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Comunicato Stampa 

 
 

WOW CHE CONVENTION2 

L’APPUNTAMENTO ANNUALE DEL GRUPPO FRIGERIO 
 

  Milano, 15 marzo 2013  – Si è tenuta sabato 2 marzo "WOW che convention2", l'evento che 
riunisce ogni anno tutte le agenzie del Gruppo Frigerio: presenti in sala il personale delle filiali di 
proprietà, i titolari e gli addetti vendite delle agenzie affiliate, nonchè ospiti i Direttori Commerciali e 
Responsabili Vendite dei migliori tour operator e compagnie partner del Network. Per un totale di 
oltre 160 professionisti del Travel riuniti per un'intera giornata di lavori all'hotel Nhow di Milano. 
 

L'appuntamento, diventato ormai una tradizione, è un'occasione preziosa per condividere 
con la rete e con i partner risultati, strategie e obiettivi per la nuova stagione ormai avviata. Ma il 
vero punto forte è il format. "Dopo la rivoluzionaria Convention dello scorso anno, in cui abbiamo 
completamente cambiato l'approccio a questo incontro, utilizzando le logiche e i ritmi televisivi 
ispirandoci al popolare Chiambretti Night" commenta Paola Frigerio, Responsabile 
Programmazione e mente creativa del Gruppo "abbiamo creato delle aspettative altissime sia nei 
colleghi che negli operatori per la Convention di quest'anno e abbiamo fatto il possibile per 
esserne all'altezza". 
 

Due i nuovi format introdotti il 2 marzo: "Chi vuol esser straordinario " di chiara ispirazione 
a uno dei quiz più famosi della tv, format sperimentato positivamente nella Conferenza Stampa 
dello scorso maggio. Alcuni membri della Direzione Frigerio, nonchè alcuni responsabili degli 
operatori presenti, sono stati intervistati sul palco ricreando non solo l'allestimento scenografico 
del quiz, ma anche lo stile e l'alternarsi delle domande. Il tutto con l’obiettivo dichiarato di ottenere 
un format d'impatto.        
 

E poi "l’Intervista Doppia ", format portato al successo dalle "Iene", che grazie all'ironia e 
alla prontezza degli operatori che si sono prestati a questo intervento ha riscosso un notevole 
successo, mettendo a confronto realtà talvolta simili, talvolta completamente diverse tra di loro. 
 

"Mi fa piacere vedere riuniti oggi colleghi e fornitori e vorrei parlare con chiarezza ed onestà 
a tutti, visto che l’obiettivo comune è quello delle vendite: penso che oggi più che mai sia 
necessario ascoltare i clienti, le loro richieste e bisogni” conclude Simone Frigerio, Direttore 
Commerciale del Gruppo Frigerio  “E quello che il mercato oggi sta chiedendo a gran voce si 
può riassumere in poche parole: uscire dalla standardizzazione, caratterizzare il prodotto, avere 
prezzi trasparenti e controllare meglio le campagne di prezzo, incentivando la prenotazione 
anticipata e limitando i last minute, che distruggono il mercato. Specializzazione e 
destagionalizzazione sono altri punti su cui lavorare tutti insieme.”  
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Sul canale youtube di Frigerio Viaggi  potete visionare il video riassuntivo della 

giornata e sono inoltre disponibili tutti i video i ntegrali dei singoli interventi. 
 
 
INTERVENTI DELLA DIREZIONE FRIGERIO VIAGGI 
Simone Frigerio, Direttore Commerciale del Gruppo 
Paola Frigerio, Responsabile Programmazione 
Carlo Frigerio, Divisione Trasporti 
Giancarlo Frigerio, Presidente del Gruppo 
 
 
INTERVENTI DEGLI OPERATORI OSPITI 
 
Format "Chiambretti Night":  

- Massimo Allegri, Responsabile Vendite Nord Italia Alitalia 
- Bruna Gallo, Direttore Vendite Alpitour 
- Fiorella Loda, Product Manager Caldana International 
- Maurizio Casabianca, Direttore Commerciale Naar 
- Susanna Chiaretti, Senior Account Manager Travelport  

 
Format "Chi vuol esser straordinario":  

- Luca Adami, Direttore Marketing Caleidoscopio-Oltremare 
- Marco Berrettini, Responsabile Network Eden Viaggi 
- Sante Vitale, Responsabile Network Press Tours  

 
Format "Intervista doppia":  

- Michele Mastromei, Responsabile Web Agency e Network Costa Crociere e Cosimo Bruno, 
Responsabile Network MSC Crociere 

- Giorgio Trivellon, Responsabile Vendite Club Med e Massimo Broccoli, Direttore 
Commerciale Veratour 

- Gianluca Bartolaminelli, Responsabile Vendite Going e Ramon Parisi, Direttore Generale 
Marevero 

- Antonella Parente, Direttore Commerciale Area Nord King Holidays e Luisa Cavalli, 
Direttore Commerciale Atitur 

- Nicolò Sessa, Account Manager Air Berlin e Christina Giroletti, Key Account Manager 
Etihad 

 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 60 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di 
serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di gr uppo, Vacanze, Business 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 si ngolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che  
fanno parte della sua tradizione, una soluzione uni ca ed ogni volta irripetibile . 
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