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DAI VALORE AL TUO TALENTO? 
MEETING A MILANO E ROMA  

PER IL RECRUITING DI NUOVE AGENZIE 
 

  Milano, 6 giugno 2016  – Frigerio Viaggi Network ha organizzato un Meeting  a Milano  e uno a 
Roma  per presentare due  grandi novità  al mercato agenziale. Obiettivo il recruiting  di nuove agenzie e 
nuove professionalità nella rete, che oggi conta oltre 50 punti vendita in tutta Italia. 
 
 “Il nostro Gruppo è presente nel settore turistico da oltre 40 anni e da 70 anni nei Trasporti” 
commenta Paola Frigerio, Responsabile Programmazione e Netwo rk  “Riteniamo di aver maturato una 
grande esperienza e professionalità, noi per primi ci occupiamo di turismo nelle nostre agenzie di proprietà 
e conosciamo bene la quotidianità e i problemi che si trova oggi ad affrontare un professionista di viaggi. 
Per questo motivo abbiamo investito tempo e risorse per progettare e costruire 2 strumenti innovativi ed 
esclusivi  sul mercato, uno rivolto al Leisure e l’altro al Corporate. Lo scopo dei Meeting di Milano e Roma 
è proprio quello di presentarli alle agenzie e ai professionisti che sono alla ricerca di un Partner come 
Frigerio Viaggi Network”. 
 
 Frigerio Viaggi Network propone 3 formule di partnership : 
>> FORMULA TRAVEL PLANNER : Per chi vuole lavorare da “player indipendente”, come consulente di 
viaggi, con tutti i supporti di un Partner forte 
>> FORMULA FRIENDS : Per chi ha già la sua agenzia e cerca nuovi strumenti che lo facciano emergere  
>> FORMULA FRANCHISING : per chi vuole “ creare” un nuovo punto di riferimento sul territorio, contando 
sull’assistenza di un Partner forte con cui affrontare il futuro 
 
 Dai valore al tuo talento?  il titolo degli incontri. “Quasi una provocazione” conclude Paola Frigerio 
“Vogliamo che gli agenti si domandino se sono realmente soddisfatti di quello che hanno o se esista la 
possibilità di avere una marcia in più”. 
 
Appuntamento con i Meeting Frigerio Viaggi Network:  

- Milano giovedì 9 giugno 2016 , h. 18.30, Westin Palace, Piazza della Repubblica 20 
- Roma giovedì 16 giugno 2016 , h. 13.00, Os Club, Via delle Terme di Traiano 4A 

Per partecipare mandare conferma a eventi@frigerioviaggi.com, Tel 0362.350.300 
 
 

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 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 fann o parte della 
sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta i rripetibile. 
 
 
 
 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE FRIGERIO VIAGGI 
Erika Biancotto, Tel 0362.350.300, e-mail: ebiancotto@frigerioviaggi.com 

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


