
Viaggiare per lavoro 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dimensione del viaggio è tutta particolare. Offre la possibilità di arricchirsi culturalmente e 
costringe la persona a uscire dalla propria comfort zone, come la chiamano gli inglesi. C’è nel 
viaggio, in ogni viaggio, una componente di avventura, che se vissuta nella maniera giusta è fonte 
di vero e proprio piacere. Certo, le cose cambiano se si è costretti a farlo, principalmente per 
lavoro. Quando muoversi non è una libera scelta, ma una necessità, è decisamente più difficile 
conservare il senso dell’avventura. Inoltre, essendo i viaggi di lavoro assai diversi dalle classiche 
vacanze, occorre pianificarli con attenzione. Dall’organizzazione al soggiorno, ai bagagli fino 
all’assicurazione e a molte altre variabili.  
 
Il viaggio di lavoro non è una vacanza 
Sono molti i motivi per i quali dovrete fare un viaggio di lavoro: concludere delle trattative con un 
cliente straniero, esporre i vostri prodotti o servizi a delle fiere importanti, fare indagini di mercato 
o di altro tipo in paesi diversi, partecipare a un convegno, visionare location e servizi, ecc.. 
La prima cosa che dev’essere chiara, più di quanto non lo sembri già, è che durante un viaggio di 
lavoro… si lavora! Spesso anzi, visto il tempo limitato a disposizione, le ore da dedicare agli affari 
saranno superiori a quelle normalmente impiegate durante le normali settimane. 
Durante i ritagli di tempo potrete scoprire posti nuovi, rilassarvi e godervi una cena fuori, ma 
dovete sempre tenere alta la concentrazione. Siete in un posto nuovo, ma non siete in vacanza. 
 
Fare la valigia per un viaggio di lavoro  
Quando si deve fare un viaggio di lavoro è necessario preparare la valigia in maniera adeguata, 
pensando a quali saranno le proprie esigenze e cercando di limitarsi all’essenziale. Viaggiare 
leggeri non solo è più pratico e comodo, ma consente anche di spostarsi con il solo bagaglio a 
mano se si viaggia in aereo: in questo modo non si rischierà di smarrire la valigia. Quindi, come 
primo passo occorre acquistare un trolley di dimensioni contenute (delle dimensioni richieste dalle 
compagnie low cost), il più possibile leggero e dotato di ruote (meglio se sono quattro).  
Quando si prepara il bagaglio per un viaggio di lavoro sono tanti i fattori da considerare, a partire 
dalla durata del viaggio e il tipo di destinazione, quindi il clima; è importante poi considerare a 
quanti incontri e cene di lavoro dovrete prendere parte e quali attività svolgerete nel tempo 
libero: pensate di fare sport oppure visiterete i musei e le attrazioni del luogo? 



La parola d’ordine quando preparerete il vostro bagaglio prima del viaggio di lavoro sarà 
“praticità”. Organizzate al meglio il vostro spazio in valigia e scegliete il tipo di bagaglio adatto 
(dovreste riuscire a farcela con quello a mano e con uno zaino o una 24 ore). 
  
Cosa mettere in valigia e nello zaino 
In generale, le cose che dovrete assolutamente ricordarvi di portare con voi sono:  
 
Documenti e oggetti personali 

• Prenotazioni, vouchers e biglietti del viaggio: voli, alberghi, ecc. 

• Contatti telefonici: di colleghi, del capo, del servizio taxi o dell’agenzia che avete prenotato 

• Documento d’identità o passaporto (in alcuni Paesi richiedono che il passaporto sia valido per 
almeno altri sei mesi dalla data del viaggio, altri che abbia almeno due o tre pagine libere. Per 
cui verificate ed informatevi bene).   

• Indirizzi vari: dei luoghi dove si terranno i meeting, i convegni o dei ristoranti scelti per le cene 
di lavoro. 

• Carte di credito aziendali 

• Pochi contanti ed una carta di credito vostra per spese personali. Anzi, due, perché una 
potrebbe smagnetizzarsi. Se andate in un Paese con un’altra valuta, ricordatevi che con la 
carta di credito potete prelevare il contante locale direttamente al Bancomat. 

• Spiccioli in moneta locale per comprare i biglietti dei mezzi di trasporti urbani nella città dove 
dovete andare: non presentatevi con una banconota di grosso taglio. Avere sempre con sé 
degli spiccioli è una buona idea. 

• Tessere varie: della compagnia aerea per accumulare le miglia, delle catene alberghiere, ecc. 

