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FRIGERIO VIAGGI NETWORK È L’ORA DELLA METAMORFOSI 

Crescita esponenziale della rete, ampliamento e trasformazione del prodotto incoming dal 
sapore sempre più unconventional, tecnologia innovativa che si traduce in qualità del 
servizio sia per l’attività della rete agenziale sia per l’esperienza d’acquisto dei viaggiatori: 
ecco le novità emerse dalla conferenza stampa del 12 ottobre 2017, presso il TTG Incontri 
di Rimini.  

Rimini, 12 ottobre 2017 – “Un anno intenso, piuttosto sfidante e pregno di novità” è il modo in cui 
Paola Frigerio, Direttrice di Frigerio Viaggi Network ha dato avvio alla conferenza stampa del 12 
ottobre 2017, presso il TTG Incontri di Rimini. “Mai come quest’anno è emerso il nostro animo 
camaleontico e dopo aver compiuto analisi approfondite e puntuali, abbiamo ampliato il piano 
quinquennale degli investimenti tecnologici per attivare nuovi progetti, indispensabili per la crescita 
aziendale e per lo sviluppo della rete. Gli interventi hanno toccato diversi ambiti, ma un particolare 
focus è stato attivato sull’incoming e sul turismo di prossimità”.  

La conferenza è stata l’occasione per analizzare nel dettaglio tutte le novità targate Frigerio Viaggi 
Network: 

Incoming: il Gruppo Frigerio ha investito molto su questa business unit negli ultimi anni ed è stato 
distribuito in anteprima assoluta il nuovissimo catalogo “Unconventional Incoming”. Una raccolta 
di viaggi, esperienze e avventure non convenzionali che permettono di vivere emozioni nuove e 
travolgenti, dove i luoghi, anche quelli più comuni, si confondono con le immagini, i profumi e i 
suoni. Il visitatore, attraverso esperienze e laboratori che spaziano dall’arte all’enogastronomia, 
dalla fotografia all’archeologia, dal benessere all’astronomia, è chiamato a partecipare in modo 
sempre più attivo, diventando un vero e proprio “viaggi-attore”. Senza dimenticare la 
programmazione più “convenzionale” che Frigerio Viaggi mette a disposizione di tutti coloro che 
vogliono visitare le più belle città italiane, con pacchetti da 1 a più giorni. Un’ulteriore plus di 
questa programmazione è che si propone non solo alla clientela straniera, ma anche a quella 
italiana. 

Milan Open Tour: Frigerio Viaggi, insieme ad Air Pullman e STAV Autolinee, fa parte della 
società consortile che ha dato vita al nuovo servizio di trasporto turistico HopOn HopOff della città 
di Milano, debuttato nello scorso mese di agosto. Il servizio è attivo 365 giorni l’anno e si articola 
su 2 linee (City Center e Sporting Tour), copre 37 fermate con 4 open bus a due piani dotati di 
tettoia trasparente di protezione, per un totale di 8.750 corse all’anno. Numerosi i plus offerti a 
bordo: audioguida in 10 lingue e audioguida speciale per bambini in 3 lingue, Wifi gratuito, 
prese USB per ricaricare smartphone e tablet, aria condizionata e 1 posto per disabili con 
apposita pedana d’accesso. Frigerio Viaggi si occupa in particolare della commercializzazione 
del servizio e dell’organizzazione tecnica di pacchetti combinati che abbinano al biglietto 
dell’Open Bus la visita dei musei più famosi di Milano, oltre ai pacchetti di giornata per scoprire 
le principali città italiane raggiungibili in treno dalla città meneghina. 
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Open City App: Una modalità innovativa di aprire le porte, il cuore e i misteri di una città che, con 
il supporto della tecnologia, accompagna il visitatore in una realtà completamente nuova e 
immersiva. La nuova App, che si scarica gratuitamente da Ios o Android, è un connubio di 
innovazione e tradizione nata per offrire nuove esperienze sul territorio che mettono la persona 
al centro del proprio viaggio, esaltando l’esplorazione della città attraverso i Walking tour e le 
Avventure. I Walking tour sono passeggiate sul territorio con il supporto di un’assistente virtuale 
multilingue. I percorsi sono gestiti direttamente dal viaggiatore e possono essere interrotti e 
riascoltati in base alle sue personali esigenze. Le Avventure sono invece un modo più avvincente 
per visitare la città: “sfide a colpi di enigmi” che, attraverso la “cattura” di indizi e trofei, 
accompagnano il visitatore in modo “naturale”, ma anche in maniera assolutamente non 
convenzionale, nella visita dei luoghi di maggiore interesse storico, artistico e culturale.  

Crescita della rete: Tutti i nuovi servizi sviluppati dal Gruppo Frigerio sono a disposizione delle 
agenzie della rete costituita da agenzie di proprietà, punti vendita in franchising, affiliati Friends e 
consulenti Travel Planner. Proprio la capacità di presidiare il mercato con costante attenzione, 
creando nuove opportunità di business non solo per il Network ma anche e soprattutto per i 
singoli punti vendita, ha dato origine alla nuova partnership che viene ufficializzata oggi a Rimini 
con GPT Gruppo Professione Turismo. GPT nasce nel 1998 dall’unione di agenti di viaggio 
professionisti della provincia di Varese che, dopo una collaborazione durata alcuni anni, maturano 
la decisione di unirsi, con una forte concentrazione nel territorio. Oggi le 26 agenzie del Gruppo 
Professione Turismo diventano affiliate Friends di Frigerio Viaggi Network, che con una 
crescita esponenziale della rete supera quota 85 tra agenzie e consulenti presenti in tutta Italia.  

Il Gruppo Frigerio Viaggi continua così sulla strada intrapresa negli ultimi anni, seguendo il must 
dell’innovazione e degli investimenti tecnologici, per assicurarsi il presidio di nuovi segmenti di 
mercato e contrastare la concorrenza, allo scopo di offrire valore aggiunto alla rete agenziale.   

   

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 STAMPA FRIGERIO VIAGGI 
Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 

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


