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Comunicato Stampa 
 

ADDIO SCONTRINI E RICEVUTE CARTACEE! 
FRIGERIO VIAGGI PRESENTA A MILANO  

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA  
PER LA GESTIONE DELLE TRASFERTE AZIENDALI  

 

Milano, 30 Ottobre 2015 – Si è tenuto oggi a Milano il Workshop organizzato da Frigerio Viaggi 
presso la sede di Assolombarda: obiettivo dell’incontro la presentazione della soluzione applicativa  
che il Gruppo ha sviluppato per fornire alle Aziende la gestione semplice, integrata ed immateriale 
delle trasferte aziendali . L’evento si è svolto in collaborazione con American Express, Travelport e 
Italo. 

CTMP Corporate Travel Management Portal  comprende gli applicativi FVTT Frigerio Viaggi 
Travel Tool e FVER Frigerio Viaggi Expense Report : una soluzione end-to-end che copre tutto il 
processo di gestione delle trasferte, dalla pianificazione e preventivazione della missione, con 
l’inclusione del ciclo approvativo, fino alla rendicontazione delle spese ed alla conservazione 
sostitutiva dei giustificativi e delle note spese. CTMP è una piattaforma integrata che costituisce il 
punto di acceso unificato ai servizi di Pianificazione, Prenotazione e Rendicontazione che insieme 
compongono la suite applicativa, aventi ciascuno funzionalità specifiche per la gestione completa della 
mobilità aziendale. Accessibile con una qualsiasi connessione internet in modalità S.a.a.S. a totale 
gestione in outsourcing, consente alle aziende di beneficiare di un sistema di qualità integrabile 
nell’ecosistema aziendale, che non richiede investimenti infrastrutturali, con un’ottimizzazione dei costi 
operativi ed un avvio in tempi rapidi.  

“Siamo un’azienda familiare fortemente radicata nel territorio” commenta Giancarlo Frigerio , 
Presidente del Gruppo Frigerio Viaggi  “Lavoriamo nel turismo dal secondo dopoguerra e 
difendiamo i nostri valori di esperienza e professionalità, ma allo stesso tempo abbiamo un forte 
imprinting all’innovazione  e negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per sviluppare uno strumento 
all’avanguardia nel Corporate Travel ”. 

“Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto nel 2011, dapprima utilizzando un sistema 
prodotto da terzi e successivamente sviluppando, con un importante investimento economico, una 
soluzione di nostra proprietà” aggiunge Simone Frigerio, Direttore Commerciale Frigerio Vi aggi 
“Oggi siamo in grado di offrire un servizio per la gestione completa delle trasferte aziendali  
corredato da un applicativo web based di ultima generazione , che semplifica le procedure interne 
di rendicontazione delle spese di trasferta  e consente la smaterializzazione dei giustificativi di 
spesa  (scontrini e ricevute cartacee) e delle note spese , con un significativo beneficio  anche per 
l’ambiente . Il servizio "on demand" di conservazione sostitutiva  dei giustificativi di spesa  e delle 
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note spese è un’assoluta  novità  per il mercato italiano. La gestione delle spese indirette rappresenta 
ancora una sfida notevole per tutte le Aziende e siamo convinti che attraverso il controllo delle spese 
di viaggio è possibile tagliare sensibilmente i costi aziendali. Per un governo completo, puntuale, 
costantemente presidiato e controllato delle trasferte aziendali”. 

Al Workshop ha partecipato anche l’Avv. Andrea Lisi, Presidente ANORC  - Associazione 
Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale, che ha illustrato il parere 
dell’Agenzia delle Entrate sulla procedura di conservazione di documenti fiscalmente rilevanti e dei 
giustificativi di spesa.  

Al termine della presentazione si è tenuta per tutti gli ospiti un’esclusiva “Lectio Magistralis” 
del Prof. Vittorio Sgarbi:  un excursus da Piero della Francesca, anticipatore di modernità con la sua 
visione lineare ed organicamente integrata, fino alle opere vivide e realistiche di un altro grande 
innovatore come Caravaggio. 

Il Workshop si è svolto presso la sede di Assolombarda in Via Chiaravalle 8 e ha visto la 
partecipazione di  

 
Giancarlo Frigerio, Presidente Gruppo Frigerio Viaggi 
Simone Frigerio, Direttore Commerciale Gruppo Frigerio Viaggi 
Paola Frigerio, Direttore Turismo e Network Frigerio Viaggi 
 
Roberta Di Leo, Capo-progetto CTMP Frigerio Viaggi e Diego Battaglia, Project Manager 
ambito Nota Spese: Presentazione del servizio per la gestione completa delle trasferte 
aziendali di Frigerio Viaggi 
 
Matteo Zenoni, Senior Manager, Head of Mid & Large Market Account Development, American 
Express: I sistemi di pagamento a supporto delle trasferte aziendali 
 
Avvocato Lisi, Presidente ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della 
Conservazione Digitale: Paperless in azienda. La procedura di conservazione di documenti 
fiscalmente rilevanti e dei giustificativi di spesa. Il parere dell’Agenzia delle Entrate.  
  
Luca Giossi, Responsabile Area Ottimizzazione Costi di Gruppo UBI Banca: Case History – il 
progetto di implementazione del servizio per la gestione delle trasferte aziendali di Frigerio 
Viaggi presso UBI Banca 
 

 
FRIGERIO VIAGGI 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à ed 
affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacan ze, Business e Corporate Travel, Meeting, 
Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare Co municazione 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 
Erika Biancotto, Tel 0362.350.300, e-mail: ebiancotto@frigerioviaggi.com 