• Biglietti da visita aziendale e personali. 

• Agenda/Rubrica: in cui segnare recapiti telefonici o appunti. 

• Documenti e presentazioni di lavoro: in copia cartacea ed elettronica.  

• Cellulare e caricabatterie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetti da lavoro 

• Computer e/o Tablet (ricordatevi, se prendete l’aereo, di lasciarli nel bagaglio a mano, visto 
che potrebbero servirvi durante il volo). 

• Un caricatore portatile. Specialmente se il viaggio è molto lungo, non sempre avrete accesso 
ad una fonte di corrente elettrica. Meglio non rimanere senza computer o cellulare quando se 
ne ha bisogno e quando si viaggia non si può mai sapere che cosa potrebbe accadere. Un 
caricatore portatile è un ottimo metodo per assicurarsi di avere sempre con sé una forma di 
energia, che possiamo utilizzare quando si presenta la necessità. Al giorno d’oggi questi 
dispositivi sono molto potenti e possono “tenere” fino a 5 cariche complete di un normale 
smartphone. Alcuni offrono anche una modalità “fast charge” grazie alla quale è possibile 
avere una carica completa in una manciata di minuti.  

• Chiavetta o modem per collegarsi a internet nel caso di problemi con la connessione wifi. 

• Chiavetta USB. 

• Block notes e penne. 

• Adattatori per le spine elettriche in uso nel Paese in cui andate (la nostra spina a tre poli è 
un’anomalia rispetto agli altri Paesi) e una multipresa in modo da collegare 
contemporaneamente più dispositivi. 

• Borsa tracolla/valigetta 24 ore: se possibile preferire un modello versatile che possa essere 
adatto anche al tempo libero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetti per il tempo libero 

• Libri o E-reader 

• iPod/lettore mp3 

• Lettore Dvd 

• Macchina Fotografica 

• Guide turistiche 



Abbigliamento 

• Vestiti comodi e poco ingombranti, ma soprattutto “a cipolla”, in modo da potervi spogliare e 
vestire facilmente, al variare della temperatura. 

• Uno o due vestiti adatti ad un incontro di lavoro (completo con camicia e cravatta per l’uomo, 
tailleur per la donna, scarpe eleganti). A meno che non dobbiate andare direttamente ad un 
meeting, vi conviene partire vestiti comodi, avendo cura di non spiegazzare i vestiti da lavoro 
in valigia (esistono anche valigie fatte apposta). 

• Abiti formali: è preferibile optare per completi con camicia e pantaloni/gonna. Gli abiti 
devono essere di colori neutrali (meglio se scuri perché più eleganti) e facilmente abbinabili e 
intercambiabili tra di loro. 

• Giacca: elegante ma comoda, che sia adatta a più occasioni abbinata magari con un jeans e 
una t-shirt.  

• Pullover o maglia più pesante: in sostituzione della giacca quando si vuole essere più sportivi.   

• Jeans: da utilizzare nel tempo libero o di un colore scuro per renderli più formali. 

• T-shirt o canotta: non troppo sportive per abbinarle meglio alla giacca in caso di un aperitivo o 
una cena non troppo formale. 

• Scarpe: formali, eleganti ma comode. Sceglierne un tipo che sia facile da togliere e mettere 
durante i controlli in aeroporto. Un paio di scarpe di ricambio, soprattutto se andate in luoghi 
dove la pioggia non è infrequente. 

• Tuta e scarpe da ginnastica se si vuole stare più comodi o fare sport nel tempo libero. 

• Tutta la biancheria intima in base al numero dei giorni che starete via. 

• Calzini e Collant 

• Pigiama 

• Un paio di pantofole da camera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beauty case e accessori 

• Spazzolino e dentifricio 

• Deodorante/una fiala di profumo 

• Shampoo e Balsamo 

• Bagno doccia 

• Pettine/spazzola 

• Salviette rinfrescanti 

• Schiuma da barba/rasoio/lamette/dopobarba 

• Make-up e prodotti struccanti 



• Creme varie 

• Fazzoletti 

• Phon da viaggio 

• Piastra per capelli 

• Specchietto da borsa 

• Tagliaunghie/forbicine/pinzette 

• Kit con tappi per orecchie e mascherina: se si vuole riposare durante il volo o se si ha il sonno 
leggero e si desidera dormire meglio prima di una riunione. E poi non si sa mai come sarà 
l’albergo in cui vi troverete a dormire. Purtroppo, l’importanza dell’insonorizzazione è spesso 
sottovalutata negli hotel. 

