


E’ arrivato il momento di scartare il
vostro evento di Natale!

Christmas 2022
Costruiamo insieme il vostro evento con le 
nostre proposte di attività per meeting, 
cene di fine anno e ovviamente Team 
Building, sia in presenza che online.
Clicca sulla categoria di interesse
tra le nostre proposte:

ü PROPOSTE ONLINE

ü PROPOSTE IN PRESENZA



Attivita’ ed eventi da remoto

Team building online
Un momento per ritrovarsi, per sorridere, per ricaricare le pile, ritrovare l’energia e per
festeggiare con tutto il Team, con una divertente attività a tema natalizio.

Team Building, premiazioni di fine anno, Game Teaser prima del vostro evento di Natale e molto
altro: utilizziamo format ludici per giocare online e vivere in maniera diversa l’evento aziendale di
Natale.

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. Esperienze digitali, ma con emozioni vere.



XMAS TREASURE HUNT
Alla conquista del Natale

Team Building Online – Con divisione in breakout room

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!



Save christmas
Babbo natale e la polvere di stelle

Team Building Online – Con divisione in breakout room

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!



LET IT SHOW!
Cine-Music xmas CHALLENGE

Team Building Online – Con divisione in breakout room

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.



CHRISTMAS QUIZ
DIGITAL CHALLENGE

Team Building Online – Senza divisione in breakout room

FASE 1
Un Quiz Show a cui giocare tramite
smartphone, con tutti i partecipanti che
avranno la possibilità di sfidarsi in
un’entusiasmante challenge tutti contro
tutti, dove a vincere sarà il più veloce a
rispondere correttamente (anche con la
possibilità di giocare divisi in squadre).

FASE 2 (opzionale)
I partecipanti si sfideranno in una
Sarabanda Challenge, dove ogni
partecipante potrà prenotarsi alzando la
mano, per indovinare la musica appena
ascoltata prima di tutti: canzoni, colonne
sonore di film, cartoni animati ecc…
Con la possibilità di cantare, per
raddoppiare!



CHRISTMAS CONTEST
GAME TEASER

Team Building Online – Senza divisione in breakout room

Una attività su più giorni, nella quale i
partecipanti, tramite il loro smartphone,
dovranno cimentarsi in varie prove,
ovviamente a tema Natale.
Delle tappe di avvicinamento con game-
teaser da scoprire ogni giorno, anche in
tema Calendario dell’Avvento.
Possiamo utilizzare dei mini-game, a cui
accedere da smartphone,
completamente personalizzabili a livello
grafico, così come utilizzare prove che
coinvolgano la famiglia (foto, video,
creazione di dolci, addobbi di Natale
ecc…)
L’attività può essere utilizzata come
teaser nei giorni precedenti un evento
aziendale: una serie di sfide divertenti,
che possano anche generare un
punteggio con classifica finale.



MUSICAL BINGO
Tombola online… in musica

Team Building Online – Senza divisione in breakout room

Non un Team Building, ma un’attività che
ha come scopo semplicemente quello di
condividere un momento in allegria, per i
saluti prima delle feste… e magari per
regalare dei premi all’interno
dell’azienda.

Non è Natale senza tombola… e senza le
classiche musiche: uniamo le due cose,
ed ecco l’attività digitale più
tradizionale: il Bingo Music Game.

Perché Music? Perché al posto dei
numeri, saranno estratte le canzoni!
90 canzoni da ascoltare, e da barrare
nelle cartelle di gioco (con la possibilità
anche di utilizzarle cartacee da inviare a
casa). Le 90 canzoni saranno un mix tra
natalizie e pezzi che hanno fatto la
storia della musica, tutte da cantare.



Attivita’ PER EVENTI, CENE AZIENDALI, MEETING

Team building in presenza
Un Natale in cui poter tornare a vivere esperienze motivazionali dal vivo insieme ai propri
colleghi.
Team Building ed attività di intrattenimento per le vostre cene o eventi di fine anno.

Di seguito presentiamo i format con adattamento natalizio, adatti alle esigenze tipiche degli
eventi nel mese di Dicembre.

Sono comunque a vostra disposizione tutte le nostre attività standard in presenza, che potete
consultare cliccando QUI.

https://www.eventimotivazionali.it/EM-Bouquet%20Team%20Building.pdf


Conquer xmas city
Alla scoperta della città

Attività in presenza

Christmas Hunt: conquistare la città a
colpi di prove legate al Natale.

Una caccia al tesoro in giro per la città,
dove i partecipanti dovranno raggiungere
i luoghi più caratteristici legati alle
festività, affrontando prove prettamente
Natalizie.

Creare un Presepe vivente, intonare una
musica natalizia e tante altre prove,
fotografiche, artistiche, o legate a
domande inerenti la città ed il periodo
natalizio.



Conquer the office
Funny challeNge

Attività in presenza

Non una semplice caccia al tesoro, ma
una sfida tra giochi da Luna Park e molte
altre prove divertenti, con un solo
obiettivo: conquistare più territori
possibili all’interno della location
dell’evento… come ad esempio il vostro
luogo di lavoro.

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, salutandosi e
facendosi gli auguri prima delle feste.



LEGO CHRISTMAS VILLAGE
Il villaggio di natale

Attività in presenza

Ogni Team dovrà progettare un suo
quartiere e progettare una modalità di
incastro con le altre parti della città: un
manufatto condiviso che parli del Natale!

