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FRIGERIO VIAGGI NETWORK SCEGLIE F.T.O. – FEDERAZIONE 

TURISMO ORGANIZZATO 

E’ totalmente gratuita l’associazione a F.T.O. – Federazione Turismo Organizzato, per le agenzie di 
viaggio del network Frigerio.  

Giussano, 15 dicembre 2016 – “Sempre nell’ottica della crescita orizzontale del network, abbiamo deciso 
di assorbire la quota associativa per tutte le agenzie partner della rete. Un investimento che riteniamo utile 
per offrire a tutti i partner Frigerio Viaggi Network i benefici derivanti dall’appartenenza ad un’associazione 
di categoria.” afferma Paola Frigerio, Responsabile Programmazione FRIGERIO VIAGGI NETWORK, a 
dieci giorni dalla conclusione del primo Consiglio Direttivo di F.T.O. – Federazione Turismo Organizzato, di 
cui Frigerio Viaggi è membro.   

 “Essere parte di un’associazione di categoria come F.T.O., è fondamentale per tutelare i propri interessi ed 
essere rappresentati nell’ambito della distribuzione turistica. Ma significa anche avere un punto di 
riferimento per la tutela e la consulenza di natura legale e/o fiscale, oltre alla possibilità di partecipare a 
incontri di aggiornamento e/o pillole formative su temi diversi legati ad un mercato in continua evoluzione.” 
continua Paola Frigerio.  

F.T.O. – Federazione Turismo Organizzato, frutto della fusione tra AINeT e Federviaggio, costituisce un 
esempio di integrazione di competenze ed esperienze di diversi player di mercato, tra i quali: GDS, broker 
assicurativi, tour operator, network di agenzie e altre aziende del settore travel.  
Una vera e propria innovazione istituzionale quella di F.T.O., che si affaccia al settore con obiettivi chiari, 
orientati al presidio capillare del territorio e al sostegno delle imprese turistiche dell’intera filiera. Una 
rappresentanza che per il prossimo futuro si prefigge di diventare sempre più strategica nella relazione con 
le istituzioni, per la definizione degli aggiornamenti del CCNL Turismo.   

 

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 
Stefania Mandonico, Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 

www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    


