
Le nostre attività di
TEAM BUILDING
IN PRESENZA



LE NOSTRE PROPOSTE
CRAZY FOR TEAM
Action Painting
Calendar Team
Carton Boat
Carton Car Race
Carton Motor Bike
Conquer The City-Urban Challenge
Conquer The Location
Domino Effect-Reazione a catena
Energy Games
Family Day
Lego Building
Movie Hunt
Pasta Building
Photo Hunters-Calendar City
Rocket Launch-Razzi ad acqua
Speed Games

COOKING & DRINK
Bar Challenge
Cooking Challenge
Food & Drink Experience
Wine Game Experience

DINNER & LUNCH
Game Show Dinner

ESCAPE & THRILLING
Adventure Escape
Cena con delitto
Escape Challenge-City
Escape Challenge-Location
Escape Room
Secret Box
Thrilling Day

TEAM ON STAGE
Chorus Building
Creative Theater
Lip Dub & Mannequin Challenge
Musical & Videoclip
Sound Building
Spot & Cinema

GREEN & SOLIDALI
Bike For Children
Green Challenge-Conquer The City
Green Me-Orto Urbano
Re-Invent Design
Social Cooking

TEAM BUILDING ONLINE
Digital Team Building

SPORT
Crazy Summer Games
Creative Olympic Games
Dragon Boat
Dream Sailing
Rugby
Ultimate Frisbee

ADVENTURE TEAM
Adventure Explorer
Boot Camp Games
Campo Base/Orienteering
Canoa Racing
Flying Experience
Mission Adventure
The Island-Survival Activity

SNOW
Carton Slitta
Shackleton-Avventura sulla neve
Snow Adventure
Snow Games

MEETING & CONVENTION
Energy Ice Breaking
Lana Spider Wool
Body Percussion & Tubi Sonori
Quiz Challenge Meeting
Music Challenge Meeting
Big Baloon & Repower Time



CONQUER THE CITY
Urban Challenge

Un modo unico ed appassionante per 
visitare e conoscere le bellezze di una città!

Superare divertenti prove fotografiche, 
artistiche e tutte diverse tra loro, girando 
alla scoperta della città!

I test saranno ispirati alle opere d’arte, alla 
cucina, alla cultura della città dove si terrà 
l’evento (si può fare in qualsiasi città), con 
sfide coinvolgente, divertenti e 
personalizzabili, dove mettere alla prova la 
vena creativa, le conoscenze e la 
collaborazione dei Team!



SECRET BOX
Escape Room in a box

Una valigia all’apparenza inespugnabile ed 
impossibile da aprire.

Gli agenti segreti sapranno come riuscire a 
risolvere tutti gli enigmi racchiusi 
all’interno?

Una sfida tra Team non numerosi in 
perfetto stile Escape Room, ma 
partecipando rimanendo tutti nella stessa 
sala e con la distanza di sicurezza.

4 Format disponibili:
ü Save The Planet
ü Save The Bees
ü Defuse The Bomb (Save The City)
ü Il Viaggio dei valori



FOOD & DRINK EXPERIENCE
Sfida per palati fini

Non un’attività di Cooking, ma un Team 
Building dove il mondo della cucina e dei 
cocktail si incrociano per dare vita ad una 
sfida tra Team, strutturata su più tappe.

L’attività si può svolgere in qualsiasi 
location o sala meeting, senza 
necessariamente avere una cucina da 
utilizzare.

Tutti i team si sfideranno in 
contemporanea in una sequenza di game 
legati al food e al beverage.
Un mix di prove sensoriali, creative e di 
esecuzione.
I punti verranno dati dalla Giuria sia per la 
velocità di esecuzione dei task, sia sulla 
qualità di ciò che viene prodotto (piatti, 
filmati, foto…).



CRAZY SUMMER GAMES
Challenge senza frontiere

Un’attività prettamente ludica da svolgere 
in spiaggia o in una piscina.
I partecipanti saranno divisi in squadre: 
ogni squadra dovrà fornire un numero di 
persone in rappresentanza per ogni prova, 
come una nazione che porta i propri atleti 
a gareggiare nelle varie discipline 
olimpiche.
Quale sarà il Team che sarà in vetta al 
medagliere dei Crazy Summer Games, 
sommando i risultati ottenuti in tutte le 
prove?
Obiettivo di ciascun team sarà quello di 
totalizzare nelle varie prove il maggior 
numero possibile di punti, che verranno 
sommati e confrontati con quelli 
accumulati da tutte le squadre per 
decretare il team vincitore.



