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FRIGERIO VIAGGI NETWORK 
UNA SETTIMANA DA … WOW! 

 
  Milano, 26 novembre 2012  – Si è conclusa da qualche giorno “Una settimana da … WOW!”, la 
prima Convention-Educational all’estero delle agenzie del Gruppo Frigerio Viaggi : oltre 50 persone 
sono state accolte al Villaggio Bravo Vila do Farol sull’Isola di Sal a Capo Verde, in collaborazione con 
Alpitour World . 

 
La settimana è stata un’occasione non solo per scoprire le bellezze della destinazione, ma anche 

per rinnovare lo spirito di gruppo e di appartenenza  al Network: le giornate si sono susseguite tra 
attività di team building, riunioni formative e momenti di confronto con la Direzione e lo staff operativo 
Frigerio Viaggi Network, presenti in prima persona durante l’intera settimana e con attiva partecipazione 
ai gruppi di lavoro. 

 
Spazio anche per l’approfondimento di prodotto  dell’ampia programmazione del Gruppo 

Alpitour: non solo Villaggio Bravo, ma anche Alpitour, Francorosso, Karambola e Viaggidea con 
un’attenta analisi delle vendite delle agenzie. Le riunioni sono state anche occasione per condividere i 
risultati emersi da un sondaggio interno alle agenzie della rete, relativo proprio ai rapporti degli agenti con 
tutti i brand Alpitour World, portando in evidenza le positività e le possibilità di miglioramento della 
partnership. 

 
“Siamo soddisfatti dall’esito di questa Convention” commenta Paola Frigerio, Responsabile 

Programmazione del Gruppo Frigerio  “Ho vissuto in prima persona questa settimana da WOW e posso 
dire che è stato un successo: l’energia, l’entusiasmo e la partecipazione del nostro gruppo è stata 
davvero notevole. Grazie alla collaborazione con Alpitour World, siamo riusciti a far sentire protagonisti 
tutti i partecipanti, obiettivo più difficile e ambito da ottenere all’interno di una Convention di questo 
genere.  Dopo aver condiviso scelte e strategie, ora ci metteremo all’opera per far parlare le vendite e i 
fatturati della prossima stagione”.  

 
“Abbiamo condiviso con piacere la Convention Frigerio Viaggi Network” aggiunge Bruna Gallo, 

direttore vendite di Alpitour  “Sono convinta che prima di tutto valgano l’impegno, la costanza e la grinta 
degli imprenditori che devono essere in grado di guidare la squadra verso gli obiettivi comuni. Tutte 
caratteristiche che il Gruppo Frigerio, in queste giornate di lavoro assieme, ha dimostrato di possedere. 
Ora auspichiamo di raccoglierne i frutti”. 

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, Vacan ze, Business Travel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi 
senza dimenticare Comunicazione e Marketing: sono l e aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distin gue per 
dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e  all’attenzione che fanno parte della sua tradizion e, una 
soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 
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