 

Il tutto deve essere messo in una bustina di plastica trasparente e richiudibile come prescritto dai 
controlli aeroportuali (attenzione ai liquidi quando si vola, non si possono portare più di 100 ml). 
  
Kit di pronto soccorso 
Avere con sé un kit di farmaci comuni può rivelarsi indispensabile in caso di mal di testa, febbre o 
disturbi digestivi proprio in concomitanza con un importante e impegnativo incontro di lavoro. Tra 
i prodotti da mettere in valigia ci sono: 
 

• Tutti i medicinali normalmente utilizzati   

• Antinfiammatorio/analgesico: in caso di febbre, raffreddamenti o mal di testa 

• Farmaci per disturbi intestinali e digestivi 

• Rimedi naturali per facilitare il riposo: prendere alcuni integratori contro ansia e insonnia può 
aiutarvi a dormire meglio prima di una riunione. 

• Termometro 

• Gel igienizzante 

• Cotone e Cerotti di varie dimensioni 

• Lozione disinfettante 
  

Il mal di testa e la nausea sono le principali conseguenze del jet lag e del mal di viaggio. Se ne 
soffrite non sottovalutate il problema e prendete le opportune contromisure assumendo i farmaci 
necessari o mettendo in pratica i consigli giusti per evitare o limitare i danni (vedi schede 
“Combattere il jet lag” e “Mal di Viaggio” su questo sito). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assicurazione del viaggio di lavoro 
Quando partite per un business travel, soprattutto se all’estero e in determinati Paesi, stipulare 
una polizza assicurativa è sempre consigliato. Infatti, siamo abituati a pensare che negli Stati 
facenti parte dell’Unione Europea funzioni la tessera sanitaria esattamente come avviene in Italia, 
ma è bene sapere che non sempre è così. Esistono Paesi in cui vigono apposite convenzioni e altri 
dove questi patti non sono definiti, pertanto l’assistenza sanitaria non viene fornita a titolo 
gratuito. Esistono quindi patti di reciprocità con gli Stati membri della Comunità Europea che 
prevedono accordi bilaterali per cui le persone possano essere assistite e ricevere delle cure 
medicalmente necessarie semplicemente esibendo la “TEAM”, Tessera Europea Assicurazione 
Malattia, e recandosi direttamente presso una struttura sanitaria pubblica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assistito potrà usufruire delle prestazioni sanitarie in una struttura pubblica esibendo la TEAM: 
avrà quindi diritto a ricevere tutte le cure necessarie ma alle stesse condizioni degli assistiti del 
paese in cui si trova e non a quelle normalmente previste in Italia. Può essere richiesto il 
pagamento di un ticket come in Italia, ma bisogna tenere presente che ogni stato applica le 
proprie condizioni: per esempio in Svizzera e in Francia vige un sistema basato sull’assistenza 
indiretta e i rimborsi vanno chiesti ad enti locali (LAMal per Svizzera e CPAM per Francia) mentre il 
Ticket per la Francia è pari al 20% di ogni prestazione fornita ed è totalmente a carico 
dell’assicurato, quindi non rimborsabile. 
 
La TEAM è operante in tutti gli Stati membri della UE ma accordi di reciprocità sono stati siglati 
anche con Argentina, Australia, Brasile, e Tunisia. In tutti gli altri stati dove non esistono specifici 
accordi l’assistenza sanitaria è a pagamento e talvolta il conto può rivelarsi estremamente alto; 
basti pensare al sistema Americano o Canadese dove i costi sanitari sono effettivamente elevati o 
paesi dove lo standard qualitativo delle strutture non è adeguato per un ricovero complesso e 
impone il trasporto in altri Stati/strutture per poter stabilizzare il paziente. 
 