CREATIVE
OLYMPIC GAMES
Accendi la fiamma del Team
Se il tuo gruppo è ricco di campioni sportivi 
allora deve assolutamente misurarsi con le 
Creative Olympic.

Un mix tra attività sportive e creative ben 
miscelate e inserite in un programma che 
vede tutti i partecipanti attori attivi 
dell’evento.



CONQUER THE LOCATION
Sfide senza frontiere

Non una semplice caccia al tesoro, ma una 
sfida tra giochi da Luna Park e molte altre 
prove divertenti, il tutto in un Risiko su 
vasta scala, con un solo obiettivo: 
conquistare più territori possibile 
all’interno della location dell’evento (hotel, 
resort, agriturismo… o i vostri uffici!)

In ogni tappa ogni Team dovrà cercare di 
ottenere il punteggio più alto, per 
conquistare il territorio.

Un format adattabile anche in versione 
FAMILY DAY, per far conoscere il posto di 
lavoro alla propria famiglia, in un modo del 
tutto informale!



SPOT & CINEMA
Cortometraggi d’autore

Realizzare il cortometraggio migliore: 
uno spot pubblicitario, una promozione per 
l’azienda, ricreare una scena di un film 
famoso o inventare un cortometraggio 
secondo i temi dell’evento.

Minifilm che verranno montati e trasmessi 
su schermo nella serata per decretare il 
Miglior Corto, il Miglior Attore ecc..

Un momento di emozione e 
partecipazione unico e che assocerà la 
giornata di lavoro ad un senso di positività 
ed energia.



CARTON BOAT
Sfida tra barca di cartone

La sfida è quella di costruire in gruppo la 
miglior imbarcazione di cartone che 
permetta di sfidare gli altri team in una 
indimenticabile regata.

Caratteristica di questa attività è l’utilizzo di 
materiali non convenzionali per 
raggiungere l’obiettivo finale.

Ogni team dovrà realizzare una barca in 
vero cartone e completare un percorso a 
staffetta.



CARTON CAR RACE
Sfida tra auto di cartone

La costruzione delle auto di cartone è 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.

Ogni team dovrà realizzare un'auto in vero 
cartone e completare un percorso a 
staffetta.



CARTON MOTOR BIKE
Sfida tra auto di cartone

La costruzione delle auto di cartone è una 
delle attività più divertenti, creative ed 
innovative che un gruppo possa affrontare.

In questa versione alternativa al classico 
Carton Car, il Team dovrà trasformare un 
bici… in una moto da corsa!

L’utilizzo di materiali non convenzionali per 
raggiungere l’obiettivo finale, stimola la 
fantasia e l’inventiva dei partecipanti.

Ogni team dovrà realizzare, partendo da 
una bici, la carena e la struttura di una 
moto in cartone e completare un percorso 
a staffetta.



PHOTO HUNTERS
Calendar in the city

L’attività può essere sviluppata in diversi 
format: o quello base, la creazione del 
Calendario aziendale, oppure assegnare un 
tema in base alla città, location, o legato 
all’evento stesso.

Ad esempio, ricreare scene di film famosi 
ambientati nella città, legati al nome di un 
regista in particolare, ricostruzione di 
immagini storiche, artistiche, famose.

O ricostruire le stesse immagini, in modo 
divertente, o utilizzando oggetti e non 
persone da riprendere.



GREEN ME
Orto urbano

Un teambuilding che lavora su 3 diversi 
piani di valore per il team:
ü Teamworking
ü Social culture
ü Change mindset

L’obiettivo del team è realizzare strumenti 
e attrezzi necessari a realizzare un orto 
urbano da donare a 
enti/scuole/associazioni sul territorio.



GREEN CHALLENGE
Città Ecosostenibile

CONQUER THE CITY – GREEN CHALLENGE 
offre l’opportunità di visitare le zone di 
maggior interesse della città/location 
parlando di green e sostenibilità attraverso 
attività divertenti che stimolano il senso di 
appartenenza, di condivisione di obiettivi e 
di risultati. 

