di 
decisione dei prezzi da parte degli hotel verrà 

meno specialmente in Europa e Nord 
America.
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Previsioni di crescita economica regionale 2016-2018

Data la ripresa dei mercati, la crescita economica globale prevista per il 2018 sarà
  compresa fra il 2.7% ed il 3%. I mercati emergenti guideranno questo miglioramento,
    così come la forte crescita in Medioriente e America Latina. Ci sarà, però, una piccola
        variazione nella crescita dell’Asia a causa del rallentamento dell’offerta cinese che
           compensa il rafforzamento dell’economia indiana. Mentre le prospettive per
              l’economia USA aumentano, l’incremento dell’inflazione porterà ad una più
                 debole crescita in Europa nel 2018.

Un aumento della fornitura nel 2018, in seguito alla conclusione dei tagli alla produzione da 
parte dell’OPEC e all’incremento dell’output dei produttori americani, compenserà gli effetti 
positivi sui prezzi del petrolio da qualsiasi aumento della domanda. Le intenzioni produttive 
di Iran, Libia, Nigeria e Russia restano poco chiare. Date queste circostanze incerte, non si 
prevedono grandi scostamenti di prezzo per il petrolio nel 2018.


