
 

FRIGERIO VIAGGI NETWORK SRL    
Sede legale e operativa : Sede commerciale :   
Via A. Viganò, 5 Via Santa Croce 2  
20833 GIUSSANO (MB)  20122 MILANO                                     
Tel. 0362.350.300 Tel. 02.83.123.903                                  C.F. / P.IVA 02862340961 
Fax 0362.350.507 Fax 02.58.11.27.06                                 Cap. Soc. € 50.000 i.v. 
 

 
 

FRIGERIO VIAGGI 
ENTRA NEL NETWORK INTERNAZIONALE TWIN 

  
Milano, 27 ottobre 2011  - Frigerio Viaggi annuncia una nuova importante partnership: è ufficiale 

l'entrata in TWIN Travelsavers Worldwide Independent Network. 
  

TWIN è un network con sede a Oyster Bay - New York il cui obiettivo primario è quello di fornire 
soluzioni di viaggio end-to-end per la clientela corporate di qualsiasi dimensione. Il Network fornisce agli 
associati avanzate tecnologie  e risorse per proporsi a nuovi clienti, dando la possibilità di affacciarsi al 
mercato internazionale  sfruttando le relazioni con gli altri membri per sviluppare nuovo business . 
Senza dimenticare la filosofia che accomuna tutte queste aziende: offrire ai viaggiatori d'affari la 
massima assistenza e il servizio più efficiente e professionale possibile. TWIN riunisce oltre 3.000 
agenzie viaggi in tutto il mondo  con rappresentanze in Argentina, Brasile, Colombia, Perù, Messico, 
Repubblica Dominicana, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Regno Unito, Thailandia, Singapore, Cina, 
Macao, Hong Kong, Taiwan, India, Israele, Libano, Oman, Emirati Arabi, Canada e Stati Uniti. Le 
agenzie di viaggi leader e di riferimento nel proprio mercato sono state selezionate per far parte di 
questa potente rete.  
  

“Siamo molto orgogliosi di essere membri di TWIN” commenta Simone Frigerio, Direttore 
Commerciale del Gruppo Frigerio Viaggi  “Siamo stati scelti tra alcuni dei principali network nostri 
competitor per rappresentare l’Italia e questo ci consentirà di relazionarci con mercati estremamente 
competitivi, disponendo di sofisticati tools per il travel management, oltre ad avere una visibilità a livello 
internazionale. Da oggi Frigerio Viaggi, anche grazie a questa nuova partnership, potrà partecipare a 
gare internazionali garantendo ai propri clienti una presenza globale. 
  

"Accogliamo a braccia aperte Frigerio Viaggi nel nostro team" conclude Rick Mazza, Presidente 
& CEO di TRAVELSAVERS e TWIN  "Il Gruppo porta risorse aggiuntive alla nostra 
organizzazione, consentendo alle nostre agenzie di fornire i più elevati standard di servizio ai loro clienti 
in visita in Italia. A sua volta, TWIN dà accesso a Frigerio Viaggi ad una rete di agenzie presenti in 
cinque continenti, offrendo innumerevoli possibilità di collaborazione e di condivisione di business." 
 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi 70 agenzie di viag gi in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed 
affidabilità. Lo testimoniano l’appartenenza ad Ass ofranchising, la più importante e selettiva associa zione di 
franchisor, e l’adesione a Fiavet Lombardia, l’asso ciazione di categoria più rappresentativa del setto re turistico. 
Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Business Tr avel, 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’att enzione che fanno parte della sua tradizione, una s oluzione unica 
ed ogni volta irripetibile. 
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