Le prove parleranno dei temi della 
sostenibilità e biodiversità, attraverso i 
punti di interesse della città dell’evento, le 
opere d’arte, l’architettura e la cultura 
parlando di futuro e innovazione.



BIKE FOR CHILDREN
Evento solidale: regala un sorriso

Una nuova modalità di Engagement, una 
nuova tipologia di Team Building solidale.
Fare gruppo, rafforzare il Team, 
contribuendo a costruire sorrisi!

Bikes for Children è un’attività di Team 
Building che offre una rara occasione per 
fare la differenza, con risultati tangibili nel 
processo d' organizzazione di un team, ma 
anche nella consapevolezza di fare 
qualcosa di "utile".

Armati d’attrezzi e d’entusiasmo le squadre 
si sfidano a costruire a regola d'arte 
biciclette che saranno poi donate ai 
bambini di un ente a scelta dell’azienda.



ESCAPE CHALLENGE
Missione in location

Una missione da portare a termine, un 
mistero da svelare: quale sarà la squadra 
che riuscirà ad aprire per prima l’antico 
scrigno?

Un’attività in pieno stile Escape Room… ma 
sviluppata in giro per la location.

Una serie di indizi sono stati ritrovati, 
collegati a degli appunti lasciati su un 
antico diario: ai partecipanti spetterà 
l’onore e l’onere di risolvere ogni enigma, 
carpire ogni indizio disseminato per la 
location per arrivare al completamento 
della missione.

Che la sfida contro il tempo… abbia inizio!



ESCAPE CHALLENGE
Missione in città

Un format innovativo, ricco di suspense ed 
adrenalina, che consente di visitare una 
città ed al tempo stesso di intraprendere 
un affascinante viaggio all’interno dei 
misteri nascosti nella città stessa

Una corsa contro il tempo, un Escape 
Room su vasta scala, che è possibile 
ambientare ovunque.

Da Milano a Roma, da Como con i segreti 
nascosti di Alessandro Volta, passando per 
le spie di Berlino, i Templari e la storia del 
Santo Caliz custodito a Valencia o ancora i 
misteri di Gaudì a Barcellona…



ESCAPE ROOM
Lotta contro il tempo

Una sfida mozzafiato, ricca di adrenalina e 
suspense.

Una corsa contro il tempo per trovare le 
soluzioni di ogni tappa, mettendo in salvo il 
team.

Una sfida dove ingegno, capacità e spirito 
di squadra saranno fondamentali per 
trovare la soluzione del grande enigma.

Possiamo ricreare il fascino delle Escape 
Room in qualsiasi location e 
ambientandola in mondi affascinanti: 
templari, elfi, moderno, medioevali, film 
famosi (stanza di Saw l’Enigmista ecc.)



Logi-Game Senza Frontiere

Velocità, precisione, pensiero laterale.

Una sfida dopo l’altra, i Team avranno 5 
minuti al massimo per superare ogni 
prova. Test di memoria, enigmi, cruci-
game, giochi di logica…

Alla fine di ogni sessione, si assegnerà il 
punteggio della sfida, per poi ripartire 
immediatamente con la successiva.

Come in Giochi senza Frontiere, avranno 
la possibilità di giocare il Jolly nella prova 
in cui si sentono più forti per raddoppiare 
il punteggio.



RE-INVENT DESIGN
Sustanaibility work

LA NOSTRA ARTE: realizzare degli oggetti 
con materiali di riciclo, oggetti di bricolage, 
contenitori in cartone, vetro, legno… da 
integrare con i gadget ed oggetti propri 
dell’azienda stessa, per poter creare 
oggetti di design o innovazioni legati ai 
temi dell’evento/cliente.

Il risultato finale sarà una mostra d’arte da 
visionare con sottofondo di musica, 
emozioni ed immagini, dove gli oggetti 
migliori saranno premiati da artisti di 
design.



DOMINO EFFECT
Reazione a catena

Una sfida divertente e creativa, per riuscire 
a costruire l’effetto domino più lungo 
possibile, utilizzando una serie di oggetti 
completamente diversi tra loro, legandoli 
con fantasiosi meccanismi e giochi di 
equilibrio.

Un’attività dove i Team dovranno agire 
prima separatamente, per poi collaborare 
ed unirsi tutti insieme per scatenare 
un’entusiasmante Reazione a Catena!



