GOSPEL CHORUS, THE INCREDIBILE XMAS FACTORY, CINEMA & MUSIC QUIZ CHALLENGE, LIPDUB,
COMPANY XMAS FACTOR, CACCIA AL TESORO, ESCAPE ROOM, VIRTUAL & COCKTAIL PARTY
CHALLENGE
OVUNQUE VOI SIATE …

VIRTUALI, IBRIDI, IN PRESENZA
Eventi Aziendali MiLANO

TEAM BUILDING
AUDIZIONI PER FUTURI VINCITORI DI OSCAR DEL CINEMA NATALIZIO

L'obiettivo di questa esilarante attività di team building
è quello di scovare nuovi talenti da avviare alla
carriera di «improbabili» attori e attrici, che prevede la
realizzazione di alcuni cortometraggi ispirati a sequel
di famosi film natalizi. In alcuni speciali iPad da noi
forniti i partecipanti troveranno esattamente le
sequenze con cui i partecipanti, suddivisi in team,
dovranno organizzare e realizzare i fermi immagine e
gli sketch video più caratterizzanti e divertenti da
utilizzare per la produzione del trailer e delle locandine
del loro nuovo film che «sbancherà i botteghini del
cinema di Natale».

Gli scenari virtuali che vi aspettano, da
utilizzare come sfondi alle vostre riprese, sono
stati spesso teatro di famose scene di film. Per
vincere la sfida finale i partecipanti verranno
sollecitati anche a risolvere una serie di quiz e
prove interattive per raccogliere punti che
andranno a sommarsi ai giudizi sui trailer
realizzati. Punti che contribuiranno a
determinare il migliore CAST di attori e attrici
di FILM natalizi! La votazione dei migliori trailer
verrà svolta dagli stessi partecipanti durante la
cena al termine dell’opera di montaggio svolta
dal nostro personale.

VIRTUAL EXPERIENCE !

XMASADVENTcalendar

CHI VINCERÀ LE SFIDE A TEMA DA SVOLGERE GIORNO PER GIORNO SINO AL NATALE?

XMASADVENTcalendar
Perché non organizzi con noi un team building –
sfida che coinvolgerà i tuoi collaboratori, amici e
clienti per tutto il mese di dicembre singolarmente
e raggruppati in team?
Tutti amano aprire le caselline del calendario
dell’avvento e godersi una dolce sorpresa ogni
giorno… Immagina ora un gioco che fa la stessa cosa
ma ti sfida in una divertente serie di quiz e gag in foto
e video!
Questa è l’idea alla base del nostro gioco XMAS
ADVENT Calendar.

I partecipanti riceveranno un QR code per lanciare il
game. Ogni giorno riceveranno nuove sfide e
guadagneranno punti per ogni prova superata.
Dovranno competere per essere in testa alla
classifica e vincere dei premi al termine dell’attività.
Questa attività di team building si conclude con un
evento virtuale durante il quale gli ospiti possono
socializzare e vedere una carrellata delle migliori
foto e video che hanno prodotto. Vengono poi
annunciati i vincitori in una sessione plenaria
organizzata appositamente in modo che si possa
finalmente celebrare il Natale, magari con una
bicchierata “virtuale”.

TEAM BUILDING .

«HEROES JUST FOR ONE DAY» | THE MOST EXCITING CHORUS BAND

«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

TEAM BUILDING LIVE & REMOTE .
THE TEAM TRIVIA CHRISTMAS QUIZ SHOW

Siete pronti a sfidare i vostri avversari in una
incalzante sequenza di quiz a tema? The Challenge è il
più divertente e coinvolgente quiz show interattivo a
squadre o individuale, pronto per essere
personalizzato per ogni tipo di evento, in presenza,
ibrido o in remoto. Un quiz che consente ai partecipanti
di essere subito protagonisti di un divertente trivia-game
utilizzando un iPad per squadra o i singoli smartphonedei
partecipanti come fossero dei telecomandi. The
Challenge è il team building ideale per animare pranzi e
cene, 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, 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, un NICK name e il Team di appartenenza.
Possono quindi interagire con gli avversari attraverso il
device sul quale è attiva la pulsantiera virtuale.

DINNER TEAM BUILDING .

Chi haAvvelenatoBabbo Natale?

SCOPRITE GLI INDIZI E RISOLVETE IL CASO INSIEME AL COMMISSARIO BERNASCONI

A CENA

Chi haAvvelenatoBabbo Natale?
In un luogo a voi vicino è avvenuto un efferato
crimine che ha sconvolto tutta la popolazione
mondiale! E solo voi siete in grado di scoprire chi è il
colpevole… chi ha avvelenato Babbo Natale? E
soprattutto, perché? Forse perché si era stufato di
portare i doni ai bambini? Oppure qualcuno voleva
prendere il suo posto? O magari il colpevole è uno
scellerato elfo stanco di fabbricare giocattoli su
giocattoli? 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. 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.