Lo stesso Ministero degli Affari Esteri, oltre a esortare vivamente di munirsi della Tessera Europea 
Assicurazione Malattia, consiglia di sottoscrivere una polizza viaggi con una Compagnia di 
Assicurazioni con un adeguato massimale per coprire i costi legati all’assistenza sanitaria, al rientro 
sanitario in caso di infortunio o malattia e allo smarrimento/furto del bagaglio e degli effetti 
personali. La D.I.G.I.T. (Direzione generale per gli Italiani all’estero) ha ultimamente registrato un 
aumento esponenziale di segnalazione di casi di Italiani in situazioni di difficoltà all’estero per 
ragioni medico-sanitarie; ad aggravare la situazione occorre ricordare che le rappresentanze 
diplomatiche e consolari, pur fornendo l’assistenza necessaria, non possono sostenere o garantire 



pagamenti diretti di carattere privato. La copertura assicurativa dunque è di certo la soluzione più 
efficace. Ma i motivi di salute non sono gli unici che potrebbero scombinare i vostri piani: anche 
ritardi, cancellazioni, smarrimento dei bagagli (o di smartphone e pc), spostamenti di orari 
possono influenzare in maniera negativa l’esito del vostro soggiorno lavorativo ed il suo costo. 
Per questo motivo, esistono moltissime compagnie con le quali stipulare delle valide assicurazioni 
su misura per il vostro viaggio di lavoro. 
 
Accumulare miglia 
Se viaggiate spesso, i programmi fedeltà proposti dalle compagnie aeree e ferroviarie vi 
potrebbero consentire di ottenere dei vantaggi. Alitalia, Ryanair e tutte le altre compagnie di volo 
vi consentono di accumulare delle miglia (variabili a seconda del chilometraggio del viaggio, del 
prezzo del biglietto, della classe scelta, ecc.). 
Trenitalia e Italo Treno, le due aziende responsabili del trasporto ferroviario in Italia, mettono 
gratuitamente a disposizione una carta fedeltà grazie a cui raccogliere punti per ogni viaggio. Le 
miglia e i punti guadagnati, in aereo o in treno, solitamente possono essere riutilizzati per 
effettuare altri viaggi gratis, o comunque ottenere degli sconti, o per fare un upgrade di classe. 
Oltre che viaggiando, potete accumulare miglia in diversi modi, ad esempio spendendo con 
determinate carte di credito o acquistando articoli di vario tipo dai siti delle compagnie aeree. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaggi di lavoro con il vostro capo 
Nel corso della vostra carriera, vi potrebbe capitare anche di dover partire con il vostro boss. In 
questo caso, spesso dovrete essere voi ad occuparvi degli aspetti logistici della trasferta, per non 
lasciare incombenze al capo. Inoltre, stare molto a contatto con lui potrebbe dar vita a situazioni 
d’imbarazzo. Di contro potrebbe invece rappresentare un’ottima occasione di apprendimento e 
conoscenza, nonché di vicinanza verso colui che paga il vostro stipendio. 
Ecco alcuni accorgimenti da adottare per far sì che tutto fili liscio, considerando che ovviamente 
molto dipende dal tipo di persona con cui vi trovate ad avere a che fare e dal vostro rapporto. 
 

• Pensate a tutto quanto: stampate i biglietti, le carte d’imbarco, fate in modo che non ci siano 
intoppi burocratici e ricordatevi dei documenti d’identità! 

• Tenete contatti con l’ufficio e pianificate gli impegni del vostro capo una volta giunti sul posto. 

• Mantenete le giuste distanze con il capo. Potrebbe essere che il viaggio aiuti a farvi entrare 
maggiormente in confidenza, ma non prendetevi troppe libertà, rispettate i ruoli e lasciate che 
sia lui ad avvicinarsi se lo riterrà opportuno. 

• Ricordatevi che non è una gita, quindi lavorate e non date l’impressione di stare in vacanza! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaggiare per lavoro con efficienza e produttività 
Cosa fare per rendere un viaggio di lavoro quanto più proficuo possibile e come organizzare ogni 
singola giornata trascorsa in trasferta? Si possono seguire alcuni consigli, grazie ai quali è possibile 
massimizzare la resa incrementando le performance. 
 

• Assicuratevi il silenzio e la tranquillità anche nei contesti affollati 
Viaggiare per lavoro può risultare piuttosto difficile perché, spesso e volentieri, gli ambienti in 
cui si capita sono estremamente caotici e rumorosi sia per concentrarsi davanti al portatile 
che per sostenere conversazioni con clienti e fornitori via telefono, chat o mail. La soluzione 
meno dispendiosa in grado di risolvere questo disagio è quella di acquistare delle cuffie anti-
rumore da utilizzare quando si presentano folle particolarmente chiassose: compromesso 
ideale da sfruttare in aeroporto, sul treno, nelle sale d’attesa e, più in generale, dentro tutti 
quei luoghi dove il caos fa da padrone. 

