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FRIGERIO VIAGGI NETWORK 
LANCIA IL NUOVO CATALOGO WOW  

E ANNUCIA MOLTE NOVITA’ 
DAL RED CARPET AL TRAVELSTORE 

  
 

Milano, 8 Marzo 2012  - Frigerio Viaggi Network, in occasione della Convention del 3 Marzo, ha 
presentato alla rete il nuovissimo catalogo WOW. In 192 pagine a colori, le 50.000 copie saranno 
distribuite in esclusiva nelle agenzie del Gruppo. Non un semplice catalogo, ma un "Mag.alogue". 
  

"Vacanze Mirate, storico catalogo del Gruppo, quest'anno compie 18 anni" commenta Paola 
Frigerio, Responsabile Programmazione e Prodotto , che da sempre segue il catalogo del Gruppo 
Frigerio "Un traguardo importante per la nostra pubblicazione di punta: il catalogo diventa maggiorenne 
e non poteva non cambiare veste. Per la stagione 2012 abbiamo messo a punto uno strumento unico 
nel suo genere e innovativo sotto ogni punto di vista, che amiamo definire “MAG.ALOGUE ” perché 
combina, per l'appunto, il MAGazine al catALOGUE. Un progetto ambizioso che, come urla il suo 
stesso titolo, si pone l'obiettivo di stupire e lasciare a bocca aperta chi lo sfoglia, facendogli 
dire...WOW".  

Il nuovo catalogo abbina alla praticità e alla solidità della programmazione (oltre 100 pagine di 
proposte vacanze in tutto il mondo) l'intelligenza, l'allegria e il glamour di un magazine: una ricca 
sezione di rubriche, curiosità e interviste riempie le prime 70 pagine di WOW. Non solo 
approfondimenti  sui servizi proposti dal Gruppo Frigerio, ma anche un'analisi delle nuove tendenze  
del turismo e di quello che più “Ci piace” (dal social shopping alle vacanze con gli amici a 4 zampe, dai 
viaggi su misura ai matrimoni nel mondo, passando per il benessere e il fenomeno ormai consolidato 
dei city break). Interviste  a personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo  (da Tessa Gelisio 
al campione di ciclismo Maurizio Fondriest, da Walter Nudo al capitano della Pallacanestro Cantù 
Nicolas Mazzarino) e anche a volti noti nel mondo del turismo , ma un po' meno ai clienti (Marco 
Cisini di Hotelplan, Leonardo Massa di MSC Crociere, Stefano Pompili di Veratour, Edmondo 
Boscoscuro di NTV). E non potevano mancare i consigli per la partenza perfetta , il test emozionale  e, 
per finire, l'Oroscopo del Viaggiatore . Il tutto con l’obiettivo di regalare al catalogo una vita più lunga e 
far sì che il cliente ne conservi una copia, da sfogliare e leggere anche in più riprese. 

"Cambia anche la filosofia di vendita" continua Paola Frigerio "Non più quote scontate a priori, 
WOW riporta prezzi da listino sui quali andremo a costruire campagne promozionali dedicate  che si 
alterneranno nel corso della stagione. L'obiettivo è quello di accogliere e accompagnare il cliente dalle 
promozioni “Prenota Prima”, alle offerte “Last Minute”, restando con lui per tutti i cinque mesi che 
intercorrono tra le prime e le ultime prenotazioni estive e garantendo sempre “il miglior prezzo” di 
mercato".  
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WOW è la vetrina perfetta per altre due importanti novità che riguardano le strategie di 
marketing del Gruppo Frigerio: Red Carpet e Travels tore. 

"Red Carpet è il nuovo piano di fidelizzazione del Gruppo, che ha l’obiettivo dichiarato di  far 
sentire il cliente come se camminasse su un “tappeto rosso” ricco di coccole e vantaggi" spiega Mauro 
Ferraresi, Responsabile Franchising  e promotore del progetto "Tutti i clienti che si registrano sul 
nostro sito o in agenzia entrano a far parte del Red Carpet Club, grazie al quale potranno 
ricevere offerte e newsletter con promozioni dedicate. In occasione della prima prenotazione da WOW 
potranno ritirare la loro Red Carpet Card, che dà diritto a una serie di plus esclusivi: omaggi, sconti su 
servizi aeroportuali (parcheggi e assistenza), sconti e convenzioni con marchi nazionali (Bottega Verde 
e Matt) e attività locali (ottici, abbigliamento, centri benessere, ristorazione, ecc.). Inoltre possibilità di 
accedere a servizi esclusivi come l'agente a domicilio , che porta i professionisti delle agenzie Frigerio 
Viaggi Network direttamente a casa dei clienti che vogliano maggiori dettagli per organizzare la loro 
vacanza, coinvolgendo anche parenti e amici.”  

“ E per finire il nostro Travelstore : dal semplice omaggio al must have!” conclude Paola Frigerio 
“Abbiamo completamente rinnovato la linea di gadgets destinati alla clientela: si tratta di un nuovissimo 
modo di concepire l’omaggio travelsize. Tutti i nostri oggetti sono particolari e nascono da un’idea 
intelligente che mira a semplificare la vacanza”. Non si tratta del solito zainetto o della bustina 
portadocumenti vista e rivista: Travel Bijoux  è la linea elegante, fashion e brillante di bijoux da viaggio, 
il cliente può così lasciare a casa i veri gioielli per essere più sereno e disinvolto in vacanza. Abbiamo 
poi le Travel Bags , una serie di borse rigorosamente made in Italy utili, comode e alla moda. Gli articoli 
del Travel Beauty , invece, propongono in un packaging a prova di valigia tutto quello che è 
indispensabile in viaggio, a firma Bottega Verde. E per concludere la linea Travel Game e Gadgets  
propone idee per occupare  bambini e ragazzi durante il viaggio e le ultime novità del mondo dei 
gadgets.  

Tutte queste importanti novità sono accompagnate e sostenute anche dal sito 
www.frigerioviaggi.com, che parallelamente è stato sottoposto a un restyling . La nuova homepage 
strizza l'occhio al social shopping e si pone l'obiettivo di essere più accattivante per l'utente web. Il 
catalogo WOW è già online (accesso diretto alla versione sfogliabile cliccando qui) e sarà a breve 
distribuito in tutte le agenzie del Gruppo. 

 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 70 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à 

ed affidabilità. Lo testimoniano l’appartenenza ad Assofranchising, la più importante e selettiva 
associazione di franchisor, e l’adesione a Fiavet L ombardia, l’associazione di categoria più 
rappresentativa del settore turistico. Viaggi indiv iduali e di gruppo, Vacanze, Business Travel, Meeti ng, 
Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare Co municazione 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’attenzi one che 
fanno parte della sua tradizione, una soluzione uni ca ed ogni volta irripetibile. 
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