TEAM BUILDING .
COSTRUIRE L’EFFETTO DOMINO CHE GENERA SUCCESSI … ANCHE NELLA FABBRICA DI BABBO NATALE!

Walt Disney un giorno disse «Se puoi immaginarlo, puoi
realizzarlo». Il team building The Incredible XMAS FACTORY
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.
https://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/1rVGjxK3QB7wUdiCcRSLPioE0f5bJ4s8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nHwZaEYjODnt7tbvkZtd2Lo-KLeh3JP/view?usp=sharing

TEAM BUILDING .

XMASMOVIEawards

CHI SARÀ LA GIURIA DELLA PROSSIMA EDIZIONE DEI MOVIE AWARDS DI NATALE?

XMASMOVIEawards
Ecco ormai ci siamo: la prossima cerimonia dei
MOVIE AWARDS è alle porte, e si sta procedendo
a selezionare il team di esperti più preparati da
candidare a far parte della futura giuria che avrà il
compito di premiare le migliori performance
cinematografiche dell’anno appena trascorso…
E siccome siamo in periodo natalizio, perché non
iniziare a verificare la preparazione della futura giuria
sul cinema dedicato al Natale? 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 Natalizio &
dintorni” come ad esempio indovinare colonne sonore
o spezzoni di film, riconoscere volti di attori famosi
mostrati in rapida sequenza ecc..

Ma non è tutto, per vincere il titolo di migliore giuria
per la prossima cerimonia dei Movie Awards,
dovrete dimostrare le vostre doti di sceneggiatori
realizzando in team alcuni scatti e micro sketch
ispirati ai più famosi film di Natale. E prima della
cerimonia di premiazione della migliore giuria,
preparatevi a rivedere un cortometraggio, con le
vostre migliori performance realizzate durante
l’attività stessa.
E, fidatevi, questo cortometraggio rappresenterà il
più bel ricordo che il prossimo Natale vi regalerà!

TEAM BUILDING .
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
.

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 XMAS-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 XMAS-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.

TEAM BUILDING .

CACCIAALgrinch

CHI RIUSCIRÁ A NEUTRALIZZARE I «ROVINA NATALE»?

CACCIAALgrinch
Ecco l’ “URBAN SAFARI” virtuale più pazzo e
intrigante per vincere la sfida a squadre con i
Grinch che vogliono rubare il Natale!
Chi saranno i componenti del team di
XmasAngels più abili nell’intercettare il maggior
numero di Grinch che si sono improvvisamente
moltiplicati nel centro della vostra città? Hey! Dico
a voi! Siete pronti ad usare i vostri smartphone e
tablet e una speciale app per avventurarvi
virtualmente tra strade e angoli nascosti dei
quartieri più caratteristici della città
all’inseguimento di piccoli Grinch che
diversamente, entro 2 ore, si riprodurranno
nuovamente all’infinito?

In fondo, per portare a termine questa difficile
impresa, dovrete “solo” ingaggiare una sfida da
remoto con le altre squadre di colleghi in
competizione con voi, e dimostrare tutta la
vostra determinazione nel risolvere problemi
inusuali, superare imprevisti, mettere alla prova
il vostro intuito e documentare le vostre
imprese con foto e video ironici. Tutto questo
avendo a disposizione i vostri dispositivi mobili
(smartphone o tablet) dotati di una speciale
mappa interattiva che visualizzerà lo sciame di
Grinch da neutralizzare intorno a voi, ma anche
una serie di “zombie” costantemente al vostro
inseguimento per cercare di compromettere la
vostra missione detraendovi i meriti accumulati.

VIRTUAL ESCAPE ROOM!

SANTA CLAUSRESCUE
VOGLIONO IMPRIGIONARE BABBO NATALE! AIUTIAMOLO A COMPIERE LA SUA MISSIONE!

SANTA CLAUSRESCUE
Vogliono imprigionare Babbo Natale! Aiutiamolo
a compiere la sua missione…
Ahimè! Stanno cercando a tutti costi di impedire che
anche quest’anno Babbo Natale possa compiere la
sua importante missione di portare un po’ di gioia,
regali e serenità nelle case di tutto il mondo! C’è
infatti chi sostiene che ormai sia tutto un imbroglio e
che questa tradizione sia solo frutto della nostra
immaginazione e che nessuno sappia più nulla
delle origini, delle tradizioni e delle abitudini del
nostro grande vecchio buon Babbo Natale… Ve la
sentite di smentire tutti questi «negazionisti»
sfidandoli nel dimostrare quanto noi tutti sappiamo
e teniamo affinché questa festa non debba finire e
… non finirà mai?