 

• Mantenete sempre carichi e funzionanti tutti i dispositivi elettronici 
Se possedete uno smartphone, un tablet o un computer portatile (difficile farne a meno!) 
durante ogni viaggio di lavoro assicuratevi che tutti i dispositivi siano perfettamente carichi e 
funzionanti così da evitare il rischio di trovarvi senza batteria nel bel mezzo del bisogno. Se 
arrivate frequentemente a fine giornata con telefono o pc che stanno per spegnersi e non 
avete la possibilità di attaccarli a fonti energetiche, munitevi di batterie aggiuntive da 
adoperare solo in caso di estremo bisogno: precauzioni efficaci che vi permetteranno di 
perseguire la produttività anche dopo tante ore trascorse fuori dall’ufficio. 

 

• Pianificate una tabella di marcia 
Prima di partire per il vostro viaggio d’affari, stilate la lista completa delle cose da fare mentre 
siete in trasferta ed accanto alle singole voci indicate il tempo necessario al loro svolgimento. 
Se, per esempio, sapete che andrete in un posto all’estero dove non ci sarà il Wi-Fi, regolatevi 
di conseguenza per lavorare senza bisogno della connessione internet e pianificate le attività 
effettivamente svolgibili nelle tempistiche a disposizione. 



• Prendetevi una pausa 
Volete ottenere delle prestazioni eccellenti durante ogni singolo spostamento? Qualche volta 
concedetevi delle pause per svagare la mente e ricaricare le batterie: prendetevi un caffè, fate 
delle passeggiate, leggete il giornale ma, soprattutto, cercate di mantenervi sempre lucidi 
evitando l’eccessivo stress causato dal troppo lavoro. Una persona serena, rilassata e 
tranquilla dimostra meglio il suo potenziale. 

 

• Organizzate itinerari e percorsi sfruttando la tecnologia 
Con la diffusione dei dispositivi elettronici, sono state create una serie di App che permettono 
a chi deve viaggiare per lavoro di gestire tutti gli spostamenti andando sempre sul sicuro: che 
si tratti della ricerca hotel e voli-treni, piuttosto che della strada da percorrere a piedi o in 
macchina per raggiungere un certo cliente, questi pratici strumenti sono in grado di fornire 
qualunque informazione desiderabile con un semplice click, evitando a priori le perdite di 
tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
App utili per i viaggi di lavoro 
A volte sembra che i viaggi di lavoro siano fatti apposta per provocare ansia e stress: voli 
cancellati, lunghi controlli di sicurezza, prenotazioni sbagliate della camera d’albergo, difficoltà a 
orientarsi nella città di destinazione. Al giorno d’oggi, si sa, vogliamo avere tutto a portata di 
smartphone. Anche quando ci spostiamo, quindi, ci affidiamo ad applicazioni che migliorino il 
nostro viaggio. Ci sono app che quasi tutti hanno sul proprio smartphone, come Google Maps e 
servizi di ridesharing come Lyft e Uber, e che possono essere utili all’estero o in una città 
sconosciuta. Ma ce ne sono tante altre che aiutano a ridurre lo stress dei viaggi di lavoro, per 
trovare le migliori offerte per voli, alberghi e tutti i dettagli logistico-organizzativi della trasferta. 
Pertanto vi potrebbe essere utile scaricare queste app: 
 

• SkyScanner: compara tutte le compagnie aeree e mostra le offerte migliori per giorno o per 
mese. 

• Booking e AirBnB: per cercare la sistemazione adatta, visto che probabilmente sarete voi a 
dovervi organizzare le trasferte di lavoro. 



Esistono poi applicazioni specificamente indicate per i business travel, che vi semplificheranno non 
poco la vita.   
 

• WiFi Map Pro: vi consente di trovare tutti gli spot wifi circostanti e di avere informazioni su di 
essi (se sono free o se serve la password, e in alcuni casi vi mostra anche la password stessa). 

• FullContact Business Card reader: un’app veramente utile, che vi permette di trasformare le 
business card in un contatto digitale con un click. In questo modo, senza ritrovarvi le tasche 
piene di biglietti da visita, potrete raggruppare tutti i contatti d’affari che vi siete fatti durante 
il viaggio. 

• Evernote: come raggruppare tutti i documenti di viaggio: dai biglietti all’agenda alle location 
delle riunioni, fino alle email di conferma, sincronizzate anche tra i vari dispositivi. 

• Remember the milk: un’ottima app per tenere sempre a mente la lista delle cose da fare e 
altre eventuali idee di lavoro che vi vengono in mente. 

