
CONNETTIVITÀ IN VOLO:
PORTA LA LIBERTÀ NEI CIELI

LA CONNETTIVITÀ IN VOLO (IFC) È ALLA 
BASE DELLA SCELTA DELLA COMPAGNIA 
AEREA E DELLA FEDELTÀ AL BRAND

La IFC consente ai passeggeri di comunicare senza 
interruzioni durante il volo grazie ad una rete 
satellitare globale

Tra i passeggeri che hanno usato la IFC in Europa:

LA CONNETTIVITÀ IN VOLO (IFC) OFFRE AI 
PASSEGGERI MAGGIORE LIBERTÀ E 
POSSIBILITÀ DI SCELTA DI IFE

Il 61%
la considera più 
importante 
dell'inflight 
entertainment (IFE)

   

  

  

La connettività di qualità durante il volo 
contribuisce alla fedeltà del cliente

Il 30%
di quelli che hanno 
sperimentato durante il volo 
un Wi-Fi di alta qualità 
considerano la IFC tra i primi 
3 fattori alla base della scelta 
della compagnia aerea

Il 39%
dei passeggeri europei che ha 
sperimentato durante il volo un 
Wi-Fi di alta qualità 
smetterebbe di usare la propria 
compagnia aerea preferita se 
offrisse una connettività in 
volo di scarsa qualità

I passeggeri possono ottenere il contenuto che 
desiderano sui propri dispositivi preferiti

Il 49%
degli utenti IFC ha 
collegato più di un 
dispositivo 
durante almeno un 
volo nel corso 
dell'anno passato 

Rimanere connessi al di 
sopra delle nuvole

Il 49%
delle famiglie 
concorda che "il 
Wi-Fi sarebbe ottimo 
quando viaggio coi 
miei bambini"

Il 35%
dei passeggeri ha 
detto che il Wi-Fi 
riduce il loro stato 
di ansia

1  Prezzo

2  Orario

3  IFC

L'indagine annuale sulla connettività in volo di Inmarsat è l'indagine più 
grande del mondo sull'opinione dei passeggeri. Ora, nel suo terzo anno, è 
diventata un barometro del settore, svolta insieme alla società di ricerca 
di mercato GfK. Abbiamo intervistato oltre 9.000 persone di 18 paesi in 
Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e America del Nord e America Latina.

Abbiamo analizzato il crescente utilizzo di banda larga tra coloro che si 
sono connessi:
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Banda larga ridotta: alcune attività in banda larga ridotta come, ad es., 
navigazione internet

Banda larga media: alcune attività in banda larga media utilizzate come, 
ad es., e-mail, social network o gruppi di attività in banda larga ridotta

Banda larga elevata: attività in banda larga elevata utilizzate come, ad es., 
video streaming, download di film o gruppi di attività in banda ridotta/media

  43% Italia

           39% Francia

  38% Turchia

  33% UK

       30% Germania

  15% Norvegia

EUROPA

2016 mondiale

2017 mondiale

Legenda:

Il 46%
dei passeggeri 
potrebbe beneficiare 
della possibilità di fare 
acquisti in volo e 
ritirarli all'arrivo

Il 60%
dei passeggeri in tutto il 
mondo crede che il Wi-Fi sia 
una necessità non un lusso


