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Comunicato Stampa  

 

LA LUNGA ESTATE CALDA di  
FRIGERIO VIAGGI  

   

Milano, 15 maggio 2015 – L’estate non è ancora iniziata, ma in casa Frigerio Viaggi, si 
preannuncia più calda del solito e ricca di eventi rivolti alle differenti tipologie di clientela per riuscire a dare 
ad ognuno la giusta dose di divertimento, modernità e ovviamente vacanze.  

 

“L’obiettivo è sempre quello di restare vicini ai nostri clienti e soprattutto di coccolarli” afferma Paola 
Frigerio  Responsabile Programmazione e Network  “e dare loro il prodotto giusto per far diventare la 
loro ultima vacanza, la migliore di sempre”. Ecco perché anche quest’anno gli eventi rivolti alla clientela 
sono tanti e così mirati. 

  

Il primo evento della stagione estiva è fissato per Sabato 16 Maggio presso la sede di Frigerio 
Viaggi a Giussano. L’evento è stato creato per informare i clienti e fargli toccare con mano la nuova 
tecnologia di Proximity Engagement presente in agenzia e la tecnologia RFID (Radio Frequency 
Identification ) presente nelle tessere fidelity, chiamate RED CARPET. 
 

“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 satisfaction del 3° millennio!” 
 

Sempre Sabato 16 Maggio e Domenica 17 saremo presenti in Villa Reale a Monza durante la 
manifestazione “Festival degli Orti”. “Ci aspettiamo un grande afflusso di famiglie con bambini e oltre agli 
inviti fatti ai nostri clienti, speriamo di intercettare anche una fetta di nuovi clienti” dice Simone Frigerio 
Direttore Commerciale . Una selezione di vacanze adatte alle famiglie e alcune interessanti promozioni 
saranno il corollario ideale alle due giornate. 
 

“Per il target aziende e i clienti leisure più affezionati, abbiamo in programma due eventi tra Giugno 
e Luglio, che terremo in EXPO. Visto l’enorme successo, abbiamo voluto far assaporare le emozioni di 
EXPO, a questi nostri clienti così speciali, organizzando delle serate mirate con golosi aperi-cena, brevi 
presentazioni di destinazioni esotiche e per finire il magnifico spettacolo del Cirque du Soleil” conclude 
Paola Frigerio .    
 

FRIGERIO VIAGGI 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à ed 
affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacan ze, Business Travel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi 
senza dimenticare Comunicazione e Marketing: sono l e aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distin gue per 
dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e  all’attenzione che fanno parte della sua tradizion e, una 
soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 
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