
 

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. 
 

 
 
 

CRESCITA ESPONENZIALE DELLA RETE  
PER FRIGERIO VIAGGI NETWORK 

 
   

Milano, 9 Ottobre 2017 – Il Gruppo Frigerio Viaggi sigla un accordo che porta a una 
crescita esponenziale dei punti vendita della rete, che riunisce oggi oltre 60 agenzie e consulenti 
in tutta Italia. 
 

“Non posso anticipare né il nome né il numero di agenzie del nuovo partner, daremo 
l’annuncio ufficiale a Rimini in occasione del prossimo TTG Incontri” commenta Paola Frigerio, 
Direttrice Frigerio Viaggi Network “Posso però affermare con estremo orgoglio che la nuova 
partnership è frutto della strategia che negli ultimi anni ci ha visti impegnati su un doppio fronte: 
l’ampliamento della programmazione e gli investimenti negli strumenti tecnologici. Il nostro lavoro 
è stato apprezzato perché crea valore e opportunità di business all’interno del singolo punto 
vendita”. 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE FRIGERIO VIAGGI 
Erika Biancotto, Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 
www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    


