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COSA TROVI NEL RAPPORTO I-TOUR MARKETS BENELUX
Dati, istruzioni e informazioni necessarie a valutare le potenzialità di business, decidere quale prodotto
proporre, come relazionarsi con i mercati analizzati e impostare strategie di promozione e distribuzione.
Nei paesi del Benelux è molto diffuso l’utilizzo di internet, tanto che l’80% dei viaggiatori belgi e olandesi si
informa e sceglie dove andare in vacanza consultando il web.
I turisti del Benelux preferiscono prenotare solo il soggiorno e amano personalizzare i viaggi unendo differenti
tipologie di turismo (“relax”, balneare, enogastronomico).
Le principali motivazioni per scegliere la destinazione Italia sono: cultura e mare.

Nel rapporto trovi i dati e i recapiti dei TO del Benelux intervistati e interessati a sviluppare business
in Italia.
A CHI SERVE
Operatori turistici del ricettivo, Consorzi, reti di imprese e responsabili delle DMO.
I turisti dei mercati europei sono molto diversi fra loro e conoscere atteggiamenti, modelli di consumo e
aspettative è fondamentale per attirare e soddisfare nuovi clienti.
I-TOUR MARKETS EUROPE: RICERCHE SUL TURISMO PER SVILUPPARE BUSINESS
È una collana di rapporti ricerca orientata al business Ideata dallo Studio Giaccardi & Associati per conoscere a
fondo la domanda turistica del mercato Europa. Per il 2013-2014 sono disponibili i rapporti di cinque mercati:
Germania e Austria, Scandinavia, Francia, Benelux, Svizzera.
I rapporti i-Tour Markets Europe sono oggettivi e attendibili perché basati su dati acquisiti attraverso interviste
dirette ai principali player dei mercati di origine (Tour Operator, Agenzie di viaggio generaliste e di nicchia,
OLTA) e rapporti di ricerca ufficiali dei mercati analizzati.
Prezzo di vendita
Singolo rapporto € 100,00 + Iva di legge
Per conferma di acquisto bonifico per €102,00 (Iva inclusa)

Cinque rapporti i-TOUR MARKETS EUROPE collana completa € 400,00 + Iva di legge
Per conferma di acquisto bonifico per € 434,32 (Iva inclusa)
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