L’AGENZIA NOW BOARDING
E’ STATA ESTROMESSA DAL NETWORK FRIGERIO VIAGGI
Giussano, 09 agosto 2016 – Frigerio Viaggi Network ha ricevuto nel pomeriggio di venerdì 5
agosto notizia dell’improvviso tracollo economico dell’agenzia NOW BOARDING, operante a Cesano
Maderno (MB), in Via Silvio Pellico 4, facente parte del Network di Frigerio Viaggi dall’anno 2004.
Frigerio Viaggi Network ha appreso tale notizia con sorpresa, in quanto l’agenzia NOW BOARDING
non aveva dato segnali di difficoltà o fragilità economica nei numerosi anni di affiliazione.
Le cause e le conseguenze del dissesto saranno accertate dalle competenti autorità.
Frigerio Viaggi Network, dopo aver appreso che il titolare dell’agenzia NOW BOARDING ha
incassato dai clienti i corrispettivi delle prenotazioni per i viaggi senza effettuare i pagamenti agli operatori
turistici, ha comunicato l’immediata risoluzione del contratto di affiliazione.
NOW BOARDING, a partire dal giorno 8 agosto 2016, è stata quindi estromessa dal Network ed è
stata privata dei diritti d’uso del marchio, insegna, logo, dicitura e segni distintivi di Frigerio Viaggi Network.
“Prendiamo le distanze da questo comportamento sleale ed illecito nei confronti del Network
Frigerio Viaggi e, prima ancora, dei Clienti dell’agenzia NOW BOARDING – afferma Paola Frigerio,
Responsabile Programmazione e Direzione Network. Ci riteniamo noi stessi parte offesa e abbiamo
dato mandato ai nostri legali di intraprendere le iniziative più opportune a tutela del nostro buon nome e
della nostra immagine”.
Il comportamento tenuto dall’agenzia NOW BOARDING è totalmente estraneo alle linee guida di
Frigerio Viaggi Network e alle condotte dei propri affiliati che sono da sempre ispirate a trasparenza e
correttezza.
Lo staff della sede di Giussano si è adoperato e si sta prodigando per verificare la reale situazione
delle partenze del mese di agosto, in quanto Frigerio Viaggi Network ha a cuore i Clienti di NOW
BOARDING ed è disponibile a fornire loro tutto il supporto tecnico e assistenza necessari per verificare le
singole posizioni e suggerire le soluzioni più adeguate.
FRIGERIO VIAGGI
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed
affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, 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 fanno parte della
sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile.
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