
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Comunicato Stampa 

IN CRESCITA TASSE SU BIGLIETTI AEREI, NAZIONALI PIU’ DI INTERNAZIONALI 

Il dato emerge dalla Business Travel Survey di Uvet American Express presentata al 
BizTravel Forum 2014, appuntamento annuale per la mobilità aziendale 

Le tasse sui biglietti aerei nazionali hanno toccato la punta più elevata degli ultimi anni nel 
primo trimestre di quest’anno incidendo mediamente per il 42,2% (92 euro) sul costo 
totale. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione della Business Travel Survey di Uvet 
American Express (gruppo Uvet) presentata oggi nel corso del BizTravel Forum 2014, 
appuntamento annuale di riferimento in Italia per la mobilità aziendale, gli eventi e il 
turismo. Il fattore competitivo dell’Alta Velocità ferroviaria aveva fatto scendere le tasse 
(76 euro) al punto più basso (28%) all’inizio del 2012. 

“La minaccia delle tasse – afferma Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet – soffoca la 
ripresa economica anche nel turismo dove ci ritroviamo con balzelli come la tassa di 
soggiorno che certamente non aiutano”. 

Confrontando le tratte nazionali con quelle europee e internazionali l’incidenza 
percentuale delle tasse sul prezzo finale del biglietto è sempre superiore nei voli 
domestici. Sulla Milano-Parigi la tassazione media (82 euro) quest’anno non ha superato il 
20% (19,6%). L’impatto delle tasse aeroportuali è poco più elevato sulla tratta Milano - 
Londra (24,3%), ma aumenta man mano sulla Milano a Madrid (28,9% del prezzo totale 
del biglietto, per un valore medio di 106 euro) fino a superare il 31% per il volo Milano-
Bruxelles (104 euro) e Milano-Francoforte (143 euro). A livello intercontinentale, la 
Business Travel Survey di Uvet American Express fotografa un aumento nell’ultimo anno 
di circa 3 e 4 volte delle tasse aeroportuali sui voli verso Dubai in partenza da Milano (221 
euro) e Roma (223). Il loro peso sul prezzo totale del biglietto si attesta rispettivamente al 
16% e 17%.  

Si pagano più tasse per andare a New York partendo da Roma piuttosto che da Milano: 
438 euro (22,7% del costo totale del biglietto nel 2014 e 19,4% nel 2013) contro 400 
(18,8% sul prezzo totale del biglietto). 

La Business Travel Survey di Uvet American Express evidenza una spinta alle trasferte 
aeree verso Milano con l’avvicinarsi dell’Esposizione Universale. I viaggiatori d’affari che 
atterrano negli scali milanesi sono aumentati dal 30,5% del 3° trimestre 2013 al 32,7% di 
quest’anno. La ricerca sancisce un calo di passeggeri in viaggio di lavoro verso tutti gli 
aeroporti nazionali a cominciare da quelli della Capitale (da 28,7% a 28%). L’unica 
eccezione è rappresentata da Bari, la cui quota di passeggeri cresce di mezzo punto 
percentuale fin quasi al 4%. Stabile, invece, Torino (da 3,5% a 3,6%). 

Il Nord America, secondo la rilevazione periodica di Uvet Amex, seppur con un traffico di 
viaggiatori in diminuzione (dal 37,9% al 36,3%), si conferma la principale meta 
intercontinentale di chi viaggia per lavoro mentre nel contempo cresce la quota di chi va 
per affari in Estremo Oriente (da 26,7% a 27,3%), Medio Oriente (da 10,6% a 11,1%) e 
Sud America (8% e 9,1%).  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

A livello internazionale Dubai (5,3%) si conferma meta privilegiata per i business man, 
mentre New York continua a soffrire un calo delle presenze (dal 5,3% del III trimestre 
2013 al 4,9% di quest’anno). Hong Kong guadagna quote (dal 3,3% del 2013 al 3,8% di 
quest’anno) e si affianca a Shanghai in terza posizione.  

Dopo 3 anni di stasi nel primo semestre di quest’anno le trasferte di lavoro in Europa, 
specie verso gli scali tedeschi, inglesi e spagnoli, hanno ripreso a salire. Fra le città si 
consolida la leadership di Parigi (13,7%). Londra stabile rimane seconda. Bruxelles è in 
calo (da 6,2% a 5,7%), dopo una crescita del traffico nel periodo elettorale. Maggiori 
movimenti registrati verso Amsterdam (da 3,6% a 4%) e Madrid (da 3,5% a 3,7%). 

 

Il Gruppo Uvet (uvet.com) è il polo distributivo del turismo con un giro d’affari di 2,2 miliardi di euro, attivo in Italia dal 1950.  Per Milano 
Expo2015, il Gruppo Uvet è “Preferred authorised ticket reseller” ed è anche “Official Destination and Events Partner” per il padiglione 
Americano. 

 
Fanno parte del gruppo le società:   Uvet Viaggi Turismo attiva dal 1950, è la società del Gruppo  Uvet alla quale le Agenzie di Viaggio di proprietà. È 
presente nella fornitura di servizi travel ad una clientela PMI e leisure.  Uvet American Express è la società leader di mercato  in Italia nel corporate travel, 
con un’offerta ampia di soluzioni e servizi per i viaggi d’affari e l’organizzazione di eventi, meeting e congressi. Le principali aree di business  sono coperte 
una pluralità di società operative: 

-  MOBILITY:  TKT - Fleet Management | TraxAll - Expenses Management 

- LEISURE:  Clubviaggi – network con più di 1300 agenzie di viaggio affiliate. | Last MinuteTour network adv e OTA 

- EVENTI:  Congress Lab -  società che supporta le aziende farmaceutiche | HealthCare Labs  b.u. operante nell’ambito del settore medico e 

scientifico | Uevents specializzata in grandi eventi, nel training e nello sport 
- SERVIZI: Travel Net Solution una società specializzata nel settore dell'Information & Communication Technology  

 
Il Gruppo è presente anche in Europa con  Uvet Romania - attiva nei mercati dell’est europeo per l’outsourcing di servizi travel | Avexia Voyages - leader 
in Francia nel segmento dei viaggi d’affari per le PMI| Flygpoolen - una delle principali OTA (online travel agency) in Svezia | Traxall International - 
leader di servizi e soluzioni per la gestione della mobilità in Europa| Uvet Swiss, attiva nel settore Business e Leisure Travel, Congressi e Incentive. 
 
Per approfondimenti: Mario P. Mazzei, Direttore Marketing & Comunicazione  gruppo Uvet mario.mazzei@uvetamex.com | marketing@uvetamex.com  Tel:  + 
39 02 81 838 212 
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