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Comunicato Stampa 
FRIGERIO VIAGGI E CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E 

BRIANZA OSPITANO IL MEETING ANNUALE DEGLI ASSOCIATI 
TWIN, NETWORK CON OLTRE 3.000 AGENZIE DI VIAGGI IN TUTTO 

IL MONDO 
 

 

Milano, 12 maggio 2015 – Frigerio Viaggi è lieta di  annunciare che TWIN (Travelsavers 
Worldwide Independent Network), Network internazionale che riunisce oltre 3000 agenzie di viaggi in 
tutto il mondo e del quale Frigerio Viaggi è unico rappresentante per il nostro paese, ha scelto l’Italia 
ed EXPO 2015 per il meeting annuale degli associati, che si terrà dal 04 al 07 Giugno 2015 tra Monza 
e Milano .  

 
TWIN appartiene al gruppo AMG (American Marketing Group), leader nel settore del Travel 

Marketing, della distribuzione e vendita di soluzioni globali, con 45 anni di provata esperienza nel 
settore, una reputazione di eccellenza a livello globale ed un fatturato annuo di oltre 20 miliardi di 
dollari . Fanno parte del gruppo AMG 18 brand , oltre a TWIN, tra i quali, Affluent Traveler Collection  
(un esclusivo gruppo di specialisti in viaggi di alta gamma), Nest  (Network che comprende oltre 500 
agenti di viaggio “Home based”), Agent 24  e Travel Helpline   che forniscono attività di supporto h24 a 
primarie Travel Management Company a livello globale fino a Travelmarket report , una pubblicazione 
on line, autorevole fonte di informazione e forum indipendente per gli agenti di viaggio. 

 
Frigerio Viaggi insieme alla Camera di Commercio di Monza e Brianza  ospiteranno l’iniziativa 

e stanno organizzando tutti i dettagli del meeting, dai trasferimenti ai pernottamenti, alle tante attività 
ed escursioni per tutti i partecipanti, che annoverano direttori generali e presidenti dei più importanti 
network e agenzie di viaggio a livello mondiale. Grazie al supporto della Camera di Commercio, i 
partecipanti all’evento avranno accesso a location uniche ed esclusive, quali ad esempio il Museo e 
Tesoro del Duomo di Monza , ove si terranno i lavori convegnistici e la Villa Reale , di recente 
riportata all’antico splendore, dove verrà organizzata la cena di Gala. 
 
 “E’ stato un vero onore essere scelti per organizzare questo importante meeting a livello 
mondiale ed anche una sfida molto interessante, visto che i partecipanti sono manager di grande 
competenza che annoverano molteplici esperienze di meeting nei luoghi più belli del mondo” 
commenta Simone Frigerio, Direttore Commerciale del gruppo. “ Questo evento rappresenta la 
prova del nove per il nostro reparto Incoming, inaugurato nel 2014, in occasione di Expo”. 
 

Il progetto Expo 2015 , che il Gruppo Frigerio ha avviato nella primavera 2014, non si esaurisce 
nella vendita dei biglietti di ingresso a Expo: è stato creato un Expo Team che vede l’impegno di una 
decina di professionisti  che, oltre al Ticketing, si occupano anche di Programmazione e Incoming.        

È stata infatti sviluppata una programmazione ad hoc sia per il target italiano che per quello 
straniero, disponibile sul sito web dedicato in due lingue www.expo.frigerioviaggi.com. 
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“Expo più ” è il nome della programmazione messa a punto per il pubblico italiano: dai Business 

Package studiati per le esigenze delle Aziende che vogliono abbinare meeting e riunioni di lavoro alla 
visita all’Esposizione Universale, ai pacchetti leisure per individuali e gruppi che in abbinamento al 
biglietto di ingresso a Expo 2015 possono prenotare tutta una serie di servizi (ristorazione, 
trasferimenti in pullman e treno alta velocità, pernottamenti, visite guidate all’interno dei Padiglioni, 
spettacoli, ecc.).  
 
 Paola Frigerio, responsabile Programmazione e Netwo rk , aggiunge: “L’Incoming era nei 
nostri pensieri da un po’, l’Esposizione Universale 2015 è stata solo l’occasione migliore per far partire 
questo nuovo progetto. Al momento, per quanto riguarda il target straniero, abbiamo diversi gruppi già 
confermati da Austria, Regno Unito, Germania, Spagna, Dubai ed Emirati, Cina e Tailandia, sia gruppi 
leisure, che soggiorni di lunga durata per le stesse delegazioni” e conclude “siamo già al lavoro per la 
programmazione del Giubileo 2016”.        
 
FRIGERIO VIAGGI 
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 Co municazione e Marketing: sono le aree 
d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distingue per  dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla 
cura e all’attenzione che fanno parte della sua tra dizione, una soluzione unica ed ogni volta 
irripetibile. 
 
 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE FRIGERIO VIAGGI 
Erika Biancotto, Tel 0362.350.300, e-mail: ebiancotto@frigerioviaggi.com 


