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IL GIOCO DI SQUADRA RENDE UN GRUPPO VINCENTE: 
FILIALI E AFFILIATI PER LA PRIMA VOLTA INSIEME 

ALLA CONVENTION DEL GRUPPO FRIGERIO VIAGGI 
 
Milano, 8 marzo 2011  – Si è tenuta sabato 5 marzo la Convention annuale del Gruppo 

Frigerio: 10 filiali di proprietà e 60 agenzie affiliate, per un totale di 170 presenti , per la prima 
volta riuniti insieme presso la suggestiva cornice del Castello di Casiglio a Erba (CO). 

 
Numerosi gli argomenti affrontati nel corso della giornata. La mattina è stata dedicata a 

un approfondimento sul business travel  e i servizi correlati: GDS, biglietteria aerea e 
ferroviaria, hotel, autonoleggi e carte di credito. Nel pomeriggio si è parlato di leisure : nuovi 
contratti con i TO, programmazione estate e campagne interne, con un focus sui servizi ancillari 
come i parcheggi, le assicurazioni e i cofanetti esperenziali.  

 
“Fino ad ora abbiamo mantenuto due diversi appuntamenti: un momento di incontro 

riservato ai dipendenti diretti Frigerio Viaggi, l’altro esclusivo per le agenzie affiliate in 
franchising e Friends” commenta Paola Frigerio, Responsabile Programmazione 
“Quest’anno è stata forte la volontà di fare un’unica convention, perché i tempi sono ormai 
maturi per ragionare davvero come un gruppo: da questo nasce il leit motiv e la filosofia della 
giornata “Il gioco di squadra rende un gruppo vincente ”. 

 
“La Convention è un’occasione importante per dare indicazioni e linee guida alla rete, ma 

anche per condividere scelte e tattiche per la stagione ormai alle porte” aggiunge Simone 
Frigerio, Direttore Commerciale del Gruppo “Abbiamo voluto con noi anche alcuni dei nostri 
partner che hanno così avuto l’occasione di parlare direttamente a una platea di professionisti 
del settore e condividere novità e strategie”. All’incontro sono infatti intervenuti Alitalia-
Airfrance-Delta-KLM, Air Plus International, Albatr avel, Filo diretto Assicurazioni, Hertz-
Interplanet, Movebox, NTV Nuovo Trasporto Viaggiato ri, Oasi Handling e Travelport . 

 
Occasione per creare aggregazione, socializzazione e stimolare la coesione e il senso dì 

appartenenza alla rete, la Convention si è conclusa con una cena seguita da uno spettacolo di 
cabaret di due noti personaggi televisivi. 

 
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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