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THE TEAM TRIVIA QUIZ SHOW

Siete pronti a sfidare i team avversari in una
incalzante sequenza di quiz trivia a tema? The
Challenge è il più divertente e coinvolgente quiz show
interattivo a squadre, pronto per essere personalizzato per ogni tipo di evento, in presenza e in remoto.
Un generatore di quiz che consente ai partecipanti di
essere subito protagonisti di un divertente trivia-game
utilizzando i loro smartphone come fossero dei
telecomandi. The Challenge è lo strumento ideale per
animare riunioni, training, stand fieristici, celebrazioni di
ricorrenze, feste ed ogni tipo di eventi aziendali. Potete
scegliere tra diverse versioni: da quella più semplice e
rapida da organizzare «al volo» per sondare le singole
opinioni di una platea in presenza o collegata da remoto,
alle più sofisticate con classifiche personali e di squadra
aggiornate all’istante, da svolgere «live», in diretta
«streaming», oppure da inviare tramite un link a clienti,
collaboratori o follower per sondare «in differita» opinioni e
trend o verificare l’apprendimento di nozioni e procedure.

The Challenge vi offre la possibilità di scegliere tra
numerose sfide e livelli di difficoltà. Potete infatti
attingere da una vasta libreria di argomenti da
assemblare con quiz tipo: vero o falso o a risposta
multipla su quesiti ed enigmi testuali o supportati da
immagini e video con effetti speciali come, mosaic o
morfing. I partecipanti vengono misurati sia in base alle
risposte corrette e sia in relazione al tempo impiegato
nel rispondere ai quesiti. I nostri presentatori possono
inoltre aiutarvi a creare il vostro personale «live quiz
show» con aneddoti e quiz aziendali in lingua italiana,
Inglese e Francese, Spagnolo e Tedesco. The
Challenge è un contenitore creativo pensato per vivere
insieme ai vostri ospiti momenti di divertimento e svago
grazie ad: interazione, ingaggio e spettacolarizzazione. I
partecipanti accedono al game introducendo il PIN di
gioco ed un NICK name. Possono quindi interagire con
il software di gioco attraverso il loro smartphone sul
quale verrà attivata la pulsantiera virtuale.
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CHI SARÀ LA GIURIA DELLA PROSSIMA EDIZIONE DEI MOVIE AWARDS?

Si tratta di una divertente attività di intrattenimento aziendale che può essere svolta tutta
consecutivamente oppure spezzettata in 3/4 manche, nelle pause tra una portata e l’altra di un
pranzo o una cena. L’antefatto che viene raccontato all’inizio del game è infatti che, in occasione
della prossima cerimonia dei famosi MTV MOVIE AWARDS, stiamo selezionando il team di
persone più preparate da candidare a far parte della giuria che premierà i migliori film dell’anno. Per
far questo, ai componenti di ciascun team (i commensali seduti ai loro rispettivi tavoli), vengono
affidati dei dispositivi iPad che serviranno per rispondere a dei quiz a tema “Cinema & Dintorni”, e a
portare a termine delle prove interattive che prevedono ad esempio la realizzazione di foto e microvideo a tema. Le prove comprendono il riconoscere colonne sonore o spezzoni di film o riconoscere
volti di attori mostrati in rapida sequenza piuttosto che re-interpretare in modo creativo delle scene
tratte da film famosi. Entro 20 min. dal termine dell’attività, saremo in grado di presentarvi un videomontaggio con musiche di sottofondo ed effetti speciali, con le migliori foto e video realizzati dai
team durante l’attività stessa, che di fatto rappresenterà il più bel ricordo dell’occasione d’incontro.
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MUSICawards

CHI SARÀ LA GIURIA DELLA PROSSIMA EDIZIONE DEI MUSIC AWARDS?

MUSICawards
È un team building in cui i partecipanti, suddivisi in
squadre, si sfidano in quiz e domande di cultura
musicale in collegamento da remoto.
L’antefatto racconta che anche quest’anno verrà
assegnato il prestigioso premio “Music Awards”. Anche
quest’anno l’organizzazione sta ricercando il Team con
la migliore preparazione in tema di musica da
candidare come giuria per la prossima edizione.
In questo contest i partecipanti, suddivisi in squadre, si
sfideranno in prove e domande di cultura musicale. È
una attività semplice, ma davvero molto divertente e
flessibile, dove i partecipanti sono coinvolti attivamente
in una serie di quiz e gag, in cui dovranno dimostrare
tutta la loro preparazione sul mondo della musica. Le
prove nelle quali gli ospiti potranno cimentarsi verranno
svolte quindi a squadre.

Ecco qualche esempio di prove:
• Riconoscere ed indovinare il titolo di una canzone
da poche note.
• Rispondere a curiosità legate al mondo delle sette
note.
• Mimare il titolo di una canzone oppure il cantante.
• Cantare la strofa di una canzone, appena la
musica si interrompe. E molto altro ancora!
Per rispondere ai quiz i team utilizzeranno i propri
dispositivi mobili: smartphone o tablet.
Non basta avere un buon orecchio musicale per
vincere le varie sfide, bisogna saper ascoltare,
leggere tra le righe, prestare attenzione, mettersi alla
prova e… soprattutto divertirsi! Ogni prova verrà
accompagnata da un presentatore e da DJ, che
diffonderanno spezzoni di musiche, jingle ed effetti
sonori (oppure da una band). Al termine dell' attività
verrà effettuata la premiazione del Team vincitore.

TEAM BUILDING EXPERIENCE

È un team building che prevede la realizzazione di un
particolare oggetto come un elicottero, un escavatore, un quad
ecc. (interamente composto da pezzi speciali Lego Technics),
come fosse una così come nella vita aziendale reale, ove il
lancio di un nuovo progetto prende il via da un primo fumoso
meeting tra responsabili di settore ai quali vengono svelati i
piani di massima di quel che sarà il risultato atteso finale,
anche oggi vi troverete di fronte un improbabile amministratore
delegato di un importante gruppo pronto ad affidare ai suoi
stabilimenti la realizzazione di un nuovo macchinario (un
elicottero, un escavatore, un quad ecc.), interamente da
realizzare con pezzi speciali della serie Lego Technics. Una
commessa aziendale vera e propria che metterà alla prova
una serie di team di lavoro come fossero delle divisioni
distaccate di un unico gruppo internazionale. Il game inizia
infatti con l’introduzione di un fantomatico amministratore
delegato di un gruppo internazionale che, rivolgendosi alle
diverse unità produttive (i team di lavoro) annuncia di aver
vinto la commessa per la realizzazione di alcuni macchinari
non ben definiti.

Ciascun gruppo dovrà inviare alla casa madre un
rappresentante al quale verrà spiegato di cosa si tratta. A
quel punto, ai rappresentanti di ciascun team, verrà mostrata
l’immagine finale di quanto dovranno costruire in team
fornendo loro alcune istruzioni molto parziali di quanto
dovranno realizzare. Tuttavia verrà anche anticipato che, per
un deplorevole errore, un pezzo - determinante per la
riuscita dell'insieme - è stato consegnato per errore ad
un’altro team … Questo team building tende a mettere in
luce in modo estremamente realistico le abitudini e le
consuetudini aziendali, favorendo lo svolgimento di una parte
finale formativa di “lesson learned”, grazie a unn de-briefing
svolto da un esperto nello sviluppo delle risorse umane in
grado di far emergere, con grande abilità, le aree di
miglioramento che sono state evidenziate in fase di briefing
iniziale.

TEAM EXPERIENCE
COSTRUIRE L’EFFETTO DOMINO CHE GENERA SUCCESSI

Walt Disney un giorno disse «Se puoi immaginarlo, puoi
realizzarlo». Il team building The Incredible Machine è tutto
in questa frase, un’attività per dar sfogo alle capacità di una
squadra di realizzare ciò che sembrerebbe impossibile, dare
la possibilità di scoprire le risorse di un team e l’energia che,
raggiungere obiettivi sfidanti, genera. L’obiettivo di questo
format è quello di costruire una serie di meccanismi, chiamati
Macchine di Goldberg, in sequenza. Le varie macchine, di
ciascun team, saranno tra loro legate a formare una lunga
catena con un inizio ed una fine. Si inizia con attività di warm
up per innescare la giusta energia nei partecipanti. L’attività si
divide in tre fasi: 1. Progettazione 2. Realizzazione e
costruzione della serie di meccanismi 3. Test e lancio finale.
Ogni team avendo a disposizione un kit iniziale di materiale,
deve progettare tutta una serie di meccanismi cinetici, creativi
e innovativi; ogni meccanismo è legato a quello successivo
come, per esempio, in una catena tipica del gioco del domino.
Si possono formare così dei micro-team di progetto e lavoro
ognuno dedicato a sviluppare una propria idea innovativa.

h"ps://drive.google.com/ﬁle/d/10nHwZaEYjODnt7tbvkZtd2Lo-KLeh3JP/view?usp=sharing

Avranno a disposizione dei crediti per «acquistare»
ulteriore materiale all’interno di un mercato appositamente
installato e monitorato da un trainer. La capacità è anche
quella di gestire nel migliore dei modi il proprio materiale,
quello «acquistato» razionalizzando naturalmente i crediti a
disposizione. Inizia una delle fasi più importanti, quella
della costruzione. Tutti i team sono collegati tra loro e
focalizzati a creare un’unica macchina; ognuno deve
realizzare un tratto di questa lunga macchina. L’obiettivo
finale può essere, in questo caso, quello di far cadere un
telo che sveli un pannello con una frase o un messaggio
aziendale. L’ultima fase è quella dei test e del lancio finale.
Sono previsti dai due ai tre test per verificare tutti i
meccanismi e la macchina nel suo insieme; tra un test e
l’altro, i team posso modificare i propri meccanismi.
Inizia il lancio finale; una persona delegata da tutti i team
dovrà innescare l’’intera macchina e far partire la sequenza
di meccanismi.

https://drive.google.com/file/d/1rVGjxK3QB7wUdiCcRSLPioE0f5bJ4s8z/view?usp=sharing

Una sala vuota di
ampiezza variabile a
seconda del numero di
partecipanti, del numero
di team. Possibilità di
utilizzare anche dei tavoli
come appoggio.
Impianto audio e video
per lancio inziale
E’ possibile utilizzare
anche spazi esterni,
possibilmente al riparo da
vento e agenti
atmosferici.

https://drive.google.com/file/d/10nHwZaEYjODnt7tbvkZtd2Lo-KLeh3JP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rVGjxK3QB7wUdiCcRSLPioE0f5bJ4s8z/view?usp=sharing
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Un importante cliente ha commissionato la realizzazione di un progetto di un grattacielo, ma avrete
poco tempo a disposizione e materiali molto… originali!
Ai partecipanti viene fornita una confezione di spaghetti, due confezioni di marshmallow, un
rocchetto di filo da cucire ed un rotolo di nastro adesivo di carta. L’indicazione è quella di costruire
un grattacielo il più alto possibile, utilizzando i materiali a disposizione; il modellino deve essere
autoportante e, una volta esaurito il tempo concesso, deve poter resistere intatto per un tempo di 1
minuto.
Durante la fase di costruzione vengono fornite ad ogni squadra, in tempi differenti, due indicazioni
con i “desiderata” del cliente (ad es.: le toffolette utilizzate come giunto portante tutte dello stesso
colore per ogni singolo piano, avere una base di partenza circolare, etc), che costringeranno i
partecipanti ad adattare il loro progetto alle richieste ricevute. A queste richieste ne viene aggiunta
una non realizzabile (ad es.: raggiungere una determinata altezza, realizzare una terrazza a 50
centimetri d’altezza, etc) per vedere la reazione del gruppo e l’approccio al problema.

TEAM EXPERIENCE
SURVIVE CREATING AN EMERGENCY MARS ROVER

Una recente missione diretta su Marte, già da tempo
dotata di una base sperimentale segreta, è purtroppo
andata dispersa nelle fasi di avvicinamento al pianeta
rosso. Questo il contenuto dell’ultimo messaggio
intercettato: “Atterraggio a 100 Km dalla base – Superstiti
6 navicelle di salvataggio con 9 astronauti ciascuna –
Alcuni feriti in ogni navicella – Nessun contatto con base
su Marte - Un Survival kit rimasto a ciascuna navicella” …
L’obiettivo di questo impegnativo e originale team building
è quello di aiutare i superstiti a superare questa difficile
prova, immedesimandoci in loro, e supportandoli nel
recupero e impiego razionale delle risorse e dei materiali
a loro disposizione. Documentare i soccorsi, ma
soprattutto progettare e costruire un Rover di fortuna, con
il materiale a disposizione, capace di raggiungere la loro
base, superando le impervie lungo il percorso e
raccogliendo più materiali di approvvigionamento possibile
dispersi nell’impatto lungo il percorso.

Le risorse a disposizione sono: un kit di sopravvivenza di
ciascuna navicella contenente materiali di vario genere,
l’inventiva, la creatività e la capacità di risolvere problemi in
team di lavoro e le procedure d’emergenza sull’iPad di
ciascuna squadra, nient’altro. La costruzione di manufatti di
cartone è una delle attività più divertenti, creative e
innovative che un gruppo possa affrontare. L’utilizzo di
materiali non convenzionali per raggiungere l’obiettivo finale
stimola la fantasia e l’inventiva dei partecipanti. Completato
il veicolo spaziale i team si sfideranno in un breve tragitto
come in un vero percorso ad ostacoli. Questo format ingloba
elementi di Teamwork e Team Building, interdipendenza,
problem solving, motivazione, divertimento, accettazione
della sfida e condivisione delle opportunità. Nel contempo
favorisce il raggiungimento di obiettivi diretti ed indiretti
come: clima e ricordo positivo e produttivo, conoscenza e
relazione, maggiore senso di appartenenza e percezione di
far parte della stessa squadra, gestione di dinamiche di
lavoro in team sfruttando al meglio risorse e tempo.

THE RACE accendi la passione.

THE RACE
È un contenitore che può esser dimensionato a piacimento con “prove speciali” da svolgere ai margini dell’attività
principale di CARTON CAR. La costruzione delle auto di cartone è infatti una delle attività più divertenti, creative e innovative
che un gruppo possa affrontare. L’utilizzo di materiali non convenzionali per raggiungere l’obiettivo finale, stimola la fantasia e
l’inventiva dei partecipanti. Ogni team dovrà realizzare un'auto in vero cartone e completare un percorso a staffetta e realizzare
un video spot di 10” della propria auto. Ecco come si svolge: all’inizio i team riceveranno dei crediti finalizzati all’acquisto di
materiale per la costruzione della carton car. Alla chiusura del primo momento di mercato, l’unico modo di avere ulteriore
materiale è “lo scambio”. Ogni team potrà barattare materiale in eccesso, forza lavoro e idee con altro materiale di cui
necessiterà. Completata l'auto i team si sfideranno in un breve percorso come in un vero racing. Questo format ingloba elementi
di Teamwork e Teambuilding, interdipendenza, problem solving, motivazione, divertimento, accettazione della sfida e
condivisione delle opportunità. Nel contempo favorisce il raggiungimento di obiettivi diretti ed indiretti come: clima e ricordo
positivo e produttivo, conoscenza e relazione, maggiore senso di appartenenza e percezione di far parte della stessa squadra,
gestione di dinamiche di lavoro in team sfruttando al meglio risorse e tempo. Durante la realizzazione della carton car i team
verranno coinvolti a rotazione in “prove speciali” dislocate nei punti cardinali dello spazio a disposizione.

TEAM BUILDING
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NAVIGARE VERSO NUOVE METE

L’obiettivo di questo straordinario team building è quello
di permettere ai partecipanti di superare i propri limiti,
riuscendo nell’impresa di costruire in poco tempo delle
imbarcazioni che dovranno essere in grado di gareggiare
in una corsa ai limiti dell’impossibile! La costruzione delle
barche di cartone è infatti una delle attività più divertenti,
creative ed innovative che un gruppo possa affrontare.
L’utilizzo di materiali non convenzionali per raggiungere
l’obiettivo finale, stimola la fantasia e l’inventiva dei
partecipanti. L’attività esalta il lavoro di gruppo, il lavoro
per obiettivi, l’organizzazione del team ed ha una grande
valenza come problem solving. L’attività è suddivisa in due
momenti:
- Connecting Game & Ice Breaking, ove vengono svolti dei
giochi metaforici che aiutano il gruppo a sperimentare e
sperimentarsi.; attività in cui si richiede la volontà di mettersi in
gioco e in cui si stimola nei partecipanti l’attivazione per il
gioco successivo;

- Carton Boat Producer: ove si lavora in Team per
costruire una barca di cartone che rispetti il più possibile
le aspettative di un ipotetico cliente finale, amplificando
l’importanza delle capacità del singolo partecipante al
servizio del team.
L’attività di Carton Boat richiede degli spazi outdoor (o
indoor) ove i team hanno la possibilità di realizzare la
propria imbarcazione per poi poterne “testare” le
prestazioni in acqua. Lo svolgimento può quindi avere
luogo in riva a corsi d’acqua naturali senza corrente,
piscine o in spiagge di mare o lago. Non è previsto che
necessariamente tutti i componenti del team si bagnino,
anche se auspicabile che vi sia una certa “condivisione”
di ruoli. L’attività viene realizzata in totale sicurezza
disponendo di sorveglianza e di attrezzature specifiche
come giubbetti di salvataggio ecc.

TEAM EXPERIENCE
LA LOGICA TI PORTERA DA “A” A “B”. L’IMMAGINAZIONE, TI PORTERA’ OVUNQUE

Vision is R

e a l i t y

E’ un Team Building creativo e coinvolgente, durante il
quale quale i partecipanti, suddivisi in piccoli team,
devono destreggiarsi tra pennelli e tavolozze “a colpi di
pennello e… idee”, usando le loro capacità, conoscenze,
fantasia e creatività per proporsi come una immaginaria
agenzia di comunicazione grafica, incaricata di proporre
il nuovo concept / logo grafico che rappresenti al meglio
nuovi prodotti / servizi / filosofie aziendali. L’attività inizia
con una spiegazione generale delle tecniche di
progettazione di concept e comunicazioni grafiche e dei
risultati attesi. Dopo una breve introduzione, i gruppi
iniziano a realizzare le loro opere prestando attenzione
alla coerenza con i vincoli imposti dall’ipotetico
committente della commessa. Tutto è svolto con
l'assistenza di professionisti pronti a mettere al servizio
dei team la loro esperienza. Ogni componente della
squadra ha un compito fondamentale per il
raggiungimento del risultato finale.

E’ possibile svolgere questa attività su tela o su cartone.
In genere le tele da dipingere vengono disposte in terra, o
su dei cavalletti da pittore, per permettere a più persone
di lavorare agevolmente sulla stessa opera. Creatività,
collaborazione, capacità di sintesi, pensiero laterale.
Questi sono i principali contenuti formativi sviluppati in
ACTION PAINTING “VISION IS REALITY” che emergono
nella fase finale di debriefing prima della premiazione del
team vincitore che verrà premiato con una bottiglia
magnum di bollicine. E’ un team building totalmente
personalizzabile su contenuti aziendali da svolgere, in
italiano o inglese, prevalentemente indoor, coinvolgendo
un numero di partecipanti da 12 a 200 e oltre per una
durata di 2 / 4 ore. Sono previste protezioni usa e getta
per i partecipanti e per i luoghi di svolgimento. Inizia il
lancio finale; una persona delegata da tutti i team dovrà
innescare l’’intera macchina e far partire la sequenza di
meccanismi.

THE MOST EXCITING CHORUS BAND

TEAM EXPERIENCE

«We can be Heroes Just for One Day» sono
queste le parole di un’indimenticabile passaggio
della canzone di David Bowie che al termine di
questa straordinaria esperienza di team building
vi rimarranno dentro in modo indelebile.
Un’emozionante momento di team building ove tutti i
partecipanti si sentono partecipi del risultato finale:
un palpitante concerto fatto di musica dal vivo, canto
in coro, percussioni, body percussion e tanto,
tantissimo trasporto emozionale. Si parte dal ritrovo
«in plenaria» ove i nostri musicisti spiegano quali
sono i passaggi dell’attività con subito una
ingaggiante fase di riscaldamento «warm-up». A
seguire il gruppo viene suddiviso in 4 o 5 sotto gruppi
a cui vengono affidate delle parti ritmiche o di
interpretazione vocale ben precisi. In ambienti
necessariamente separati per far sì che non vi siano
interferenze vengono svolte le necessarie prove con
la sapiente guida dei nostri trainer e team builder.

