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FRIGERIO VIAGGI RAFFORZA LA SPONSORSHIP CON 

PALLACANESTRO CANTU’  
 

 

Frigerio Viaggi accresce la sponsorship con la storica squadra di basket Pallacanestro Cantù e, a 
partire dalla Final Eight di Coppa Italia, accompagnerà il team sportivo fino al termine della stagione 
corrente, apponendo il brand sulla maglia.   
 
Giussano, 01 febbraio 2018 – Una sponsorizzazione che simboleggia il costante e rinnovato 
impegno di Frigerio Viaggi nello sport, da tempo presente nel ciclismo e in numerose altre discipline 
sportive. Una passione che si riscontra anche nella vasta programmazione di Frigerio Viaggi che 
oramai da anni, promuove pacchetti dal tema sportivo sia per adulti che per bambini.  
 
Carlo Frigerio, Direttore Frigerio Viaggi della Divisione Trasporti dichiara: “crediamo nel valore di 
questa storica squadra che, in oltre 80 anni di attività sportiva, si è aggiudicata numerose coppe e 
scudetti raggiungendo spesso i vertici delle classifiche. Auspichiamo un risultato d’eccellenza anche 
nella prossima Final Eight di Coppa Italia che si disputerà a Firenze nel prossimo febbraio” e continua: 
“Abbiamo scelto di certificare il nostro attaccamento alla Pallacanestro Cantù, attraverso il logo 
Frigerio Viaggi sulla maglia che sarà indossata in tutte le competizioni della stagione corrente”.  
  
Una sponsorizzazione significativa che avvalora l’importanza di supportarsi e sostenersi nel territorio 
di prossimità presidiato da entrambe le realtà.  
 
Il Presidente del team bianco-blu, Irina Gerasimenko, aggiunge: “Apprezzo moltissimo il crescente e 
rinnovato impegno di casa Frigerio verso la squadra.  Sappiamo di avere al nostro fianco un Partner 
di fiducia, oltre che uno sponsor”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRIGERIO VIAGGI - Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 80 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 STAMPA FRIGERIO VIAGGI 

Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 
www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    


