
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Comunicato Stampa 

NESSUN SORPASSO FRA TRENO E AEREO SULLA TRATTA ROMA-MILANO 

Il dato emerge dalla Business Travel Survey di Uvet Amex presentata 

durante il BizTravel Forum 2014, appuntamento annuale di riferimento per la 

mobilità aziendale 

L’atteso sorpasso dell’Alta Velocità ferroviaria sull’aereo lungo la tratta Milano-Roma nel primo trimestre 

di quest’anno non si è concretizzato e anzi le distanze sono ritornate ai livelli di fine 2013. Secondo 

l’ultima rilevazione della Business Travel Survey di Uvet American Express (gruppo Uvet), presentata 

nel corso del BizTravel Forum 2014, i viaggi d’affari tra Roma e Milano vengono effettuati ancora in 

aereo nel 52% dei casi. Dall’inizio del 2012 comunque l’Alta Velocità ferroviaria ha guadagnato ben 10 

punti percentuali sull’aereo. “La riduzione del tempo di viaggio tra Roma e Milano – afferma Luca Patanè 

presidente del gruppo Uvet - ha cambiato le abitudini di chi viaggia per affari”. 

Più in generale, lungo le direttrici dell’AV, la survey della società Uvet specializzata nei viaggi d’affari, 

segnala che tra il 3° trimestre 2014 e l’anno precedente, sia il numero di trasferte che le spese di viaggio 

ferroviarie sono aumentate vertiginosamente. Nel primo caso di 17 punti percentuali e nel secondo di 12. 

Considerando il triennio 20122014 l’andamento del numero di trasferte e delle spese di viaggio 

ferroviarie sono in crescita, rispettivamente di 46 punti percentuali e di 36.  

“L’aumento dell’offerta – commenta Patanè - dovuto all’entrata della concorrenza ha permesso al 

mercato di crescere in maniera importante e poi non dimentichiamo che siamo l’unico Paese nel quale 

c’è una concorrenza tra due operatori”. 

Durante il BizTravel Forum, focalizzato sui temi dell’Expo, è stato evidenziato anche un maggiore traffico 

ferroviario verso Milano. Analogamente si è rilevato che dal 2011 al 2013, fra le varie modalità di 

trasporto solo il mercato dell’Alta Velocità ferroviaria ha aumentato la domanda del 37% a fronte di un 

calo generalizzato: treni regionali -2%, aereo nazionale -11%, autostrade -9%, auto e furgoni sulla rete 

autostradale -8%. 

Analizzando lo scenario globale dell’Alta Velocità la Business Travel Survey di Uvet Amex afferma che 

l’Europa è stato il secondo continente a svilupparla, dopo il successo giapponese negli anni ‘60. In Italia 

e Francia il progetto è stato avviato nel 1981. Attualmente, dopo la Cina, l’Europa ha la rete 

infrastrutturale più estesa con quasi 7500 chilometri e nei prossimi anni dovrebbe raggiungere i 20 mila 

chilometri. La velocità standard è di 300 km/h, ma in Francia alcune tratte sono a 320 km/h mentre in 

Svizzera e in Austria la velocità massima è di 250 km/h. La rete più lunga è quella spagnola con oltre 

2500 km, seguita da Francia (2036 Km) e Germania (1352 Km) mentre l’Italia non supera i mille 

chilometri di rete (923 Km). 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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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