Dopo che ciascun sotto gruppo ha familiarizzato con la
parte spettante, tutti i partecipanti ritornano in plenaria ove
vengono effettuate le prove finali del concento. I trainer
dettano i ritmi e gli interventi dei loro rispettivi sottogruppi
in modo da amalgamare la performance e al tempo
stesso valorizzare il contributo di ciascun ruolo / apporto
musicale o ritmico. Il crescendo di queste fasi è
emozionante e l’attesa per «la prima» del vostro concerto
è ora palpabile. Non manca altro che il via alle
registrazioni video per la creazione del video concerto
finale. Poi già dalle prime note tutto torna ad essere quel
che dovrebbe essere una divertente performance ove
ciascuno dona il meglio di se stesso per il raggiungimento
di uno scopo comune. Non è forse questo lo spirito di
squadra che dovrebbe guidare le attività di tutti i giorni in
azienda? Heroes just for one day offre i migliori risultati
con gruppi da 20 persone in su. E’ necessario disporre di
una location con almeno 4 sale separate acusticamente,
nonché tutti gli impianti audio per la diffusione delle basi.

https://drive.google.com/file/d/1VmxVNt8dmGwoLQCxrO4GbKb42NBp2pjq/view?usp=sharing
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THE INTERACTIVE GOSPEL

by Eventi Aziendali MiLANO ©

Team Building musicale, non necessariamente solo natalizio, nel quale i gruppi si preparano
separatamente a un finale corale guidati da esperti formatori provenienti dai set di famose trasmissioni
TV. Chorus Building è una forma di intrattenimento, progettata per stimolare lo spirito di aggregazione, il
lavoro di squadra e la collaborazione. La forza di questo team building risiede nella capacità di rendere i
partecipanti i veri protagonisti dell’evento, creando insieme qualcosa di unico, quale è il momento musicale.
Per avere successo, le persone devono ascoltarsi, agire in sintonia, seguire un ritmo comune, mettersi in
gioco completamente. Immaginatevi di poter realizzare un vero e proprio concerto basato solamente sulle voci
degli ospiti che interpreteranno con semplici cori e coreografie una canzone davvero molto popolare in Italia e
all’estero. Ciascun gruppo preparerà in zone separate una parte della melodia che, come in un vero coro,
andrà a riunirsi come per miracolo nel concerto finale che genererà emozioni davvero da brividi. Un vero
esempio di gioco di squadra aziendale teso a raggiungere un risultato finale molto simile a quello di un vero
coro Gospel, di straordinario impatto emozionale.

TEAM ENTERTAINMENT
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Siete pronti a mettervi in gioco e misurare le vostre competenze ed
attitudini sul mondo della “Musica & Dintorni”? Sì? Benissimo, perché in
preparazione della prossima edizione di X-FACTOR, stiamo
selezionando il team di persone più preparate sulla musica e i suoi
protagonisti, da candidare a far parte della giuria che avrà il compito di
individuare l’effettivo X-factor tra i partecipanti della famosissima gara
canora. Vedrete, sarà davvero divertente cimentarvi in team nei quiz
preliminari di riconoscimento dei titoli di canzoni e dei relativi artisti e
cantanti partendo da poche note, nell’indovinare il contesto nel quale
alcune canzoni hanno avito successo, nonché nel cimentarvi, o nel
individuare più titoli di canzoni udite in un incalzante medley. Sempre
insieme al vostro team, verrete valutati nella capacità di interpretazione
in playback di alcuni famosi pezzi oppure nella composizione di piccoli
brani aziendali su note universalmente conosciute! Questo divertente ed
incalzante sfida canora a squadre può essere svolta tutta
consecutivamente oppure spezzettata in 3/4 manche tra le pause tra
una portata e l’altra di un pranzo o una cena, essendo modellabile e
personalizzabile a piacimento sia in termini di durata: da 45 minuti a 2
ore, oppure di contenuti con attività più o meno interattive.

In realtà il format di X-Factor può essere impiegato sia in
termini di team building e sia come semplice intrattenimento
aziendale, essendo organizzato in modo che tutti i
componenti dei team possano dare il loro contributo
decisivo al successo, portando a termine prove di cultura
musicale, ma anche di rappresentazione scenografica con
fotografie e micro-video interpretativi realizzati con appositi
iPad messi a disposizione di ciascun team. Tempo pochi
minuti dal termine dell’attività, saremo in grado di
presentarvi un video-montaggio con musiche di sottofondo
ed effetti speciali, e le migliori immagini e video realizzati
durante l’attività stessa. Questo video-montaggio di fatto
rappresenterà il più bel ricordo dell’occasione d’incontro.

ICE BREAKING

.

team spirit
Una tra le più energizzanti e divertenti attività di icebreaking che, simbolicamente, trasmette uno straordinario
senso di appartenenza e interdipendenza, grazie al
contributo che ciascun componente è tenuto a dare in
questa kermesse di gomitoli di lana lanciati da una parte
all’altra della platea. Essenziale il coinvolgimento del
management nell’innesco dell’attività con un brevissimo
de-briefing finale. Durata 10/15 min. ca.

ICE BREAKING
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interdipendenza
Questa attività ha come scopo quello di energizzare la
platea in una pausa del meeting, evocando la metafora del
contributo che ciascun componente del Team è in grado,
ed è tenuto a dare, al fine di raggiungere un obiettivo
comune.
La conduzione del gioco deve essere condivisa con il
management dell’azienda. Durata 15/20 min. ca.

TEAM EXPERIENCE
AUDIZIONI PER FUTURI VINCITORI DI OSCAR

L'obiettivo di questa incalzante caccia al
tesoro itinerante è quello di scovare nuovi
team di talenti da avviare alla carriera di attori
e attrici per un nuovo format film-reality che
prevede la realizzazione di alcuni
cortometraggi. In alcuni dei punti indicati nella
mappa interattiva degli speciali iPad da noi
forniti i partecipanti potranno infatti
organizzare e realizzare gli sketch video
richiesti e le foto degli interpreti da utilizzare
nelle locandine per la promozione dei loro
personali cortometraggi.

I luoghi che vi aspettano, da utilizzare
come sfondi alle vostre scene, sono stati
spesso teatro di famose scene di film.
Ma non sarà sufficiente mettersi in gioco
per vincere la sfida finale. Ad ogni tappa
verrete sfidati a risolvere una serie di
quiz e prove interattive per raccogliere
punti necessari a determinare il team
vincitore.

TEAM EXPERIENCE
LA PIU’ ORIGINALE GARA DI MIMICA E PLAY BACK

Il Lip Dub è una delle più intriganti attività
di team building del momento. Un vero
esempio di lavoro corale ove TUTTI i
collaboratori hanno un ruolo e un valore
determinante per il raggiungimento del
risultato finale. Infatti, il Lip Dub prevede
che, in base alla canzone di sottofondo,
ad ogni team venga assegnato una parte
di canzone da dover interpretare (in
playback s’intende) inquadrato da una
telecamera che svolge un itinerario
prestabilito all’interno degli spazi
predisposti, con l’aiuto di un nostro
scenografo.

In pratica, viene girato un filmato unico della
durata di una canzone, senza mai staccare il
“REC” della telecamera impostato in modo che
risaltino le persone e gli ambienti nei quali
viene svolta l’attività. I nostri operatori
inquadrano progressivamente tutti i
collaboratori che svolgono la performance
concordata nelle fasi preparatorie,
percorrendo l’itinerario prestabilito insieme allo
scenografo in fase di progettazione
dell’intervento. Il risultato finale sarà una
straordinaria e indimenticabile interpretazione
corale con una testimonianza indelebile del
contributo di ogni collaboratore!

TEAM BUILDING

.
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THE VIDEO ADVERTISING ACADEMY AWARD

Immaginatevi di dover assegnare ad una nuova e più
creativa agenzia la vostra prossima campagna pubblicitaria
riguardante la vostra azienda o un prodotto/servizio
specifico. Cosa fareste? Probabilmente presentereste gli
obiettivi che vorreste raggiungere tramite questo nuovo
spot pubblicitario televisivo, alle agenzie candidate a
ricevere l’incarico tutte riunite per l'occasione, in un primo
breve sommario briefing di lancio del contest. Dopo questo
primo step, i gruppi di lavoro di questo stimolante Team
Building, aggregati in 3 -10 persone ciascuno, potranno
mettersi al lavoro, assegnandosi dei ruoli, ragionando sul
briefing e sulle istruzioni ricevute, creando dei bozzetti e
consolidando delle idee destinate ad essere
successivamente interpretate dagli stessi componenti del
Team. Tutto questo con l’aiuto di esperti comunicatori e art
director televisivi.

Le idee più creative ed efficaci di ogni Team-Agenzia, una
volta consolidate verranno riprese di fronte a una
telecamera in un vero e proprio studio televisivo
approntato per l’occasione nel luogo di svolgimento
dell’attività, con tanto di cameraman e regista. In fase di
montaggio potranno essere aggiunti loghi o spezzoni
video, per rendere più realistica ed efficace la
comunicazione. Tutti i componenti dei team devono
essere attivi e partecipi nella progettazione e ripresa dei
vari SPOT pubblicitari. Il lavoro in gruppo con l’ausilio di
costumi e oggetti di scena, darà vita ad uno SPOT del
tutto originale. Il risultato finale è un avvincente lavoro di
gruppo, ad alto coinvolgimento professionale e artistico, di
grande valore aziendale. Il risultato finale di ciascun Team
verrà presentato in modo dinamico e coinvolgente in sede
plenaria. Tutti gli SPOT verranno valutati dall’assemblea
(formata dai partecipanti stessi) in base a dei criteri
predefiniti, in modo da premiare il lavoro migliore.

DINNER EXPERIENCE

C.S.I.indagineCRIMINALE

SCOPRITE GLI INDIZI E RISOLVETE IL CASO INSIEME AL COMMISSARIO BERNASCONI

C.S.I.indagineCRIMINALE
I partecipanti, divisi in team di investigazione
coincidenti ai tavoli della cena, dovranno risolvere
un caso poliziesco che verrà proposto dal
commissario Bernasconi, presente sul luogo.
Una volta forniti gli indizi ad ogni tavolo, i partecipanti,
dovranno scovare il colpevole e capire come si sono
svolti i fatti.
Potranno porre domande al Commissario e ad alcuni
personaggi coinvolti nell’indagine al momento solo
come testimoni, ruotano tra i tavoli (in genere un
indiziato ogni due/tre team), in modo da poter essere
interrogati dai partecipanti per valorizzare dei reperti
nelle loro mani ed accumulare più indizi possibili da
utilizzare al fine dell’indagine. Il commissario
Bernasconi e gli indiziati si troveranno sulla scena del
delitto fornendo utili informazioni per risolvere il giallo.
Inoltre, gli investigatori riceveranno progressivamente
del materiale come foto, attività da compiere come:
luminol, apertura vani segreti, codici, ecc.

Costantemente il commissario fornirà indicazioni a
tutti i team che potranno fare delle domande e
chiedere delucidazioni sia al commissario, e sia ai
sospettati. Il commissario mostrerà la scena del
delitto e i reperti trovati su indicazione dei
partecipanti stessi. Divertimento, teamwork, problem
solving, e molto altro ancora.
Sono disponibili 4 «trame» completamente diverse:
«Un vino di alta classe», «Conferenza
Stampa», «Hotel Miramare» e «Death Hospital»,
tutte della durata minima di 60 minuti da svolgere
tutte d’un fiato o tra una portata e l’altra della cena.
Cesare Gallarini, noto come «Comandante Galla» o
«Ing. Scintilla» spazia, da oltre venticinque anni, dal
teatro di impegno civile al cabaret; dalle favole per
bimbi alla manualistica teatrale; dalla televisione al
cinema; dalla formazione creativa al team building,
dal dolce al salato, dal lusco al lambrusco.

LEAGUE

VA DOVE TI PORTA IL CUORE E … LA TUA SQUADRA DEL CUORE!

LEAGUE

VA DOVE TI PORTA IL CUORE E … LA TUA SQUADRA DEL CUORE!

È un emozionante e divertente torneo a squadre basato su tavoli da calcetto da
11 contro 11 (con 4 o 5 palline contemporaneamente in campo) e 4 contro 4, sui
quali si alternano le squadre formate dai partecipanti all’evento. L’attività inizia
con una spiegazione generale del mini campionato che verrà commentato in diretta
utilizzando un tabellone che riporterà dinamicamente i risultati che si andranno a
determinare. I tempi delle mini-partite verranno scanditi a ritmo di fischietti per arrivare
nell’arco di 90 o 120 minuti alle finali che determineranno la squadra vincitrice.

TEAM ENTERTAINMENT

.

CORPORATE CASINÒ

È una vera e propria ricostruzione di una sala da giochi da Casinò ad alto livello, senza la presenza
di denaro come posta in gioco o come premio, in grado di far divertire da 10 a 2000 persone
simultaneamente. I croupier stessi infatti sono professionisti con esperienza pluriennale in casinò di
tutto il mondo, in smoking nero, sempre al servizio del cliente, capaci anche di spiegare le regole e
il funzionamento di ogni gioco con estrema semplicità e cortesia in varie lingue, permettendo a chi
non ha mai sperimentato una vera esperienza casinò di divertirsi. Ogni partecipante verrà
omaggiato da una hostess con delle “fanta-banconote personalizzate”, da poter cambiare
direttamente ai tavoli da gioco, come avviene nei veri casinò, ricevendo un quantitativo prefissato di
fiche.
Tavoli a disposizione: Roulette, Blackjack, Carribean Stud Poker, Ruota della Fortuna, Poker Texas
Hold’em, Slot Machine originali da casinò di ultima generazione, touch screen e a rulli.

ICE BREAKING

.

conoscenza
L’obiettivo di questa attività è quello di consentire una
migliore conoscenza e familiarizzazione con colleghi,
grazie alla collocazione fisica delle persone su una
”mappa virtuale” e alla contemporanea presentazione
del nome, di una caratteristica / hobby e, ad un “gesto”
che lo rappresenti.
Il nostro cervello infatti non ha problemi di spazio, ma
di ordine! Per cui la collocazione fisica su una mappa
virtuale e la gestualità possono fissare nella memoria
dei partecipanti il nome e le fattezze di una persona,
molto meglio di qualsiasi presentazi0ne recitata o
scritta. Durata: circa 30 min. Da realizzarsi in spazi
idonei indoor o outdoor.

TEAM BUILDING

.

QUALE SARÀ LA SQUADRA CHE REALIZZERÀ IL MIGLIOR VINO CHE ALLIETERÀ LE TAVOLE IN TUTTO IL MONDO?

L'attività Wine Strategy Games ha inizio con l'annuncio
di un fantomatico magnate che desidera investire in una
nuova ed innovativa etichetta con l'obiettivo di
conquistare una fetta importante di mercato. I
partecipanti, suddivisi in team, si sfidano nel creare da
zero una nuova cuvée superando dapprima una test
sulla capacità di riconoscere i profumi che la natura ci
mette a disposizione, per poi "miscelare i componenti
base del nuovo vino" e riflettere sul nome, sull'etichetta e
su una ipotetica campagna pubblicitaria capace di
convincere una fetta considerevole del futuro mercato.
La valutazione di questa nuova cuvée verrà effettuata
dal nostro sommelier sulla base di un unico calice di
questo potenziale nuovo vino, realizzato dosando tre
"ceppi base” senza etichetta in un contenitore graduato.

Ovviamente tutto questo sfruttando i consigli del
Sommelier che coordinando il game all’inizio fornisce
anche delle indicazioni di massima di come nella realtà i
vini anche più pregiati vengano arricchiti di gradazione
alcolica, corpo, ecc.. Successivamente i team dovranno
cimentarsi nell’inventare il nome più adatto del loro
nuovo vino e nella conseguente realizzazione
dell’etichetta, nonché in una breve presentazione “scopo,
processo, beneficio” del perché questo nuovo vino
debba essere il vincitore della sfida. Ma non è finita, per
vincere la sfida si dovrà creare un abbinamento tra il vino
ed alcune pietanze da contrattare, scattare delle foto
evocative destinate a divenire la pubblicità del vostro
nuovo vino e girare - in team - lo spot pubblicitario. La
commissione composta dal nostro Sommelier e e dai
nostri esperti determinerà il vincitore finale.

TEAM BUILDING

THE BAR CHALLENGE COCKTAIL PARTY

Se si condivide la passione per l’arte dei cocktail,
Mixology è il programma perfetto per avvicinarsi a
questo mondo e poterlo condividere con i propri
colleghi. I team protagonisti di questa inedita sfida,
dopo aver imparato dai nostri esperti barman le regole
base per le migliori miscelazioni si contenderanno il
premio per il miglior cocktail in azienda!
Ai team verranno forniti materiali (shaker, boston,
coltelli, cannucce) e gli ingredienti di base (1 distillato, 1
succo di frutta, …) per la realizzare dei cocktail e la
decorazione dei bicchieri. Ogni team avrà a
disposizione dei crediti, con i quali poter “acquistare”
ulteriori ingredienti per personalizzare al meglio il
proprio cocktail.

Ciascun gruppo dovrà ideare e sperimentare uno o
più cocktail (solitamente un cocktail alcolico ed uno
analcolico) e trovare le modalità più accattivanti per
presentare la propria miscelazione al pubblico.
Si cerca di far crescere la capacità di lavorare in
team esplorando e scoprendo il piacere di “creare
insieme” un team formato da forze singole che,
tuttavia, deve saper collaborare sinergicamente per
creare meraviglie per i propri clienti. Allo stesso
modo lo staff di un’azienda deve essere formato da
persone fortemente motivate a stare insieme che
sappiano sia operare in maniera autonoma sia
collaborare per creare sempre nuovi cocktail
d’affari.

TEAM EXPERIENCE
LA TRADIZIONE DI GIOCHI SENZA FRONTIERE

Alzi la mano chi non ha mai sognato almeno una volta di
poter vivere da protagonista le sfide più emozionanti, i
giochi più divertenti, le passioni e lo spirito di squadra che
solo questa fortunata serie di giochi ha saputo infondere!
Chi non ricorda con piacere le serate passate a tifare per
la squadra del cuore?Oggi è arrivato il momento di
risvegliare quelle emozioni rispolverando la voglia di
mettersi in gioco e dare il massimo per poter raggiungere
un obiettivo comune … In questo Team Building outdoor
(o indoor in caso di maltempo) vengono proposti giochi
basati sul problem solving, durante i quali i partecipanti si
trovano ad affrontare diverse situazioni all’insegna del
divertimento e coinvolgimento. In queste mini olimpiadi
aziendali i vari team si sfidano in una serie di gare,
pensate per aiutare i partecipanti a migliorare capacità
relazionali e organizzative, incrementando la motivazione
e la forza del gruppo, per mirare ad obiettivi sempre più
ambiziosi e impegnativi.

L’idea è quella di incentivare, la fusione delle diverse
potenzialità individuali, al fine di compattare il gruppo,
favorendo il percepirsi come un’unica identità.
Risultati attesi: interdipendenza, conoscenza più
approfondita, collaborazione fra le persone,
coinvolgimento, comunicazione, fiducia, “visione
allargata”, creatività, motivazione, supporto reciproco.
Ogni squadra è dotata di un iPad col quale poter
svolgere delle prove mentali, realizzare foto e microvideo che andranno a contribuire al risultato finale
della squadra. Oltre che poter vedere in qualsiasi
momento la classifica.La fase finale di questo game
fisico/mentale riguarda il video-montaggio, con
musiche di sottofondo, effetti speciali e tutte le foto e i
video realizzati durante il game, che tempo 30 min. dal
termine saremo in grado di presentarvi, poco prima
della cerimonia di premiazione, e che diverrà un
ricordo indelebile dell’attività.

TEAM BUILDING .
METRO DOPO METRO, INSIEME SI VINCE. SEMPRE!

Abbiamo sempre pensato che le persone riescano ad
apprendere ed a migliorare il loro livello di competenza
solo quando sperimentano concretamente ciò che
imparano in aula, “toccando con mano” i benefici
pratici delle nozioni teoriche. Sotto questo punto di vista
l’esperienza outdoor sul campo di rugby, genera
un’esperienza concreta ed efficace; i partecipanti vivono
esperienze emotivamente significanti e la metafora sportiva
scelta crea immediati parallelismi con la vita aziendale.
Viene così accelerato il processo d’apprendimento in un
clima che sviluppa il senso d’appartenenza, migliora la
fiducia tra le persone e genera identità di gruppo.
Il Rugby è lo sport del collettivo. Da solo non farai mai
meta, riuscirai nell’intento solo passando la palla agli
altri, avendo cura di loro, voltandoti indietro per
assicurarti che siano pronti a riceverla. La palla del
Rugby è ovale: non rotola, bisogna portarla a mano. Per
farlo non ci sono colpi di genio, né colpi di fortuna. Anche
per la meta, non si lancia e non si calcia, bisogna premere
la palla a terra con le mani. Bisogna esserci, oltre la linea di
meta, e solo i tuoi compagni ti ci possono portare. Metro
dopo metro, passaggio dopo passaggio.

In questo sport, non ci sono trucchi e ci si affida
esclusivamente alla forza e all’intelligenza della
squadra. Le regole della palla ovale possono rendere
consapevoli e far apprendere a tutti i membri della
squadra i principi di costruzione di uno spirito di
gruppo positivo, oltre che orientato agli scopi: ognuno
si sente corresponsabile dei successi e degli
insuccessi della squadra ognuno dà il meglio di sé in
un’ottica di pieno coinvolgimento, collaborazione e
sostegno reciproco. Le regole della palla ovale possono
rendere consapevoli e far apprendere a tutti i membri della
squadra i principi di costruzione di uno spirito di gruppo
positivo, oltre che orientato agli scopi: ognuno si sente
corresponsabile dei successi e degli insuccessi della
squadra ognuno dà il meglio di sé in un’ottica di pieno
coinvolgimento, collaborazione e sostegno reciproco. In un
team vincente la competizione tra giocatori si trasforma in
ricerca dell’eccellenza tecnica personale, nella piena e
costante consapevolezza, però, che il risultato
raggiungibile collettivamente è di gran lunga superiore a
qualsiasi risultato individuale.

In un team vincente è la chiarezza della visione condivisa
che permette di mantenere la tensione verso l’obiettivo e di
organizzare efficacemente le capacità complementari dei
singoli:
• la squadra, come gruppo di lavoro da guidare e
ispirare
• il rispetto dei compagni e degli avversari come dei
colleghi e dei concorrenti
• la condivisione della missione con chi ti sta
accanto e dietro
• il “non avanzare da soli”
• il comunicare, comunicare e poi… comunicare
sono solo alcuni delle suggestioni che il rugby contribuisce
a far emergere. Non è un caso che nel mondo
anglosassone partecipare ad un team building di rugby
abbia una valenza spesso determinante nel curriculum
di un candidato.
Il Team Building si compone di prove sportive e problem
solving esperienziali con attinenza al mondo del rugby.
Le prove complementari, hanno lo scopo di dar modo a tutti
i componenti delle squadre di poter dare il loro contributo
decisivo, fisico o mentale, alla vittoria finale.

