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IL MUDEC DI MILANO PRESENTA FRIGERIO INVENTIVE   
 

Si è concluso il 31 maggio u.s. l’evento al MUDEC, il Museo delle Culture, per il lancio della nuova 
divisione Inventive del Gruppo Frigerio Viaggi. Un’appassionante ed esclusiva esperienza dinanzi ai 
capolavori di Kandinskij, a cui è seguito un vero e proprio percorso gastronomico presso il ristorante 
stellato di Bartolini, situato all’interno del museo.  
 
Milano – 07 giugno 2017. Frigerio Viaggi ha invitato un folto parterre di aziende per annunciare la nascita 
di Frigerio Inventive, la business unit al servizio del gruppo per creare comunicazione e creatività di valore.  
“Una serata esclusiva e piena di soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, dapprima ammaliati dalla mostra 
inedita di Kandinskij e poi catturati da un’evoluzione aziendale importante, come la nascita di Inventive, per 
garantire un’unica regia di esperienze di valore ai progetti personalizzati ed elaborati su misura per le 
Aziende” commenta Simone Frigerio, Direttore Commerciale di Frigerio Viaggi che aggiunge: “il momento 
conviviale presso il ristorante stellato del grande chef Bartolini è stato il culmine per la grande interazione 
raggiunta con tutti gli ospiti.”  
 
Alla serata erano presenti Michela Stefani referente dello storico team del MICE del gruppo Frigerio Viaggi 
Marco Brancatelli e Riccardo Massetti della nuova divisione Inventive. Durante l’incontro è stata presentata 
Collection, una collezione di format, idee, suggerimenti e proposte per meeting, incentive, convention ed 
eventi, suddivisa in quattro aree tematiche: “Arte e Cultura” per indagare attraverso la creatività un territorio 
unico come quello del nostro paese; “Eno Gastronomia” per scoprire i mille volti di una delle eccellenze del 
made in Italy; “Sport e Folklore” per rafforzare lo spirito di squadra e approfondire le tradizioni popolari delle 
nostre regioni, “Formazione e Innovazione” per conoscere la tecnologia e renderla uno strumento concreto 
per vivere e lavorare. 
 
Tra i partner della serata: Mudec che ha presentato la propria location per gli eventi aziendali, American 
Express che ha rinnovato la collaborazione con Frigerio per lo sviluppo di new business e il gruppo Alpitour 
Francorosso per condividere il traguardo dei 70 anni di attività e la partnership pluriennale con il gruppo 
Frigerio per i viaggi di incentivazione aziendale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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