THRILLING DAY
Ispettori sulla scena del crimine

Una giornata insolita, un evento 
coinvolgente, unico, che si snoderà fra 
enigmi e misteri da risolvere, giochi di 
strategia e di narrazione… in questo 
riadattamento del Cluedo, in versione live.

Diventerete agenti del CIT (Corporate 
Investigation Team), per una attività 
all’insegna della suspense, della sfida e del 
gioco, tra indizi, interrogatori, messe in 
scena per vivere da protagonisti un vero e 
proprio NOIR.



WINE EXPERIENCE
Alla ricerca del gusto

Non il solito Team Building dove i 
partecipanti si limitano ad assaggiare un 
vino… ma un’attività in cui dovranno creare 
nel vero senso della parola il vino migliore e 
la propria etichetta!

I Team si troveranno di fronte ad una serie 
di sfide con cui guadagnarsi i materiali, gli 
ingredienti e tutto il necessario per creare il 
vino perfetto.

Un’attività divertente ed al tempo stesso 
elegante, gestita insieme ad un sommelier.



LEGO BUILDING
La città ideale

Un lavoro creativo e di comunicazione in 
cui si esplorano le potenzialità del Team e 
dei singoli.

Ogni Team dovrà rappresentare un suo 
quartiere e progettare una modalità di 
incastro con le altre parti della città. 

Un manufatto condiviso che parla del 
brand, dei suoi punti di forza e dei suoi 
valori.



BAR CHALLENGE
Gara di cocktail

Se si condivide la passione per il mondo dei 
barman e dell’arte dei cocktail, Bar 
Challenge è il programma perfetto.

Una serie di sfide a colpi di drink: 
riconoscere ingredienti, ricreare un cocktail 
famoso… per poi inventarne uno nuovo, in 
linea con lo stile del proprio «locale».

Un momento divertente, quindi, che ben 
rappresenta il lavoro di squadra. 



CREATIVE THEATER
Be an artist

Il teatro come esperienza emozionante di 
team.

Attraverso percorsi guidati, divisi in 
sottogruppi, i partecipanti arriveranno ad 
elaborare un’ampia quantità d’idee, 
puntando su creatività, spirito d’iniziativa, 
istintività e spontaneità.

Il lavoro di ogni gruppo verrà 
rappresentato teatralmente o presentato 
in modo dinamico e coinvolgente in sede 
plenaria.

Inoltre con il format Buona la prima, 
ispirato al programma di Ale & Franz, si 
potrà lavorare sull’improvvisazione teatrale.



LIP DUB &
MANNEQUIN CHALLENGE
Due tipologie di tendenze video rese 
famose grazie ai social network.

Nel Lip Dub, i partecipanti gireranno un 
video musicale combinando scenografia, 
coreografia e la sincronizzazione labiale del 
doppiaggio audio.

Nel Mannequin Challenge, saranno invece 
in posa come dei manichini, ricreando 
della scene/immagini mentre la 
telecamera li riprende.

In entrambi i casi la musica sarà scelta 
secondo il tema da raffigurare, 
concordandolo con l’azienda.



MUSICAL
& Videoclip

E' un team building che racchiude 
condivisione, teamwork, divertimento, 
sfida, questi gli elementi su cui ruota il 
pomeriggio.

Il progetto è finalizzato alla condivisione e 
al coinvolgimento di tutti i partecipanti, 
elementi indispensabili per il successo .

Il risultato finale è un avvincente lavoro di 
gruppo, di grande spessore umano e 
relazionale.

Possiamo lavorare su scene di musical 
famosi, o ricreare videoclip famosi.



MOVIE HUNT
Il Cinema in una caccia al tesoro

Una caccia al tesoro… dove il tesoro è 
rappresentato dai luoghi in cui sono stati 
girati i film più famosi che hanno fatto la 
storia del cinema

Scoprire luoghi pieni di fascino in giro per 
la città.
Posti che si trasformano in perfetti set 
cinematografici

Muniti di un tablet, i Team dovranno 
raggiungere i luoghi della città che sono 
stati sede delle scene più famose dei film… 
e riprodurle con foto e video!



ACTION PAINTING
La vostra arte

L’arte come canale di comunicazione e di 
divertimento, che supera i limiti del 
verbale.

Saranno realizzate  opere di dimensioni da 
decidere e riferite ad una parola legata ad 
un valore da decidere con l’azienda.