Chi da bambino non ha mai giocato a "ce l'hai"?
Ora immaginate di poter tornare a quell'età e di farvi
accompagnare in una partitella di "touch rugby", quella
versione del Rugby che neutralizza gli avversari con un
semplice tocco anziché "placcarli" in modo plateale e
ruvido. Una partita divertente ma carica di importanti spunti
per la costruzione di un team vincente.
Il Team Building RUGBY DRITTI ALLA META prevede
principalmente l’approccio sul campo e in aula alla
disciplina del Touch Rugby, affiancato, volendo (ma
soprattutto avendo a disposizione una intera giornata) da
un eventuale percorso di prove complementari al Rugby.
Questo team building, testato su oltre 500 funzionari,
quadri e manager, garantisce una straordinaria
esperienza outdoor per gruppi anche molto numerosi,
senza distinzione di genere, sesso ed età, a condizione
che possano svolgere un’attività fisica all’aperto e
correre, anche adagio, per almeno 25 metri.

"Il Rugby è
l’unico sport
dove
qualunque
talento non
può nulla se
non collabora
con la
squadra”.
Marco Paolini

TEAM BUILDING .
METRO DOPO METRO, INSIEME SI VINCE. SEMPRE!

Abbiamo sempre pensato che le persone riescano ad
apprendere ed a migliorare il loro livello di competenza
solo quando sperimentano concretamente ciò che
imparano in aula, “toccando con mano” i benefici
pratici delle nozioni teoriche. Sotto questo punto di vista
l’esperienza outdoor sul campo di rugby, genera
un’esperienza concreta ed efficace; i partecipanti vivono
esperienze emotivamente significanti e la metafora sportiva
scelta crea immediati parallelismi con la vita aziendale.
Viene così accelerato il processo d’apprendimento in un
clima che sviluppa il senso d’appartenenza, migliora la
fiducia tra le persone e genera identità di gruppo.
Il Rugby è lo sport del collettivo. Da solo non farai mai
meta, riuscirai nell’intento solo passando la palla agli
altri, avendo cura di loro, voltandoti indietro per
assicurarti che siano pronti a riceverla. La palla del
Rugby è ovale: non rotola, bisogna portarla a mano. Per
farlo non ci sono colpi di genio, né colpi di fortuna. Anche
per la meta, non si lancia e non si calcia, bisogna premere
la palla a terra con le mani. Bisogna esserci, oltre la linea di
meta, e solo i tuoi compagni ti ci possono portare. Metro
dopo metro, passaggio dopo passaggio.

In questo sport, non ci sono trucchi e ci si affida
esclusivamente alla forza e all’intelligenza della
squadra. Le regole della palla ovale possono rendere
consapevoli e far apprendere a tutti i membri della
squadra i principi di costruzione di uno spirito di
gruppo positivo, oltre che orientato agli scopi: ognuno
si sente corresponsabile dei successi e degli
insuccessi della squadra ognuno dà il meglio di sé in
un’ottica di pieno coinvolgimento, collaborazione e
sostegno reciproco. Le regole della palla ovale possono
rendere consapevoli e far apprendere a tutti i membri della
squadra i principi di costruzione di uno spirito di gruppo
positivo, oltre che orientato agli scopi: ognuno si sente
corresponsabile dei successi e degli insuccessi della
squadra ognuno dà il meglio di sé in un’ottica di pieno
coinvolgimento, collaborazione e sostegno reciproco. In un
team vincente la competizione tra giocatori si trasforma in
ricerca dell’eccellenza tecnica personale, nella piena e
costante consapevolezza, però, che il risultato
raggiungibile collettivamente è di gran lunga superiore a
qualsiasi risultato individuale.
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WALKtogetherCHALLENGE

WALKtogetherCHALLENGE
Con WALK TOGETHER CHALLENGE, il team building si
trasforma in una vera e propria gara podistica a squadre e a
tempo.… Ogni partecipante ha la possibilità di contribuire
al raggiungimento di una serie progressiva di traguardi di
squadra, semplicemente camminando in qualsiasi direzione
in ambienti chiusi o all'aperto, secondo la propria capacità e
determinazione.
I partecipanti a questo salutare ed entusiasmante team
building, una volata scaricata la nostra App sui loro
smartphone, si troveranno di fronte ad una serie sfide
podistiche denominate "WALK CHALLENGE" (pre-definibili
in fase di progettazione).Ad esempio: sfide ove è
necessario percorrere distanze multiple di 400 metri. Le
distanze possono essere liberamente stabilite e percorse
ovunque: in casa, ai giardini, in ufficio o per strada, senza
una direzione precisa. Nel caso di soluzione ibrida, ove solo
alcune persone sono in presenza in una determinata
location ed altre seguono da remoto, è possibile definire
anche dei punti notevoli da raggiungere in specifiche
direzioni: in spiaggia, in un parco, in un bosco in stile
orienteering ecc.

Posto un obiettivo di tempo massimo, ciascun giocatore
può contribuire percorrendo i tratti di strada "WALK
CHALLENGE" che si sente in grado di affrontare. Ogni
"WALK CHALLENGE" completata accrediterà un
BADGE corrispondente alla distanza raggiunta. Al
termine dell'attività, il numero di BADGE presenti in
ARCHIVIO certificheranno i traguardi effettivamente
raggiunti.
Una volta idealmente definito un traguardo di "WALK
CHALLENGE" alla propria portata, ciascun partecipante
potrà iniziare il proprio personale e salutare percorso,
ricevendo in automatico uno speciale TICKET ogni 50 o
100 metri percorsi, all'interno dello speciale ARCHIVIO
accessibile dall'interfaccia e un controvalore di punti che
andranno ad aggiornare una speciale classifica
visualizzabile da tutti online con le performance personali
e aggregate in speciali ALLIANCE.

WALKtogetherCHALLENGE
Ogni ticket ottenuto darà diritto ad attivare, direttamente
sulla mappa interattiva dei loro smartphone o tramite un
menù a tendina, delle ulteriori PROVE di PROBLEM
SOLVING come quiz, mini game a tema sportivo (o con
temi personalizzabili a piacimento) o prove di mimica ed
interpretazione tramite selfie e mini sketch video.
Superando positivamente queste sfide si otterranno dei
WALKING BONUS con valori da 100, 200, 300 metri
ecc., variabili in relazione alla difficoltà della prova e un
ulteriore contributo in punti personali e di squadra.
Al termine dell’attività, per raggiungere e possibilmente
superare il traguardo di squadra, i partecipanti dovranno
trasferire quanti più WALKING BONUS possibili al loro
TEAM LEADER affinché possa sbloccare una sfida
finale e tagliare virtualmente il traguardo.

Ad esempio, per accedere alla sfida finale, il vostro team
leader dovrà possedere almeno:
•
•
•

WALKING BONUS da 100 + 200 + 300 + 400 per accedere alla
SFIDA BRONZE
WALKING BONUS da 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 +
800 per accedere alla SFIDA SILVER
WALKING BONUS da 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 +
800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200 per accedere alla SFIDA GOLD

Per premiare i team più performanti, vengono riconosciuti in
automatico dalla APP, degli extra punti a scalare alla prima,
seconda e terza squadra a tagliare il traguardo virtuale
corrispondente a BRONZE, SILVER e GOLD. La speciale
classifica viene dinamicamente aggiornata su tutti i dispositivi,
ma può esser congelata nella fasi finali per lasciare la
suspence necessaria in fase di premiazione. Oltre a vedere
dinamicamente modificate le posizioni dei partecipanti sulla
mappa interattiva e sulla classifica, è possibile mantenersi
anche costantemente in contatto con i componenti del proprio
team per meglio affrontare PROVE e SFIDE.

WALKtogether

LA PIU’ SALUTARE SFIDA ITINERANTE CHE UN TEAM BUILDING VI POSSA RISERVARE

WALKtogether

LA PIU’ SALUTARE SFIDA ITINERANTE CHE UN TEAM BUILDING VI POSSA RISERVARE

Walk Together è un’attività di team building completamente virtuale e anti-COVID durante la quale i partecipanti
devono camminare in sicurezza anche da soli per sbloccare le sfide successive…
È focalizzata sul benessere di tutti i collaboratori, dando loro una ragione per alzarsi dalla postazione di lavoro e
camminare. C’è una logica di collaborazione in ogni giocatore che, camminando, dà il proprio apporto al punteggio
del team. In Walk Together usiamo la tecnologia GPS per creare un ambiente di gioco interattivo dove i partecipanti
devono camminare per sbloccare nuove sfide. Non importa dove né la direzione in cui camminano avendo la
situazione di punteggio sempre aggiornata sui propri dispositivi!
La nostra APP misura la distanza percorsa e da ai giocatori i «badge» necessari a sbloccare le sfide. Le sfide
possono essere create ad hoc seguendo le esigenze di ogni cliente per creare team building, per supportare un
evento formativo o come training di inserimento.
Il game può quindi includere quiz, puzzle, mini game e prove foto e video che aiutano il team ad esprimere creatività
e a creare legami che vanno ben oltre le relazioni tramite e-mail, chat e le video-chiamate su Zoom, Skype, Teams o
chissà cosa. Walk Together è la perfetta soluzione per un team building a distanza e un game di movimento.
I giocatori usano i propri device mobili e giocano nel proprio ambiente, evitando così anche i rischi di sedentarietà e
... da contagio COVID-19.

TEAM EXPERIENCE
«IL SUCCESSO ARRIVA QUANDO L'OPPORTUNITÀ INCONTRA LA PREPARAZIONE»

Un’esperienza di gruppo divertente ed entusiasmante, capace
di esaltare le doti di affiatamento, strategia ed organizzazione.
Scopo finale di questa stimolante attività è quello far
emergere in modo chiaro e palese che l’ottenimento di un
grande successo non è mai dovuto al caso. Bensì, al
risultato di pianificare, agire, stabilire ruoli, scegliere una
strategia, adottare tattiche, prevedere attività di riserva e …
condividere i risultati!
Si tratta di un’attività nella quale vengono quindi messe alla
prova le componenti essenziali del «team building»:
collaborazione reciproca, resilienza, fiducia, ma anche
capacità di testare la propria resistenza allo stress, di
organizzare ed organizzarsi ed infine agire in situazioni difficili
ed impreviste. Lo scenario in cui si articola questo team building
è quello di un’esercitazione di protezione civile. Il team deve
prima raggiungere il campo base recuperando lungo il percorso
del materiale fondamentale. Dovrà quindi organizzare il campo
base e, seguendo le istruzioni ricevute, svolgere alcune
missioni simulate e superare prove psico-fisiche non estreme.

In alcuni momenti dell’attività il Quartier Generale chiederà
ai team di scegliere delle persone che dovranno portare a
termine le missioni speciali assegnate.
Le missioni prevedono il superamento di prove di vario tipo
che vengono stabilite con esattezza in base alle
caratteristiche tecniche del territorio e ad eventuali
specifiche esigenze aziendali.
Insomma, la sfida è chiara ed avvincente. Siete pronti ad
immergervi nella natura e a gestire efficacemente un vero e
proprio campo base, insieme ai vostri compagni di
squadra? E allora non esitate e lanciatevi insieme a noi in
questa straordinaria avventura!

Alla fine ci sarà una
verifica/test/gara di
quanto prodotto durante
le varie missioni, in
particolare:
TIRO DI UNA FUNE
D’EMERGENZA CON
FRECCIA O GIAVELLOTTO
O FIONDA
UTILIZZO DI UNA BARELLA
AUTOCOSTRUITA
LANCIO VIVERI CON
CATAPULTA
COSTRUZIONE DI UN
RIPARO DI FORTUNA

TEAM EXPERIENCE
SAPERSI DESTREGGIARE NEI BOSCHI E NELLA VITA …

Un’esperienza di gruppo coinvolgente ed entusiasmante,
capace di esaltare le doti di affiatamento, strategia ed
organizzazione. Imparare a muoversi in un “territorio ostile”
utilizzando unicamente: bussola, azimuth, «buon senso»,
capacità di orientarsi e di organizzare il proprio Team.

Vengono quindi mostrati gli strumenti e le tecniche di
orientamento necessarie per muoversi all’interno di zona
predefinita. Al termine del brief ogni team parte in una
diversa direzione per raggiungere i punti assegnati.

L’orienteering è un’attività divertente, ma anche molto
formativa, studiata per sviluppare lo spirito di gruppo, la
collaborazione nel superare gli ostacoli e per instaurare quel
forte legame che ogni situazione vissuta insieme riesce a
creare. Orientarsi è infatti una pratica che aiuta ad affinare la
capacità di osservazione, il senso tattico e, lavorando in team,
la capacità di collaborazione dei partecipanti.

Lavorare in team è essenziale per il raggiungimento
dell’obiettivo. Durante l’attività le squadre dovranno
esplorare la zona, imparare a interpretare le informazioni,
pianificare strategie e cercare soluzioni.
Le soluzioni più efficienti, le idee migliori, l’immaginazione
così come lo spirito di team saranno premiate dal risultato
finale. Il team vincente sarà anche quello che ha elaborato
la miglior strategia e che ha meglio collaborato.

Dopo un warm up ed un brief iniziale, vengono formati i team.
Nel successivo brief tecnico i trainer forniscono le informazioni
tecniche essenziali distribuendo gli strumenti necessari per
l’attività.

Non solo orientamento quindi, ma anche e soprattutto
collaborazione e strategia di team, rappresentano il
«collante» capace di cementare i legami all’interno del tuo
gruppo, da sperimentare immersi nella natura.

E’ una attività realizzabile
preferibilmente in località
da noi suggerite in quanto
in possesso delle
caratteristiche ideali per
ricreare le condizioni
ideali per il problem
solving. Questo non
esclude la fattibilità in
luoghi meno evocativi.

TEAM BUILDING
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L’ALBA DEL GIORNO DOPO IL NAUFRAGIO

È l'alba del giorno dopo del naufragio. Intorno a voi solo pochi
materiali di fortuna recuperati con non poca difficoltà. Vi trovate
su una spiaggia deserta, in Italia, anche se con caratteristiche
del tutto simili all'isola di Monuriki scenario del famoso film di
Robert Zemeckis con Tom Hanks. Prima di oggi, mai vi sareste
immaginati insieme al vostro gruppo di lavoro di dovervi
confrontare anche su come sopravvivere ad una situazione
come questa. Quali sarebbero le prime mosse? In che modo vi
organizzereste? Quali priorità privilegereste? Le richieste
d'aiuto? La ricerca del cibo? La costruzione di rifugi e di
strumenti di fortuna? L'accensione del fuoco? La realizzazione
di zattere di fortuna? Tutto questo è CAST AWAY Surviving, un
team building basato sul colossal di qualche anno fa,
rielaborato (ma al tempo stesso totalmente personalizzabile) in
base alle esigenze aziendali e ambientali. Un’attività
innanzitutto divertente ancorché studiata per sviluppare lo
spirito di gruppo, la collaborazione e la propensione a superare
gli ostacoli con creatività e coraggio, al fine di instaurare quel
forte legame che ogni situazione avventurosa vissuta insieme
riesce a creare. Ovvero: ADATTARSI, IMPROVVISARE, RISOLVERE
PROBLEMI E RAGGIUNGERE UN'OBIETTIVO FINALE.

Lo scopo finale di CAST AWAY Surviving è infatti quello di
ripartire dalla spiaggia, tutti insieme, a bordo di alcune zattere
legate tra loro. Per far questo, come nella vita aziendale, è
necessario: pianificare azioni, stabilire ruoli e scegliere una
strategia da condividere, per poi iniziare immediatamente ad
agire in tempi contingentati. In compagnia di "Wilson", la
celebre palla da volley che tenne compagnia al protagonista del
film, sarete chiamati a superare piccoli e grandi ostacoli
inusuali per chi è abituato alla vita di oggi che richiedono
soluzioni originali e "out of the box". Il gruppo di immaginari
naufraghi, dovrà suddividersi in piccoli team, inventare il nome
della propria piccola comunità e nominare un team leader che
farà da riferimento durante le attività. Terminata questa prima
fase ogni team dovrà conquistarsi il materiale necessario per
superare le prove mentre un’altra parte dei team inizierà la
progettazione della propria zattera. Le prove che i team
dovranno superare sono di vario tipo, da scegliersi in base alle
condizioni meteorologiche e climatiche della zona prescelta,
alle caratteristiche tecniche del territorio individuato per lo
svolgimento, nonché alle esigenze ed alle preferenze espresse
in fase di briefing.

TEAM BUILDING
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SOPRAVVIVENZA, ADRENALINA E ORIENTAMENTO

SOPRAVVIVENZA, ADRENALINA E ORIENTAMENTO
"Adrenaline Experience Game” propone una serie di attività per creare
un’esperienza di gruppo decisamente emozionante ed adrenalinica, di
forte impatto, a contatto con la natura, ricchissima di emozioni ed in cui i
partecipanti saranno chiamati a dare il meglio di sé come singoli e come
team per poter completare tutte le missioni e raggiungere la vittoria finale.
È il team building in cui team work e motivazione sono miscelati per
creare un esperienza unica che lascerà nei partecipanti un alto senso di
appartenenza e di condivisione. L’obiettivo dell’intervento sarà incentivare,
incrementare la fusione delle diverse potenzialità individuali, al fine di
compattare ancor di più il gruppo, “spingendolo” a percepire standard di
efficacia superiori. Rinforzare con questa esperienza una memoria
positiva ed intensa della vita in team, degli altri e del senso diffuso di
appartenenza ad un’unica realtà. I passaggi richiedono capacità di
superare i propri limiti e le proprie paure, supporto fisico e
incoraggiamento psicologico dei compagni, fiducia nel collega, capacità di
trasformare ostacoli in sfide per il team. Vi possono essere passaggi tra gli
alberi, prove di orientamento, costruzione di barelle di fortuna e check
point in cui ogni squadra dovrà cimentarsi in enigmi e rompicapi da
risolvere per poter accedere allo step successivo.

SOPRAVVIVENZA, ADRENALINA E ORIENTAMENTO
Si tratta di un’attività nella quale vengono messe alla prova le
componenti essenziali del team building: collaborazione
reciproca, fiducia ma anche capacità di testare la propria
resistenza allo stress, di organizzare ed organizzarsi infine di
agire in situazioni difficili ed impreviste. Scopo finale è quello di
raggiungere un obiettivo e per ottenere i risultati richiesti è
necessario pianificare un’azione, stabilire dei ruoli, scegliere
una strategia.
LA CREAZIONE DEL CAMPO BASE. Punto di riferimento
della giornata e delle varie missioni è il campo base creato ed
attrezzato da tutto il team, organizzato con: segreteria da
campo, coordinamento operativo (assegnazione dei ruoli e
compiti), strutture adeguate come base e ripari per le
intemperie, materiali utili di vario tipo quali armi di emergenza,
barelle per trasporto feriti ecc.
LO SCENARIO. Si tratta di una vera e propria esercitazione di
protezione civile. Il team deve organizzare il campo base e
partire - seguendo le istruzioni ricevute - per affrontare alcune
missioni simulate per superare alcune prove.

L’ORGANIZZAZIONE. L’obiettivo verrà raggiunto
attraverso un apporto collettivo, accompagnato da
un’attenta suddivisione di ruoli e responsabilità. Le aree
critiche messe alla prova dall’esperienza saranno:
coordinamento degli sforzi, gestione dei tempi e degli
imprevisti, valorizzazione delle risorse, capacità
decisionale, suddivisione dei ruoli e delle competenze.
I partecipanti dovranno organizzarsi in maniera
autonoma, ripartire i compiti all’interno del team in
maniera adeguata, valutare e scegliere mezzi e risorse e
creare una struttura funzionante composta da manager e
operativi.
MISSIONI SPECIALI. Il Quartier Generale chiederà ai
vari team di nominare alcuni componenti per portare a
termine delle missioni speciali. Le persone prescelte dal
team dovranno quindi lasciare il campo base e spostarsi
per portare a termine le missioni di esercitazione
assegnate. Le missioni prevedono il superamento di
prove di vario tipo.

SOPRAVVIVENZA, ADRENALINA E ORIENTAMENTO
IL TEST FINALE
Alla fine ci sarà una verifica / test / gara di quanto prodotto durante le
varie missioni, in particolare:
•
•
•

TIRO CON LA FRECCIA/GIAVELLOTTO E FIONDA
UTILIZZO DELLA BARELLA COSTRUITA
LANCIO CON CATAPULTA

•

VERIFICA RIPARO

Realizzazione di utensili e armi primitive (oggetti da taglio, punta, lancio)

Sistemi di sicurezza in ambienti naturali/difficili/ostili

Pronto intervento e recupero feriti (test in simulazione)

Pratica di nodi e di corde, sistemi di sicurezza, imbracature

Orientamento con e senza bussola per navigazione terrestre a vista e nozioni di
cartograﬁa

Principi alimentari e medicinali (conoscenza delle proprietà medicinali di piante e
di farmaci essenziali)

Simulazione di una situazione di emergenza (in ambiente no=urno)

Adventure tree: Utilizza strutture fisse di diversi gradi di difficoltà, in legno e cavi d’acciaio,
posizionate ad altezze variabili e situate all’interno di un suggestivo bosco.