Per farlo dovremo sbaragliare le numerose porte
virtuali di un sistema elettronico che impediscono
l’arrivo del nostro malcapitato Babbo Natale in
tutte le città del mondo. Città e nazioni con
abitudini, costumi e tradizioni diverse che
dovremo cercare tutti insieme di rappresentare,
raccontare e svelare con una serie di prove
esperienziali, quiz e giochi a tema. Sarà
necessario scaricare una speciale App sui vostri
smartphone o tablet, da utilizzare come fossero
dei joystick, durante il collegamento tramite
video-chat che verrà organizzato per voi. Avrete
modo di distinguervi singolarmente e in team con
la vostra squadra accumulando punti necessari
per sbloccare le serrature delle porte virtuali per
liberare Babbo Natale da questa gigantesca
ESCAPE ROOM!

VIRTUAL ESCAPE ROOM!

NERDS@SANTACLAUS.RESCUE
CHI SARÁ NOMINATO IL MIGLIOR AIUTANTE DIGITALE DI UN BABBO NATALE
ALLE PRESE CON LE SFIDE DELLA «XMAS DIGITAL TRANSFORMATION»?

NERDS@SANTA CLAUS.RESCUE
Di necessità virtù! E… ahimè anche Babbo
Natale si è dovuto adeguare ad operare in
modalità virtuale con strumenti digitali non del
tutto a lui familiari… E infatti, in questo
momento, il nostro inesperto Babbo Natale si
trova letteralmente chiuso all’interno di un loop
informatico dal quale sembra non riuscire ad
uscire.
Le prove da superare non sono tantissime ma
sembrano essere per lui troppo impegnative!
Ve la sentite di aiutare Babbo Natale ad uscire da
questa VIRTUAL ESCAPE ROOM sfidando il
sistema informatico che lo tiene prigioniero? Per
farlo potrete contare sulla collaborazione di un vero
team di esperti della vostra azienda, attingendo a
tutte le risorse di problem solving e … creatività!

Per far questo dovrete sbaragliare le numerose
porte virtuali di un sistema elettronico che
impediscono al nostro malcapitato Babbo Natale
di portare a termine la sua missione. Non si
tratterà solamente di superare una serie di test
logici, dovrete infatti affrontare anche alcune
prove esperienziali, che metteranno alla prova la
vostra capacità di essere una squadra. Sarà
necessario scaricare una speciale App sui vostri
smartphone o tablet, da utilizzare come fossero
dei joystick, durante il collegamento tramite videochat che verrà organizzato per voi. Avrete modo
di distinguervi sia singolarmente che in team con
accumulando punti necessari per sbloccare le
serrature delle porte virtuali e liberare Babbo
Natale da questa gigantesca ESCAPE ROOM!

VIRTUAL EXPERIENCE

XMASWALKtogether

CHI VINCERÁ LA SFIDA DELLA PIÚ LUNGA PASSEGGIATA SOLITARIA?

XMASWALKtogether
XMAS 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 XMAS 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 videochiamate su Zoom, Skype, Teams o chissà cosa.
XMAS 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

XMASWALKtogetherCHALLENGE

XMASWALKtogetherCHALLENGE
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.

XMASWALKtogetherCHALLENGE
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.

TEAM BUILDING .

XMASESCAPEROOM
LA PIÙ DIVERTENTE ESCAPE ROOM VIRTUALE / PARODIA DEL FILM "LA BANDA DEI BABBI NATALE"

XMASESCAPE
Quale sarà la Banda di Babbi Natale che
riuscirà ad evadere per prima dalla prigione?
Ahimè! Voi ci avete provato a dire che è tutto un
equivoco. Ed in effetti lo è ma… chi glielo dice ad
amici e parenti che, invece di essere con loro,
siete chiusi dietro le sbarre di una neanche tanto
comoda “prigione virtuale” della questura perché
tutti insieme avete messo in scena una festa di
piazza non autorizzata? E quindi? Non vorrete
mica arrendervi! La via d’uscita dalle celle in cui
siete stati reclusi c’è! Ve lo ha sussurrato chi vi ha
preceduto nella cella, senza però fare a tempo a
parlarvene in dettaglio prima che lo trasferissero
direttamente in carcere.

La soluzione per “craccare” il sistema
elettronico che governa le porte che vi
separano dal vostro Natale, è lì alla vostra
portata di mano, dovrete solo scaricare una
speciale app sui vostri smartphone o utilizzare i
nostri iPad, e superare una serie di enigmi
dimenticati dai vostri guardiani.
Quale sarà la banda di Babbi Natale più abile a
risolvere le prove necessarie per sbloccare le
serrature e liberare voi stessi e i vostri colleghi
dalla questa PRIGIONE VIRTUALE?

