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Comunicato Stampa 
 

NUOVO CATALOGO WOW E CAMPAGNE AD HOC 
IL GRUPPO FRIGERIO SI PREPARA ALL’ESTATE 2013  

 
  Milano, 18 aprile 2013  – Il Gruppo Frigerio Viaggi affronta la stagione ormai alle porte con 
positività e spirito di iniziativa. Da poche settimane è disponibile in tutte le agenzie la nuova edizione 
del catalogo/mag.alogue WOW e la sede del Network sta definendo un calendario di eventi 
caratterizzati per target di clientela. 
 

 “L’anno scorso WOW è stato una novità assoluta per il mercato, un restyling completo del 
nostro storico Vacanze Mirate, che da semplice catalogo si è trasformato in un mag.alogue” commenta 
Paola Frigerio, Responsabile Programmazione  “non solo pacchetti e proposte vacanza ma anche 
interviste, approfondimenti su destinazioni, consigli di viaggio e molto altro ancora, il tutto in perfetto 
stile magazine”. 
 

 I clienti e le agenzie hanno accolto WOW con entusiasmo e gli esiti delle vendite 2012 sono 
stati molto soddisfacenti, registrando un incremento del 17%  rispetto all’anno precedente. E per 
l’estate 2013 la programmazione e i contenuti sono stati ulteriormente arricchiti. 96 pagine di 
proposte vacanza  in Italia e in tutto il mondo, hotel in diretta e strutture tratte dai cataloghi dei migliori 
tour operator, con sconti e promozioni vantaggiose ed esclusive per i clienti del gruppo. Alle quali si 
aggiungono 60 pagine di rubriche : interviste a personaggi dello sport e dello spettacolo (da Javier 
Zanetti allo chef stellato Giancarlo Morelli), peccati di gola, consigli di viaggio in coppia, col pancione e 
con i bimbi. E poi tutto quello che i cataloghi non dicono Best-buy, Top-food e Fun-tastic: ovvero le 
dritte giuste per la cucina, lo shopping e il divertimento in ogni paese del mondo.   
 

 “WOW, oltre ad essere un vero e proprio strumento di marketing, è una pubblicazione 
estremamente operativa ed orientata alle vendite, che siamo orgogliosi di aver sviluppato e di poter 
offrire in esclusiva per le agenzie del nostro Gruppo. E con la stessa positività stiamo definendo una 
serie di attività sulla clientela finale ”. A partire dai pomeriggi dedicati alle famiglie, con giochi e 
intrattenimenti per i più piccini, alle serate per i giovani e le coppie, con un focus sugli eventi per i 
clienti Top con iniziative che combinano gli interessi culturali a quelli dei viaggiatori più esigenti. “Sono 
fermamente convinta che i clienti non vadano passivamente attesi in agenzia” conclude Paola Frigerio 
“E’ per questo che siamo da sempre molto attivi nell’organizzazione di questo tipo di eventi e  
sproniamo le agenzie della rete a fare altrettanto nel proprio territorio. Perché oltre ad offrire un 
momento di svago e una coccola ai clienti acquisiti, si ha la possibilità di raggiungere nuovi contatti 
parlando di viaggi e vacanze, argomento che viene accolto da tutti con piacere”. 
 

Clicca qui per sfogliare online la nuova edizione del catalogo WOW estate 2013 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 60 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à 
ed affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Va canze, Business Travel, Meeting, Incentive, Congres si 
ed Eventi senza dimenticare Comunicazione e Marketi ng: sono le aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda  
si distingue per dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno parte de lla sua 
tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irrip etibile . 
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