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Accordo siglato tra BabyGuest e Frigerio
Viaggi. La scorsa edizione di #NF15 è stata
galeotta in tal senso.
La startup, lanciata il 27 marzo scorso, ha
incontrato i favori e l’interesse del network. A
spiegare il perché di questo sodalizio è Paola
Frigerio, responsabile programmazione e
network di Frigerio Viaggi.
“Da sempre, il bene primario di un’agenzia
di viaggi è il cliente - commenta la
manager -. Oggi come oggi, la capacità di
fidelizzarlo è diventato lo spartiacque tra
un’agenzia che funziona bene e una che non
funziona - dichiara a Guida Viaggi -. In un
mondo che corre sempre più veloce e
supertecnologico, dove la prenotazione di un
volo e di un hotel non passa più
obbligatoriamente da un’agenzia di viaggi,
occorre essere sempre più resilienti ed
innovativi e fare una reale consulenza a
360° ai clienti, andando a risolvere ancora
quegli aspetti di un viaggio che possono
risultare difficili, come ad esempio
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assicurazioni,
noleggi,
escursioni,
prenotazione valuta. L’offerta di BabyGuest
si inserisce nel panorama dei nostri
servizi proprio in quest’ottica. Penso che sia
un’idea nuova, diversa e vincente, che solo
una donna poteva avere e che risolve tanti
problemi di logistica quando ci si deve
muovere con dei bimbi piccoli”.
L’accordo è stato esteso a tutte le agenzie
della rete, “ovvero 5 filiali di proprietà e 50
agenzie affiliate in tutta Italia". La manager
non ha dubbi che questa novità "susciterà la
curiosità dei nostri clienti, siamo convinti che
sarà accolta positivamente”. s.v.
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