Tutti i tasselli verranno uniti creando parole 
chiave tra le immagini.

Il risultato finale verrà visionato con 
sottofondo di musica, emozioni ed 
immagini. 



CHORUS BUILDING
Per Volare con la musica

Un Team Building indicato anche per 
gruppi numerosi.

Il canto, la forma più immediata di arte e di 
comunicazione.

La sfida del Team: diventare un unico coro 
che, suddiviso in sottosezioni, realizzi un 
momento canoro irripetibile.

Risultati: energia, emozioni e un grande 
senso di appartenenza nel gruppo che si 
sfida nel Choir Team.



SOUND BUILDING
Il ritmo del Team

Il gruppo affronta la sfida: superare i propri 
limiti percepiti e trasformarsi in una vera 
orchestra di percussioni connesse verso un 
grande obiettivo.

Attraverso il ritmo, il Team, con distanza di 
sicurezza e strumenti igienizzati,  
sperimenta la dimensione di armonia e 
sinergia del team, l’esigenza di trovare un 
ritmo comune, la capacità di fidarsi e 
affidarsi.



COOKING CHALLENGE
Sfida tra cuochi
Il Team Cooking, un’attività che non ha 
bisogno di presentazioni.
Una sfida tra brigate di cucina che può 
essere impostata in modo puramente 
ludico, ma anche come momento di 
formazione, mettendo in risalto il 
coordinamento e la collaborazione tra i 
partecipanti.
I partecipanti saranno divisi in gruppi di 
lavoro, che avranno l’obiettivo di preparare il 
piatto richiesto, sotto la supervisione di un 
professionista del settore.

Come opzione in più (da valutare fattibilità 
in base alla location), si può prevedere di 
non consumare i piatti preparati, ma di 
donare i pasti prodotti ad associazioni che 
distribuiscono il cibo sul territorio, quali ad 
esempio Banco alimentare, Pane 
Quotidiano, Last Minute Market ecc…



PASTA BUILDING
Costruzioni al dente!

Costruire la città ideale utilizzando la pasta!

Ogni team dovrà rappresentare un suo 
quartiere e progettare una modalità di 
incastro con le altre parti della città. 

Un manufatto condiviso che parla del 
brand, dei suoi punti di forza e dei suoi 
valori.



ADVENTURE ESCAPE
Un segreto da svelare,
un bosco da cui fuggire

Una sfida mozzafiato, che non farà 
mancare adrenalina e suspense.

Una corsa contro il tempo per trovare le 
soluzioni per «uscire» da ogni tappa, 
mettendo in salvo il Team.

Una sfida dove ingegno, capacità e spirito 
di squadra saranno fondamentali per 
trovare la soluzione del grande enigma, e 
trovare la via di fuga per uscire dal bosco.



CAMPO BASE
& ORIENTEERING
Un Team Building a stretto contatto con la 
natura in un contesto di divertimento e 
avventura.
Campo Base: i partecipanti si ritrovano a 
dover superare una prova simulata di  
esercitazione di protezione civile in un 
ambiente altamente sfidante e stimolante.
I vari team devono costruire il loro campo 
base ed, in alcuni momenti, partire per 
alcune missioni. 

Orienteering: una prova a tempo in cui il 
concorrente, con l'ausilio di una carta 
particolareggiata e della bussola, deve 
raggiungere nel minor tempo possibile il 
traguardo.



THE ISLAND/CAST AWAY
Survival Activity

Un’attività divertente studiata per 
sviluppare lo spirito di gruppo, la 
collaborazione nel superare gli ostacoli e 
per  instaurare quel forte legame che ogni 
situazione avventurosa vissuta insieme 
riesce a creare.

I partecipanti si troveranno di fronte a sfide 
di sopravvivenza da affrontare in Team, per 
conquistare i materiali necessari alla 
costruzione di una zattera di salvataggio e 
fuggire dall’isola!



ENERGY GAMES
Connecting People

Una serie di giochi molto divertenti e 
coinvolgenti in cui i Team si sfideranno a 
rotazione, in sfide di ingegno, creatività, 
prove fisiche (adatte a tutti!)

Proporremo una serie di esercizi in cui 
relazione, competenza, comunicazione, 
resilienza, e negoziazione sono fondamentali 
per raggiungere il successo finale.



BOOT CAMP GAMES
Adventure Energy Games

Un centro di addestramento… per la 
vittoria! 

