
 

FRIGERIO VIAGGI NETWORK SRL    
Sede legale e operativa: Sede commerciale:   
Via A. Viganò, 5 Via De Amicis 57  
20833 GIUSSANO (MB)  20123 MILANO                                     
Tel. 0362.350.300 Tel. 02.83.123.903                                  C.F. / P.IVA 02862340961 
Fax 0362.350.507 Fax 02.58.11.27.06                                 Cap. Soc. € 50.000 i.v. 
 

 
 

FRIGERIO VIAGGI ANNUNCIA IL LANCIO 
DI UN’INNOVATIVA APP 

 

  Milano, 5 ottobre 2017 – Frigerio Viaggi annuncia l’imminente lancio di una nuova App 
realizzata per rispondere alle ultime esigenze del mercato e, soprattutto, del viaggiatore.  
 

“Viaggiatore e non cliente o utente, la scelta di parole non è casuale” commenta Paola Frigerio, 
Direttrice Frigerio Viaggi Network “Negli ultimi anni stiamo assistendo a una metamorfosi del turista 
che vede sempre di più la persona al centro. Recenti studi di settore* ci confermano che i clienti non 
sono solo gli organizzatori della propria vacanza ma anche i certificatori che fungono da guida per 
altri (offline e online) e parte attiva nella creazione di prodotti turistici”. 

 
Il Gruppo Frigerio Viaggi è partito proprio da questi presupposti per sviluppare un prodotto 

unico nel suo genere, uno strumento utile a tutti i viaggiatori per scoprire il territorio e che 
rispondesse alle loro reali esigenze. “Abbiamo domandato ai nostri clienti, sia italiani che stranieri, 
quali fossero le caratteristiche ideali di questo strumento” continua Paola Frigerio “e sono emerse 
delle esigenze comuni”. Dalla libertà nella gestione del tempo e dei ritmi durante le visite, alla facilità e 
intuitività di accesso ai servizi da cellulare o device portatile. E’ stata ritenuta fondamentale la capacità 
di coinvolgimento, di ingaggio emozionale e di interazione. 

 
Ed è così che nasce OPEN CITY APP, per sovvertire la modalità di visita di una città. 

Seguendo tempi, ritmi, gusti e interessi del visitatore, per fargli vivere e scoprire una città come non 
l’aveva mai vista prima, rendendolo il vero protagonista. Un’App che sfrutta le più recenti tecnologie 
di Realtà Aumentata, geolocalizzazione e geofencing. 

 
 “Ho già detto tanto e non voglio rivelare troppo” conclude Paola Frigerio “Per scoprire ed 
apprezzare tutti i dettagli di OPEN CITY APP Vi invito al prossimo TTG Incontri in occasione del quale 
ci sarà il lancio ufficiale!” 
 
 L’appuntamento è a TTG Incontri 2017 presso la Fiera di Rimini, giovedì 12 Ottobre 2017, alle 
h. 12.30 in Sala Ravezzi 2, Hall Sud, per la Conferenza Stampa Frigerio Viaggi Network “H2H: la 
persona al centro… sei mesi dopo. Evoluzioni e sviluppi per Network e Incoming”. 
 
FRIGERIO VIAGGI 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed affidabilità. 
Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Business e Corporate 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 singolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno parte della sua tradizione, una soluzione unica ed 
ogni volta irripetibile. 
 
 
 
 
 
 
 
* Mara Manente, Direttore CISET Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, da “Piano Strategico di 
Sviluppo del Turismo 2017”  
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