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I motivi per cui è arrivato il momento in cui i travel manager
  devono prestare più attenzione al traveler engagement

I viaggiatori sono più 
preparati per organizzare 
la propria trasferta.

I viaggiatori d’affari 
preferiscono strumenti
di natura consumer e 
user-friendly.

I fornitori stanno intera-
gendo sempre più diret-
tamente con i viaggiatori 
per influenzare le loro 
decisioni d’acquisto.

Coinvolgere i viaggiatori può aiutare a guidarli verso le migliori
decisioni d’acquisto a beneficio del risparmio nella spesa travel e di 
una maggiore sicurezza.

Accessibilità
dei dati 

Risorse
finanziarie

Strumenti
adeguati

Aiuto specializzato
Oggi è più semplice introdurre
 e promuovere il traveler engagement, grazie a:

Una migliore
business intelligence

Un marketing 
più attivo

Una tecnologia 
adeguata

Un migliore accesso 
alla expertise

Una nuova 
generazione di dati 
analitici più intuitivi e 
performanti aiuta i 
travel manager a 
comprendere meglio il 
comportamento dei 
viaggiatori e come 
quest’ultimo modifica 
la spesa.

Una volta che i travel 
manager hanno 
compreso quali 
comportamenti 
necessitano di un 
cambiamento, 
possono realizzare una 
strategia appropriata e 
su misura.

Un portale di 
prenotazione settato, 
le comunità aziendali 
sui social e le 
piattaforme di 
messaggistica 
permettono un 
engagement diretto e 
istantaneo con i 
viaggiatori.

Società di consulenza 
come Advito hanno 
piani dedicati per 
l’incremento 
dell’engagement che 
possono aiutare i travel 
manager ad aumentare 
le proprie competenze 
di marketing e 
comunicazione.

Cambiamenti per
 il traveler engagement 

rispetto al passato 

 

Molti travel manager hanno visto il traveler 
engagement come una distrazione dagli 
obiettivi di business tradizionali come la 
riduzione dei costi e l’incremento della 
produttività. Inoltre, molti ha subito la 

mancanza di expertise a livello di marketing e 
comunicazione per spingere

 internamente i propri travel program.

Il traveler 
engagement 

si sta evolvendo
I cinque pilastri 

del coinvolgimento che aiutano 
a condurre i viaggiatori verso 

le scelte giuste

Uso migliore dell’identità aziendale e delle 
tecniche di comunicazione

Aiuto professionale
per introdurre queste tecniche

Strumenti maggiormente 
personalizzati e canali 
adeguati per comunicare, 
specialmente mobile app 
e comunità social.

Migliori approfondimenti
sul comportamento dei 
viaggiatori e su come 
quest’ultimo necessiti 
di un cambiamento per risparmiare sulla 
spesa travel e ad altri benefici.

Indirizzare i viaggiatori verso
scelte di acquisto intelligenti

Un chiaro set di tecniche 
per coinvolgere veramente 
i viaggiatori e 
raggiungere i propri 
obiettivi 