Approvvigionamento acqua e sistemi per la realizzazione di canalizzazione di fortuna

Equipaggiamento e kit di survival; bussola di fortuna, segnalazioni di pericolo imminente

TEAM BUILDING
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SFIDE DI ADRENALINA PURA SUL LAGO MAGGIORE

«WATERnoLIMITS» è il format di team building per chi ama
l’adrenalina e le emozioni estreme. Un appuntamento
immancabile per chi punta alle forti emozioni. Con l’assistenza
di esperti coach della FISW (Federazione Italiana Sci nautico e
Waterboard) i partecipanti, suddivisi in squadre, si sfidano in un
incalzante torneo fatto di esaltanti prove ed emozionanti sfide
d’acqua. In base al tempo a disposizione viene impostato il tuo
torneo ideale scegliendo tra diverse discipline di: Sci nautico,
Wakeboard, , Wakesurf, Flyboard, Banana boat, Moto
d’acqua, Canoa, Stand up Paddle (SUP) e Pedalò.
Ogni team, dopo un briefing iniziale, dovrà scegliere i propri
candidati a svolgere a rotazione con le altre squadre le prove
prescelte. Ogni prova determinerà un punteggio in base al
superamento di alcuni semplici esercizi di base. Dato che ogni
disciplina richiede tempi di svolgimento specifici, il torneo viene
modellato in base al numero di persone da coinvolgere in
ciascuna prova. In questo team building, come nella vita reale, il
tempo è una risorsa critica. Un mix di strategia e tattica da
pianificare a tavolino decidendo chi dovrà / potrà partecipare a
quali prove in base alle proprie caratteristiche e predisposizioni.

Vuoi provare a volare sull’acqua e tuffarti tra le onde come
un delfino? La tua sfida si chiama Flyboard, una
tecnologia che, attraverso dei getti d’acqua posti sotto ai
tuoi piedi, ti permetterà di fare acrobazie incredibili. Se
invece preferisci divertirti a sfrecciare tra le onde con salti
ed evoluzioni senza limiti, il Wakeboard è la sfida che fa
per te! Il Wakeboard nasce dall’unione di sci nautico e
snowboard e si pratica con una tavola e l’aiuto di un
motoscafo che crea delle onde che permettono di
raggiungere l’elevazione per effettuare spettacolari salti e
acrobazie. E così per tutte le altre discipline prestabilite,
più o meno impegnative / adrenaliniche in modo che la
somma dei punti maturarti dai vari performer di ogni team
in ciascuna prova vadano a comporre la classifica finale.
Una incalzante e divertente sfida piena di sorprese,!
Il Lago Maggiore rappresenta un vero e proprio paradiso
naturale per gli amanti degli sport nautici. Le acque del
lago sono l’ambiente ideale per praticare numerosi sport
d’acqua, in particolare lo sci nautico. Ed il Feriolo Sporting
Club è la cornice di accoglienza ideale per queste attività.

FLYBOARD

CANOA

WAKESURF

STAND UP PADDLE (SUP)

BABANA BOAT

SCI NAUTICO

WAKEBOARD
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UN TEAM BUILDING PER SOPRAVVIVERE AL MONDO DI OGGI …

Quand’è stata l’ultima volta che vi siete messi veramente
alla prova? Che avete sentito il brivido della difficoltà,
l’ansia e la paura generate da una situazione totalmente
nuova, che avete percepito la stanchezza e la fatica fino
ad arrivare a dire “Basta, non ce la faccio più, ora mollo”.
Cosa avete fatto? Avete lasciato perdere o avete stretto i
denti e siete andati avanti? Sia che siate abituati a
mettervi continuamente in discussione, sia che tendiate a
mantenere un profilo basso, questo è il Team Building
che fa per voi. Si chiama Business BOOTCAMP, un
“campo di addestramento” in cui sarete messi in
competizione attraverso il superamento di prove ad alta
difficoltà fisica ed emotiva. Avrete infatti delle missioni
ben precise da svolgere in diverse manche, con una
difficoltà sempre crescente. Il risultato delle diverse
missioni deciderà la classifica finale. Quando? Tutto
l’anno! Le prove sono infatti praticabili in tutte le stagioni:
con il sole, con la pioggia o se preferite: con la neve!

Dove? Un po’ in tutta Italia. Perché? Solo attraverso
l’esperienza imparerete a gestire la paura e gli imprevisti
che di certo non mancheranno, ad affidarvi
completamente ai vostri compagni instaurando un
rapporto di completa fiducia e sostegno reciproco, ad
affrontare piccoli e grandi problemi, acquisendo così una
maggiore sicurezza e autocontrollo. Ma entriamo nel
dettaglio. Business BOOTCAMP è un Team Building
totalmente personalizzabile e sarete voi a scegliere le
sfide che più vi rappresentano, in base soprattutto agli
obiettivi che vorrete raggiungere tramite:
ORIENTEERING, GEOCACHING, SOFTAIR,
PERCORSI DI GUERRA e RAFTING. La scelta delle
attività può esser svolta sia in base a ciò che più vi attrae
e sia seguendo un percorso in grado di far percepire i
valori e le metafore aziendali necessarie a innescare un
processo di cambiamento delle risorse umane guidato da
team builder ed esperti formatori.

TEAM BUILDING
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to protect & serve

Siete pronti ad arruolarvi nella più pazza e divertente “Police
Academy” cimentandovi con la vostra squadra in improbabili
prove fisiche e soprattutto intriganti missioni di creatività e
problem solving? Sì? allora preparatevi a vagare per gli
ambienti, il parco e la tenuta del campus virtuale seguendo le
indicazioni provenienti dal famigerato capitano “Harris”
direttamente sui vostri iPad!
Ispirato allo spassosissimo sequel di successo degli anni ’90,
il format “SCUOLA DI POLIZIA 7”, vi metterà alla prova con
un mix di quiz, ricerca di indizi per testare la vostra
predisposizione a svolgere questo importante ruolo pubblico
e svolgimento di prove fisiche, in verità molto semplici,
sebbene vagamente riconducibili a un “improbabile”
addestramento formale di tipo militare come: risolvere
problem solving basati su performance psico-fisiche, svolgere
missioni tipicamente appartenenti ai compiti di un novello
poliziotto, cimentarsi in “prove” di comunicazione alla
cittadinanza e documentare le attività del proprio team per
una successiva valutazione da parte dei “superiori”.

Ebbene sì, per poter essere eletti come miglior ”Squadra di
Cadetti”, magari da proporre per il prossimo episodio di
“Scuola di Polizia”, dovrete dare il meglio di voi stessi e
superare una serie di test lungo un itinerario all’interno di
un’area circoscritta outdoor e/o indoor, che potrete
raggiungere seguendo le indicazioni fornite dal vostro iPad
che vi informerà dinamicamente anche sulla classifica
generale dell’intera valutazione.
Questo esilarante Team Building vi permetterà di mettere alla
prova le vostre capacità di risolvere problemi inusuali con
grande divertimento, creatività e originalità, valorizzando nel
contempo il lavoro in team e i talenti personali. Ma non solo,
tempo 1 ora ca. dal termine dell’attività saremo pronti a
proiettare un video-montaggio con musiche di sottofondo ed
effetti speciali, con le foto e video delle migliori performance
realizzate dalle squadre di candidati cadetti durante il Game.
Un video che diverrà un ricordo indelebile dell’attività.

TEAM BUILDING
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SAVE THE PLANET

Aiuto non ce la faccio più! Questo è quello che il nostro
pianeta sembra dirci in mille i modi! E quello di aver
accumulato sugli oceani intere isole di materiale plastico è
uno si questi… E noi abbiamo bisogno del vostro aiuto per
rispondere a questo appello! In questo caso, per le prossime
due ore avrete un’unica missione: salvare il nostro pianeta
dalla plastica… Ve la sentite? Chi saranno i team più abili a
infrangere, nel tempo a noi concesso, le barriere per
accedere alle custodie blindate che conservano la formula
chimica segreta per creare l’enzima che rende inoffensiva la
plastica? Chi saranno i team più abili a infrangere, nel tempo
a noi concesso, le barriere per accedere alle custodie
blindate che conservano la formula chimica segreta per
creare l’enzima che rende inoffensiva la plastica? Questa è
l’atmosfera in cui, questo intrigante Team Building, immerge i
suoi partecipanti. Un tema, quello dell’eliminazione della
plastica, molto attuale che nasce dall’assoluta necessità di
salvare il nostro pianeta da una inevitabile invasione di
materiali di plastica non biodegradabile. Per fare questo, una
nuova “formula” è stata trafugata quando era ormai quasi
pronta. Manca infatti un unico elemento segreto, un ultimo
agente chimico da aggiungere.

Per riuscire a scoprire di quale elemento si tratta, i
partecipanti, suddivisi in team, dovranno risolvere una serie
di enigmi progressivamente custoditi in contenitori blindati
inseriti uno dentro l’altro per evitare che possano cadere in
mani sbagliate. L’unico modo per recuperare questo
elemento, è infatti quello di ritrovare tutte le chiavi ed i codici
per aprire l’ultima cassetta di sicurezza, dove è custodita la
formula finale. Ma credetemi: non sarà facile partire da un
contenitore blindato all’apparenza inespugnabile ed
impossibile da aprire. Così come, una volta aperto (perché
siamo sicuri che riuscirete a espugnare almeno il primo
contenitore di sicurezza), dovrete dare il meglio di voi stessi
per risolvere tutti gli enigmi racchiusi al suo interno. Per farlo
a ciascuna squadra verrà assegnato un duplicato dei
materiali e dei dispositivi necessari per verificare la formula
segreta. A quel punto dovrete sfoderare tutte le vostre
capacità di problem solving per superare un’altra serie di
barriere che vi separano dall’elemento segreto finale
indispensabile per creare l’enzima in grado di rendere
innocua la plastica. Quale sarà il team più abile e rapido a
sbloccare i dispositivi e vincere questa particolare e intrigante
ESCAPE ROOM … anzi, ESCAPE BOX!

ESCAPE TEAM BUILDING

DOWNTOWNescape
.

L'EVACUAZIONE STA PER SCATTARE, CI SONO SOLO 2 ORE PER EVITARE L’ESPLOSIONE

DOWNTOWNescape
2 ore, abbiamo solamente 120 maledetti minuti per
disinnescare l'ordigno nascosto in un'area di 1 km quadrato
circa da una fantomatica organizzazione criminale che
minaccia di cancellare dalla terra l'intera città se non verrà
accreditato subito un riscatto milionario su un conto cifrato. I
negoziatori non sembrano offrire più molte chance su un
accordo. Temo che non ci rimanga altro che sfidare i droni
virtuali che volteggiano sopra la città di questa
organizzazione segreta, pronti ad intercettare chiunque provi
ad indagare su di loro. Droni in grado di neutralizzare la
carica energetica dei vostri smartphone o tablet dove
installerete una speciale app che abbiamo fortunatamente
messo a punto per combattere questa minaccia.
L’applicazione è in grado di fornirci indicazioni geografiche ed
indizi preziosi per individuare la stanza virtuale ove inserire i
codici per il disinnesco. Tutto questo grazie all'impiego di
funzionalità avanzate come: realtà virtuale, localizzatori GPS,
emettitori di segnali d'emergenza, semplici QR-Code o
speciali mappe sovrapposte al tessuto urbano con indicate
alcune zone sospettate di essere i portali di accesso dei
criminali.

Dovremo fare del nostro meglio per trovare e interpretare le
“chiavi digitali” necessarie per sbloccare una serie di portali
cibernetici che danno accesso alla famigerata stanza virtuale
segreta ove poter inserire il codice di disinnesco che, mi
auguro, avremo saputo costruire strada facendo. Per far
questo sarà necessario essere suddivisi in piccoli team in
grado di muoversi agilmente, lungo itinerari differenti, per non
farci intercettare dai droni virtuali (fortunatamente però visibili
su speciali mappe all’interno dell’app), ed evitare di farci
sottrarre energia sufficiente per arrivare ad accedere alla
stanza segreta. Una volta partiti i team dovranno svolgere le
prove ubicate nei punti indicati sulle mappe nell’applicazione e
poter svolgere i test che, se superati, genereranno le chiavi
digitali necessarie a comporre il codice di disinnesco finale. Si
tratta generalmente di domande, prove esperienziali, ripresa di
immagini e di micro sketch video emblematici della durata di
pochi secondi. Chi saranno i componenti del team più abile a
raccogliere i codici digitali ed immettere il codice finale di
disinnesco dell'ordigno? Il contributo di ogni membro del team
risulta fondamentale per garantire il miglior piazzamento della
propria squadra (Alliance).

TEAM BUILDING

.

FUGA DALL’INCUBO DELL’ATTACCO CIBERNETICO FINALE

Quando stamattina, sui computer personali di tutti i membri
del consiglio d'amministrazione della banca, è comparso
un messaggio di richiesta di riscatto gli incubi di un attacco
cibernetico si sono materializzati e tutti si è gelato il
sangue. In fondo, non era poi così difficile immaginare che
quella di un mese fa fosse una prova generale d'attacco…
E ora eccoci qui: "Avete 2 ore di tempo per trasferire un
miliardo di Euro su un conto cifrato in Bitcoin. Scaduto il
tempo rimescoleremo i saldi attivi e passivi di tutti i vostri
clienti, in Italia e all'estero e lo scandalo vi spazzerà via dal
mercato entro questa sera stessa", dice il messaggio.
Immaginatevi il panico che scaturirà se riusciranno a
portare a termine la loro minaccia. Nessun banca si sentirà
più al sicuro. Ci sarà una corsa epica a ritirare i soldi in
tutte le banche.

Sarà la fine del mondo finanziario. Una crisi di portata
storica. Inutile avvertire le autorità. Nessuno può più
intervenire se non … Avete mai sentito parlare di "back
door"? Sono delle porte d'accesso segrete che tutti i
programmatori si riservano per arrivare rapidamente al
kernel, al cuore, dei loro sistemi. E attraverso il link
predisposto per il pagamento del riscatto abbiamo
individuato sette livelli di barriere che, se superate, ci
consentirebbero "forse" di neutralizzare la minaccia...
Forse, ma val la pena di tentare, noh? Volete darci una
mano a provare a "craccare" il sistema di attacco
cibernetico? Avrete a disposizione degli speciali iPad per
infiltravi nei loro sistemi e tentare di superare le prove
imposte dal virus per scoraggiare intrusi. Suddivisi in
piccoli team avrete modo di tentare la sorte e sfuggire da
questo incubo cibernetico... Ve la sentite?

ESCAPE TEAM BUILDING

THECOMPANYsquidGAME
.

NEL GAME COME NELLA VITA, SI VINCE SOLO METTENDOSI IN GIOCO E FACENDO SQUADRA

THECOMPANYsquidGAME
La metafora proposta dalla serie di successo ’’Squid Games’’ per
quanto crudele è un po’ quella della vita di tutti i giorni, ovvero:
CHI PERDE RESTA INDIETRO (NELLA SERIE ADDIRITTURA
’’MUORE’’) E CHI VINCE PRENDE TUTTO. E in azienda spesso,
nonostante l’esortazione al lavoro in team, le tentazioni
all’individualismo sono all’ordine del giorno. Si potrebbero infatti fare
infiniti esempi o citare una lunga lista di frasi famose pronunciate da
’’best performer’’ in tantissimi ambiti professionali e sportivi per scoprire
che dietro ai successi individuali vi sia sempre un gioco di squadra.
Citandone uno per tutti sullo sport del calcio, dice che «con i campioni si
vincono le partite, con la squadra si vincono i campionati». Nel format di
team building ‘’The Company Squid Game’’ vengono ricreate
metaforicamente le stesse condizioni di sfida tra singoli partecipanti,
raggruppati in team, che lottano per «emergere», e una serie di team
avversari altrettanto motivati a lottare per vincere. Come? Mettendosi in
gioco e creando delle solide «alleanze» per risolvere degli enigmi e
superare prove pratiche esperienziali (senza sforzi fisici). La differenza
sostanziale rispetto alla serie TV è che nella fiction si tratta di un gruppo
di «disperati» che in caso di insuccesso «escono dal gioco», mentre
qui si sfidano collaboratori e professionisti in grado di dare ciascuno un
contributo decisivo alla vittoria della propria squadra incamerando punti.

I ritmi di questo intrigante team building, da svolgere
preferibilmente all’aperto ma anche al chiuso se
necessario, sono scanditi e guidati da una APP per
smartphone o tablet che invia ai concorrenti le prove
da superare in tre fasi. Nella prima fase, tutti si
cimentano ad armi pari in una serie di prove
incamerando punti (che idealmente rappresentano un
montepremi virtuale in euro) e delle speciali CARD che
contengono alcune fra le soluzioni degli enigmi della
seconda fase. Fase in cui i nuovi enigmi divengono più
complessi, accessibili solamente al primo
partecipante/team che li «reclama», ma soprattutto
penalizzanti in caso di risposta errata. In questa fase
inoltre è possibile creare nuove/ulteriori «alleanze»
barattando le CARD che consentono di risolvere le
prove più complesse e fruttifere. Vincerà chi, allo
scadere del tempo scandito da un incalzante
countdown, avrà accumulato più punti/euro virtuali.
Opzionalmente, è possibile anche predisporre un finale
«corale» ove trovando un accordo tra i contendenti,
tutti potranno avere accesso al montepremi finale.

TEAM ENTERTAINMENT

.

UNA SFIDA DI IDEE TRA IMPROBABILI AGENZIE CREATIVE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO
PAESAGGISTICO E ARTISTICO DELLA NOSTRA BELLA
ITALIA

È una originale attività interattiva di entertainment e
icebreaking a squadre che, tramite uno schermo, un
videoproiettore e degli iPad, consente di far conoscere e
apprezzare, in un tempo molto limitato, lo straordinario
patrimonio italiano in paesaggi, opere d’arte, tradizioni, cultura
e prodotti tradizionali, coinvolgendo i partecipanti con piccoli
quiz, interpretazioni fotografiche, gag video e… una esilarante
sorpresa finale! Questo divertente intrattenimento / team
building può esser svolto come attività a sé stante, oppure
come intrattenimento tra una portata e l’altra di pranzi e cene,
soprattutto quando vi sono stranieri a cui mostrare il meglio
del nostro paese e osservare come loro percepiscono l’Italia
attraverso stereotipi e tratti distintivi ironici e divertenti. Dopo
aver richiamato l’attenzione dell’audience, suddivisa in team
da 5 / 10 partecipanti, viene svelato che di lì a breve verrà
effettuata la selezione di una nuova (e improbabile) agenzia di
comunicazione incaricata di promuovere l’Italia e le sue
bellezze naturali e storiche.

La selezione avverrà in base alla capacità di osservazione,
alla creatività e all’estrosità delle proposte dei vari Team. A
tale scopo all’inizio viene diffuso un video che mostra
immagini straordinarie e incalzanti del nostro paese. A
ciascun team viene consegnato un iPad che diverrà lo
strumento per competere con le altre squadre, rispondendo
ad alcuni quiz, creando interpretazioni creative ed originali in
foto e video di come i partecipanti immaginano come l’Italia e
gli italiani vengano percepiti all’estero. Le prove vengono
valutate in tempo reale affinché ogni team sappia in diretta il
proprio posto in classifica. Al termine del game, viene
mostrato un video-montaggio con musiche ed effetti speciali
delle migliori prove foto e video realizzate dai partecipanti,
decretando ufficialmente il team vincitore per le doti di
capacità di osservazione e di interpretazione creativa.

TEAM BUILDING

Conquering the City
.

È la caccia al tesoro turistica con iPad più divertente e
coinvolgente, in grado di accompagnare i partecipanti negli angoli
più caratteristici delle città per scoprire scorci e particolari spesso
sconosciuti ricevendo man mano informazioni e suggerimenti,
risolvendo quiz e prove che determineranno infine il team
vincitore. Questo city-game rappresenta straordinaria alternativa
al classico “sight seeing tour” combinando avventura, storia,
aneddoti, curiosità e una buona dose di competizione grazie a
una caccia al tesoro incalzante e a tratti esilarante. È uno tra più
divertenti e sorprendenti tra i nostri format di City game basati
iPad, essendo in grado di incrementare la creatività, il “pensare
fuori dagli schemi”, l’attitudine al problem solving e al lavoro di
squadra. CONQUERING THE CITY combina infatti l’emozione di
un gioco su iPad con il divertimento di scoprire una bella città con
i propri amici e colleghi. Grazie al nostro sistema basato su
tecnologie GPS, verrete guidati in piccoli gruppi ricevendo, tappa
dopo tappa, una serie di prove da svolgere con l’ausilio dei nostri
dispositivi. Per vincere la caccia al tesoro, dovrete scattare le foto
migliori, registrare i video più pazzi e originali, superare le prove
più divertenti, e/o essere i migliori cercatori di codici QR.

Mentre scoprirete la città un pò alla volta affronterete missioni,
domande e sfide da completare con il vostro team, registrando
video, trovando la miglior posa per scattare un “selfie” di
gruppo o cantando una canzone. È il modo ideale per
sviluppare la coesione di squadra tra amici e colleghi,
lavorando insieme per la riuscita di ogni missione. La nostra
App vi guiderà attraverso la città con l’ausilio di una mappa
sull’iPad, facendovi scoprire gli angoli più segreti e inaspettati
della città, raccontandovi inoltre curiosità’ e aneddoti sulla
stessa. Inizialmente, durante un breve briefing, vi spiegheremo
come funziona la nostra App, consegnando un iPad ad ogni
squadra. Successivamente, ogni squadra sarà guidata lungo
itinerari differenti, per compiere le missioni che appariranno via
via sull’iPad giungendo nei luoghi indicati con un’icona sulla
mappa. I sistemi GPS e wireless incorporati nei nostri tablet, vi
guideranno lungo percorsi personalizzati, inviandovi passo
dopo passo indizi, informazioni, messaggi e prove da
superare. Tempo 30 min. dal termine dell’attività siamo in
grado di presentarvi un video-montaggio con tutte le foto e i
video realizzati durante il City Game.

