“DA GRUPPO A SQUADRA. IO SONO IN SQUADRA” E’ IL CLAIM
DELLA QUINTA CONVENTION ANNUALE DEL NETWORK FRIGERIO
Si è conclusa il 20 novembre la convention estera per il Network del gruppo Frigerio guidata dal
claim “da GRUPPO a SQUADRA. IO SONO IN SQUADRA”. Nella cornice caraibica di Antigua, sono
stati molteplici i contenuti condivisi e gli strumenti approfonditi, per aggredire al meglio il mercato
del travel nel 2017.
Giussano, 24 novembre 2016 - 50 agenti di viaggio si sono riuniti ad Antigua, presso il nuovo Eden
Village Premium Ocean Point, per la quinta convention del Network di Frigerio Viaggi. “Un viaggio utile a
rafforzare la coesione di una squadra già solida, con cui abbiamo condiviso le strategie e le azioni
necessarie ad aggredire il mercato turistico nel corso del 2017, sempre con il massimo della
collaborazione per ottenere risultati efficaci sul territorio” commenta Paola Frigerio, Responsabile
Programmazione FRIGERIO VIAGGI NETWORK.
Tra momenti di totale relax e di scoperta dell’isola, si sono alternati appuntamenti di lavoro per conoscere
nel dettaglio le potenzialità dei nuovi strumenti a disposizione del Network di Frigerio Viaggi:




Il nuovo S.I.T.O., un vero e proprio Sistema Integrato per il Travel On Line, con 3 canali di
navigazione e consultazione per costruire vacanze personalizzate, pacchetti dinamici ed esperienze
indimenticabili, cogliendo l’opportunità di legare servizi diversi in un’unica esperienza d’acquisto. Il
portale, oltre ad offrire disponibilità in real time, è responsive, usabile attraverso tutti i device,
integrabile al sito vetrina già in uso presso l’agenzia di viaggi e accessibile in modalità B2B o
B2B2C.
Il CTMP, il portale per il corporate travel management, che copre l’intero processo di gestione delle
trasferte aziendali (pianificazione – preventivazione, con relativo ciclo autorizzativo –
rendicontazione), fino alla conservazione sostitutiva dei giustificativi delle note spese. Una novità
assoluta per il mercato italiano che rende lo strumento ancora più attrattivo e necessario per chi
vuole ampliare il proprio business.

“Non solo strumenti, ma anche tanti contenuti rispetto a diversi temi, come: modalità di presidio dei canali
social, le politiche legate al contracting tour operator e DMC, la nuova edizione del catalogo WOW e il
prodotto INCOMING sia per turisti stranieri, sia per il turismo esperienziale di prossimità. Tra i diversi
interventi anche quello di Travelport, con Sandra Censi, Solution Consultancy Manager e Giovanni
Margiotti, Key Account Manager, volto ad evidenziare le opportunità a disposizione degli agenti di viaggio,
con l’utilizzo di Smartpoint” conclude Paola Frigerio.
Una convention di successo, grazie anche alla grandiosa collaborazione e ospitalità del tour operator Eden
Viaggi. Un elogio particolare a Matteo Bolognesi, Product Manager Caraibi di Eden Viaggi che, oltre a
seguirci in questa avventura di Squadra d’oltre oceano, ci ha presentato la programmazione aziendale con
professionalità, cura e passione, avvalorando ulteriormente il legame commerciale in essere con Eden
Viaggi.
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FRIGERIO VIAGGI
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed affidabilità. Viaggi
individuali e di gruppo, Vacanze, Business e Corporate 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 della sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile.
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