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FRIGERIO VIAGGI NETWORK 
WOW ... CHE CONVENTION! 

  
Milano, 5 marzo 2012  – Si è tenuta sabato 3 marzo la Convention annuale che ha riunito oltre 150 

professionisti provenienti delle 70 agenzie Frigerio Viaggi Network (presenti sia le filiali di proprietà che le 
agenzie affiliate in franchising e Friends). L’appuntamento, che ha visto il coinvolgimento anche dei principali 
operatori turistici e degli esperti del settore, si è svolto presso la prestigiosa cornice della Villa San Carlo 
Borromeo, dimora storica nel centro di Senago (MI). 

 
L’occasione è stata perfetta per presentare un nuovo esclusivo format “Wow che Convention! – The 

Unconventional Convention ”. Gli interventi si sono alternati seguendo i ritmi televisivi di un talk-show: gli ospiti 
sono stati introdotti in sala percorrendo un lungo red carpet, per poi accomodarsi sul palcoscenico su una 
poltrona ed essere intervistati da un membro della Direzione Frigerio Viaggi, che a turno si è calata nel ruolo di 
conduttore. Il tutto accompagnato da un allestimento da  vero e proprio set televisivo, luci, suoni e musica con 
una regia degna di un grande evento, come quelli che il Gruppo organizza e segue per le migliori aziende clienti. 

 
“Noi per primi siamo stanchi delle solite convention” commenta Simone Frigerio, Direttore 

Commerciale del Gruppo  “e abbiamo voluto testare un sistema per tenere sempre alta l’attenzione del pubblico, 
alternando ai momenti seri e professionali anche quelli più leggeri e spettacolari, con l’obiettivo di far dire a tutti 
“WOW”… e la platea a fine giornata ci ha dato ragione!” 

 
Molti gli argomenti toccati nel corso della Convention: si è parlato di risultati 2011 e obiettivi per il 2012, di 

andamento del business travel e del leisure, di collaborazioni internazionali, di strategie, di web e social shopping, 
di legislazione e aspetti fiscali, di servizi ancillari e M.I.C.E. e molto altro ancora. La giornata si è conclusa con 
una cena di gala seguita da un concerto di musica live della Walter Nudo Band. 

 
“La novità che ha legato tutti gli interventi e ha anche dato il titolo alla giornata è il nostro nuovo ed 

esclusivo catalogo” aggiunge Paola Frigerio, Responsabile Programmazione  “ma di questo parleremo meglio 
nei prossimi giorni…”       

 
Gli ospiti che si sono alternati sul palcoscenico d i “WOW che Convention!” : l’Avvocato Emanuele 

Bottani ; il Professor Giorgio Castoldi ; il Dottor Antonio Melotto ; Roberta Valtulini di Alitalia ; Bruna Gallo di 
Alpitour ; Giorgio Trivellon di Club Med ; Dino Yachaya di Freedyara Travel ; Beppe Banchini di Hotelplan Italia ; 
Grace Iannelli di Ethiad ; Giovanni Giussani di Filodiretto ; Carmine Colella di Liu Travel ; Leonardo Massa di 
MSC Crociere ; Maurizio Casabianca di Naar/Aviomar ; Michela Federici di ParkinGo ; Sante Vitale e Fabio 
Landini di Press Tours ; Stefano Maria Simei di Tivigest ; Fulvio Lanzone di Travelplan ; Susanna Chiaretti di 
Travelport ; Salvatore Sicuso di Trawel Flyaway Group ; Michael Stier di TWIN Travelsavers Worldwide 
Independent Network ; Davide Pavarina di Veratour ; Massimo Bonanomi di WellTour . 

 
Stay tuned … nei prossimi giorni riceverete un film ato per scoprire tutti i dettagli e i 

retroscena di “WOW che Convention!”  
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