Addestrare il Team, prepararlo alla vittoria, 
in questo Boot Camp dove i partecipanti 
saranno chiamati a superare prove fisiche, 
mentali… per superare i propri limiti e 
conquistare più territori possibili.

I partecipanti, divisi in Team, a rotazione 
dovranno cimentarsi in tutte le prove 
previste: alcune più fisiche, altre più 
mentali, altre ancora dove la collaborazione 
tra tutto il Team è fondamentale.
Le prove saranno scelte in base alla 
location dell’evento.



ADVENTURE EXPLORER
Green Adventure

Imparare a muoversi in un territorio 
sconosciuto, utilizzando mappa e bussola e 
per cercare di orientarsi utilizzando 
strumenti inusuali.

Un’attività divertente studiata per 
sviluppare lo spirito di gruppo, la 
collaborazione nel superare gli ostacoli e 
per instaurare quel forte legame in 
situazioni fuori dalla zona di comfort.

Come opzione, l’attività potrebbe essere 
svolta utilizzando mountain bike/eBike, in 
base alla location dell’evento.



MOUNTAIN MISSION
La sfida ad alta quota

Un’attività da dedicare agli sport 
tipicamente da montagna.

Dal rafting al canyoning, dalla scalata della 
parete alla ferrata, fino al rope courses.

Le attività saranno scelte in base alla zona 
prescelta per svolgere l’evento.



CANOA RACING
La sfida in acqua

Una gara dove, per mezzo di una canoa e 
con modalità di gioco diverse, il Team 
dovrà vincere percorrendo, a staffetta, una 
distanza fissata nel minor tempo possibile.

Il percorso potrà prevedere ostacoli, limiti 
di tempo o prove da sostenere prima di 
entrare in acqua.

Un’esperienza a contatto con la natura 
dove il tifo e il sostegno del proprio Team 
potranno fare la differenza.



ULTIMATE FRISBEE
Il nuovo Team Building sportivo

Lo sport di squadra Ultimate Frisbee ha 
valori e caratteristiche che lo rendono 
estremamente adatto alla formazione 
esperienziale.

Il modello è stato creato dall’esperienza 
diretta di un giocatore di serie A in Italia, 
unendo passione e metodo formativo 
esperienziale.

Lo sport risulta estremamente divertente, 
formativo e praticabile da tutti e permette 
di dare ampio spazio alla riflessione ed 
all’apprendimento esperienziale.



RUGBY
Che passione!

Diventare High Performance Team. 

Attraverso le metafore di un allenamento 
sportivo su un vero e proprio campo da 
gioco i nostri esperti vi trasferiranno le 
strategie dei grandi campioni per 
superare avversari sia interni che esterni al 
gruppo-squadra.

Un’esperienza divertente e dinamica per 
allenarsi a vincere, potenziare il lavoro del 
Team, focalizzarsi sull’obiettivo adattando 
il proprio lavoro a seconda delle situazioni 
che cambiano.



ROCKET LAUNCH
Razzi ad acqua

Quale sarà il razzo che riuscirà a volare più 
lontano?

E quello che arriverà più in alto?

Una divertente attività dove creatività, 
progettazione ed organizzazione saranno 
fondamentali per riuscire nell’impresa di 
costruire un razzo, per poi lanciarlo il più 
lontano possibile!



FLYING EXPERIENCE
Pitoli per un giorno

Un’attività dove approcciarsi al volo 
mettendosi subito ai comandi di un aereo, 
per un’esperienza di Team Building 
adrenalinica veramente fuori dall’ordinario.

Una giornata che offre l’opportunità di 
accrescere l’esperienza e la sicurezza.



DREAM SAILING
Regata in barca a vela

La barca a vela ha fama di un ramificato 
universo che condensa, riassume e amplifica 
il nostro approccio genuino verso le cose… 
progettare, pianificare e vivere una crociera 
in equipaggio è la stimolazione di un senso 
comune, la ricerca di un percorso.



DRAGON BOAT
Pagaiare per la vittoria!

Il Dragon Boat è una disciplina sportiva 
diffusa in tutto il mondo che prevede gare 
su imbarcazioni con la testa e la coda a 
forma di dragone.

Queste imbarcazioni sono sospinte da 20 
persone massimo, al ritmo scandito dal 
tamburino, mentre il timoniere a poppa 
dell'imbarcazione tiene la direzione con un 
remo lungo circa 3 metri.

