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DAI VALORE AL TUO TALENTO? 
PROSEGUE LA CAMPAGNA AUTUNNALE PER IL RECRUITING  

DI FRIGERIO VIAGGI NETWORK 
 
Selezioni in tutta Italia per la campagna recruiting di FRIGERIO VIAGGI NETWORK  

Giussano, 16 novembre 2016  – “Vorremmo entrare in contatto con brillanti professionisti del travel, aperti 
a nuove possibili partnership. Un rapporto di collaborazione imprenditoriale per la realizzazione di nuovi 
progetti ed opportunità nei rispettivi territori di competenza” afferma Paola Frigerio, Responsabile 
Programmazione FRIGERIO VIAGGI NETWORK, nel presentare la campagna di recruiting autunnale.   

“Le nostre formule di partnership sono flessibili e modulari, adattabili alle esigenze degli agenti di 
viaggio che desiderano acquisire strumenti tecnologici, accordi commerciali e un’ampia gamma di 
prodotti per rafforzare le proprie competenze distintive e acquisirne di nuove in altri segmenti, 
come il business travel per piccole e medie imprese. Siamo aperti a mutare le formule di partnership 
anche con agenzie di viaggi e Travel Planner che sono già parte della famiglia Frigerio Viaggi Network. In 
questo modo sarà possibile conquistare nuovi clienti e incrementare utili”, continua Paola Frigerio.  

Le formule di partnership sono: il Travel Planner, ideale per chi vuole continuare a lavorare da “libero 
battitore” in piena autonomia e con il massimo della concentrazione sull’attività commerciale, senza 
rinunciare al vantaggio competitivo dato dalla struttura Frigerio Viaggi Network. La formula Friends, per 
chi già dispone di un’agenzia propria e mantenendo la propria identità, desidera implementare strategie di 
sviluppo attraverso la collaborazione Frigerio Viaggi Network per emergere sul mercato. Infine la formula  
Franchising, che prevede supporto e assistenza totale da parte di Frigerio Viaggi Network nell’apertura di 
una nuova adv. 

Paola Frigerio conclude, affermando: “mettiamo a disposizione un’azienda forte e allo stesso tempo 
flessibile, gestita da una famiglia di imprenditori lungimiranti. Crediamo nella crescita orizzontale del 
network e nella reciprocità delle relazioni con i nostri partner. Ciò significa che andando oltre le 
modalità tradizionali di partnership, puntiamo sulla condivisione di nuove attività di sviluppo e 
garantiamo il supporto per iniziative di business, altrimenti bloccate nella quotidianità. Dall’inizio 
dell’anno abbiamo avviato nuovi rapporti commerciali con tre importanti agenzie di viaggi, 
attraverso cui abbiamo ampliato anche la programmazione di prodotto, oltre a dieci nuovi Travel 
Planner.” 
 
 

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. 

 
 

 
Per ulteriori informazioni: 

 
UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE FRIGERIO VIAGGI 

Stefania Mandonico, Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 
www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    


