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FRIGERIO VIAGGI ESPOLORA NUOVI CANALI DI VENDITA 
SIGLATO ACCORDO CON GLAMOO 

 
Milano, 17 febbraio 2011  – Frigerio Viaggi, azienda leader nella distribuzione turistica 

che riunisce 70 agenzie viaggi in tutta Italia, annuncia un nuovo accordo con Glamoo , società 
leader in Europa nel Mobile SoLo (Social & Location) Commerce. La nuova partnership 
permetterà al Gruppo di proporre, attraverso il canale mobile e web www.glamoo.it, condizioni 
d’eccezione per l’acquisto di un’ampia proposta di viaggi e pacchetti nelle mete più esclusive. 

 
Glamoo  opera in un mercato innovativo che, da un lato, fa leva sulle nuove possibilità 

offerte dalle tecnologie digitali quali la geolocalizzazione e i meccanismi social e, dall’altro, 
rappresenta l’evoluzione delle vendite private online last minute, proponendo un’offerta di 
prodotti e servizi personalizzati in base alla collocazione geografica dell’utente. La società ha 
sedi a Roma, Milano e Londra e conta ad oggi circa 700.000 iscritti in Italia , con un bacino di 
utenza trasversale costituito prevalentemente da donne, innovatori e trend setter con elevata 
capacità di spesa. 

 
“La nostra azienda crede nelle vendite online” commenta Simone Frigerio, Direttore 

Commerciale Frigerio Viaggi “Rappresento una rete di agenzie radicate nel territorio, che ha 
deciso di investire anche nell’e-commerce: abbiamo trovato in Glamoo un partner per navigare 
nei nuovi canali web e mobile. A breve lanceremo inoltre la nuova release della sezione 
Vacanze del nostro sito www.frigerioviaggi.com  dove l’utente finale può consultare centinaia 
di proposte vacanza e anche prenotare voli e hotel con pagamento online”. 

 
“L’accordo con Frigerio Viaggi” conclude Alessandro Santamaria , Country Manager 

Italia di Glamoo “rafforza ulteriormente la nostra offerta di prodotti e servizi di alto standing nel 
settore travel. Dimostrando da sempre i più alti livelli di cura e attenzione  per il cliente, Frigerio 
Viaggi è un partner prezioso che ci affiancherà nel proporre agli utenti le esperienze di viaggio 
più esclusive e personalizzate a condizioni preferenziali”. 

 

 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi 70 agenzie di viag gi in tutta Italia. Il Gruppo offre garanzie 

di serietà ed affidabilità, testimoniate dall’appar tenenza ad Assofranchising, la più importante e 
selettiva associazione di franchisor, e dall’adesio ne a Fiavet Lombardia, l’associazione di 
categoria più rappresentativa del settore turistico .  
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