
CHRISTMAS EVENTS





Una sola missione: salvare il Natale prima
che sia troppo tardi!
Riusciranno gli AgentElfi Segreti a ricreare in
tempo la formula magica della Polvere di
Stelle, prima della Notte di Natale?



CHRISTMAS
DINNER GAMES



CHRISTMAS DINNER GAMES è una serata piena di energia e divertimento, una serie di giochi
tematici tra quiz e giochi da palco, senza trascurare il tema natalizio, nati per trasformare in un
momento irripetibile una cena o un appuntamento istituzionale dell’azienda, il tutto intervallato
da musica live come sottofondo per la cena o per alzare il ritmo per poi scatenarsi nel ballo.
Proponiamo una serie di giochi (cine-games, quiz, music-games, prove di canto di musiche
Natalizie) coinvolgenti che permetteranno ai partecipanti di conoscersi velocemente e di
divertirsi insieme.

CHRISTMAS
DINNER GAMES



PHOTO BOOTH



PHOTO BOOTH
Un momento di intrattenimento fotografico, questa volta completamente a tema natalizio,
dove utilizzare maschere, cornici e altri divertenti oggetti per permettere agli ospiti di
scattare le foto più originali e simpatiche, come ricordo della serata.

Le foto saranno stampate in tempo reale
ed inserite nelle cornici a tema con la
grafica dell’evento.



CHRISTMAS
Advertising Spot



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!

CHRISTMAS SPOT



CALENDAR TEAM
12 SHOTS, 12 MESI DI SUCCESSI



CALENDAR TEAM

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.

CALENDAR TEAM



CHRISTMAS
CHOIR



CHRISTMAS CHOIR
Un intervento molto emozionante e di grande impatto.
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.

CHRISTMAS CHOIR



MANNEQUIN
CHALLENGE



Mannequin Challenge è una tendenza video virale su
Internet in cui le persone rimangono in azione
come manichini mentre una telecamera in movimento li
filma, accompagnati da una musica significativa.

Nel nostro caso, la scelta della canzone cadrà su una
musica natalizia conosciuta, che sarà interpretata live dal
coro.

MANNEQUIN
CHALLENGE



LEGO BUILDING
Il Villaggio di Natale



LEGO CHRISTMAS VILLAGE

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.

LEGO BUILDING
Christmas Village



BAR CHALLENGE
Christmas Cocktail



BAR CHALLENGE
Se volete condividere la passione per
il mondo dei barman e dell’arte dei
cocktail, Bar Challenge è il programma
perfetto per avvicinarsi a questo
mondo insieme ai propri colleghi. Un
momento divertente che ben
rappresenta il lavoro di squadra
espresso attraverso diverse metafore
aziendali quali, ad esempio,
l’approccio al cliente, il teamwork, la
motivazione e la comunicazione.

I team si sfideranno nell’indovinare gli
ingredienti di un cocktail preparato da
un barman, nel ricrearne uno famoso e
nell’inventare un nuovo cocktail
presentandolo in maniera creativa agli
altri gruppi.

BAR CHALLENGE



CHRISTMAS LIP DUB
Music Contest



Lip Dub Video: un video emozionale, sulle note di una canzone scelta insieme
all’azienda, dove i partecipanti dovranno ricreare delle scene divertenti ed
originali, mentre una telecamera li segue, andando a reintenrpretare in playback il
brano scelto.

LIP DUB VIDEO



SOCIAL INSIDE
A Christmas Blog



Creare una blog/pagina Instagram di successo, in pochissimo tempo, simulando di
essere una nuova start-up che lancia sul mercato solo prodotti Natalizi!
Creare contenuti, testi, video, foto, articoli… dividendosi i ruoli e cercando di
diventare virali nel mondo internet.