Un’attività altamente emozionante e 
sfidante e crea una fortissima sensazione di 
squadra e di appartenenza nei partecipanti. 



SHACKLETON
Avventura sulla neve

Tra il 1914 e il 1916 nasce la leggenda di una 
delle più famose sfide vincenti 
dell’esplorazione, quella della nave 
Endurance, del suo equipaggio e del loro 
comandante: Ernest Shackleton.
 
I team dovranno creare un campo base e 
portare a termine varie missioni/spedizioni 
tra i ghiacci e la neve.



SNOW GAMES
Winter Crazy Games

Snow Games ha come obiettivo quello di 
dar vita ad un’attività in cui i partecipanti 
sono immersi nell’atmosfera magica delle 
montagne ammantate di neve.

Il bianco delle montagne ed il ghiaccio 
diventano i protagonisti di divertenti e 
ingaggianti sfide, in questi Giochi Olimpici 
invernali… in versione molto divertente!



CARTON SLITTA
Cardboard Sled Rade

La nuova sfida è quella di costruire in 
gruppo la miglior slitta di cartone, che 
permetta di sfidare gli altri team in 
un’avvincente discesa libera, con slalom tra 
i paletti!

Caratteristica di questa attività è l’utilizzo di 
materiali non convenzionali per 
raggiungere l’obiettivo finale.

Ogni team dovrà realizzare una slitta in 
vero cartone e completare la discesa, 
trainati dai colleghi vestiti a tema natalizio: 
babbi natale, renne, elfi!



SNOW ADVENTURE
Missioni sulla neve

Una serie di attività, tutte rigorosamente 
sulla neve, per mettere alla prova il Team 
con delle missioni sicuramente non 
all’ordine del giorno.

La costruzione di un igloo o di una truna, 
fare trekking con le ciaspolata o un 
orienteering nel bianco della montagna 
innevata.



DINNER SHOW
Funny Quiz, Game & Entertainment

Abbiamo creato una serie di format, di serate 
giochi che permettono di trasformare una cena 
aziendale in un momento di energia e relazione.

I partecipanti saranno coinvolti in scene di film, 
quiz e giochi sul magico mondo del cinema e 
della musica… o su quello che decideremo 
insieme!

Con la possibilità di utilizzare anche la 
tecnologia, in un gioco dove tutti potranno 
usare il proprio smartphone come pulsantiera, 
per sfidarsi in uno dei tanti format di Live Game 
o in Quiz Challenge, completamente 
personalizzabili o a tema aziendale.



CENA CON DELITTO
Un menù a tinte di giallo

Una cena intrigante dove tutti possono 
partecipare alla risoluzione del mistero.

Una serata insolita e affascinante che 
rimarrà ancorata ai partecipanti come un 
ricordo positivo di vita del Team.

Un evento coinvolgente, unico e diverso, 
che si snoderà fra enigmi e misteri da 
risolvere, giochi di strategia e di narrazione.



CALENDAR TEAM
12 scatti, 12 mesi di successi

Dodici scatti fotografici … il team, gli spazi 
della location e tutto ciò che la creatività 
del team riesce ad inventarsi.

Un’attività appassionante per esaltare la 
creatività, la fantasia e lo spirito d’iniziativa 
del team. 

Un grande lavoro di squadra che implica 
una strategia da studiare e dei ruoli da 
assegnare per giungere all’obiettivo finale: 
creare il calendario che utilizza il prodotto 
come focus creativo.



FAMILY DAY
Una giornata speciale

Una giornata speciale dove ogni 
dipendente può condividere con la propria 
famiglia la sua realtà lavorativa.

Emozionare tutti i partecipanti, motivare i 
dipendenti… e divertirsi insieme, con una 
serie di attività ludiche ed emozionali 
adatte a tutti i componenti della FAMIGLIA, 
attività diverse per fascia di età, dai 3 anni 
in su.



TRICKS PER CONVENTION
Energy Ice Breaking
& Digital Experience

Momenti energizzanti che spezzano il 
clima impegnato di una convention.

Il nostro staff creerà dei momenti 
divertenti e non invasivi, proponendo delle 
attività e dei piccoli sketch che 
riporteranno il gruppo ad una dimensione 
più ludica e meno impegnata.