• Hipmunk: utile strumento per la ricerca di alberghi, bar, negozi e casinò nelle vicinanze 
dell’indirizzo in cui si alloggia. 

• MyCityWay: guida digitale delle principali città del mondo, contenente tutte le informazioni 
che puoi desiderare su traffico, meteo, indicazioni stradali, ecc. 

• Uber: servizio di ricerca veicoli con autista privato da contattare al volo per girare la città 
senza imprevisti, attese o ritardi. 

• Numilia: la Applicazione di Danea per avere sempre sotto controllo le proprie spese, 
categorizzarle e se necessario tenere la prima nota cassa, disponibile su web da pc e tablet, e 
per smartphone Apple e Android. 

 
Quando arrivate a destinazione ovviamente non può mancare Maps, ormai installata 
automaticamente sul vostro cellulare, grazie alla quale sapere sempre dove vi trovate (anche 
senza connessione, grazie al GPS) e calcolare gli itinerari per muovervi da un posto all’altro a piedi, 
in macchina, con i mezzi pubblici o con servizi taxi o Uber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travel for business 
Ecco una Community che raggruppa i viaggiatori d’affari che si riuniscono per condividere, 
socializzare e scambiarsi esperienze e consigli. In Travel for business potete inserire i vostri viaggi, 
le vostre esperienze, per averli sempre a portata di mano o per condividerli con altri viaggiatori 
d’affari. Potrete connettervi con altri viaggiatori d’affari, imparare dalle loro storie, commentare i 
loro viaggi e le loro esperienze ed integrarle con informazioni e commenti utili per la community. 
Un luogo per arricchire le proprie conoscenze, scoprire come rendere più produttivo un viaggio di 
lavoro, inserire e/o proporre un evento di interesse generale, condividere opportunità di business 
all’estero, valutare opportunità di internazionalizzazione e soluzioni anche di carattere 
interculturale, per così realizzare nuove opportunità d’affari nel mondo.  
Sul portale si possono anche trovare consigli per sviluppare al meglio la propria attività, ma anche 
suggerimenti pratici e quotidiani: come non perdere tempo in viaggio, durante le soste forzate fra 
un volo e l’altro ad esempio; come fronteggiare il cambio di fuso orario e restare sempre 
produttivi; come noleggiare un’auto all’estero; come viaggiare sicuri nei Paesi in via di sviluppo e 
così via. Un’intera sezione è dedicata anche a “Food & Fun”, dalla vita notturna alle regole del 
galateo da rispettare a tavola con i potenziali clienti, ma non mancano neppure le risposte a tante 
curiosità che possono rendere qualsiasi viaggio d’affari un’esperienza davvero indimenticabile. 
Travel for business è semplice ed immediato. I contenuti sono creati e gestiti dagli stessi membri 
della Community. Il che rende Travel for business un punto di riferimento autentico e ottimale per 
la gestione degli affari in viaggio. Il sito è gratuito e si possono anche inserire immagini o link utili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ansia da viaggio di lavoro 
Sebbene il viaggio di lavoro sia largamente percepito come valore professionale e opportunità di 
arricchimento personale, chi viaggia per lavoro e si deve misurare con la gestione di contrattempi 
e logistica di viaggio, di prenotazioni e spese, di barriere linguistiche e destinazioni sconosciute, è 
anche esposto a una notevole dose di ansia. Secondo quanto rilevato da Booking.com, con una 
ricerca che ha coinvolto oltre 4.500 business traveller di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, 
Francia, Spagna, Giappone, Cina e Italia, a sperimentare l'ansia da viaggio d'affari è il 93% di chi va 
in trasferta per conto della propria azienda. L'ansia comincia a manifestarsi nel momento in cui si 
entra in aeroporto: metà dei viaggiatori teme che ritardi e cancellazioni dei voli compromettano la 
sincronizzazione e i risultati della missione. Anche le code per superare i controlli di sicurezza 
producono stress (i più stressati sono i tedeschi, i più tolleranti i cinesi), così come la 
preoccupazione di smarrire documenti importanti o dispositivi di proprietà dell’azienda. 



