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Comunicato Stampa 
 

XXII CONVENTION MONDIALE  
DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO 
 A FRIGERIO VIAGGI IL COORDINAMENTO OPERATIVO 

  

Monza, 11 novembre 2013 – Si sta svolgendo a Monza l’appuntamento annuale con la 
Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. La manifestazione, giunta alla 
XXII edizione, quest’anno si tiene a Monza dal 9 al 12 novembre, a cura dalla Camera di Commercio 
di Monza e Brianza, che ha affidato il coordinamento operativo dell’evento a Frigerio Viaggi .  

 
I numeri  della manifestazione: 52 Paesi, 78 Camere di Commercio italiane all’estero, 250 

delegati stranieri e più di 1.000 imprese lombarde, con l’obiettivo di rafforzare i percorsi di 
internazionalizzazione e creare opportunità di business all’estero per le aziende.  

 
Lo staff Frigerio Viaggi, agenzia leader nella distribuzione turistica in Lombardia, si è occupato 

delle sistemazioni alberghiere, della logistica e dell’assistenza, della comunicazione e grafica 
dell’evento, del coordinamento degli sponsor.  

 
“Ci siamo posti due obiettivi: in primis quello di affiancare l’organizzazione di questa importante 

kermesse, mettendo a disposizione l’esperienza e la competenza maturate nell’ambito dei grandi 
eventi da un’azienda storica e radicata sul territorio come la nostra” commenta Simone Frigerio, 
Direttore Commerciale del Gruppo  “Il secondo obiettivo è quello di dare un’occasione preziosa alle 
aziende per conoscere ed entrare in contatto con nuovi mercati, scoprendo scenari economici e 
prospettive di business all’estero. E noi per primi, dopo aver colto la sfida dell’Expo 2015, vogliamo 
sviluppare l’Incoming e operare sui mercati esteri, sfruttando tutte le sinergie che, siamo certi, questo 
evento farà fiorire”. 

 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 60 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di serietà 

ed affidabilità. Il team Frigerio Viaggi, supportato da strumenti altamente tecnologici, offre una gamma 
di servizi e prodotti alle aziende tra le più ampie e complete del mercato, spaziando dal Business 
Travel  all’organizzazione di eventi e congressi . I punti di forza del servizio Business Travel, in 
particolare, sono un’assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e i sistemi di automazione delle 
prenotazioni, integrati con la gestione delle note spese e un accurato servizio di statistiche e 
reportistica. Convenzioni con vettori e compagnie, catene alberghiere, corrispondenti locali in un’ottica 
di riduzione dei costi per tutte le aziende che vogliono viaggiare.  

 

Tutte le informazioni sull’evento su www.monzanelmondo.com  
 

FRIGERIO VIAGGI   
Frigerio Viaggi ha sede a Giussano (MB) e riunisce 6  filiali di proprietà e oltre 50 agenzie affiliate in tutta Italia. 
L’azienda è un nome storico nel turismo, settore in  cui ha debuttato nel secondo dopoguerra con la Fri gerio Ugo & 
C, società di Trasporti capostipite del Gruppo. Frig erio Viaggi, l’agenzia nata nel 1974, si appresta a  festeggiare 40 
anni di attività nel prossimo 2014.  Viaggi individ uali e di gruppo, 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 singolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno parte de lla sua tradizione, 
una soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 
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