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FRIGERIO VIAGGI 
E LA CUSTOMER SATISFACTION DEL 3° MILLENNIO  

 
 

  Milano, 16 aprile 2015  – Frigerio Viaggi, che da sempre è concentrata ad esaudire le esigenze 
dei propri clienti, è costantemente focalizzata sull’evoluzione tecnologica. Proprio in questi giorni il 
Gruppo presenta i risultati di un progetto avviato nel 2014, quando ha partecipato al bando della 
provincia di Monza e Brianza dal tema “Mind the digital gap ” e lo ha vinto aggiudicandosi addirittura il 
primo posto in classifica. 
 

“L’idea ci è venuta perché vogliamo essere sempre vicini ai nostri clienti, ma senza tediarli e 
soprattutto dando loro esattamente quello che cercano, invece di tempestarli di offerte che di base non 
incontrano i loro gusti” dice Paola Frigerio, Responsabile Programmazione e Netwo rk  “La 
tecnologia RFID – (Radio Frequency Identification)  ci ha permesso si svecchiare la nostra Red 
Carpet Card e di arricchirla di nuovi contenuti che le normali tessere fedeltà non hanno”. 
 

“Il Proximity Engagement  è uno spunto vincente per offrire ai nostri clienti fidelizzati un 
approccio nuovo, moderno e fortemente personalizzato nella loro user experience presso l’agenzia 
viaggi” afferma Sandro Bianchini IT & Project Manager di Frigerio V iaggi  “Quando il cliente entra in 
agenzia con la propria RFID card in tasca, una tecnologia innovativa riconosce la tessera ed in base 
alle preferenze di viaggio seleziona i migliori contributi multimediali che più si avvicinano alle 
predilezione del cliente: questa è la customer satisfacion del 3° millennio!” 
 

Attualmente la tecnologia di Proximity Engagement è disponibile presso la sede di Giussano 
che la sta testando sulla propria clientela: totem interattivi  e megaschermi  completano la tecnologia 
necessaria e si sintonizzano sulle preferenze di viaggio dei clienti presenti e muniti di tessera .  
 

“Il prossimo passo è quello di costruire e inviare newsletter personalizzate: il cliente riceverà 
esclusivamente le offerte che più lo interessano, senza essere subissato da una miriade di altre offerte 
che non incontrano le sue esigenze” conclude Paola Frigerio.  

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di 
serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di gr uppo, Vacanze, Business Travel, Meeting, Incentive,  
Congressi ed Eventi senza dimenticare Comunicazione  e Marketing: sono le aree d’eccellenza in cui 
oggi l’azienda si distingue per dare ad ogni suo si ngolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che  
fanno parte della sua tradizione, una soluzione uni ca ed ogni volta irripetibile . 
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