Una volta che si giunge a destinazione e si recuperano i bagagli (il timore di smarrirli è fonte 
d’ansia per il 25% dei viaggiatori) intervengono nuovi fattori di stress: il 26% si preoccupa delle 
barriere linguistiche e culturali e il 20% non si sente a proprio agio in destinazioni che non gli sono 
familiari. Anche in questo caso, viaggiatori di Paesi diversi percepiscono l’ostacolo in maniera 
diversa: i giapponesi sono quelli che si preoccupano di più per le barriere linguistiche, mentre i 
cinesi quelli messi a più dura prova dalle differenze culturali. La lista delle ragioni d’ansia diventa 
poi più specificatamente lavorativa: il 21% teme la cancellazione del meeting cui deve partecipare, 
il 16% che i dispositivi elettronici non funzionino come dovrebbero e il 15% si stressa all’idea di 
dover fare una presentazione di fronte a persone che non ha mai visto prima. 
 

Ma il peggior nemico di chi va in trasferta, secondo solo alla preoccupazione di perdere un volo o 
una coincidenza, è la solitudine: chi viaggia per lavoro trascorre da solo in media quasi 9 ore al 
giorno e per questo, contrariamente a quanto si pensa, un viaggiatore su 3 sarebbe pronto a 
condividere la camera d'albergo con un collega a cui è legato da un rapporto d’amicizia. E anche 
qui, le differenze culturali sono notevoli: i più disponibili (92%) sono i cinesi, mentre i più contrari 
(57%) sono i giapponesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mete dei business travel italiani 
Parigi si conferma ancora una volta la città europea dove gli italiani si recano di più per lavoro, e la 
Francia in generale è il primo paese europeo per numero di viaggi d’affari italiani. Seconda 
destinazione business è la Germania, seguita poi da Spagna, Belgio e Russia, tutti paesi che lo 
scorso anno hanno registrato un aumento delle trasferte italiane. Unica eccezione il Regno Unito 
che, probabilmente causa Brexit, ha invece segnato un -1,9% di business travel italiano in entrata. 
I dati sono quelli della Business Travel Survey che Uvet ha condotto sulle 700 aziende clienti e 
presentati al BizTravel Forum di Milano. A livello nazionale, la principale meta di viaggio delle 
aziende è Milano, che di anno in anno accresce il divario con Roma: Milano assorbe infatti il 35% 
dei viaggi d’affari con un trend di crescita annuo dell’1%, mentre Roma negli ultimi 12 mesi ha 
registrato una decrescita, passando dal 31% al 28,5% delle trasferte. 
 

New York si conferma invece il principale hub aeroportuale internazionale per gli italiani che si 
dirigono negli Stati Uniti (+0,4%), seguita da Dubai, primo hub per chi viaggia in Oriente anche se 
in calo dell’1%. 
Il monitoraggio sui costi sostenuti dalle aziende per i pernottamenti alberghieri ha rilevato che la 
città più cara d’Italia è ancora Venezia, dove una camera ha un costo medio di 165 euro (+5 euro 
rispetto ai primi nove mesi del 2016). Al secondo posto Milano, dove le tariffe sono aumentate di 
2 euro per un costo medio di 137 euro a notte, e poi Firenze, che cala da 139 euro a 134 
ritornando ai livelli del 2015. 



La città con gli alberghi più cari d’Europa è Londra, dove una camera arriva a costare 259 euro a 
notte; mentre a Parigi la tariffa media è di 221 euro. Con 144 euro a notte Madrid è la più 
economica fra le grandi città del continente, nonostante l’aumento di 15 euro rispetto al 2016. A 
livello mondiale gli alberghi dove si spende di più sono a New York (317 euro a notte), seguita da 
Shanghai (237 euro e), Hong Kong (209 euro) e Dubai (194 euro). 
 
Il Bleisure Travel 
I viaggi di lavoro che prevedono il tempo appena sufficiente per spostamenti e riunioni sono solo 
uno stress. Il dipendente deve poter vivere questa esperienza in modo positivo e con entusiasmo e 
per questo avere la trasferta pagata non basta se in due giorni deve volare in Cina per una 
riunione e tornare. E’ l’ideologia di welfare aziendale su cui si basa il concetto di Bleisure Travel. Il 
nome nasce dalla fusione di business travel e leisure travel proprio perché propone una 
commistione tra viaggio di lavoro e di piacere. Lo scopo, in altre parole, è “unire l’utile al 
dilettevole”. In questo modo sempre più dipendenti sarebbero disposti a viaggiare per lavoro 
tanto che, secondo un sondaggio condotto da Booking, circa il 30% degli intervistati accetterebbe 
uno stipendio più basso a fronte di una più frequente possibilità di viaggiare all’estero. 
 