Durata: da 5' a 30’

Nelle prossima slide alcune delle idee 
proposte.



TRICKS PER CONVENTION
Lana – Spider Wool

WOOL NETWORK
L’attività è la metafora nella connessione 
delle persone, la rete che unisce le idee e 
permette di creare nuove relazione e 
opportunità. Emozioni vissute creando un 
momento ricco di energia legando passione 
a risultati eccezionali e unici.
L’evento condensa in pochi minuti energia, 
motivazione e grande divertimento.

A ritmo di musica lanceremo tra le persone 
dei gomitoli (da tarare in base al numero 
delle persone) che dovranno essere rilanciati 
dai partecipanti fino a creare una rete 
colorata e spettacolare con cui si giocherà a 
tempo di musica: durata 15’.



TRICKS PER CONVENTION
Body Percussion & Tubi Sonori

BODY PERCUSSION
Creare in poco tempo un’orchestra 
armonica fatta di mani, piedi, dita, palmi, 
petti e gambe… per suonare sulle note di We 
Will Rock You dei Queen.
Abbattimento del concetto di impossibilità.
Superare il limite si può, basta aver sempre 
visibile ogni obiettivo.

BOOMWHACKER (Tubi sonori)
I Boomwhackers sono tubi di plastica 
colorati con differenti misure e note 
musicali.
Quando li colpisci fanno "BOOM"!
Sono l'ideale per creare in breve tempo 
spirito di gruppo tramite una sinfonia 
melodica in congressi, conferenze e cene 
aziendali.



TRICKS PER CONVENTION
Quiz Challenge per Meeting

Un Quiz Show Live, proiettato su schermo, 
dove tutti i partecipanti utilizzeranno i 
propri smartphone come pulsantiera, con 
la conduzione di un presentatore 
professionista ed una divertente regia.
Una sfida che può essere tutti contro tutti 
oppure divisi in squadre.

Le domande sono completamente 
personalizzabili: domande divertenti, 
curiosi o in tema aziendale seguendo le 
keywords dell’evento.

Al termine si potrà avere una classifica di 
squadra o dei singoli partecipanti (per 
eventuali premi).



TRICKS PER CONVENTION
Music Challenge per Meeting

Un’attività pensata per essere svolta 
all’interno di un meeting aziendale.

Una sfida tutta a tema musicale, coordinata 
da un presentatore professionista ed un 
regia audio-video dinamica e divertente, 
capaci di improvvisare e di tenere alta 
l’attenzione di tutti i partecipanti.

I partecipanti, divisi in Team, dovranno 
essere già seduti vicino ai propri compagni 
di squadra.

Una prima parte del momento, si svolgerà 
con un quiz a tema musicale.
Nella seconda parte, ogni squadra, dovrà 
esibirsi dal posto, in una canzone estratta a 
sorte, leggendo il testo proiettato.



TRICKS PER CONVENTION
Energy Ice Breaking

BIG BALOON: dai 5 ai 15 grossi palloni di 2 
mt. di diametro con cui verranno 
organizzati spettacolari giochi a tempo di 
music

REPOWER TIME: una serie di giochi per 
rompere il momento del meeting e 
ricaricare i partecipanti, come ad esempio 
la HUMAN MAP, dove il conduttore saluta i 
provenienti dalle varie regioni di Italia, 
stimolando applausi, o la THE BIG 
ORCHESTRA, la creazione di una orchestra 
composta da strumenti musicali “umani 
che utilizzano voce ed applausi.



TEAM BUILDING ONLINE
Eventi digitali, emozioni vere

Aiutiamo i Team a trovare la giusta 
motivazione per affrontare in maniera 
positiva le sfide di questo periodo.

Abbiamo pensato e costruito delle vere 
attività di Team Building Digitali Online, 
destinate a gruppi diffusi con lo scopo di 
connettere le persone e ritrovare l'identità 
del Team divertendosi e vivendo nuove 
esperienze.

Clicca QUI
e scopri le nostre proposte

per attività online.

https://www.eventimotivazionali.it/EM-Bouquet%20Digital%20Connecting%20Games.pdf


www.eventimotivazionali.it 

Mail: info@eventimotivazionali.it
Tel. +39 380 2666739

Contattaci per altre
idee e proposte…

… abbiamo il format su misura per te!

http://www.eventimotivazionali.it/

