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MANI SALDE sul volante
e sguardo avanti. È ini-
ziata così 70 anni fa l’av-
ventura di quella che è

ora laFrigerioViaggi, colosso «ma-
de in Brianza» del mondo del turi-
smoedei trasporti.Adecennididi-
stanza, dopo il passaggio di due ge-
nerazioni, c’è ancora la capacità im-
prenditoriale di guardare lontano,
di «leggere il mercato» e anticipare
i tempi per continuare a recitare
unapartedaprotagonistanonostan-
te le mutate esigenze dei clienti e
l’avvento dirompente di Internet e
della nuova tecnologia. I numeri,
soprattutto quando hanno il loro
peso, valgono più di tante parole:
con il 2019 l’azienda festeggia i 70
anni dellaDivisioneTrasporti, i 45
anni di Frigerio Viaggi e i 20 anni
di attività del network. Le prime
mani sul volante sono state quelle
di Ugo Frigerio. Pieno Dopoguer-
ra, con il camion trasportava mate-
rialeedilenelperiododella ricostru-
zione. Buono d’animo, non si face-
va problemi a dare qualche passag-
gio alla manovalanza bresciana e
bergamasca che trovava ai lati delle
strade.Da lì l’intuizione: quellane-
cessità di mobilità dei lavoratori,
poteva trasformarsi inmestiere.Fri-
gerio attrezza il suo camion con al-
cune panche: è una sorta di pull-
man artigianale, ben lontano da
quello che possono essere i mezzi
confortevoli all’avanguardiachecir-
colano oggi, ma significativo per la
nascita dell’attività. Di fatto nel
1949 viene emessa la prima fattura
per il servizio di trasporto. Il nome
Frigeriodaquel giorno, passodopo
passo diventerà famoso in tutta Ita-
lia e anche oltre i nostri confini. «Il
nonno – racconta Carlo, che con il
fratello e leduesorelle stagaranten-
do un futuro solido all’azienda - ha
sempre avuto la passione della mo-
bilità.Dopo20annidi attività, con-
sultandosi con la nonna Enrica, ha
iniziato a fare anche i primi viaggi.
Portava ingiro ibrianzoli che lado-
menica volevano fare la gita. Era
un uomo dalle grandi intuizioni: è
stato anche il precursore del tra-
sporto scolastico, comprendendo
che i pullman impegnati per gli
operai durante la giornata poteva-
noessereutilizzati peraltrenecessi-
tà».

POI, nel 1974, il secondo passo im-
portante:nasceufficialmente laFri-
gerio Viaggi. Se entrate in sede vi
accorgeteperchéhasaputoconfron-
tarsi con i colossi del settore, con-
quistando spazi sempre più impor-
tanti: si respira ariadi casa, climafa-
miliare con tutti. Oltre, natural-
mente, alla solita attitudine a inter-
pretare inmodo giusto ilmomento
storico. «Nel 1999 lanascitadelnet-
work – spiega Carlo Frigerio –, con
5 agenzie di proprietà e 80 in fran-
chising, diffuse in tutta Italia. Ora,

invece, la necessità è quella di pun-
tare molto sul mondo del web, an-
che se abbiamo notato negli ultimi
due anni che, per quanto riguarda
le famiglie, c’èuna tendenzaal ritor-
nodal banconistaper costruirepac-
chetti completi. Intantobisognaes-
sere reattivi sumolti fronti: pensan-
do alle aziende abbiamo sviluppato
noi per primi un sistema per la no-
ta spese integrata. L’utilità per le
aziende è fuori discussione, a noi
piace vederla anche sotto l’aspetto
‘green’ con l’eliminazione di tanta
carta inutile. Noi siamo attenti
all’ambiente, anche lanostra rimes-
sa è alimentata dal fotovoltaico, i
nostri pullman sono a basso impat-
to». Incuriosisce sapere quali altri
cambiamenti sono invistanel setto-
re: «Non sta cambiando il turismo
– affermaFrigerio – sta cambiando
il turista. Ora è sempre più alla ri-
cercadi pacchetti esperienziali,me-

glio se abbinati a quelle che sono
già le passioni individuali: dalla
musica, al vino, allo sport. Il turista
vuoleessere il protagonistadel viag-
gio. E diventa il ‘certificatore’ che
lo racconta sui social conpost e con
foto».

L’AZIENDAhaportato in giro tutti,
ha fatto girare il mondo a migliaia
di persone. Inevitabile chiedere se,
al contrario, è possibile portare ora
il mondo qui in Brianza: «Certo
che si può - concludeFrigerio – e ci
stiamo lavorando. Abbiamo tanti
tesori che i turisti possono scoprire.
Partiamo però da una condizione
essenziale: rimaniamo agganciati a
Milano, che ormai è una capitale di
grande richiamo a livello mondia-
le, e al lago di Como. Noi siamo in
mezzo. Abbiamo il dovere di inter-
cettare chi arriva già nei due poli
d’attrazione».
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Frigerio, 70 anni di trasporti
Dal primo camion con le panche
alla rete di agenzie in tutta Italia

NEL 1974
UN ALTRO
PASSO

Dai primi pullmann artigianali
per il trasporto di persone a società
leader del turismo con 80 punti
in franchising. La storia di Frigerio
raccontata dai protagonisti

Nel 1999 nasce il network
delle agenzie di viaggio
con 5 agenzie di proprietà
e 80 in franchising diffuse
in tutta Italia. Adesso
l’azienda punta ovviamente
tanto sul mondo del web
ma per quanto riguarda
le famiglie viene
registrato da circa due anni
un vero e proprio
ritorno del banconista

La rete di vendita
e le nuove tendenze

IL BANCONISTA
E IL POTERE
DELWEB

In questo
anno nasce
ufficialmente
la Frigerio
Viaggi
Dopo poco
più di 20 anni
di trasporti
l’azienda
inizia
a organizzare
gite
domenicali
per i brianzoli
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