TEAM EXPERIENCE
SFIDA A SQUADRE ALLA SETTA CRIMINALE

Sono da poco scoccati i 700 anni dalla morte del celebre poeta, letterato,
politico, studioso di filosofia e teologia, Dante Alighieri. La sua attività
artistica, grazie alla quale viene considerato il padre della lingua italiana,
spazia dalla produzione poetica, al trattato politico a quello linguisticoletterario. Ma l’opera che ha consegnato Dante ad una fama imperitura è la
Commedia, vale a dire la descrizione del viaggio che egli avrebbe compiuto
nei tre Regni dell’oltretomba. Viaggio che ha ispirato lo scrittore Dan Brown
nella stesura del bestseller che parla di un intrigo internazionale di una
misteriosa organizzazione intenzionata a diffondere un (ennesimo) virus. E
come spesso accade c'è sempre qualche mitomane disposto a seguirne le
tracce. Ma oggi fortunatamente abbiamo tutti gli strumenti per intercettare e
neutralizzare alcuni droni che la setta ha liberato per diffondere la loro
carica virale. Grazie agli speciali iPad che avrete a disposizione potrete
sfuggire anche alla caccia senza quartiere che alcuni droni vi daranno lungo
le strade ove vi trovate.

Per disinnescare definitivamente la
minaccia tuttavia dovrete superare una
serie di livelli successivi di sfide interattive
incentrate su enigmi che il vertice della
setta, fanatici di Dante, hanno messo a
protezione del tastierino numerico in gradi
di fermare il conto alla rovescia per la
diffusione del virus. Con Inferno &
Paradiso darete la caccia e
contemporaneamente sarete oggetto di
una caccia senza esclusione di colpi
localizzata ove vi trovate. Quale sarà il
team più astuto che riuscirà a
neutralizzare questa minaccia?

TEAM BUILDING

Da Vinci
.

CodeX

DA VINCI CODEX è la caccia al tesoro con iPad che consente

Per risultare i vincitori di questa avventura dovrete fare del vostro meglio

di ripercorrere i luoghi più cari a Leonardo. Anche se provate dal

per superare prove di abilità, risolvere enigmi, scovare indizi che vi

tempo infatti, vi sono ancora numerose opere visibili un po’ in

daranno accesso a risorse utili per costruire nel più breve tempo possibile

tutta Italia: alcune di esse sono all’aperto e moltissime altre vi

un dispositivo in scala progettato da Leonardo, scattare delle foto

aspettano all’interno di chiese, musei, giardini e antiche dimore.

evocative, decriptare frasi scritte da leonardo nel suo antico codice

Partecipando alla caccia al tesoro DA VINCI CODEX vi sentirete

segreto e rintracciare indizi con tecniche di realtà aumentata. Dovrete

immersi nella stessa profonda, euforica atmosfera creativa di

essere “creativi” e trasformarvi in detective per trovare dei moderni qr-

quel tempo e, suddivisi in piccoli team, verrete accompagnati

code che vi daranno la chiave di accesso al famigerato criptex: una sorta

alla scoperta dei luoghi che ancora oggi conservano le antiche

di “cassaforte” in grado di custodire i segreti più intimi (resa famosa dal

opere del maestro, spesso accedendovi virtualmente per

famoso libro di Dan Brown). Avventura, leggenda, storia, mistero, ma

vederne un’anteprima a 360° sui nostri ipad. Riceverete

anche creatività e ironia: questi gli ingredienti di questa intrigante e

progressivamente anche una serie di prove da effettuare e di

coinvolgente caccia al tesoro a tema anche personalizzabile su

quiz con enigmi da risolvere per esser dichiarati meritevoli di

specifiche necessità aziendali. Senza dimenticare una buona dose di

appartenere al ristretto novero dei moderni “adepti” del grande

competizione grazie a una serie di incalzanti prove e fantasiose missioni

maestro Leonardo da vinci.

da portare a termine, in grado di incrementare la creatività, il “pensare
fuori dagli schemi” e l’attitudine al problem solving.

TEAM BUILDING
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L’ANTICO MANOSCRITTO PERDUTO

Un antico documento risalente al XII secolo scritto da Leonardo Da

Abbiamo saputo che il prezioso testo sta per esser trafugato

Vinci con una rivoluzionaria scoperta scientifica che sembrava

proprio oggi qui ed è indispensabile evitare che tutto ciò avvenga.

ormai perduta nei secoli, sta suscitando l’interesse di molti

Ve la sentite di aiutarci a scoprire dov’è stato nascosto l’antico

scienziati ma soprattutto delle principali superpotenze mondiali

manoscritto? Sarete in grado di assicurare che il Segreto di

dapprima incuriosite e successivamente morbosamente

Leonardo non cada in mani sbagliate? Per riuscire nell’impresa vi

interessate ad impadronirsi della prima vera “Macchina del

assegneremo delle mappe digitali su dei nostri speciali iPad con i

Tempo”… Provate infatti ad immaginare quale potere potrebbe

quali potrete seguire le tracce lasciate da chi sta trafugando il

avere un esercito al comando di uomini spregiudicati, capaci di

prezioso manoscritto e decifrare gli enigmi che vi permetteranno di

viaggiare nel tempo per eliminare sul nascere i loro avversari!

scoprire dove è programmato lo scambio. Una caccia al tesoro

Tutto è nato dalla fantasiosa teoria che persino Leonardo Da Vinci

digitale ove è necessaria tutta la vostra abilità e sagacia per

stesso fosse stato catapultato per errore in quel tempo da un

trovare la soluzione finale. Il lavoro di squadra sarà determinante

esperimento fatto nella prima metà del diciottesimo secolo senza

per riuscire a completare questo esercizio di problem soling ove

però più riuscire a tornare indietro… Leonardo dopo molti tentativi

anche la creatività e il pensare fuori dagli schemi per trovare

di rientrate nella sua giusta epoca, sembra aver trascritto tutti i

soluzioni i originali è importante. I vostri Team sapranno fare buon

segreti della sua, seppur ancora imperfetta, macchina del tempo in

uso di quanto impareranno? Quale sarà il vero significato di questa

un manoscritto cifrato che sembrava esser definitivamente

scoperta? Buon divertimento…al chiuso o all’aperto, in città o fuori

scomparso. Dopo un lungo periodo di oblio, il manoscritto sembra

porta.

esser improvvisamente ricomparso e sono molti i malintenzionati
che se ne vorrebbero impadronire.

TEAM BUILDING
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AN INCREDIBLE TOURISTIC SIGH-SEEING TOUR BY HISTORICAL TRAM
WHIT A DEGUSTATION CHALLENGE OF TYPICAL MILANO'S APERITIFS ON BOARD

E’ un’attività pensata per stringere i rapporti informali tra collaboratori,

Il percorso è studiato per mostrare angoli noti e meno noti di Milano,

clienti e fornitori, nonché spesso anche per condividere, in una

simpaticamente presentati con passione e grande trasporto, da una

atmosfera magica, le scelte aziendali che determineranno i successi dei

guida multilingue. Il programma prevede la partenza da un capolinea

prossimi anni. Il tutto, trasferendo la giusta carica emotiva dell’azienda

del tram ove rientrare con mezzi propri o con una navetta a fine

e creando nel contempo il necessario commitment nei partecipanti. Una

attività. Con alcuni accorgimenti è anche possibile effettuare delle

straordinaria combinazione che unisce arte, cultura e momenti frizzanti

brevi escursioni in aree di particolare interesse.

della Milano storica. L’idea è quella di passare 2/ 3 ore indimenticabili in

Per i più esigenti, sono previsti opzionalmente un servizio di

compagnia di collaboratori e/o clienti – soprattutto se internazionali! –

degustazione aperitivi ed una divertente sfida a squadre con

godendo di un entusiasmante tour di Milano, una tra le città più belle e

iPad sul riconoscimento degli ingredienti utilizzati in cocktail e

fashion del mondo, a bordo del primo tram entrato in servizio a Milano

finger food tipici serviti a bordo, e sulle curiosità riguardanti la

potendo, opzionalmente, sorseggiare un aperitivo e ascoltare aneddoti

città magistralmente presentate dalla nostra guida (dotata di

e riferimenti storici, raccontati da una guida esperta e multilingue. Il

apposito amplificatore) . A coronamento di questa indimenticabile

Tram storico milanese 1503 è a tutti gli effetti una struttura di

esperienza, consigliamo di una visita esclusiva allo straordinario e

accoglienza itinerante, capace di accogliere 70 persone di cui 47

misterioso Cenacolo di Leonardo da Vinci, prenotandola per tempo.

sedute, che permette di vivere un’atmosfera speciale in qualsiasi

Il tutto con l’assistenza di una guida turistica in grado di spiegare i

stagione dell’anno. E’ in grado di ospitare perfettamente un evento

misteri che ancora oggi avvolgono la famosa opera di Leonardo da

incentive. Il Tram storico offre l’opportunità di consolidare relazioni con

Vinci, al centro di fantastiche teorie. Avrete così modo di vivere in

clienti e collaboratori, regalando scenari impareggiabili, offerti dalla

modo esclusivo una delle opere più famose nel mondo. Ovviamente

straordinaria bellezza della metropoli milanese.

questa parte è soggetta a verifica di disponibilità della location.

TEAM BUILDING.
CACCIA AL TESORO PERDUTO NEL RIENTRO DALLA CAMPAGNA DI RUSSIA

Sono rimaste senza esito, le ricerche dello storico russo
Aleksandr Serjoghin, che nel 2010 annunciò di aver finalmente
individuato il punto, “tra le città di Smolensk, Elnja e Kaluga, a
circa trecento chilometri da Mosca”, in cui i soldati dell’esercito
francese di Napoleone si sarebbero fermati a sotterrare le 80
tonnellate d’oro saccheggiate durante la ritirata da Mosca, nel
l’anno 1812. Segretissime, per chiari motivi, le coordinate dell’area di
scavo. Serjoghin era convinto di avere una mappa precisa di quel luogo
grazie a un matematico russo emigrato in Francia, Roman
Aleksandrovic, che ha scovato in un archivio il ritratto di un funzionario
napoleonico celebre per aver sempre curato la custodia dei valori. Il
quadro presenta due singolarità: c'è un cappello tricorno posato a terra,
sovrastato da un cielo stellato con gli astri disposti non a caso: le
coordinate indicanti la «X» dove andare a cercare l’oro. In pratica, una
vera e propria mappa del tesoro. Sull'argomento, in realtà, circolano
ancora molte leggende, fra cui quella secondo la quale, nella zona
segnalata da Serjoghin, più volte sarebbero sopraggiunti dei fantomatici
francesi, poi dileguatesi di gran lena, carichi di gioielli e oro da
nascondere in un luogo più sicuro e facilmente raggiungibile. Del resto è
l'intera esistenza di Napoleone a essere avvolta nella leggenda.

Dopo un lungo periodo di silenzio, sembrano siano
emerse di recente nuove ipotesi che fanno pensare che il
tesoro sia stato spostato in Polonia, in Alsazia o
addirittura in Italia. Purtroppo, proprio in questi giorni, uno
spregiudicato uomo d’affari con pochi scrupoli se ne
vuole impadronire con metodi poco ortodossi. E’
indispensabile evitare che tutto ciò avvenga. Non c’è
tempo per avvertire le autorità. Dobbiamo muoverci in
fretta e chiedere l’aiuto e la complicità di tutti coloro che
hanno a cuore la storia e possono aiutarci ad individuare
il nascondiglio ove giace il tesoro più in fretta possibile.
Ve la sentite? Dovrete interpretare segni, risolvere
enigmi, sottostare a delle prove foto e video
emblematiche e forse coinvolgere strani personaggi
che incontrerete in alcuni luoghi indicati su uno
scarno elenco di punti presenti su una mappa
disponibile su degli speciali iPad che vi verranno
consegnati. Tutto, pur di recuperare e mettere al
sicuro l’immenso tesoro di Napoleone.

TEAM EXPERIENCE
SFIDA A SQUADRE ALLA CONQUISTA DI TERRITORI & VALORI AZIENDALI

RisikONSITE è una straordinaria prova di tattica e strategia di
squadra da svolgere in virtuale o reale in presenza su un'area
evidenziata da una mappa virtuale sovrapposta al terreno di
gioco. Una sorta di gigantesca "caccia al tesoro" virtuale o in
presenza ove i partecipanti, aggregati in squadre, per
raggiungere i loro rispettivi obiettivi assegnati all'inizio
dell'attività, devono dapprima conquistare quante più armate
possibili, ottenibili superando prove di abilità da attivare in
modalità virtuale o fisica recandosi nei punti ove sono dislocate.
Una volta conquistate quante più armate possibili i team
potranno affrontare le sfide finali a loro assegnate per
raggiungere i loro rispettivi obiettivi e vincere la competizione.
Ma attenzione le armate dislocate sul terreno sono accessibili
solamente al primo team che riuscirà ad attivarle, perciò è
necessario un grande lavoro di squadra per riuscire a
coordinarsi e conquistare le armate effettivamente necessarie
per accedere alle sfide finali e arrivare al traguardo finale.

Per superare sia le prove per ottenere le
armate necessarie, e sia le sfide finali,
ciascun team dovrà affrontare divertenti
quiz, enigmi e giochi di squadra, nonché
prove esperienziali con testimonianze di
mimica con selfie e brevi sketch video da
svolgere con il contributo di tutti. I
contenuti delle prove e delle sfide finali,
ancorché totalmente personalizzabili su
specifiche esigenze, sono principalmente
focalizzate sui valori aziendali del lavoro
in squadra. Vince l'attività il team che
avrà per primo raggiunto gli obiettivi
assegnati, con però il maggior punteggio
accumulato superando in modo brillante
le prove da tutti partecipanti aggregati ai
loro rispettivi team.

TEAM EXPERIENCE
THE FASHION PARADE CHALLENGE | CHI ORGANIZZERÀ LA SFILATA PIÙ COOL DELL’ANNO?

CATWALK è una divertente caccia alle risorse necessarie per
far sì che la vostra imminente sfilata di moda, divenga la più
frequentata, interessante, spettacolare e meglio frequentata
dalla stampa e dagli influencer più cool del settore! Una sfida
all’accaparramento di tutta una serie di elementi che
determineranno la vincita del vostro team consacrandovi
come nuova stella nascente della moda. Una sfida, a
squadre, da svolgere in presenza o da remoto. Una volta
suddivisi in piccoli team di 5/8 persone, utilizzando i vostri
smartphone da remoto oppure i nostri speciali iPad in
presenza, dovrete raggiungere e impossessarvi di una serie
di elementi elementi chiave del successo che troverete
sovrapposti con delle icone alla mappa della città in cui vi
trovate. Icone che rappresentano: gli influencer più cool, le
stoffe più pregiate, gli arredi più d’impatto, gli effetti di luce più
spettacolari, il regista di grido, le telecamere, la passerella e
così via. Elementi chiave dislocati nei punti più caratteristici
del quadrilatero della moda di Milano, disponibili solamente
per il primo team che sarà in grado di raggiungerli.

L'obiettivo di ciascun team è quello di accaparrarsi
quanti più elementi chiave possibile per poi
accedere alle sfide di abilità vere e proprie attivabili
solo se in possesso di determinate combinazioni di
elementi chiave (esempio regista cool + Luci
spettacolari + influencer attiva una catena di sfide
con quiz, prove esperienziali e test di mimica fatte di
selfie e micro sketch video da realizzare in team. In
alcuni casi, anche per recuperare gli elementi
chiave, i team dovranno risolvere enigmi e giochi di
squadra a tema, nonché svolgere prove
esperienziali con il contributo di tutti i partecipanti. I
contenuti delle prove e delle sfide finali, sono
totalmente personalizzabili su specifiche esigenze e
sono principalmente focalizzate sui valori aziendali
del lavoro in squadra. Vincerà il team che avrà
ottenuto il maggior punteggio accumulato
superando in modo brillante le prove da tutti
partecipanti aggregati ai loro rispettivi team.
.
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NELLE AZIENDE DI OGGI TUTTI DOVREMMO
ESSERE UN PO’ DEI “SUPEREROI”

Nelle imprese di oggi siamo costantemente spronati a
raggiungere risultati sempre più ambiziosi. “WE CAN BE
HEROES” è una attività totalmente personalizzabile
pensata per eventi e momenti congressuali ove sia
necessario far emergere la metafora del “gettare il cuore
oltre l’ostacolo”, durante una pausa ironica e divertente.
Sviluppata sull’impianto di una caccia al tesoro interattiva,
questo format di city-game, esorta i partecipanti a mettersi
per qualche ora nei panni di un supereroe che, nel pieno
esercizio dei suoi super poteri, deve affrontare
metaforicamente una serie crescente di minacce ed
ostacoli apparentemente insormontabili, studiando delle
soluzioni inusuali e creative al fine di raggiungere gli
obiettivi assegnati, al fine di ottenere rispetto, gratitudine e
riconoscimento universale. Pensandoci bene, uscendo
dalla metafora, non è quel che le imprese chiedono ogni
giorno ai propri collaboratori?

Se pensate che si stia esagerando un po’, beh, allora provate
a immaginarvi di potervi godere WE CAN BE HEROES
semplicemente tra amici e colleghi, come una parentesi
spassosa e originale in una pausa del vostro prossimo
evento. Un mix di avventura, leggenda, cinema, goliardia e
una discreta dose di competizione grazie a una serie di
incalzanti prove ed esilaranti missioni da portare a termine,
per incrementare la creatività, il “pensare fuori dagli schemi”
e l’attitudine al problem solving del vostro team di lavoro. Con
l’ausilio dei nostri iPad verrete guidati alla scoperta della
location o città da voi prescelta, suddivisi in piccoli team,
ricevendo progressivamente una serie di prove da effettuare.
Per vincere le sfide, dovrete fare del vostro meglio nel
superare delle prove di abilità, risolvere degli enigmi, scattare
delle foto evocative, registrare video emozionali, interagire
con la popolazione e trasformarvi in veri “cercatori di QRcode” e ”Marker” di realtà aumentata.

TEAM BUILDING

.

CONTA SOLO COME TU CONDUCI IL GIOCO

Una nuova guerra sotterranea è in corso tra le
nazioni e le superpotenze mondiali. Le nuove armi
sono eserciti di hacker pronti a impossessarsi di
segreti industriali e informazioni finanziarie. Un
nuovo recente furto di documenti aziendali ci
obbliga a selezionare nuovi agenti con compiti di
controspionaggio aziendale. Ma qualcuno
vorrebbe impedirlo … attenti a non dare nulla per
scontato!
SPY GAME vi proietta sin dai primi minuti in un
nuovo mondo, purtroppo molto attuale, fatto di:
informatori, spie, indizi, alleanze, depistaggi,
appostamenti, tracce, impronte informatiche,
sospetti e particolari che in un contesto normale
possono sembrare insignificanti, ma che in questo
ambito possono divenire delle prove schiaccianti
di complicità con potenziali nemici interessati ai
nostri segreti industriali e personali

E dato che non tutti sono tagliati per questo
compito, SPY GAME vi metterà alla prova dapprima
suddividendovi in team, e successivamente
immergendovi in una indagine intrigante e
incalzante tramite iPad collegati tra loro e con la
centrale del Contro Spionaggio: una vera e propria
Caccia alle Spie ove l’obiettivo finale è:
“neutralizzare una potenziale minaccia esterna
individuando per primi il nascondiglio degli Hacker
responsabili del furto dei documenti recentemente
trafugati”. In questo modo la squadra che più si sarà
distinta nello svolgimento delle prove e arriverà tra
le prime a consentire l’eliminazione della cellula
Hacker, vincerà il titolo del “Team più idoneo ad
esser arruolato come agenti del controspionaggio
aziendale”.
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CACCIA AL TESORO ENOGASTRONOMICA IN CITTÀ TRA ARTE, CULTURA E TRADIZIONI

Mangia-Prega-Ama è la caccia al tesoro interattiva con iPad di tipo
turistico-storico / enogastronomico più divertente e flessibile in quanto
totalmente personalizzabile sulle caratteristiche e le esigenze
dell’occasione in cui viene svolta, con una durata variabile da 2 a 3 ore
(o anche più laddove necessario). Un “city-game" interattivo a squadre
che guida i partecipanti verso i luoghi tipici e caratteristici della città (con
anche dei percorsi indoor se previsto o necessario in caso di
maltempo), con itinerari differenti per ogni team. Lungo il percorso
assegnato, ogni team riceve dei messaggi con l’invito a svolgere delle
simpatiche prove come: rispondere a delle domande - aperte o chiuse di tipo turistico / storico / enogastronomico (spesso sulla base di un
assaggio o una degustazione effettuata c/o trattorie o ristoranti
caratteristici pre-allertati per l'occasione), svolgere delle finte interviste
coinvolgendo dei passanti, scattare foto con gli iPad in pose curiose e a
tema indicate dalla regia del game, effettuare dei piccoli video di pochi
secondi con delle gag e delle attività che richiedano performance
particolari (cantare un versetto lirico, chiedere informazioni curiose ai
passanti, ecc.), sfidarsi nella degustazione di cibi o bevande, e così via.