Nell’ultimo anno quasi la metà dei dipendenti (49%) ha approfittato di una trasferta di lavoro per 
visitare una località limitrofa a quella della destinazione del viaggio d’affari. Ma la novità è che ad 
incoraggiare il Bleisure Travel potrebbero essere le stesse aziende e che questo business potrebbe 
portare alla nascita di agenzie di viaggi specializzate. 
 
Una possibilità che piace soprattutto ai dipendenti più giovani: il 78% dei millennial si è ritagliato 
un po’ di spazio e relax durante un viaggio di lavoro. Soprattutto in Italia, però, la tendenza trova 
ancora resistenza da parte di molte aziende che non hanno compreso il potenziale in termini di 
produttività. I tempi per la trasferta all’estero in alcuni casi sono ancora ridotti al minimo e il 
lavoratore non fa quasi in tempo nemmeno a rendersi conto dove si trova. Secondo i dati recenti, 
infatti, le due principali motivazioni per cui i viaggiatori business non allungano la trasferta sono 
che non hanno tempo e che il regolamento aziendale non lo permette. 
  
Ma quali sono le destinazioni Bleisure Travel più gettonate? Si tratta di mete che uniscono le 
possibilità di business con la vena turistica. Ecco perché le più idonee a questo tipo di viaggi di 
lavoro ibridi sono Dubai, Canada, Nuova Zelanda, Singapore e Hong Kong oppure, per restare in 
Europa, Svezia, Irlanda, Inghilterra, Danimarca, Olanda e Norvegia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcune norme di bon ton in viaggio 

• Non saltate le code: farete innervosire tutti! Ricordate che tutti hanno fretta allo stesso modo. 

• I controlli aeroportuali non sono stati inventati per farvi perdere tempo, ma per garantire la 
sicurezza di tutti. Non innervositevi per la loro durata. Peraltro, più vi agitate più aumenta la 
probabilità che veniate trattenuti per qualche controllo in più. 

• Permettete alle persone di scendere dai mezzi di trasporto prima di cercare di salirci. 

• In aereo non bloccatevi in mezzo al corridoio a sistemare le vostre cose, a togliervi il soprabito 
o a chiacchierare. 

• Se l’imbarco è sia anteriore sia posteriore, controllate da dove vi viene consigliato di salire. 

• Occupate il posto a voi riservato. Se non è di vostro gradimento potrete casomai cambiarlo in 
seguito, quando l’aereo o il bus sarà partito. 

• Abbassate la suoneria del cellulare: non siete da solo e gli altri non sono curiosi di sentire i trilli 
del vostro cellulare.   

• Non parlate ad alta voce. Ne va della vostra privacy e della tranquillità di chi vi sta vicino. 

• Mantenete pulito il vostro posto: se tutti sporcano, la pulizia del mezzo degenera 
velocemente. 

• Ricordatevi che il ritardo del mezzo non è colpa del controllore o del personale di bordo. 

• Se siete in aereo, nelle cappelliere mettete solo la valigia, non la giacca, giubbotti, borselli, 
sciarpe, ecc.. Eviterete di togliere spazio ai bagagli altrui e di far perdere del tempo alle 
hostess. 

• Evitate di reclinare il sedile con violenza. Fatelo delicatamente, pensando a chi avete dietro. 

• Quando vi alzate in piedi, non occorre tenersi al sedile davanti facendo sbatacchiare la testa di 
chi vi è seduto sopra.  

• Evitate di spintonare mentre scendete da un aereo o da un qualunque mezzo di trasporto. 

• Non imbarcatevi su nessun mezzo con bagagli sovradimensionati. Togliete posto agli altri, 
rallentate le operazioni di imbarco e probabilmente dovrete pagare dei supplementi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre si viaggia, per quanto si abbia fretta, si sia di cattivo umore, si provi disagio, occorre 
sempre cercare di preservare la relazione con il prossimo e fare caso a chi si ha accanto. L’uomo è 
un animale sociale, e spesso le situazioni spiacevoli possono essere rese meno onerose con un 
sorriso, una mano tesa, un’attitudine in generale positiva nei confronti degli altri. Non farà bene 
solo al destinatario della nostra gentilezza, ma anche a voi. 
Cercate quindi di rispettare queste norme di educazione e buona convivenza civile se viaggiate da 
soli e a maggior ragione se viaggiate con dei vostri colleghi e colleghe (non vorrete mica fare una 
pessima figura con loro?). Se poi viaggiate con il vostro capo il vostro comportamento dovrà 
essere non solo educato ma assolutamente irreprensibile ed orientato verso la santità!  