SOCIAL INSIDE
A Christmas Blog



CHRISTMAS HUNT
Conquista la città



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 caratteristi
legati alle festività, affrontando
prove prettamente Natalizie:
creare un Presepe vivente,
intonare «Jingle Bells»… e tante
altre prove fotografiche! L’attività
può essere gestita tramite iPad
geolocalizzati, o tramite i Social
Network, per mettere ancora di più
alla prova il gruppo con il mondo
della rete come Giudice!

CHRISTMAS HUNT



TOMBOLA
MAGICA



TOMBOLA MAGICA

Una tombola particolare,
dove tutti vincono… o
meglio, nessuno vince, per
movimentare una cena di
Natale.

Vince chi fa per primo
cinquina e si alza urlando
«Buon Natale»… con il
piccolo particolare che con
la nostra Tombola Magica,
tutti faranno cinquina
contemporaneamente!

TOMBOLA MAGICA



SNOW 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,
dove neve e ghiaccio diventano i
protagonisti di divertenti e
ingaggianti sfide.

All’arrivo viene effettuato il brief
iniziale e vengono divise le squadre.

Subito dopo iniziano le varie sfide
che vedranno impegnate, tutte le
squadre contemporaneamente a
rotazione sulle varie prove, che
possono essere: Ice Ball Boats,
Baseball On Ice, Il Ponte Minato,
Igloo, Snow Golf e moltissimi altri!

SNOW GAMES



Slitte di cartone
CARDBOARD SLED RACE



SANTA CARTON CLAUS
La costruzione delle auto di cartone è
una delle attività più divertenti, creative
ed innovative che un gruppo possa
affrontare.
Per questo Natale, costruiremo invece
delle slitte, costruite dai colleghi-elfi… e
che saranno poi trainate in modo
divertente dai colleghi/renna!
Oh oh oh!!!

CARTON SLITTA



CURLING
UMANO



CURLING UMANO
Il Curling è uno degli sport invernali che più hanno generato interesse negli
ultimi anni.
Per prepararsi al meglio alle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, una
divertente attività sulla neve, dove a rotolare verso il bersaglio saranno proprio i
partecipanti!

CURLING UMANO



TASTE & PLAY
Wine Game



TASTE AND PLAY WINE GAME

Una serata intrigante e coinvolgente, a
cui tutti possono partecipare in modo
soft. Un momento elegante di
aggregazione, divertimento e relazione.

L’idea è di abbinare un minicorso sui vini
locali a dei giochi legati all’enologia.
Verranno creati una serie di
intrattenimenti coinvolgenti e divertenti,
che si legheranno alla spiegazione del
sommelier sulle particolarità dei vini. I
partecipanti verranno divisi in tavoli da
degustazione che rappresenteranno i
team di gioco.

TASTE & PLAY
Wine Game



CENA
CON DELITTO



THRILLING DINNER
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.

CENA CON DELITTO





EVENTI MOTIVAZIONALI
è un brand di TEAM UP & PARTNERS S.R.L.
Via Luigi Sacco, 8 - 20146 Milano (MI)
P. IVA: 10578210964

Claudio Gropaiz
Mail: gropaiz@valoriincorso.it
Tel. +39 339 3151296

Valentino Pettinelli
Mail: valentino@eventimotivazionali.it
Tel. +39 338 6283521

EVENTI MOTIVAZIONALI
è un brand di TEAM UP & PARTNERS S.R.L. – Via Luigi Sacco, 8 – 20146 Milano (MI) – P. IVA: 10578210964

Scarica il nostro Bouquet Attività

www.eventimotivazionali.it

Instagram

Facebook

Linkedin

mailto:gropaiz@valoriincorso.it
mailto:valentino@eventimotivazionali.it
http://www.eventimotivazionali.it/EM.pdf
http://www.eventimotivazionali.it/
https://www.instagram.com/eventimotivazionali/
https://www.facebook.com/eventimotivazionali/
https://www.linkedin.com/company/eventi-motivazionali/
http://www.eventimotivazionali.it/
http://www.valoriincorso.it/
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