Vince il team che meglio avrà
svolto le prove assegnate, sulla
base di giudizi espressi dalla giuria
in remoto, che informa i
partecipanti sulla classifica in modo
dinamico. Tempo 30 min. dal
termine dell’attività siamo in grado
di presentarvi un video-montaggio
con musiche di sottofondo ed effetti
speciali, con le migliori
performance foto e video realizzate
durante il City Game, che diverrà
un ricordo indelebile dell’attività e/o
della visita di scoperta dell'area
coinvolta nel game. Possibilità di
interazione con messaggi e testi in
lingua inglese, italiana, francese o
tedesca.
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CACCIA AL TESORO DIGITALE SUI TRE GIOIELLI INCASTONATI SUL LAGO MAGGIORE

Quale segreto custodiscono da anni le magiche Isole di fronte a
Stresa? In un documento del 1152, Federico Barbarossa affida alla
locale famiglia Barbavara alcuni possedimenti sul lago Maggiore dove,
ancora oggi si dice, sia custodito un immenso tesoro …
Un’avventurosa visita delle tre isole Borromee - le
cosiddette «perle del Lago Maggiore» -, da esplorare con
l’aiuto di speciali iPad, una intrigante guida locale che ci
immergerà nella storia e nelle leggende locali e ci
accompagnerà alla scoperta dei sapori del lago in uno dei
pochi ristoranti di pescatori rimasti. In un manoscritto
risalente al XII secolo scritto da un frate, si anticipano
accadimenti, guerre militari e finanziarie che puntualmente
si sono verificate nei secoli a venire… Il frate, un umile
quanto illuminato profeta è stato tenuto nascosto dalla
Chiesa di quel tempo per le rivelazioni, in verità quasi del
tutto incomprensibili per l’epoca in cui vivevano, che
tuttavia rischiavano di far saltare i già difficili equilibri con i
poteri ecclesiastici.

Dopo un lungo periodo di oblio, il manoscritto sembra
esser ricomparso di recente citando tra le profezie anche
alcuni riferimenti che fanno pensare ad un immenso
tesoro affidato da Federico Barbarossa ad una famiglia
locale affinché lo custodisse in modo sicuro. Purtroppo
uno spregiudicato uomo d’affari con pochi scrupoli se ne
vuole impadronire. E’ indispensabile evitare che tutto ciò
avvenga. Non c’è tempo per avvertire le autorità.
Dobbiamo muoverci in fretta e chiedere l’aiuto e la
complicità di tutti coloro che possono condurci al
nascondiglio ove è tenuto nascosto il manoscritto. Ve la
sentite? Dovrete interpretare segni, risolvere enigmi,
sottostare a delle prove foto e video emblematiche e
forse coinvolgere strani personaggi che incontrerete in
alcuni luoghi indicati su uno scarno elenco di punti
caratteristici delle tre Isole Borromee su degli speciali
iPad che vi verranno consegnati. Tutto, pur di recuperare
e mettere al sicuro l’immensa eredità di Re Federico
Barbarossa.

L’area del Golfo Borromeo è la zona più rinomata del lago
Maggiore. Sulla sponda piemontese del lago, comprende le località di
Stresa, Baveno e Verbania, oltre alle meravigliose isole Borromee:
Isola Madre, Isola Bella e Isola dei Pescatori, le “perle” del lago che si
trovano davanti a Stresa.
La giornata prevede spostamenti tramite motoscafi in uso
esclusivo accompagnati da una guida professionale
multilingue in grado di creare connessioni tra la storia delle
Isole con l’evento aziendale in corso, visitando:

L’Isola Bella
è un gioiello naturale che la mano dell’uomo ha reso
ancor più preziosa: i giardini fioriti e le bellezze artistiche
ne arricchiscono il paesaggio. Il giardino dell’Isola bella,
tipico esempio di “giardino all’italiana” seicentesco
sviluppato su terrazze, è un vero e proprio paradiso
incontaminato dove si preservano rare piante esotiche e
fiori di grande bellezza.

L’Isola Madre
è la più grande delle Isole Borromee e la più caratteristica
per l'atmosfera raccolta e silenziosa. L’antico palazzo, che
conserva prestigiosi arredi e un’eccezionale esposizione di
marionette, è circondato da uno splendido giardino di
piante rare e fiori esotici nel quale vivono in piena libertà
pavoni, pappagalli e fagiani d'ogni varietà creando il fascino
di una terra tropicale.

L’Isola dei Pescatori (Superiore)
è l’unica tra le isole a non appartenere al casato
Borromeo e a essere abitata durante tutti i mesi
dell’anno. Caratteristiche sono le case a più piani, sorte
per sfruttare al meglio il poco spazio a disposizione: sono
quasi tutte dotate di lunghi balconi indispensabili per
essiccare il pesce ed infatti deve il suo nome è alla
attività peschereccia praticata dai suoi abitanti.

Lago Maggiore, Stresa e Isole Borromee
AGENDA DI MASSIMA
h. 10
h. 10:15
h. 10:30
h. 10:45
h. 11
h. 12:15
h. 12:30
h. 14
h. 15
h. 16:30
h. 16:45
h. 17
h. 17:30
h. 18

Ritrovo, suddivisione team e coﬀee
Benvenuto e breve presentazione aWvità
Intro aWvità «Il Tesoro di Federico Barbarossa»
Inizio caccia al tesoro su motoscafo in esclusiva Isola Madre
Visita guidata Isola Madre, il museo e il giardino botanico
Trasferimento su Isola dei Pescatori
Pranzo c/o Ristorante panoramico su Isola dei Pescatori
Tempo libero
Trasferimento vs. Isola Bella per
ul^ma tappa caccia al tesoro durante visita
guidata al museo e giardino
Termine aWvità e rientro
Trasferimento sulla riva Stresa
De-brieﬁng, video e premiazione winner
Aperi^vo
Termine giornata
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CACCIA AL TESORO INTERATTIVA TRA VITIGNI, TRADIZIONI E CANTINE MISTERIOSE

Quali segreti custodiscono le cantine che hanno reso
l’Italia il primo paese esportatore di vini nel mondo? È
esattamente quel che potrete scoprire inizialmente in una
immersiva visita guidata delle cantine dell’azienda
vitivinicola in cui si svolgerà l’evento, accompagnati da
sapienti guide che vi racconteranno la storia, ma anche le
leggende e gli aneddoti che hanno portato al successo i
vini che verranno poi offerti in assaggio a coloro che
gradissero cimentarsi in una avvolgente degustazione di
sapori e profumi della terra. A seguire, verrete coinvolti in
un’avventurosa caccia al tesoro interattiva che, con l’aiuto
di speciali iPad che vi verranno consegnati uno per
squadra (fatta da 5 / 6 ospiti), vi porterà a scoprire i luoghi
più caratteristici della tenuta vitivinicola, esplorando le aree
accessibili e le strade bianche che costeggiano i vigneti.
Obiettivo di ciascun team è quello di appropriarsi di più
componenti possibili tra quelli necessari ad ottenere «un
ottima annata» come: i vigneti, il sole, l’acqua, ma anche le
miscelazioni, i controlli, le botti, le cantine, i sistemi di
pigiatura, le strutture di accoglienza, le degustazioni, ecc.

Per ottenere i «componenti del successo» i team dovranno
raggiungere «senza indugio 😜» le icone indicate sulle
mappa interattive dei loro iPad. Una volta giunti nei vari
luoghi, dovranno superare delle speciali prove riguardanti
soprattutto (ma non solo) le informazioni ricevute durante
la visita guidata alle cantine, ottenendo in cambio degli
speciali DIPLOMI che permetteranno di accumulare punti
SKILL e accedere alle sfide finali con i team avversari.
Attenzione però! Alcune tra le più significative sfide
indicate dalle icone presenti sulle mappe di ciascuno degli
iPad delle squadre, potrebbero scomparire
dalla disponibilità degli avversari nel
momento in un cui il primo team giungerà
sul punto e risolverà la sfida. Terminate le
icone sulla mappa, i team, verificando
la classifica parziale e l’archivio DIPLOMI
potranno accedere alle sfide finali in base
al mix di DIPLOMI maturati. Vincerà il
titolo di «ottima annata» il team che avrà
accumulato più punti SKILL …
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Operation007
Mi chiamo Bond, James Bond… e bevo solo «Vodka Martini
agitato, non mescolato»: ecco perché non sto più in piedi! 🙂
Un tour alla scoperta di una città, con gli occhi di un
improbabile e goffo agente segreto che deve avvalersi di QR
code nascosti, strumenti foto & video originali conditi con il
giusto aperitivo e tante, tante risate!
I soliti “ben informati” sostengono che nel nuovo episodio
l’Italia sarà nuovamente protagonista in una località ancora
non ben precisata. OPERATION 007, lo avrete già capito, è
un city game ironico e divertente che mira a coinvolgere i
partecipanti in un’originale e certamente non convenzionale
visita di una città, acquisendo informazioni turistiche in
chiave spionistica, rispondendo a quiz sulla saga di 007, ma
soprattutto invitando gli improvvisati attori di questo nuovo
improbabile episodio a calarsi nei panni del più segreto tra gli
agenti segreti al mondo; scattare foto delle nuove locandine
del nuovo film ed effettuare delle micro-riprese in team. Con
Operation 007, i partecipanti vengono calati in ruoli
inusuali e inconsueti.

L’impostazione del City-Game permette di organizzare
itinerari differenti per ciascun team, lungo i quali, oltre ai
consueti quiz e prove video-fotografiche, possono esser
previste delle tappe per degustare il famoso aperitivo tanto
caro a James Bond: il famigerato “Vodka Martini agitato, non
mescolato” (o qualsiasi altra consumazione si voglia
prevedere). Durante lo svolgimento del city-game, la regia
valuterà le singole prove in modo che tutti potranno essere
aggiornati dinamicamente sulla loro posizione in classifica e
trarre le necessarie conseguenze! OPERATION 007 è quindi
il Team Building di Caccia al Tesoro interattiva con iPad di
Eventi Aziendali MiLANO dedicata agli amanti dell'avventura
e del sequel di James Bond. Un mix di avventure, leggenda,
cinema, goliardia e una discreta dose di competizione, grazie
a una serie di intriganti prove e simpatiche missioni da
portare a termine, destinate a migliorare la creatività, il
“pensare fuori dagli schemi” e sviluppare l’attitudine al
problem solving dei team di lavoro aziendali.

TEAM BUILDING
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GLI ACCHIAPPAFANTASMI SON TORNATI

GHOSTbusters
Una divertente parodia del celebre film per animare
eventi in agriturismi, castelli o antiche dimore. Ricerca
delle tracce eteree, foto ricordo col fantasma, videocattura di ectoplasmi, scoperta dell'antico tesoro nascosto
... Ironia, gioco e sorpresa finale! Se per il vostro
prossimo evento avete scelto un castello o una antica
villa, e cercate una alternativa originale ai soliti team
building scontati e già visti, allora questo format è ciò che
fa per voi! GHOSTBUSTERS è una moderna caccia al
tesoro interattiva con iPad che vi farà divertire e svagare
andando alla ricerca di tesori evocati dal fantasma locale.
Quiz, foto curiose, video-gag e anche degustazioni di vini
o pietanze se previsto per un tempo variabile da 1 ora e
30 a 2 ore o più se richiesto. E visto che ci troviamo in
antiche dimore: non può mancare la caccia ad improbabili
fantasmi che popolano il luogo!

Ecco quindi trasformati in tante piccole squadre di
GHOSTBUSTER alla ricerca di tracce che vi conducano
ai misteri racchiusi tra le mura delle antiche costruzioni
che vi ospitano. Ecco come funziona: dopo una breve
introduzione destinata a calarvi in una atmosfera di
suspense e mistero, vi verrà spiegato l’utilizzo della
attrezzatura da improvvisati GHOSTBUSTERS che
dovrete utilizzare per neutralizzare i fantasmi del posto e
recuperare un piccolo tesoro misteriosamente scomparso
nel tempo: ovvero vi spiegheremo come funziona la
nostra App su un modernissimo iPad che vi aiuterà a
raggiungere una serie di luoghi ove dovrete dare il meglio
di voi per riuscire a neutralizzare il fantasma locale e
trovare il tesoro nascosto!
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IL MONDO È CAMBIATO PIÙ NEGLI ULTIMI CINQUANT’ANNI CHE NEI PRECEDENTI 5.000

L’evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato e continua a
cambiare le nostre abitudini e modalità di interagire con il mondo
che ci circonda, fatto di persone e oggi anche di dispositivi che ci
aiutano e ci semplificano la vita imparando a reagire ai nostri
stimoli in modo automatico.
NEL MONDO DEL LAVORO OGGI PIU’ CHE MAI È
IMPORTANTE DISPORRE DI UN “MINDSET DIGITALE”.
OVVERO DELLA PREDISPOSIZIONE ALL’INNOVAZIONE
DIGITALE OFFERTA DAI CONTINUI PROGRESSI IN
FUNZIONALITA’ E SERVIZI ACCESSIBILI SU DEVICE
PERSONALI O IN RETE.
È determinante cancellare l’atteggiamento del “qui abbiamo
sempre fatto così”, affermazione magari accompagnata, quando
proprio questa categoria di persone non possono più nascondersi
dall’immobilismo, dall’ulteriore espressione: “ditemi quello che
devo fare e io lo faccio”, senza voler comprendere che il mondo
(tutto, non solo quello del lavoro), oggi ci chiede di esser noi i
protagonisti del cambiamento, stando al passo e sfruttando le
innovazioni e con le facilitazioni offerte dalle tecnologie digitali (e
non solo).

Grazie all’attività di Team Building #JumpOVER The Digital
Transformation, già nell’arco di un paio d’ore, avrete modo di
misurare la vostra predisposizione ad intraprendere il viaggio
verso la TRASFORMAZIONE DIGITALE collaborando, in
piccoli team da 5/8 persone, alla risoluzione un enigma che
riguarda un certo “Professor Yuroni” che sta cercando di
mettersi in contatto con voi in quanto (pare) possa aiutarvi in
questo percorso di crescita. Chi è questo fantomatico
Professore? Cosa vuole da voi? Dov’è e come vi potrebbe
aiutare? Sono tutte domande alle quali potrete trovare una
risposta utilizzando tutti gli strumenti e le soluzioni digitali che
vi verranno in mente, per conquistare il titolo di miglior “team
digitale” in azienda. Per far questo verrà affidato un iPad
preimpostato con una speciale app ad ogni squadra che
guiderà i partecipanti in una intrigante indagine digitale,
risolvibile solo ragionando con un vero “mindset” predisposto
all’impiego delle risorse / soluzioni digitali, attingendo a
soluzioni nuove con almeno dieci tra strumenti tecnologici e
device digitali di comune utilizzo personale. L’obiettivo è
quello di ottenere una serie di ELEMENTI necessari per
risolvere un complesso rebus finale.
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UN ANTICO MANOSCRITTO SEMBRA ESSERE RIAPPARSO

Un manoscritto risalente al XII secolo scritto da frate Celestino, un umile quanto illuminato profeta tenuto
nascosto dalla Chiesa di quel tempo, per le rivelazioni quasi incomprensibili per l’epoca in cui vivevano, nel
quale si anticipano accadimenti, terremoti socio-politici, guerre militari e finanziarie puntualmente si sono
verificate nei secoli a venire. Dopo un lungo periodo di oblio, il manoscritto sembra esser ricomparso qui,
oggi. Uno spregiudicato uomo d’affari con pochi scrupoli se ne vuole impadronire ed è indispensabile
evitare che tutto ciò avvenga. Provate a pensare infatti cosa avverrebbe se qualcuno conoscesse per
tempo gli sviluppi socio-politici di una nazione, potendo avvantaggiarsi con azioni spregiudicate sui mercati
finanziari! Non c’è tempo per avvertire le autorità. Dobbiamo muoverci in fretta e chiedere l’aiuto e la
complicità di tutti coloro che possono condurci al nascondiglio ove è tenuto nascosto il manoscritto. Ve la
sentite? Dovrete interpretare segni, risolvere enigmi e coinvolgere strani personaggi che incontrerete in
alcuni luoghi indicati su uno scarno elenco di punti caratteristici del paese nativi di Fra Celestino. Tutto, pur
di recuperare e mettere al sicuro un così prezioso contenuto che potrebbe rivelare le nuove e future
evoluzioni nel mondo.
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L’ANNIVERSARIO AZIENDALE PIÙ INNOVATIVO E ORIGINALE CON REALTÀ AUMENTATA, EFFETTI SPECIALI
E PERCORSI DI GAMIFICATION PER RIVIVERE I MOMENTI PIÙ IMPORTANTI DEL PASSATO E PREPARARVI AL
FUTURO

BACKtotheFUTURE
Immaginate di disporre della macchina del tempo descritta nel
celebre sequel di “Ritorno al futuro”. E grazie ad essa poter
ripercorrere i momenti più significativi, i traguardi conquistati e
le tappe più importanti della vostra azienda in procinto di
celebrare un nuovo traguardo ... Tranquilli, per immergervi nelle
atmosfere che hanno segnato la storia e i successi della vostra
società, non dovrete certo guidare una DeLorean e nemmeno
avere a che fare con il Dottor Emmett Brown, il famoso “Doc”
inventore della macchina del tempo! Suddivisi in piccoli team,
avrete invece a disposizione un iPad ciascuno, col quale potrete
percorrere un tragitto personalizzato all’interno dell’azienda o
all’aperto ove, con funzioni di realtà aumentata, inquadrando
determinati oggetti, fotografie o scenari, vedrete materializzarsi
(in sovra-impressione alle immagini sui vostri schermi) dei testi,
dei pop-up, dei modelli o oggetti tridimensionali, delle fotografie
a 360°, dei video, dei suoni o musiche, delle immagini, dei post
su social, ecc. riguardanti le tappe più importanti della vostra
azienda.

BACK to the FUTURE è una attività con molte
similitudini con una caccia al tesoro tradizionale con
però tutti i vantaggi garantiti dall’utilizzo di tecnologie
4.0 che, grazie alla nostra APP, consentono ai
partecipanti di vivere appieno le esperienze e i
momenti più emozionanti della cammino aziendale
che li ha portati sin qui con la produzione di selfie e
video celebrativi, quiz intriganti, prove di abilità, ecc.
Al termine delle celebrazioni (che possono durare
ininterrottamente da 1 ora a 3/4 giorni), verrà
realizzato un video-montaggio delle migliori prove
rievocative di questo più che speciale anniversario!
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IL MODO PIÙ COINVOLGENTE E CREATIVO PER SCOPRIRE GLI ANGOLI PIÙ TURISTICI E NASCOSTI DELLA NOSTRA BELLA ITALIA: SAFARI
FOTOGRAFICO CON PROVE A TEMA, QUIZ, GIOCHI E DEGUSTAZIONI PER CONOSCERE LE CURIOSITÀ E GLI ANEDDOTI LOCALI IN TOUR
PERSONALIZZATI A BORDO DI AUTO E/O MOTO STORICHE O CONTEMPORANEE.
Sono diverse le trame che rappresentano il filo conduttore della Caccia al Tesoro Mobile PHOTO RALLY. Questo perché ogni regione, zona, O città
d’Italia offre interessanti aneddoti e leggende che, nella progettazione del Safari Fotografico PHOTO RALLY, divengono spunti per coinvolgere e
immergere il più possibile i partecipanti nell’atmosfera più evocativa che i luoghi che verranno visitati possano offrire.
Ecco che, per esempio, un tour turistico sulle verdi rive lago di Como potrà ispirarsi a un nuovo episodio dei celebri sequel di “Guerre Stellari” o di “007”
(visto che alcune scene sono state riprese proprio sul Lago di Como), oppure un safari fotografico nei meravigliosi paesaggi incontaminati della Val
d’Orcia, potrebbe rievocare le gesta dei Centurioni e degli antichi Romani, sempre attingendo dal mondo della cinematografia ispirandoci al famoso film “Il
Gladiatore”; o ancora un giro turistico della straordinaria regione Toscana alla guida di un’auto d’epoca potrebbe incentrarsi sulla saga di “Beettle: il
Maggiolino tutto Matto” della mitica corsa americana degli anni 70, e così via.
La struttura della caccia al tesoro permetterà ai partecipanti, suddivisi in team a bordo delle loro auto, di scoprire le località principali che, in fase di
progettazione, verranno inserite lungo l’itinerario principale che li porterà da un punto A di partenza a un punto B d’arrivo. Questo anche se, all’interno
degli itinerari stessi, le sequenze delle prove che i Team dovranno svolgere per avanzare nella caccia al tesoro, saranno diverse le une dalle altre, per
evitare l’effetto “gregge” e per incrementare la competizione.
Giungendo nei luoghi indicati sulla mappa dei loro iPad, i Team riceveranno delle indicazioni turistiche con testi e/o brevi filmati, quiz di vario genere sulla
storia, le leggende e gli aneddoti locali, e la richiesta di svolgere in team attività interattive come: scattare delle foto evocative, girare dei micro spot
turistici, effettuare degustazioni di vini e/o pietanze locali, individuare tramite QR-code dei piccoli omaggi a loro spettanti, ecc… Il tutto personalizzato sul
tema ispiratore prescelto in base ai luoghi visitati.
PHOTO RALLY è quindi il Team Building di Caccia al Tesoro turistica con iPad in Auto, di Eventi Aziendali MiLANO, dedicata alla scoperta di itinerari
turistici estesi.
Un mix di storia, avventura, leggenda, cinema, goliardia e una piccola dose di competizione grazie a una serie di intriganti prove e missioni a tema da
portare a termine, utili per migliorare la creatività, il “pensare fuori dagli schemi” e sviluppare l’attitudine al problem solving dei vostri team di ospiti.
Generalmente, entro un’ora dal termine della Caccia la Tesoro, saremo pronti a proiettare un video-montaggio dell’attività appena conclusa contenente le
foto più belle ed emozionanti catturate dai team unitamente alle video-gag più divertenti, alle immagini turistiche dei luoghi visitati e ai riferimenti delle
strade percorse. Un ricordo divertente e indelebile di una fantastica avventura!
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L’UNICO VIDEO-GAME “LIVE” OVE VINCE CHI RIESCE A INTERCETTARE “THE TARGET”

Un pericoloso gangster è appena scappato di
prigione. alcune squadre di agenti di polizia devono
tentare di fermare la sua fuga. entro le successive 2
ore, prima di lasciare la città, sappiamo che il
criminale tenterà di effettuare una serie di colpi già
pianificati da tempo. per tentare di fermare il
fuggitivo abbiamo come armi dei tablet capaci di
sparare virtualmente delle pallottole immobilizzanti e
una serie di satelliti sopra alla città che ogni 6 minuti
ci diranno dove si trova. ce la faranno i 3 team di
detective a catturare il gangster prima che riesca a
commettere tutti i colpi programmati per poi fuggire
per sempre dalla città?
È questo l’intrigante scenario del game più
adrenalinico del momento!

