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FRIGERIO VIAGGI NETWORK 
FA SCUOLA AD ALTRI NETWORK 

  
Milano, 20 giugno 2012  – In data 8 giugno il mercato agenziale ha ricevuto una proposta di 

affiliazione “gratuita per sempre” da parte di un network pugliese. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, salvo 
il fatto che i contenuti ed i servizi del network sono un puerile “copia incolla“ dei servizi erogati da Frigerio 
Viaggi Network alle proprie agenzie. Addirittura nel testo è stato mantenuto l’acronimo “FV” – tipico appunto di 
Frigerio Viaggi. 

La proprietà e la direzione Frigerio Viaggi Network si sono fatti quattro risate leggendo la newsletter 
promozionale e riconoscendo i propri testi copiati fino all’ultima parola, non solo nel messaggio promozionale 
ma anche sul sito web del network concorrente, ed hanno dichiarato: “Siamo ben felici di sapere che ciò che 
proponiamo alle agenzie è molto gradito anche ai nostri competitor se arrivano a copiarci così palesemente. È 
segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Ci siamo chiesti come farà questo fantomatico Network ad 
erogare servizi “operati da FV”, come riportato appunto nel loro messaggio pubblicitario ... ma questa è 
un’altra storia!” 

Frigerio Viaggi Network ha comunque dato incarico al proprio studio legale di invitare e diffidare gli 
autori nel proseguire ad utilizzare i succitati testi ed a rimuoverli dal loro sito web. 

Qui di seguito il testo “copiato” da 
http://www.frigerioviagginetworkfriends.com/FrigerioViaggi_Network/La-Formula.asp  

“L'OFFERTA NETWORK  

Basi solide su cui poggiare per un successo comune: 
-Accurata selezione dei fornitori. 
-Contratti incentivanti per la singola agenzia. 
-Accordi multi-GDS Possibilita' di emissione biglietteria per agenzie non IATA 
-Sito multifunzione personalizzabile Esclusiva territoriale. 
-Staff di supporto altamente qualificato. 
-Accordi con societa' di servizi affini al turismo per non far mancare nulla al cliente finale. 
-Accordi centralizzati con societa' affini alle agenzie di viaggi per aumentare ricavi e/o ridurre i costi di gestione. 
-Accordi con Cral e aziende nazionali con potenziale nuova clientela per le agenzie. 
Formazione adeguata all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione. 
-Usufruire delle condizioni commerciali, dei servizi e degli investimenti tecnologici e gestionali operati da FV  
significa concretamente avere grandi opportunita' in tutte le direzioni ; dai maggiori ricavi allo sviluppo di nuova 
clientela passando , magari, attraverso la riduzione dei costi” 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 70 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à ed affidabilità. Viaggi 
individuali e di gruppo, Vacanze, Business Travel, M eeting, Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenti care 
Comunicazione e Marketing: sono le aree d’eccellenza  in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogn i suo singolo 
cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno  parte della sua tradizione, una soluzione unica ed  ogni volta 
irripetibile. 
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