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ERV ITALIA PARTNER DI FRIGERIO VIAGGI  

 
 
 
 
 
 
Milano, 19 dicembre 2013 – ERV Italia e Frigerio Viaggi hanno siglato un ac-
cordo per la distribuzione delle polizze viaggi ERV da parte delle Agenzie di 
proprietà e affiliate al Network. 
 
Il Gruppo Frigerio Viaggi, allo scopo di migliorare l’offerta di valore aggiunto 
e di servizi esclusivi che caratterizza i suoi pacchetti di viaggio, ha incaricato 
ERV Italia di predisporre una serie di prodotti assicurativi tailor made.  
 
Il risultato è stato lo sviluppo di pacchetti a coperture modulari, con presta-
zioni ad hoc e ottimo rapporto qualità/prezzo, basati sulle reali esigenze del 
Network e dei suoi clienti finali. A completamento dell’offerta, è previsto 
l’accesso alla piattaforma Trade ERV Italia, che ospita tutte le soluzioni assi-
curative B2B già presenti sul mercato.   
 
“Siamo molto soddisfatti di questo accordo – commenta Giovanni Giussani, 
responsabile commerciale ERV Italia – che nasce da una profonda cono-
scenza del partner e dei suoi affiliati. A essere premiati sono ancora una volta 
il dinamismo, la flessibilità operativa e l’offerta di soluzioni tecnologiche up-
to-date che ci contraddistinguono nel settore”.  
 
“Da sempre dedichiamo una grande attenzione al pacchetto assicurativo, 
componente assolutamente non trascurabile del viaggio. Vogliamo offrire ai 
nostri clienti un servizio completo e accurato, per questo è importante avere 
un partner flessibile e pronto a intervenire in tutte le casistiche legate ai 
viaggi. Serietà, professionalità e solidità sono valori che abbiamo fatto nostri 
e che ritroviamo in ERV – commenta Paola Frigerio, Direzione Network e 
Programmazione del Gruppo Frigerio. ERV è il fornitore ufficiale di tutti i 
nostri pacchetti assicurativi, incluso quello acquistabile online sul nuovo si-
stema dynamic packaging www.frigerioviaggi.com: sul nostro sito l’utente 
può costruire un pacchetto su misura, abbinando a suo piacimento voli, treni, 
hotel, trasferimenti, escursioni e attività. E il sistema in automatico inserisce 
nel pacchetto la copertura assicurativa. In questo frangente tecnologico ab-
biamo trovato un partner che è assolutamente in linea con i tempi.” 
 
 
ERV: con più di 100 anni di esperienza, ERV è una Compagnia operante con successo nel settore delle assicurazioni viaggi, 
specializzata nell’assistenza al cliente e nell’offerta di servizi di eccellente qualità. Nel corso dell’ultimo secolo ha scritto la storia 
delle assicurazioni viaggi e oggi è presente in più di 20 Paesi in tutto il mondo ed è leader nei principali mercati europei, inclusa 
la Germania. Con la sua rete di assistenza internazionale, ERV garantisce a tutti i suoi clienti un servizio ottimale prima, durante 
e dopo il viaggio.  ERV è lo specialista nelle assicurazioni viaggio del Gruppo ERGO, e quindi parte di Munich Re, uno dei principa-
li riassicuratori al mondo. www.erv.it  
ERGO: con i suoi 33.000 dipendenti, ERGO è una delle principali compagnie di assicurazione in Europa ed è presente in tutto il 
mondo, con sedi in 30 paesi. ERGO opera nei rami Danni e Vita e ogni anno oltre 40 milioni di clienti si affidano all’esperienza, ai 
servizi ed alla solidità del Gruppo e delle società collegate. www.ergo.com 
MUNICH RE: ERGO e di conseguenza ERV fanno parte del Gruppo Munich Re, leader mondiale nel campo della riassicurazione 
con i suoi 45,5 Miliardi di Euro di fatturato e 47.000 dipendenti. www.munichre.com 
ETI Group: Fondato nel 1992, European  Travel Insurance Group comprende 20 Compagnie di Assicurazioni Viaggi europee per 
un fatturato complessivo di oltre 1 Miliardo di euro , raccoglie il vasto know-how dei suoi membri ed è in grado di garantire, 
indipendentemente dalla località, una qualità di servizi e di prodotti di standard elevato.  www.eti-group.biz  
 

DISCLAIMER 

Questo comunicato stampa potrebbe contenere dati e affermazioni basate  su previsioni del management di ERV relative ai 

risultati, alla situazione finanziaria e alle performance del Gruppo. Queste informazioni potrebbero discostarsi dall’effettivo 

andamento del Gruppo, a causa di fattori di rischio noti e ignoti, situazioni di incertezza e altre circostanze non prevedibili. In 
tale caso, il Gruppo non si assume alcun impegno circa l’aggiornamento dei dati.  
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