
 
IMA ITALIAN MISSION AWARDS 2022 

A FRIGERIO VIAGGI IL PREMIO SPECIALE DELLA CASA EDITRICE  
 

Milano, 17 Maggio 2022 – Si è svolta ieri sera presso il Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia di Milano la serata di gala di IMA Italian Mission Awards, la notte degli Oscar del 
Business Travel: un evento che mette in competizione i più importanti operatori del settore e i migliori 
travel manager, che vengono giudicati da referenti super partes, con una giuria formata da Travel 
manager selezionati e da esponenti della stampa. 
 
Frigerio Viaggi ha ottenuto il Premio Speciale della Casa Editrice, un riconoscimento per l’impegno 
e le attività svolte in oltre 70 anni di storia aziendale. Ecco le motivazioni dell’Award presentate dalla 
giuria: Un'azienda a conduzione famigliare e tutta italiana con una lunga esperienza nel settore, un 
gruppo di agenzie e network fra i primi fondati nel mercato dei viaggi. Un'agenzia che ha investito sullo 
sviluppo di soluzioni tecnologiche, con un occhio di riguardo particolare verso le esigenze delle 
Aziende e del Corporate Travel. 
 
“E’ un onore ottenere questo premio” commenta Simone Frigerio, General Manager di Frigerio 

Viaggi che ha ritirato l’award sul palco di IMA 2022 “Abbiamo investito molto negli ultimi anni nella 

tecnologia di proprietà per il Business Travel, sviluppando delle nuove modalità di approccio e 

apportando delle evoluzioni in un’ottica sempre più digitale. Voglio condividere questo premio anche 

con il Team Operativo Frigerio Viaggi, perché tutto questo è stato possibile anche e soprattutto grazie 

all’impegno quotidiano dei professionisti che lavorano con passione per la nostra azienda”. 

 

FriTravel App è il nuovo ecosistema nato dallo sviluppo del portale CTMP (Corporate Travel 

Management Portal). Una piattaforma smart e intuitiva per la gestione delle trasferte aziendali, una 

soluzione end-to-end che copre tutto il processo: dall’autorizzazione della trasferta, 

alla preventivazione, dalla conferma del viaggio all’invio dei documenti, rendicontazioni 

contabili, statistiche, perseguimento della Travel policy e conservazione sostituiva delle note 

spese (scontrini unici e non unici) del personale viaggiante. Un processo approvato da A.N.O.R.C. e 

Agenzia delle Entrate. FriTravel App è una web-app responsive, con una grafica user friendly e 

un’unica dashboard integrata per accedere a tutte le informazioni principali. È multilingue (disponibile 

in 14 lingue), consente il salvataggio delle ricerche con aggiornamento automatico dei prezzi e 

l’acquisizione automatica delle spese con carta di credito centralizzata. Questi sono solo alcuni dei 

suoi punti di forza. 

 
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  

 


