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Solidità e passione
La storia del Gruppo Frigerio Viaggi è una storia lunga un sogno!
Una storia fatta di passione per un lavoro vissuto con amore
ed impegno da tre generazioni, che hanno saputo crescere,
passo dopo passo, e creare aziende fatte di persone, con
le quali hanno condiviso e condividono tuttora i propri valori,
quali serietà, professionalità e affidabilità.
Aziende nate, ognuna nel proprio tempo, come risposte
concrete ad esigenze reali.
Vivere intensamente l’oggi, senza dimenticare ieri, per
costruire sapientemente il domani.

Il gruppo Frigerio Viaggi
Il Gruppo Frigerio Viaggi oggi comprende 3 aziende, tutte
facenti capo alla famiglia Frigerio:
- Frigerio Ugo & C., fondata nel 1946 è la società capostipite
del gruppo, che si occupa di trasporti. Certificata ISO 9001:
2008, vanta un modernissimo e completo parco macchine
e autobus.
- Frigerio Viaggi Srl, fondata nel 1974 è la società che si
occupa di viaggi e turismo e conta oggi 10 filiali di proprietà.
Certificata ISO 9001: 2008, vanta una gamma di servizi
turistici tra le più ampie e complete del settore.
- Frigerio Viaggi Network Srl, fondata nel 1999, è la società di
distribuzione turistica in franchising e affiliazione commerciale,
che riunisce decine di agenzie in tutta Italia.

Facciamo muovere il mondo
Ugo Frigerio, fondatore e vero pioniere dei trasporti, era
convinto che per andare avanti, il mondo doveva “muoversi”
e lui voleva fornire mezzi e servizi.
In un periodo storico, dove anche pochi chilometri
rappresentavano un’impresa, armato di grinta e coraggio,
dà vita in breve tempo ad un’azienda piccola, ma solida, ben
radicata nel proprio territorio con l’ambizione di poter andare
molto lontano e di portare con sé le persone che a lui si
affidavano. Voleva “far muovere il mondo” e noi crediamo
che ci sia riuscito!

Frigerio Ugo e C.

Frigerio Ugo & C., l’azienda capostipite del gruppo, si
occupa di trasporti dal 1946.
Oggi vanta un ampio parco di mezzi Gran Turismo dotati di
ogni confort, da 8 a 75 posti, personale altamente qualificato,
operazioni di lavoro basate su procedure certificate ISO
9001 che permettono di offrire servizi puntuali ed accurati,
di soddisfare in modo preciso e flessibile le esigenze dei
propri clienti e di garantire i più elevati standard di qualità e
sicurezza.
Una certezza in più, per tutti coloro che conoscono e
scelgono Frigerio da oltre 60 anni.

Il mondo nelle tue mani
Mettere il mondo nelle tue mani: questo è il nostro obiettivo
e il senso della vasta selezione di prodotti, della competenza
e della professionalità che ogni giorno offriamo.
Abbiamo creato per i tuoi viaggi, un mondo di servizi in
continua evoluzione, per stare al passo dei tuoi sogni.
Questa è la sfida che ci impegna ogni giorno, che ci sprona
a migliorare per realizzare tutte le tue aspettative!

Frigerio Viaggi
Frigerio Viaggi nasce nel 1974, col fine di supportare in
maniera più incisiva il servizio di trasporti e aumentare in
maniera strategica la varietà dei servizi offerti.
Oggi, 10 agenzie di proprietà, più di 90 professionisti
qualificati, supportati da strumenti altamente tecnologici, una
gamma di servizi e di prodotti tra le più ampie e complete del
mercato, erogati con efficienza e cortesia, rappresentano le
fondamenta dalle quali partire per affrontare le sfide future.
Viaggi individuali 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 della
sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile.

Franchising & Friends
Siamo convinti che un gruppo unito e coeso, possa centrare
obiettivi ambiziosi.
Affinché ciò avvenga si devono condividere con il gruppo, gli
obiettivi e lo stile, oltre alle conoscenze e agli strumenti.
Le nostre formule operative nascono da un confronto
quotidiano con il mercato a cui rivolgiamo tutta la nostra
attenzione per comprenderne i cambiamenti ed adattarci
velocemente alle sue esigenze.
Vogliamo condividere tutto questo con nuovi imprenditori e
anche con chi imprenditore lo è già, per crescere ancora
e insieme.

Frigerio Viaggi Network
Frigerio Viaggi Network nasce nel 1999, grazie all’esperienza
maturata dal Gruppo in 60 anni di attività nel mercato
turistico.
L’azienda ha definito due formule imprenditoriali di
successo.
La prima consente al neo-imprenditore di aprire la propria
agenzia con sensibili vantaggi strategici sulla concorrenza.
La seconda è dedicata alle agenzie già operative che vogliono
ottimizzare le proprie risorse e migliorare le performance
aziendali.

Da Sogno a Realtà.
Ogni giorno uniamo con passione l’arte e la scienza
del viaggiare per trasformare i tuoi sogni in realtà
e arrivare là, dove nessuno era mai arrivato prima….
Oltre le tue aspettative!!!

