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Comunicato Stampa 
 

SIMONE FRIGERIO ENTRA  
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOFRANCHISING 

 
  Milano, 6 marzo 2013  – Simone Frigerio, Direttore Commerciale del Gruppo Frigerio 
viaggi, è stato nominato nel Consiglio Direttivo di Assofranc hising , la più importante e 
selettiva associazione di franchisor in Italia. 
 

Assofranchising  rappresenta, difende e promuove gli interessi economici, sociali e 
professionali delle circa 200 reti in franchising associate e si è sempre contraddistinta per la fitta 
rete di relazioni con Istituzioni, enti e associazioni. L'Associazione inoltre si impegna 
periodicamente ad organizzare dibattiti, tavole rotonde e convegni per far conoscere ed 
approfondire le tematiche ed i problemi riguardanti il franchising. 
 
 “Siamo soci di Assofranchising ormai da 13 anni: siamo entrati nell’Associazione nel 2000, 
ovvero dopo 1 anno dal lancio del nostro sistema di affiliazione” commenta Simone Frigerio  
“Sottolineo che oggi siamo uno dei pochi franchisor turistici affiliati , a testimonianza della 
serietà ed onestà del nostro progetto di franchising. Con il mio ingresso nel Consiglio Direttivo 
prenderò parte sempre più attiva alla vita dell’Associazione, portando la mia personale esperienza 
nel turismo e rappresentando la mia rete e la mia azienda, che lavora nel mondo dei viaggi da 
quasi 40 anni”. 
 

Il Gruppo Frigerio Viaggi riunisce oltre 60 agenzie di viaggi in tutta Italia: 6 punti vendita di 
proprietà e oltre 50 agenzie affiliate. “Il franchising in generale, e non parlo solo del settore 
turistico, nel 2012 ha subito una battuta d’arresto, ma ora registriamo positivi segnali di ripresa 
per il 2013 ” conclude Simone Frigerio “Il nostro Network ha sentito la difficile congiuntura 
economica e qualche agenzia è uscita nell’ultimo biennio, anche su precise scelte operate dalla 
sede. Ma altrettante nuove agenzie sono entrate ed ora stiamo ricevendo diverse richieste di 
informazione: attualmente siamo in contatto con oltre 15 potenziali nuovi colleghi, segno che la 
nostra formula piace e che siamo un Network solido”.  
 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 60 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di 
serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di gr uppo, Vacanze, Business 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 si ngolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che  
fanno parte della sua tradizione, una soluzione uni ca ed ogni volta irripetibile . 
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