Ogni quartiere partirà da una
progettazione unica data dalla diversità
dei componenti del team e troverà una
sua valorizzazione quando verrà unito
agli altri quartieri creando il Lego
Christmas Village.

Al termine della prova, ogni costruzione
dovrà essere presentata al pubblico.



DINNER GAMES SHOW
XMAS FUNNY DINNER

Attività in presenza

Una festa di Natale, un evento
aziendale, articolato su diversi momenti
di divertimento coordinati da un
presentatore professionista ed un
dj/regia audio-video dinamica e
divertente, capaci di improvvisare
attività e momenti di gioco, per tenere
alta l’attenzione di tutti i partecipanti!

GAMES SHOW è una proposta piena di
energia e divertimento, una serie di
giochi tematici tra quiz e giochi da
palco altamente coinvolgenti, che
permetteranno ai partecipanti di
conoscersi velocemente e di divertirsi
insieme.

Si potrà giocare singolarmente o divisi in
tavoli, con la possibilità di utilizzare
anche gli smartphone per rispondere.



DINNER GAMES SHOW
Altre opzioni di puro divertimento

Attività in presenza

TOMBOLA MAGICA
Una tombola particolare, dove tutti vincono…
o meglio, nessuno vince, per movimentare una
cena di Natale.
Vince che fa per primo cinquina e si alza
urlando «Buon Natale»… con il piccolo
particolare che con la nostra Tombola
Magica, tutti faranno cinquina
contemporaneamente!

MUSICAL BINGO
Attività che ha come scopo semplicemente
quello di condividere un momento in allegria,
per i saluti prima delle feste… e magari per
regalare dei premi all’interno dell’azienda.
Perché Musical? Perché al posto dei numeri,
saranno estratte le canzoni!
90 canzoni da ascoltare, e da barrare nelle
cartelle di gioco.

Le 90 canzoni saranno un mix tra natalizie e
pezzi che hanno fatto la storia della musica.



SAVE CHRISTMAS
ESCAPE ROOM IN A BOX

Attività in presenza

Una sola missione: salvare il Natale
prima che sia troppo tardi!

Riusciranno i partecipanti a trasformarsi
in Elfi Agenti Segreti e a ricreare in
tempo la formula magica della Polvere
di Stelle, prima della Notte di Natale?

Un’avvincente sfida contro il tempo, in
perfetto stile Escape Room.

I partecipanti saranno divisi in Team,
dove potranno collaborare e scambiarsi
informazioni intorno al proprio tavolo di
lavoro.



CHRISTMAS CHOIR
Chorus building

Attività in presenza

Un intervento molto emozionante e di
grande impatto, per entrare
nell’atmosfera natalizia, sulle note delle
magiche canzoni di questo periodo.

I partecipanti daranno vita ad un gruppo
corale che interpreterà una canzone,
coadiuvati da cantanti professionisti, con
il video che farà da sfondo all’esibizione.

L’obiettivo dell’attività è la costituzione
graduale di un vero e proprio coro per
realizzare una performance di qualità in
un tempo molto breve.

Un Team Building indicato anche per
gruppi numerosi.



XMAS MOVIE
Advertising spot

Attività in presenza

I Team si sfideranno a realizzare il
cortometraggio più creativo o spot che
parli del Natale, legato anche a prodotti
aziendali.
Un momento di emozione e
partecipazione unico e che assocerà la
giornata di lavoro ad un senso di
positività ed energia.

Spot che possono diventare strumento di
aggregazione e networking.

Spot che aiuteranno i partecipanti a
riflettere sul proprio quotidiano e sul
proprio lavoro che permettano di giocare
con il brand, con i prodotti… e con il
clima Natalizio!



CALENDAR TEAM
12 SCATTI PER 12 MESI DI SUCCESSO

Attività in presenza

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.

Creare il calendario che utilizza il
prodotto come focus creativo

Protagonisti: tutti i componenti della
squadra.

Risultato: un calendario da utilizzare nel
nuovo anno, dopo le festività Natalizie.



MANNEQUIN CHALLENGE
& Lip dub emotional video

Attività in presenza

Creare un video emozionale, andando ad
utilizzare una musica natalizia scelta con
l’azienda.

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.

Un video che potrà essere utilizzato
anche internamente dall’azienda, per un
messaggio di auguri veramente speciale.



CENA CON DELITTO
La cena di natale… a tinte di giallo

Attività in presenza

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.



La nuova sfida è quella di costruire in
gruppo la miglior slitta di cartone, che
permetta di sfidare gli altri team…
presentandola come la nuova versione
della slitta di Babbo Natale, in grado di
fare il giro del Mondo in una notte!

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

Ogni team dovrà realizzare una propria
versione della slitta di Babbo Natale in
cartone e completare la sfida, trainata
dai colleghi vestiti a tema natalizio:
babbi natale, renne, elfi!

Anche in versione outdoor sulla neve!

Carton slitta
CARDBOARD SLED RACE

Attività in presenza



SNOW GAMES
Winter crazy games

Attività in presenza

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!

Tiro alla fune, curlin umano, tiro al
gommone, snow golf, il miglior pupazzo
di neve… un mix di sfide divertenti che
coinvolgeranno il Team in un contesto
decisamente diverso dal solito!



shackleton
Avventura sulla neve

Attività in presenza

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 adventure
Missioni sulla neve

Attività in presenza

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 ciaspole o un
orienteering nel bianco della montagna
innevata.



www.eventimotivazionali.it

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

IT’S THE MOST WONDERFUL TIME

FOR THE

TEAM

http://www.eventimotivazionali.it/