Viaggiare è un’arte
Viaggiare è un’arte…
Un’arte fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni ed
i desideri.
Una materia delicata e preziosa che necessita di estrema
cura e passione per essere trasformata in qualcosa di reale:
- I Vostri viaggi.
- Viaggi fatti di infinti dettagli sfumature e motivi.
- Viaggi ogni volta unici e irripetibili, realizzati con l’obiettivo di
creare emozioni, che diventano ricordi nell’anima di chi li
compie.

Viaggi e Vacanze
Professionisti specializzati operano in reparti dedicati ai viaggi
individuali e di gruppo ed offrono ogni giorno la propria
competenza con efficienza e cortesia, unita ad una delle
gamme di servizi turistici più ampi del settore.
Oltre ad importanti collaborazioni con i migliori Tour Operator,
catene alberghiere, compagnie aeree ed una selezione di
corrispondenti locali dello scenario nazionale e internazionale,
le aree di distinzione dell’azienda sono rappresentate da:
- Sito Web dinamico ed interattivo con la possibilità di 		
prenotazione on line alle migliori tariffe del mercato
- Cataloghi e programmazioni esclusive per viaggi 		
individuali, di gruppo e ad aggregazione
- Viaggi su misura
- Viaggi di nozze e organizzazione di matrimoni (o rinnovo
dei voti) all’estero.
- Ampia selezione di viaggi Last Minute
- Gamma completa di servizi accesori al viaggio: 		
dall’assicurazione al parcheggio

Viaggiare è scienza
Una scienza che racchiude l’insieme di quelle specifiche
conoscenze, competenze e tecnologie che servono alla
realizzazione di qualsiasi tipo di viaggio.
Una scienza che ha come unità di misura il valore del Tuo
tempo.
Una scienza in continuo divenire che necessita un costante
aggiornamento e alta professionalità per essere svolta a
regola d’arte e centrare puntualmente gli obiettivi.

Business travel
Gli elevati livelli di performance raggiunti, l’ampissima gamma
di servizi a disposizione e strumenti sempre all’avanguardia
collocano i reparti Business Travel di Frigerio Viaggi tra i
primari attori del settore a livello nazionale.
Professionisti altamente qualificati gestiscono in maniera
completa e dettagliata la consulenza, le prenotazioni e le
problematiche di viaggio, attraverso Profili Clienti personalizzati
per ogni singolo passeggero.
Tra i nostri punti di forza possiamo vantare una applicazione
corretta e verificabile delle Travel Policy aziendali tramite tempi
di risposta garantiti, Best Buying (analisi della migliore tariffa)
e Saving (analisi dei costi e risparmio a parità di servizio).

il valore del tuo tempo

Motivare, Incontrare,
Crescere, Emozionare
Motivare con curiosità e dinamismo, per creare interesse,
coinvolgimento e centrare gli obiettivi.
Incontrare con stile e spontaneità, per confrontarsi,
condividere e costruire insieme il futuro.
Crescere con impegno ed entusiasmo le proprie competenze
di oggi, per realizzare i progetti e per creare le opportunità
di domani.
Emozionare con semplicità e passione, per suscitare quella
meraviglia che resta nell’anima di chi la vive.

Meeting, Incentive,
Congressi, Eventi
Reparti di professionisti con specifiche competenze ed
esperienza, che da anni dedicano le proprie attenzioni ed
energie all’organizzazione di progetti, ogni volta unici.
Conoscenze e professionalità, contatti e capacità di
coordinamento di tutti gli attori necessari ai più alti livelli del
settore turistico (dagli spostamenti alle location) e soprattutto
di coordinamento di tutti gli attori necessari alla buona riuscita
di un grande evento.
Meeting aziendali, formativi e sportivi, Incentive, Congressi,
seminari, convention ed Eventi sono sfide quotidiane che
vinciamo insieme, a fianco dei nostri clienti.

Diamo cuore e anima alle idee!
Dare cuore ad un’idea significa creare un’emozione.
Dare anima ad un’idea significa darle vita e realizzarla.

Comunicazione e Azione
Per trasmettere il valore e l’identità di un progetto sono
necessarie molte qualità: essere in grado di entrare in sintonia
con le aspirazioni del cliente, comprenderne le aspettative,
articolare una comunicazione chiara e diretta che colpisca
l’intelligenza e la sensibilità del pubblico, ma non basta...
Bisogna essere in grado di passare all’azione!
Risorse interne dedicate alla comunicazione ed al marketing,
supporto operativo dei vari reparti di Frigerio Viaggi e
collaborazioni pluriennali con aziende esterne, leader dei loro
settori, dal catering, agli allestimenti, dalle tendo-strutture
all’entertainment sono le certezze sulle quali i nostri clienti
sanno di poter contare.
Un unico interlocutore che mette a Vostra disposizione,
non solo la propria esperienza, ma quella di tutto il team,
che organizza e dirige in base alle Vostre esigenze tutti gli
attori necessari alla messa in opera e buona riuscita del
progetto.
Il contatto con la nostra azienda amplia gli orizzonti e
concretizza gli obiettivi con un notevole risparmio in termini di
tempo e di energie.

www.frigerioviaggi.com