CORPORATE CASINÒ

TEAM ENTERTAINMENT

.

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.

MUSICA DAL VIVO / DJ E BRINDISI
. PRESENZA
STREAMING
IN
O IN DIRETTA

STREAMING

XMAS PARTY
Vuoi animare la tua celebrazione Natalizia con
una travolgente musica dal vivo o con una
colonna sonora emozionante ed evocativa …
con magari anche un brindisi finale in diretta
streaming?
Prenota il vostro XMAS PARTY e invita tutti i tuoi
clienti e collaboratori a presentarsi a questo
appuntamento in presenza o in diretta LIVE con i
nostri artisti che discretamente allieteranno la vostra
celebrazione con giochi ed esibizioni musicali a
tema natalizio.
In caso di evento in presenza, se lo desideri, è
possibile far pervenire persino tutto il necessario per
un brindisi finale da condividere tra tutti voi.

E’ un vero e proprio spettacolo dal vivo interattivo
ove è possibile personalizzare ogni cosa: la lista
dei brani, il giorno e l’orario dell’appuntamento, le
mini sfide da svolgere magari con delle piccole
«contaminazioni» aziendali.
L’attività può esser svolta in lingua italiana o nelle
lingue straniere che preferite, con una durata
variabile da 45 a 60 minuti. Lasciatevi trasportare
dalle atmosfere più calde ed evocative in una
pausa rilassante, divertente e di grande impatto
emotivo celebrando la fine di un anno complesso
che ha costretto molti di noi ad un cambio di vita
e ritmi lavorativi non sempre semplice.

VIRTUAL TEAM BUILDING .

XMASTREASUREHUNT
ALLA CONQUISTA DEL NATALE

VIRTUAL TEAM BUILDING BY WEB APP

XMAS TREASUREHUNT
Una Caccia al tesoro Natalizia
decisamente fuori dal comune…
tutta virtuale! Un modo unico ed
appassionante per visitare e
conoscere tradizioni e curiosità sul
Natale, girando su una mappa del
mondo virtuale, andando a trasportare
l’attività di Treasure Hunt che si è
sempre svolta nelle città, direttamente
online. I partecipanti saranno divisi in
Team, e dovranno superare quiz,
prove fotografiche e video… e molte
altre divertenti e differenti prove.
L’obiettivo? Raccogliere più pacchi di
Natale di tutti, per riempire al massimo
il sacco di Babbo Natale!

VIRTUAL TEAM BUILDING BY WEB APP

SAVE CHRISTMAS
BABBO NATALE E LA POLVERE DI STELLE

VIRTUAL TEAM BUILDING .

VIRTUAL TEAM BUILDING BY WEB APP

SAVE CHRISTMAS
VIRTUAL TEAM BUILDING BY WEB APP

Christmas Escape Game: una sola
missione: salvare il Natale prima
che sia troppo tardi! L’ampolla
contenente la polvere di stelle, in
grado di far volare la slitta, è caduta e
si è rotta! Riusciranno gli Elfi a
ritrovare in tempo un’altra ampolla, e
portarla in tempo a Babbo Natale,
entro lo scoccare della mezzanotte?
Un’avvincente sfida contro il tempo, in
perfetto stile Escape Room. I
partecipanti saranno divisi in stanze
virtuali dove potranno collaborare tra
loro e scambiarsi informazioni. L’inizio
e la fine dell’attività saranno introdotti
da video ad effetto… e colpi di scena!

VIRTUAL TEAM BUILDING BY WEB APP

VIRTUAL TEAM BUILDING .

XMASLETITSHOW!
THE CINE MUSIC SHOW

VIRTUAL TEAM BUILDING BY WEB APP

XMAS LETITSHOW!
Un contest online, legato al mondo del
cinema e della musica… ed ovviamente
alle colonne sonore ed ai film che
rendono magico il periodo di Natale.
Nella prima fase, i partecipanti saranno
divisi in Team. Ogni gruppo potrà
muoversi all’interno del sito, cercando di
accumulare più punti possibili in ogni area
di gioco. Per poi arrivare alla sfida finale,
una sfida tutti contro tutti all’interno della
stessa stanza virtuale, dove ogni
partecipante potrà prenotarsi alzando la
mano, per indovinare la musica appena
ascoltata per primo… in una vera
Sarabanda Challenge piena di sorprese!
La somma dei punteggi di tutte le prove,
decreterà il Team vincente.

VIRTUAL TEAM BUILDING BY WEB APP

GRAZiE !

<

Eventi Aziendali MiLANO
fabbricanti di emozioni

www.eventi-aziendali-milano.it +39 02 8936 7300 - Via Stefanardo da Vimercate 28 – 20128 Milano
[]

Eventi Aziendali MiLANO per

Copyright 2goLIVE Milano