È il format ideale per occasioni come team building
aziendali, compleanni, feste di laurea, addii a
celibati soprattutto per coloro che amano giochi di
strategia con moooolta adrenalina! Per poter
sconfiggere il gangster non basta affidarsi al caso,
serviranno infatti molto intuito, capacità intellettive e
di problem solving, di lavoro in team, e di capacità
tattico-strategiche con anche … un pizzico di
fortuna. Per giocare è necessario utilizzare dei
tablet, normalmente da noi forniti, con un
collegamento internet attivo, sui quali caricare
l’apposita APP di The Target con la mappa della
zona di gioco prescelta. Le squadre si sposteranno
da un punto all’altro di una zona circoscritta e
avranno la possibilità di vivere la città (o visitarla per
la prima volta!) in un modo totalmente diverso e
intrigante.

VIRTUALI, IBRIDI, IN REMOTO
C O M E ,

Q U A N D O

E

P E R C H É
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OGGI PIÚ CHE MAI, OCCORRE “FAR SQUADRA”
OVUNQUE VOI SIATE … NELLA NUOVA NORMALITÁ

Il mondo è cambiato più negli ultimi 50 anni che
negli ultimi 5000. Il digitale trova la sua strada e
rivoluziona tutto.
Negli ultimi 10 mesi, la tecnologia ha permesso
«e imposto» all’umanità una interconnessione
senza precedenti. Questo ha trasformato il
nostro modo di fare tantissime cose, non ultimi
gli eventi e le attività di Team Building.

ORA STA A NOI ESSERE ARTEFICI
DELLA DIGITAL TRANSFORMATION

TEAM BUILDING VIRTUALI, IBRIDI, IN PRESENZA
L’EVOLUZIONE NATURALE, NELLA NUOVA NORMALITÁ
VIRTUALI

IBRIDI

IN PRESENZA MA IN SICUREZZA

Attività esperienziali e interattive in
diretta o in differita, suddivisi in Team
o singolarmente con l’impiego di
piattaforme di video-comunicazione
fruibili da computer e/o tablet, spesso
in abbinamento con smartphone.

Team Building interattivi che
coinvolgono parte dei partecipanti in
presenza, sebbene distanziati e
parte in remoto in collegamento
tramite piattaforme di videocomunicazione e/o device mobili

Escape Room e Team Building che,
grazie all’impiego di device mobili
personali e non, permettono di
esser svolti all’aperto o al chiuso
garantendo il massimo livello di
sicurezza e precauzioni.

DA TEAM BUILDING TRADIZIONALI A VIRTUALI
IL PARADIGMA: (RI)COSTRUIRE “LA SQUADRA” … A DISTANZA

COME PASSARE
DA COSÍ …

A COSÍ …

DIVERTIMENTO
TECNOLOGIA

REALTÁ AUMENTATA

COME (RI)COSTRUIRE
“LA SQUADRA” … A DISTANZA?

COMUNICAZIONE

CON

REALTÁ VIRTUALE

VIRTUAL
TEAM BUILDING

CHE POSSANO AMALGAMARE:
TEAM WORKING
FORMAZIONE
SCOPERTA

COMPETIZIONE

STRUMENTI PER I TEAM BUILDING VIRTUALI

IMPIEGO DI MIX DI TECNOLOGIE PER UNA ESPERIENZA PIÚ IMMERSIVA

RITROVO SU PIATTAFORME DI
COMUNICAZIONE STANDARD
PER BRIEFING E CONDUZIONE
DIRETTA “LIVE”

TEAMWORK IN STANZE
VIRTUALI CON
FACILITATORI / TUTOR
PER OGNI TEAM

SMARTPHONE / TABLET
COME JOYSTICK PER
FUNZIONI AVANZATE E
VIRTUAL / AUGMENTED
REALITY

COME FUNZIONA UN TEAM BUILDING VIRTUALE?
OVUNQUE VOI SIATE …
1

2

Il giorno dell’evento è previsto lo svolgimento
Un vero team building
dell’attività in diretta, grazie ad una apposita
virtuale deve prevedere
una fase di progettazione piattaforma webcast, ove i partecipanti
nella quale poter definire le vengono accolti in un unico ambiente virtuale.
«dosi» degli elementi che Il nostro presentatore, coordinatore delle
lo andranno a finalizzare operazioni, prima dell’inizio del game, svolgerà
un breve ma importante briefing, che
agli obiettivi dichiarati in
fase di approccio iniziale. spiegherà il funzionamento e calerà gli ospiti
nel «mood» dell’attività.

3

Dopo il briefing introduttivo
i presenti si ritroveranno
all’interno di sotto-sale
virtuali ove potranno
collaborare al superamento
in Team di una serie di
prove, con la supervisione
di un nostro facilitatore /
tutor

4

5

Il game consentirà ai singoli Al termine dell’attività i
partecipanti di dare ciascuno partecipanti verranno
il proprio personale contributo richiamati in automatico nella
alla miglior riuscita dell’attività sala plenaria ove verranno
stessa. Contributo in
effettuati: un breve depunteggio personale
briefing, la premiazione e
costantemente visibile anche spesso la presentazione di un
aggregato al proprio team
breve video con le migliori
(Alliance).
performance dei team.

REALTÀ VIRTUALE
SFRUTTA AL MASSIMO IL MONDO CHE TI CIRCONDA

Eventi Aziendali MiLANO

◉

Permette di costruire percorsi
multi-canale e multi device

◉

Si adatta alle strategie aziendali con
aggiornamenti in real time

◉

Utilizza qualsiasi simbolo / logo /
marker per farti accedere a portali
multimediali direttamente sul tuo
computer / tablet / smartphone

REALTÀ AUMENTATA
SFRUTTA AL MASSIMO IL MONDO CHE TI CIRCONDA

Eventi Aziendali MiLANO

◉

Utilizza automaticamente la
lingua dell’utente in base al
tuo device

◉

Grazie a report dettagliati puoi
misurare ogni interazione

◉

I contenuti interattivi e immersivi
coinvolgono il 100% in più di un
contenuto tradizionale

CACCIA AL TESORO

CACCIA AL TESORO

CACCIA AL TESORO

ESCAPE ROOM

FORMAT TEAM BUILDING VIRTUALI

ESCAPE ROOM

SPORT

ENTERTAINMENT

ESCAPE ROOM

ENTERTAINMENT

15 TITOLI ESTRATTI DA UN ELENCO
DI IN COSTANTE EVOLUZIONE

ENTERTAINMENT

ANNIVERSARY
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SPORT

VIRTUAL EXPERIENCE
SFIDA A SQUADRE ALLA CONQUISTA DI TERRITORI & VALORI AZIENDALI

RisikONSITE è una straordinaria prova di tattica e strategia di
squadra da svolgere in virtuale o reale in presenza su un'area
evidenziata da una mappa virtuale sovrapposta al terreno di
gioco. Una sorta di gigantesca "caccia al tesoro" virtuale o in
presenza ove i partecipanti, aggregati in squadre, per
raggiungere i loro rispettivi obiettivi assegnati all'inizio
dell'attività, devono dapprima conquistare quante più armate
possibili, ottenibili superando prove di abilità da attivare in
modalità virtuale o fisica recandosi nei punti ove sono dislocate.
Una volta conquistate quante più armate possibili i team
potranno affrontare le sfide finali a loro assegnate per
raggiungere i loro rispettivi obiettivi e vincere la competizione.
Ma attenzione le armate dislocate sul terreno sono accessibili
solamente al primo team che riuscirà ad attivarle, perciò è
necessario un grande lavoro di squadra per riuscire a
coordinarsi e conquistare le armate effettivamente necessarie
per accedere alle sfide finali e arrivare al traguardo finale.

Per superare sia le prove per ottenere le
armate necessarie, e sia le sfide finali,
ciascun team dovrà affrontare divertenti
quiz, enigmi e giochi di squadra, nonché
prove esperienziali con testimonianze di
mimica con selfie e brevi sketch video da
svolgere con il contributo di tutti. I
contenuti delle prove e delle sfide finali,
ancorché totalmente personalizzabili su
specifiche esigenze, sono principalmente
focalizzate sui valori aziendali del lavoro
in squadra. Vince l'attività il team che
avrà per primo raggiunto gli obiettivi
assegnati, con però il maggior punteggio
accumulato superando in modo brillante
le prove da tutti partecipanti aggregati ai
loro rispettivi team.

VIRTUAL ESCAPE ROOM
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LA TUA ASTUZIA A SERVIZIO DEGLI OSTAGGI

HOSTAGESescape
Una mattina ordinaria, come tante, ma all’improvviso la
radio, le tv, internet riportano tutti una terribile breaking
news: un numero al momento indefinito di persone è stato
preso in ostaggio all’interno di una banca in un grattacielo.
Le motivazioni del gesto non sono ancora note, quello che
sappiamo è che il rapitore ha in testa un piano preciso:
vuole 1 milione di euro in oro e un elicottero per
raggiungere una località sconosciuta. Interviene subito sul
posto un mediatore che vuole entrare in relazione con il
capo dell’ organizzazione criminale che detiene gli ostaggi
e intavolare una trattativa, il criminale però manda dei
messaggi contrastanti. Da una parte sembra “giocare” con
le forze dell’ordine quasi a voler guadagnare tempo e
dall’altra sembra volersi accertare di quanto il suo
interlocutore, siano all’altezza del compito loro assegnato.
Un piano che dimostra sicurezza e preparazione, tanto da
iniziare subito a coinvolgere il negoziatore in alcuni test,
apparentemente assurdi, “recapitati” tramite APP da
scaricare su smartphone o tablet.

“Ad ogni test superato da ciascuno di voi” promette il
criminale “libereremo il numero di ostaggi corrispondenti
al punteggio che ciascuna prova, in base alla difficoltà,
presenta”. “Ma attenti” aggiunge: “Le prove sono
raggiungibili solamente oltrepassando una serie di porte
digitali tra loro concatenate. Ogni prova superata vi
consentirà di ottenere, da una parte, la liberazione del
numero di ostaggi ad essa corrispondente, ma
soprattutto: di ottenere la chiave virtuale per aprire la
porta digitale successiva. Cosa succede se non
riuscirete a superare la prova? Potrete chiedere la
specifica chiave virtuale che vi serve per proseguire il
vostro cammino, sacrificando tuttavia la liberazione di un
numero di ostaggi ben più alto di quelli che avreste
potuto liberare superando la prova”. E inoltre, aggiunge
il capo dei rapitori “Vogliamo anche mettere alla prova la
vostra capacità in termini di creatività e ironia
chiedendovi delle testimonianze con delle immagini e
dei micro-video”.

VIRTUAL ESCAPE ROOM
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L'EVACUAZIONE STA PER SCATTARE, CI SONO SOLO 2 ORE PER EVITARE L’ESPLOSIONE

DOWNTOWNescape
2 ore, abbiamo solamente 120 maledetti minuti per disinnescare
l'ordigno nascosto in un'area di 1 km quadrato circa da una
fantomatica organizzazione criminale che minaccia di cancellare
dalla terra l'intera città se non verrà accreditato subito un riscatto
milionario su un conto cifrato. I negoziatori non sembrano offrire
più molte chance su un accordo. Temo che non ci rimanga altro
che sfidare i droni virtuali che volteggiano sopra la città di questa
organizzazione segreta, pronti ad intercettare chiunque provi ad
indagare su di loro. Droni in grado di neutralizzare la carica
energetica dei vostri smartphone o tablet dove installerete una
speciale app che abbiamo fortunatamente messo a punto per
combattere questa minaccia. L’applicazione è in grado di fornirci
indicazioni geografiche ed indizi preziosi per individuare la
stanza virtuale ove inserire i codici per il disinnesco. Tutto questo
grazie all'impiego di funzionalità avanzate come: realtà
aumentata, localizzatori GPS, emettitori di segnali d'emergenza,
semplici QR-Code o speciali mappe virtuali sovrapposte al
tessuto urbano con indicate alcune zone sospettate di essere i
portali di accesso dei criminali.

Dovremo fare del nostro meglio per trovare e interpretare le
“chiavi digitali” necessarie per sbloccare una serie di portali
cibernetici che danno accesso alla famigerata stanza virtuale
segreta ove poter inserire il codice di disinnesco che, mi
auguro, avremo saputo comporre strada facendo. Per far
questo sarà necessario essere suddivisi in piccoli team da
remoto in grado di muoversi virtualmente, lungo itinerari
differenti, per non farci intercettare dai droni virtuali
(fortunatamente però visibili su speciali mappe all’interno
dell’app), ed evitare di farci sottrarre energia sufficiente per
arrivare ad accedere alla stanza segreta. Una volta partiti i
team dovranno svolgere le prove ubicate nei punti indicati
sulle mappe nell’applicazione e poter svolgere i test che, se
superati, genereranno le chiavi digitali necessarie a comporre
il codice di disinnesco finale. Si tratta generalmente di
domande, prove esperienziali, realizzazione di immagini e di
micro-video emblematici della durata di pochi secondi. Chi
saranno i componenti del team più abile a raccogliere i codici
digitali ed immettere il codice finale di disinnesco dell'ordigno?
Il contributo di ogni membro del team risulta fondamentale per
garantire il miglior piazzamento della propria squadra
(Alliance).

VIRTUAL EXPERIENCE

SECRETsafeESCAPE
CHI RIUSCIRÀ A DECIFRARE IN TEMPO TUTTI GLI INDIZI RECUPERANDO L’ORO PERDUTO?

SECRETsafeESCAPE
Ci sono diverse leggende che parlano di un luogo segreto dove
sembra che l'esercito tedesco abbia nascosto un grande tesoro in
lingotti d'oro, verso la fine della seconda guerra mondiale. Un lago
austriaco, una sontuosa villa in Polonia, alcuni caveau di banche
in Svizzera, una cassaforte segreta nascosta da qualche parte in
Europa, un grande caveau in Argentina, un altro luogo misterioso
in Asia dove un aereo si schiantò in volo verso l'alleato Giappone
...
Questi sono solo alcuni dei luoghi citati in molti documenti storici
che alludono a questo possibile enorme tesoro valutato in almeno
un miliardo di euro. Riuscite a immaginare cosa è successo
quando recentemente è stato trovato un nuovo documento
criptato con alcuni enigmi da risolvere per trovare il posto nel
mondo dove giace il tesoro? Certo, ci sono molti archeologi,
filantropi e storici che cercano quel posto ... ma sfortunatamente
anche molti criminali che da tutto il mondo sono interessati a
diventare dei dominatori.
Per fortuna abbiamo incontrato un filantropo interessato a trovare
il tesoro prima che qualche criminale senza scrupoli lo trovi.

Te la senti di aiutarci a trovare il luogo segreto in cui è
custodito l'oro? Se la risposta è sì, parteciperai ad una
avvincente ed incalzante caccia all’oro nascosto, perché
tu e i tuoi compagni d’ avventura avrete solo 90 minuti
per risolvere tutti gli enigmi che celano il luogo segreto!
La nostra APP ti fornirà gli strumenti necessari a
sbloccare / decifrare una serie di indizi sparsi intorno al
mondo, utili a capire dove si trova l’oro. Dovrai superare
prove di memoria, risolvere enigmi, quiz, ricostruire
mappe, scattare foto comunicando codici solo con la sola
mimica o inviare messaggi video interpretando un
facoltoso agente segreto. In questo modo tu e i tuoi
compagni d’avventura potrete esprimere creatività e
creare legami indissolubili. Secret Safe è una soluzione
perfetta per creare le condizioni di team building a
distanza, consentendoti di interagire con i componenti del
tuo team, tramite una piattaforma Teams o Zoom, ed
utilizzando contemporaneamente un device mobile come
fosse un Joystick.

VIRTUAL ESCAPE ROOM

.

ESCAPEfromMARS

ESCAPEfromMARS
Dopo le dichiarazioni della NASA che ha ufficializzato il piano
per lanciare una missione su Marte nell’anno 2038,
recentemente il responsabile per l’esplorazione umana,
William Gerstenmaier, ha riferito che: “È incerta la data della
prima missione umana su Marte per problemi di fondi”. Fatto
molto strano, hanno osservato i più attenti agli sviluppi
aerospaziali. La sorpresa è stata ancora maggiore quando si è
venuto a sapere che, in realtà, per timore di tagli ai
finanziamenti derivanti da un possibile fallimento della
missione, la NASA aveva già in corso una missione segreta!
Come si è saputo? un membro della spedizione, l’astronauta
Michael Green inizialmente dato per disperso, ha
improvvisamente contattato con una richiesta d’aiuto un
incredulo giovane scienziato alle prese con un esperimento c/o
il Sardinia Radio Telescope di San Basilio nei pressi di Cagliari.
La richiesta di aiuto voleva ovviamente far sapere sulla Terra
che lui in realtà era ancora fortunosamente vivo, ma
soprattutto che aveva bisogno tutti gli aiuti possibili per
permettere la sua sopravvivenza a breve termine con i
materiali residui lasciati dalla frettolosa dipartita dei compagni
di missione, in attesa del salvataggio.

Provate poi a mettervi nei panni del ricercatore quando, per
riuscire a trovare i parametri ed i codici di accesso alla
navicella d’emergenza con la quale “fuggire dal pianeta
Marte” prima di esaurire le scorte, ha chiesto anche l’aiuto a
voi che stavate seguendo la diretta Facebook dei suoi
esperimenti dai vostri smartphone. Ha bisogno di aiuto da
parte vostra per riuscire a far decollare la navicella entro le
prossime due ore! Per aiutare, dovrete agire direttamente
dai vostri smartphone o tablet per risolvere le prove imposte
dalle procedure standard di decollo … da aggirare. Agirete
singolarmente, ma tutti i progressi di ognuno di voi saranno
fondamentali per perseguire l’obiettivo del vostro ”virtual
team”: aiutarlo a fuggire da questa complessa disavventura.
VIRTUAL ESCAPE FROM MARS è il Team Building a tema
di Escape room interattivo con smartphone o tablet. Una
attività tematizzata sul pianeta rosso della durata variabile
da un’ora a 90 minuti . Un vero Escape interattivo che incita
i partecipanti a superare una serie di prove concatenate per
riuscire ad arrivare all'obiettivo finale di ricongiungersi con i
compagni in viaggio verso la terra.

VIRTUAL EXPERIENCE

WALKtogetherCHALLENGE
L’UNICO TEAM BUILDING VIRTUALE OVE, CIASCUNO POTRÀ DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO PER RAGGIUNGERE
I TRAGUARDI DI SQUADRA, SEMPLICEMENTE CAMMINANDO, OVUNQUE SI TROVI!

WALKtogetherCHALLENGE
Con WALK TOGETHER CHALLENGE, il team building si
trasforma in una vera e propria gara podistica a squadre e a
tempo.… Ogni partecipante ha la possibilità di contribuire
al raggiungimento di una serie progressiva di traguardi di
squadra, semplicemente camminando in qualsiasi direzione
in ambienti chiusi o all'aperto, secondo la propria capacità e
determinazione.
I partecipanti a questo salutare ed entusiasmante team
building, una volata scaricata la nostra App sui loro
smartphone, si troveranno di fronte ad una serie sfide
podistiche denominate "WALK CHALLENGE" (pre-definibili
in fase di progettazione).Ad esempio: sfide ove è
necessario percorrere distanze multiple di 400 metri. Le
distanze possono essere liberamente stabilite e percorse
ovunque: in casa, ai giardini, in ufficio o per strada, senza
una direzione precisa. Nel caso di soluzione ibrida, ove solo
alcune persone sono in presenza in una determinata
location ed altre seguono da remoto, è possibile definire
anche dei punti notevoli da raggiungere in specifiche
direzioni: in spiaggia, in un parco, in un bosco in stile
orienteering ecc.

Posto un obiettivo di tempo massimo, ciascun giocatore
può contribuire percorrendo i tratti di strada "WALK
CHALLENGE" che si sente in grado di affrontare. Ogni
"WALK CHALLENGE" completata accrediterà un
BADGE corrispondente alla distanza raggiunta. Al
termine dell'attività, il numero di BADGE presenti in
ARCHIVIO certificheranno i traguardi effettivamente
raggiunti.
Una volta idealmente definito un traguardo di "WALK
CHALLENGE" alla propria portata, ciascun partecipante
potrà iniziare il proprio personale e salutare percorso,
ricevendo in automatico uno speciale TICKET ogni 50 o
100 metri percorsi, all'interno dello speciale ARCHIVIO
accessibile dall'interfaccia e un controvalore di punti che
andranno ad aggiornare una speciale classifica
visualizzabile da tutti online con le performance personali
e aggregate in speciali ALLIANCE.

WALKtogetherCHALLENGE
Ogni ticket ottenuto darà diritto ad attivare, direttamente
sulla mappa interattiva dei loro smartphone o tramite un
menù a tendina, delle ulteriori PROVE di PROBLEM
SOLVING come quiz, mini game a tema sportivo (o con
temi personalizzabili a piacimento) o prove di mimica ed
interpretazione tramite selfie e mini sketch video.
Superando positivamente queste sfide si otterranno dei
WALKING BONUS con valori da 100, 200, 300 metri
ecc., variabili in relazione alla difficoltà della prova e un
ulteriore contributo in punti personali e di squadra.
Al termine dell’attività, per raggiungere e possibilmente
superare il traguardo di squadra, i partecipanti dovranno
trasferire quanti più WALKING BONUS possibili al loro
TEAM LEADER affinché possa sbloccare una sfida
finale e tagliare virtualmente il traguardo.

