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     A N W B   I N T R O D U Z I O N E   
L’associazione turistica piu’grande in Olanda  
Fondato 127 anni fa da un gruppo di 8 ‘Velocipedisti’ 

Offriamo: 
Tour operating 
Assistenza stradale nazionale ed internazionale 
Informazione relativo  al viaggiare – info traffico online 
Assicurazioni mobilita’ 
Negozi  -120 -   
Cartellonistica stradale 

La casa editrice turistica la 
piu’importante 

2010 : 3,9 mln soci 



     I PAESI BASSI  
15,6 MLN DI ABITANTI   

81% degli Olandesi e’andato in vacanza                          12,6 mln viaggiatori 

Nel 2009 61% degli Olandesi e’andato all’estero              7,7 mln viaggiatori 

Il numero dei soggiorni – totale popolazione                      36,4 mln soggiorni 

La fascia d’eta’ che viaggia di piu’;  55 – 64 anni                  6,9 mln soggiorni 

La Vacanza  - dati del periodo ottobre 2008 – settembre 2009 



Il mercato Olandese delle biciclette 

Bici nuove vendita annuo                  1,3 mln  
Prezzo medio                Euro 500.00 

Uso non solo recreativo ma anche per andare a lavoro 

Aumento significativo delle vendite di bici elettriche  

Parco biciclette totale                     17,8 mln  



Chi e’il ciclista Olandese   -  Recreativo 

Eta’ tra 45 e 64 anni – m / f  
Classe sociale A  
Distanza media annuo percorso in bici       865 km 

Tempo medio percorso recreativo               2 h 40 
Abitanti in possesso di minimo 1 bici          84%    
Numero medio di bici per famiglia                3    

Distanza media percorso recreativo            12 km 

[1] bron: Bovag-RAI Mobiliteitsonderzoek 2007 
[2] bron: CVTO 2006-2007 



Cosa aspetta del soggiorno   

Bici sulla macchina in vacanza all’estero – posto sicuro di rimessaggio 

Dove possibile infrastruttura con piste ciclabili 

Percorsi di una giornata con partenza e arrivo al posto di soggiorno 

Nel caso di percorsi accidentati la possibilita’ di noleggio E bike 

Percorsi sicuri,  non troppo esigenti 

Assistenza in loco 

Alloggio di qualita’- min 3 stelle  



Fietsvakantie Magazine  
2011  

Titoli stampati + Online   

120.000 copie -1 x annuo 57.000 copie – 6 x annuo 



Chi e’il ciclista Olandese   -  Sportivo MTB  

Eta’ tra 25 e 35 anni – m / f  
Classe sociale A  
Interessato a percorsi esigenti 

Andare in bici e’uno stile di vita 

Dedica molto tempo libero alla bici    
Gare  / viaggi con amici  

[1] bron: Bovag-RAI Mobiliteitsonderzoek 2007 
[2] bron: CVTO 2006-2007 



  OP PAD BIKING – rivista & online   

40.000 copie – 3 x annuo 



  Campeggio & bici - rivista & 
online   

110.000 copie – mensile 



Sondaggio ottobre 2009 -  Emilia 
Romagna 

ANWB Panel 2009 



Sondaggio ottobre 2009 -  Emilia 
Romagna 

Il panel ANWB 

Il ‘panel ANWB’ coinvolge 1.545 persone: 1.022 soci ANWB e 523 non soci ed e  
 rappresentativo per la popolazione Olandese dal 18 – 70 anni.  

Le domande sono state risposte online.  

Il panel ANWB svolge una ricerca generica continua. Ogni mese vengono poste 
domande che riguardano soggetti importanti per l’ANWB su mobilita’, vacanze, 
tempo libero, e l’ANWB stesso.   



Sondaggio ottobre 2009 -  Emilia 
Romagna 

ANWB Panel 2009 

Nel mese di ottobre 2009 sono state presentate 10 domande  
sull’ Emilia Romagna.  

Lo scopo del sondaggio era indagare in quanto gli olandesi conoscono  
la regione Italiana Emilia Romagna e se ci sono mai stati.  

Inoltre il sondaggio forniva informazioni sulle fonti informative  
che sono stati utilizzati  



Le informazione sull’Emilia Romagna  sono ottenute sopratutto da amici e 
parenti e in secondo luogo da cataloghi di viaggio 



ANWB Panel 2009 
Conclusioni 

 5%  dei soci intervistati ha visitato minimo 1 volta la regione Emilia Romagna 

10%  ne conosce il nome 

La meta’degli Olandesi intervistati conosce la regione se dato un aiuto. 

La fonte principale delle Informazioni sull’Emilia Romagna sono sopratutto  
amici e parenti, seguito da cataloghi. 

In totale il 52% dei intervistati spontaneamente o con aiuto conosce l’Emilia 
Romagna.  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


