
 

 

 

 

       
 

 
“UN PASSO VERSO IL FUTURO” 

LA DIVISIONE INVENTIVE DI FRIGERIO VIAGGI  
PARTNER DI VORWERK FOLLETTO  

 

Milano, 09 Maggio 2022 – Si è tenuto lo scorso giovedì 14 Aprile, presso i padiglioni di Fiera Roma, 
“Un passo verso il futuro”: l’evento di lancio del nuovo Folletto senza filo, che ha visto il 
coinvolgimento di 3.850 venditori Folletto provenienti da tutta Italia. Per l’occasione Frigerio 
Inventive, la Divisione Frigerio Viaggi dedicata agli Eventi, si è occupata della logistica della 
manifestazione, seguendone la segreteria organizzativa e i servizi di viaggio. 
 
Quasi 2.000 passeggeri su voli di linea e charter dai principali aeroporti italiani, oltre 1.000 persone su 
autobus GT a lunga percorrenza e oltre 150 passeggeri su treni da tutta la Penisola. Numeri importanti 
ai quali si aggiungono tutti i trasferimenti in loco con navette da e per la Fiera in costante rotazione tra 
aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale, che hanno visto il coinvolgimento di oltre 85 bus shuttle. 
 
Frigerio Inventive ha seguito anche la segreteria organizzativa con un sistema automatizzato 
digitale per l’invio degli inviti e le registrazioni dei partecipanti. Un check-in digitalizzato seguito da solo 
30 hostess che in pochi minuti hanno accreditato 3.850 ospiti suddivisi in 2 turni, tramite la semplice 
scansione di un QR Code precedentemente fornito ad ogni partecipante. Il tutto senza inutili attese o 
code e nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Frigerio Inventive ha infine curato le prenotazioni 
alberghiere per gli ospiti internazionali, l’assistenza in aeroporto e stazione e tutti i servizi di catering, 
che hanno coinvolto 202 operatori tra chef e camerieri. 
 
Il tutto per un kick-off di prodotto che, in anteprima mondiale per l’Italia, ha presentato ai quasi 
quattromila venditori del nostro Paese il nuovo aspirapolvere senza filo di casa Vorwerk: il Folletto 
VK7 S, un’avveniristica scopa elettrica, unica nel suo genere e corredata da una gamma di accessori 
per la pulizia della casa completa e polivalente.  
 
<<Frigerio Inventive è onorata di aver preso parte all’organizzazione dell’evento live più grande d’Italia 
dal Covid-19 in poi – commentano all’unisono Michela Stefani ed Elisabetta Colombo, 
rispettivamente M.I.C.E. Manager e Sales & Account Manager Frigerio Viaggi – Dopo gli ultimi 2 anni 
di restrizioni in tutto il settore del M.I.C.E., questo è stato per noi il primo grande evento, una vera 
ripartenza! Un lavoro di squadra sfidante e stimolante, che ha raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti 
partecipando alla gara. 
 “Un passo verso il futuro” è per noi il primo evento in partnership con Folletto, ma è anche una 
riconferma della collaborazione avviata con Vorwerk lo scorso novembre per un roadshow Bimby. 
Auspichiamo che sia solo il primo “passo” verso nuove mete da raggiungere insieme>>. 
 
<<Il lancio del nostro nuovo Sistema Folletto VK7 S – conclude Luca Corsi Event Manager di Vorwerk 
Italia – è stato il primo, vero e proprio grande evento live che Vorwerk ha affidato a Frigerio Viaggi, 
dopo l’ottima impressione ricevuta nei meeting dei mesi precedenti. Ed è stato, stando alle numeriche, 
quel che si dice un bel “battesimo del fuoco”, perché abbiamo realizzato il più grande evento d’Italia 
e forse d’Europa dal dopo-Covid a oggi; un evento caratterizzato da una complessità operativa 
decisamente elevata. Tutto è filato liscio come l’olio e non posso che esprimere grande soddisfazione 
per la qualità e la puntualità dei servizi logistici, nonché per la professionalità dello staff messi 
in campo da Frigerio Viaggi. Insomma, è stato un “primo passo insieme” decisamente promettente. E 
passo dopo passo, si può arrivare lontano…>>. 



 

 

 

 

  
 

 
FRIGERIO VIAGGI - Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie di viaggi e Travel Planner in tutta Italia e 
offre garanzie di serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Incoming, 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. 
 

 

Per ulteriori informazioni: 
UFFICIO STAMPA FRIGERIO VIAGGI 

Erika Biancotto, Tel 0362.350.300, e-mail: ebiancotto@frigerioviaggi.com  

www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    
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