Ad esempio, per accedere alla sfida finale, il vostro team
leader dovrà possedere almeno:
•
•
•

WALKING BONUS da 100 + 200 + 300 + 400 per accedere alla
SFIDA BRONZE
WALKING BONUS da 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 +
800 per accedere alla SFIDA SILVER
WALKING BONUS da 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 +
800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200 per accedere alla SFIDA GOLD

Per premiare i team più performanti, vengono riconosciuti in
automatico dalla APP, degli extra punti a scalare alla prima,
seconda e terza squadra a tagliare il traguardo virtuale
corrispondente a BRONZE, SILVER e GOLD. La speciale
classifica viene dinamicamente aggiornata su tutti i dispositivi,
ma può esser congelata nella fasi finali per lasciare la
suspence necessaria in fase di premiazione. Oltre a vedere
dinamicamente modificate le posizioni dei partecipanti sulla
mappa interattiva e sulla classifica, è possibile mantenersi
anche costantemente in contatto con i componenti del proprio
team per meglio affrontare PROVE e SFIDE.

VIRTUAL EXPERIENCE

wecanbeHEROES
NELLE AZIENDE DI OGGI TUTTI DOVREMMO ESSERE UN PO’ DEI “SUPEREROI”

wecanbeHEROES
Nelle imprese di oggi siamo costantemente
spronati a raggiungere risultati sempre più
ambiziosi. “WE CAN BE HEROES” è una attività
totalmente personalizzabile pensata per eventi e
momenti congressuali ove sia necessario far
emergere la metafora del “gettare il cuore oltre
l’ostacolo”, durante una pausa ironica e
divertente. Questo team building virtuale esorta i
partecipanti a mettersi per un giorno nei panni di un
supereroe che, nel pieno esercizio dei suoi super
poteri, deve affrontare metaforicamente una serie
crescente di minacce ed ostacoli apparentemente
insormontabili, studiando delle soluzioni inusuali e
creative al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati,
al fine di ottenere rispetto, gratitudine e
riconoscimento universale. Pensandoci bene,
uscendo dalla metafora, non è quel che le imprese
chiedono ogni giorno ai propri collaboratori?

Se pensate che si stia esagerando un po’, beh, allora
provate a immaginarvi di potervi godere WE CAN BE
HEROES semplicemente tra amici e colleghi, come una
parentesi spassosa e originale durante il vostro
prossimo evento. Un mix di avventura, leggenda,
cinema, goliardia e una discreta dose di competizione
grazie a una serie di incalzanti prove ed esilaranti
missioni da portare a termine, per incrementare la
creatività, il “pensare fuori dagli schemi” e l’attitudine al
problem solving del vostro team di lavoro. Con i vostri
smartphone o tablet e una speciale app, verrete guidati
in piccoli team da remoto, ricevendo progressivamente
una serie di prove da effettuare.
Per vincere le sfide, dovrete fare del vostro meglio nel
superare delle prove di abilità, risolvere degli enigmi,
scattare delle foto evocative, registrare video emozionali
e trasformarvi in veri “cercatori di QR-code” e ”Marker”
di realtà aumentata.

VIRTUAL TEAM BUILDING
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CONQUERINGItaly
UNA SFIDA DI IDEE TRA IMPROBABILI AGENZIE CREATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO PAESAGGISTICO E ARTISTICO DELLA NOSTRA BELLA ITALIA

CONQUERINGItaly
Siete pronti a immedesimarvi nella migliore tra le agenzie
internazionali di marketing convocate per ideare quella che
diverrà la più originale campagna per attrarre turisti in Italia
da tutto il globo?
Il compito è davvero impegnativo: l’Italia è il paese con il
maggior numero di luoghi presenti nello "scrigno" dei
Patrimoni dell’ Umanità dell’UNESCO... Sono infatti
almeno 51 le meraviglie che popolano la nostra penisola ad
aver guadagnato questo straordinario riconoscimento, più 6
Patrimoni Orali e Immateriali. Una vera Nazione da record!
Siti così unici e diversi dalle sterminate distese del Parco
Nazionale di Serengeti in Africa Orientale, dalle Piramidi
d’Egitto, dalla Grande Barriera Australiana o le cattedrali
barocche dell’America latina da rendere il nostro
Patrimonio un monumento a livello Mondiale.
Per vincere la gara di migliore agenzia di comunicazione in
grado di valorizzare l’enorme patrimonio Italiano dovrete
lavorare in stretto contatto con il vostro team creativo!

La sfida è quella di realizzare la miglior campagna
«VISIT ITALY» superando, da remoto, una serie di test
sulla conoscenza e sulle curiosità del Bel Paese e
dimostrando di essere all’altezza del compito assegnato.
Dovrete anche realizzare immagini originali a supporto
della vostra campagna, e arricchire il tutto con dei brevi
sketch video emozionali contenenti le vostre proposte di
SPOT TV, interpretati al meglio, con i gesti della
tradizione locale e gli stereotipi dell’italianità che
contraddistinguono il nostro paese nel mondo. Grazie ai
vostri smartphone, sarete in grado di: dare il vostro
contributo nel progettare le proposte creative all’interno
del vostro team, rispondere ad alcuni test, creare
interpretazioni originali in foto e video di come
immaginate vengano percepiti l’Italia e gli italiani
dall’estero . Le prove verranno valutate in tempo reale
affinché sappiate in diretta il vostro posto in classifica
personale e del vostro team.

VIRTUAL TEAM BUILDING
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CONQUERINGaCITY
UNA SFIDA A SQUADRE ALLA CONQUISTA DELLA VOSTRA CITTÁ PREFERITA CON QUIZ,
ENIGMI, SELFIE A TEMA E DIVERTENTI SKETCH CON PARODIE DIALETTALI

CONQUERINGaCITY
Il più divertente e sorprendente VIRTUAL CITY GAME
basato sull’utilizzo combinato di computer e dispositivi
mobili, in grado di potenziare la creatività, il "pensare
fuori dagli schemi", l’attitudine al PROBLEM
SOLVING, il lavoro di squadra e la determinazione al
raggiungimento di obiettivi. Il modo migliore per
scoprire le città esplorandole a distanza.
Effettuerete dei tour virtuali di città a vostra scelta e
affronterete diversi tipi di sfide utilizzando smartphone
o tablet come fossero dei joystik di una playstation.
Per battere le altre squadre, dovrete scattarvi dei sefie
evocativi, registrare video un po’ «creativi», superare
prove divertenti, e/o divenire dei veri “cacciatori nelle
finestre di realtà aumentata che si susseguiranno.

E’ il modo ideale per sviluppare la coesione di
squadra tra giocatori a distanza, che si sentiranno
invitati a collaborare durante tutto lo svolgimento
del game. Per battere le altre squadre, dovrete dare
del vostro meglio!
Dovrete quindi esser pronti a rispondere
rapidamente a domande a scelta multipla, a
scattare foto surreali, ed effettuare registrazioni
video. Per raccogliere punti, è necessario soltanto
esser creativi! Un VIRTUAL CITY GAME,
declinabile su tutte le città, è una delle migliori, più
moderne e originali attività di team building virtuale
per mantenere alto l’entusiasmo dei vostri
collaboratori e per rimanere in stretto contatto con i
vostri clienti e amici.

VIRTUAL EXPERIENCE
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Leonardo da vinci visse a Milano in pieno rinascimento
tra il 1482 e l’anno 1500 alla corte degli Sforza.
Nonostante le forti pressioni ricevute proprio dalla
famiglia Reale per avere più progetti di equipaggiamenti
bellici anziché opere d’arte… Leonardo in questo ambito
fece il minimo indispensabile per accontentare i suoi
mecenati, concentrandosi su tante invenzioni, tanto che oggi
si sussurra che esistano tuttora opere d’ingegno segrete
pronte per essere riportate alla luce! “Una di queste l’è
proprio la mia macchina del tempo” dice uno spaesato
Leonardo che compare virtualmente a Milano e la osserva
con occhi increduli. Così come guarda con curiosità,
attraverso la camera del suo smartphone, i viandanti oggi
connessi insieme a lui per celebrare il suo grande genio.
Anche perché gli anni passano per tutti, e il vecchio
Leonardo, ammette di essere tornato per recuperare una
cosa per lui molto preziosa, ma di aver dimenticato dove
l’avesse nascosta, anche per via dei grandi cambiamenti di
una Milano assai diversa da quella di cinque secoli fa dalla
quale è partito con la sua macchina del tempo…

Che ne dite, ve la sentite di dare una mano al grande
Maestro a ritrovare l’oggetto dimenticato chissà dove,
durante la sua escursione virtuale? Quale Team lo
riconsegnerà al nostro Leonardo in modo che possa tornare
soddisfatto nel suo tempo? Partecipando con i vostri tablet o
smartphone alla Caccia al Tesoro “VIRTUAL DA VINCI
CODEX” vi sentirete immersi nella stessa profonda, euforica
atmosfera creativa del tempo in cui visse il nostro Leonardo
ed esplorerete, tramite foto a 360° e video, i luoghi che
ancora oggi conservano le antiche opere del Maestro. Anche
se usurate dal tempo infatti, vi sono ancora numerose opere
visitabili nel centro di Milano: alcune di esse all’aperto; molte
altre invece all’interno di chiese, musei, giardini e antiche
dimore. Vi godrete un tour virtuale lungo i punti più
caratteristici della città e visibili sulla mappa interattiva
presente all’interno dell’app, affrontando via via una serie di
prove e di quiz con enigmi da risolvere per esser dichiarati
meritevoli di appartenere alla ristretta cerchia dei moderni
“adepti” del grande Maestro Leonardo Da Vinci.

VIRTUAL EXPERIENCE

MOVIEawards

CHI SARÀ LA GIURIA DELLA PROSSIMA EDIZIONE DEI MOVIE AWARDS?

MOVIEawards
Si tratta di una divertente attività di intrattenimento
aziendale da remoto che può essere svolta tutta
consecutivamente oppure spezzettata in 3/4 manche,
con degli interventi ludico/formativi in mezzo.
L’antefatto che viene raccontato all’inizio del game è
infatti che, in occasione della prossima cerimonia dei
famosi MTV MOVIE AWARDS, stiamo selezionando il
team di persone più preparate da candidare a far
parte della giuria che premierà i migliori film dell’anno.
Per far questo, i componenti di ciascun team (formati
all’interno di un’app e in remoto), giocheranno con i
dispositivi mobili (smartphone o tablet) che serviranno
per rispondere a dei quiz a tema “Cinema & Dintorni”,
e a portare a termine delle prove interattive che
prevedono ad esempio la realizzazione di foto e
micro-video a tema.

Le prove comprendono il riconoscere colonne
sonore o spezzoni di film o riconoscere volti di
attori mostrati in rapida sequenza piuttosto che
re-interpretare in modo creativo delle scene
tratte da film famosi. Entro 20 min. dal termine
dell’attività, saremo in grado di presentarvi un
video-montaggio con musiche di sottofondo ed
effetti speciali, con le migliori foto e video
realizzati dai team durante l’attività stessa, che
di fatto rappresenterà il più bel ricordo
dell’occasione d’incontro. Mettetevi alla prova a
distanza come esperti di cinema, vie divertirete
un sacco a collaborare e a sfidare i vostri
colleghi!

VIRTUAL EXPERIENCE

MUSICawards

CHI SARÀ LA GIURIA DELLA PROSSIMA EDIZIONE DEI MUSIC AWARDS?

MUSICawards
È un team building in cui i partecipanti, suddivisi in
squadre, si sfidano in quiz e domande di cultura
musicale in collegamento da remoto.
L’antefatto racconta che anche quest’anno verrà
assegnato il prestigioso premio “Music Awards”. Anche
quest’anno l’organizzazione sta ricercando il Team con
la migliore preparazione in tema di musica da
candidare come giuria per la prossima edizione.
In questo contest i partecipanti, suddivisi in squadre, si
sfideranno in prove e domande di cultura musicale. È
una attività semplice, ma davvero molto divertente e
flessibile, dove i partecipanti sono coinvolti attivamente
in una serie di quiz e gag, in cui dovranno dimostrare
tutta la loro preparazione sul mondo della musica. Le
prove nelle quali gli ospiti potranno cimentarsi verranno
svolte quindi a squadre.

Ecco qualche esempio di prove:
• Riconoscere ed indovinare il titolo di una canzone
da poche note.
• Rispondere a curiosità legate al mondo delle sette
note.
• Mimare il titolo di una canzone oppure il cantante.
• Cantare la strofa di una canzone, appena la
musica si interrompe. E molto altro ancora!
Per rispondere ai quiz i team utilizzeranno i propri
dispositivi mobili: smartphone o tablet.
Non basta avere un buon orecchio musicale per
vincere le varie sfide, bisogna saper ascoltare,
leggere tra le righe, prestare attenzione, mettersi alla
prova e… soprattutto divertirsi! Ogni prova verrà
accompagnata da un presentatore e da DJ, che
diffonderanno spezzoni di musiche, jingle ed effetti
sonori (oppure da una band). Al termine dell' attività
verrà effettuata la premiazione del Team vincitore.

VIRTUAL EXPERIENCE

BACKtotheFUTURE
L’ANNIVERSARIO AZIENDALE PIU’ INNOVATIVO E ORIGINALE CON REALTA’ AUMENTATA, EFFETTI SPECIALI E
PERCORSI DI GAMIFICATION PER RIVIVERE I MOMENTI PIU’ IMPORTANTI DEL PASSATO E PREPARARVI AL
FUTURO

BACKtotheFUTURE
Immaginate di poter rivivere con una macchina del
tempo le tappe salienti, i momenti più significativi e i
successi più importanti della vostra impresa in
occasione della celebrazione di un nuovo
anniversario. Come vi sentireste?
Tranquilli, per immergervi nelle atmosfere che hanno
segnato la storia e i successi della vostra impresa, non
dovrete guidare una DeLorean e nemmeno avere a che
fare con il Dottor Emmett Brown, il famoso “Doc”
inventore della macchina del tempo di Ritorno al Futuro!
Suddivisi in piccoli team, in presenza o da remoto, con i
vostri smartphone e la nostra speciale App, potrete
percorrere un viaggio virtuale personalizzato in azienda o
all’aperto ove, con funzioni di realtà virtuale e (se in
presenza) realtà aumentata,cosicché inquadrando degli
speciali «marker», vedrete materializzarsi (in sovraimpressione sui vostri schermi) immagini d’epoca, video
testimonianze o oggetti 3D, foto a 360°, post su social,
ecc.

Contributi che vi accompagneranno attraverso le
tappe più importanti della vostra impresa,
sfidandovi con quiz intriganti riguardanti la storia
della vostra azienda, prove esperienziali, «selfie»,
e video celebrativi ed augurali attivabili anche in
modo geo-referenziato (cliccando dei pin sulla
mappa interattiva). Dopo pochi minuti dal termine
dell’ attività, prima della premiazione del team
vincitore, verrà presentato un video-montaggio con le
migliori prove rievocative di questo più che speciale
anniversario! BACK to the FUTURE è una attività
con molte similitudini con una caccia al tesoro spaziotempo con però tutti i vantaggi garantiti dall’utilizzo di
tecnologie 4.0 che, grazie alla nostra APP,
consentono ai partecipanti di vivere appieno le
esperienze e i momenti più emozionanti del cammino
aziendale, anche da remoto.

VIRTUAL EXPERIENCE

GRESINImotogpWORLD
DIMOSTRA LA TUA PASSIONE PER LE MOTO E COLLABORA CON IL TUO TEAM PER
TRIONFARE AL TRAGUARDO!

GRESINImotogpWORLD
Con GRESINI MOTOGP WORLD vieni proiettato in
una vera e propria sfida a tappe tra i circuiti del
MotoGP.… Ogni partecipante ha la possibilità di
visitare virtualmente i circuiti del motomondiale
sfidando gli altri concorrenti al game puntando alla
vittoria del proprio team!
I partecipanti a questo entusiasmante team building,
una volta scaricata la nostra App sui loro
smartphone, si troveranno di fronte ad una serie di
divertenti sfide di abilità a tema motomondiale e
Gresini Team, ognuna geo localizzata nelle località
ove risiedono i vari circuiti.
Il giocatore, cliccando sull’icona di ciascuna sfida
potrà attivarla e, superandola correttamente, otterrà
dei punti personali che si andranno a sommare a
quelli dei componenti del proprio team.

Grazie alla realtà virtuale, avrete la senzazione di
essere veramente sul luogo in cui sorgono i vari
circuiti!
Prima dell’inizio del game, ci si collegherà in una
piattaforma collaborativa come ZOOM per un breve
Warm-up. Si verrà poi divisi in ambienti virtuali ove
saranno presenti solo i membri del proprio Team,
insieme ad un nostro coach che vi guiderà
soprattutto nelle fasi iniziali del gioco. Le sfide
esperienziali che ti aspettano sono di tipo: quiz,
puzzle, memory, musiche, o prove di abilità e
mimica con interpretazioni «live» in dei mini sketch
video …
Che ne dici, sei pronto a partecipare a questa gara, a
dimostrare la tua passione per i motori a 2 ruote e a
portare il tuo team verso la vittoria finale? Scalda i
motori!!

VIRTUAL TEAM BUILDING
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LA TRADIZIONE DEI GIOCHI SENZA FRONTIERE IN CHIAVE DIGITALE

OLYMPICgames
Alzi la mano chi non ha mai sognato almeno una
volta di poter vivere da protagonista le sfide più
emozionanti, i giochi più divertenti, le passioni e lo
spirito di squadra che solo questa fortunata serie
di giochi ha saputo infondere! Chi non ricorda con
piacere le serate passate a tifare per la squadra del
cuore? Oggi è arrivato il momento di risvegliare
quelle emozioni rispolverando la voglia di mettersi
in gioco e dare il massimo per poter raggiungere
un obiettivo comune …
In questo Team Building virtuale, vengono proposti
giochi basati sul problem solving, durante i quali i
partecipanti si trovano ad affrontare diverse situazioni
all’insegna del divertimento e coinvolgimento.

In queste mini olimpiadi via web i vari team si sfidano
in una serie di quiz e prove, pensate per aiutare i
partecipanti a migliorare capacità relazionali e
organizzative, incrementando la motivazione e la
forza del gruppo, per mirare ad obiettivi sempre più
ambiziosi e impegnativi.
Insomma, uno dei più classici e avvincenti format
sportivi, totalmente rivisto in chiave tecnologica,
ricreando il divertimento e la competizione dello sport
in modo virtuale grazie ai vostri smartphone o tablet
ed una speciale app.
I vostri device infatti, attraverso la nostra APP,
consentono di far svolgere e contemporaneamente
valutare prove esperienziali tipiche dei “giochi senza
frontiere”, unitamente a prove di carattere più
mentale e intellettuale.

VIRTUAL EXPERIENCE

RUGBYexperience

RUGBYexperience
Il Rugby è uno sport che si presta perfettamente ad
essere adottato come metafora del team building.
Le regole della ovale possono rendere consapevoli e
far apprendere a tutti i membri della squadra i principi
di individualità e di costruzione di uno spirito di gruppo
positivo, oltre che orientato agli scopi:
• ognuno si sente corresponsabile dei successi e
degli insuccessi della squadra
• ognuno dà il meglio di sé in un’ottica di pieno
coinvolgimento, collaborazione e sostegno
reciproco.
In un team vincente la competizione tra giocatori si
trasforma in ricerca dell’eccellenza tecnica personale,
nella piena e costante consapevolezza, però, che il
risultato raggiungibile collettivamente è di gran lunga
superiore a qualsiasi risultato individuale.

In un team vincente è la chiarezza della visione condivisa
che permette di mantenere la tensione verso l’obiettivo e
di organizzare in un tutto efficace le capacità
complementari dei singoli:
la squadra, come gruppo di lavoro da guidare e ispirare
il rispetto dei compagni e degli avversari come dei colleghi
e dei concorrenti
la condivisione della missione con chi ti sta accanto e
dietro
il “non avanzare da soli”
il comunicare, comunicare e poi… comunicare
sono solo alcuni delle suggestioni che il rugby
contribuisce a far emergere.
In questo Team Building virtuale, grazie ad una speciale
app che installerete sui vostri smartphone o tablet,
visiterete luoghi iconici, reinterpreterete i valori del rugby,
lavorerete insieme ai vostri colleghi per diventare il
migliore Rugby Team del giorno!
Siate pronti e scendete in campo con tutta l’energia che
avete!!!

PERCHÉ NOI?
•

Totale personalizzabilità delle attività in base agli
obiettivi del cliente

•

Dispositivi tecnologici di proprietà da usare
durante l’evento

•

Utilizzo di ultime tecnologie (realtà aumentata,
live-polling, geo localizzazione ecc.) per rendere
unico il vostro evento

•

Filmati amatoriali delle attività da proiettare prima
delle premiazioni

•

Possibilità di conduzione multilingua, anche in
contemporanea

•

Personale di servizio competente ed esperto
grazie a collaborazioni continuative

MA NON SOLO …

•

Possibilità di assicurazione ad hoc, per ogni tipo
di evento

•

Piano "B" in caso di maltempo / cambio
condizioni ambientali sempre previsto e incluso

•

Gestione della premiazione e omaggio al team
vincitore

•

Scouting di location ove svolgere le attività

•

Gestione delle attività in affiancamento al cliente
o organizzazione "chiavi in mano" dell'intero
evento

•

Quotazioni chiare e dettagliate nei valori e
quantità

