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ArtDirector’sChallenge

Avvincente lavoro di gruppo ad alto coinvolgimento 

professionale ed artistico, in cui i partecipanti dovranno 

immaginare di collaborare con una nuova agenzia per 

promuovere la loro Azienda o un nuovo prodotto. Per questo 

Team Building sono previste figure specializzate e professionali 

come cameramen, esperti di pubblicità e registi. 

➢ Numero Pax: da 12 a 150

➢ Posizione: Indoor
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Back to the Future

Una Caccia al tesoro per ripercorrere i momenti più 

significativi, i traguardi conquistati e le tappe più importanti 

della vostra Azienda.

Un Team Building innovativo per celebrare un anniversario 

aziendale originale.

➢ Numero Pax: da 12 a 150

➢ Posizione: Indoor
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Bar Challenge

Team Building pensato per affascinare e divertire tutti i 

partecipanti attraverso un lavoro di gruppo con lo scopo di 

creare un nuovo tipo di aperitivo.

Un evento unico ed originale in cui gli ingredienti principali 

sono creatività e storytelling.

➢ Numero Pax: da 20 a 50 

➢ Posizione: Indoor



6

Business Boot Camp

Esperienza unica, divertente e liberatoria: da vivere all‘aria

aperta. 

Una perfetta occasione per facilitare la conoscenza tra i

partecipanti calati in un ambientazione atipica rispetto al 

classico luogo di lavoro.

➢ Numero Pax: da 20 a 50 e oltre 

➢ Posizione: Indoor/Outdoor
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Carton Boat

La costruzione delle barche di cartone è una delle attività più 

divertenti, creative ed innovative che un gruppo possa 

affrontare. L‘utilizzo di un materiale non convenzionale, come il 

cartone, ha lo scopo di stimolare l‘immaginazione e la fantasia 

di tutti i partecipanti.

La creazione di un ambiente adatto alla collaborazione

stimolerà tutto il team a navigare verso nuove mete.

➢ Numero Pax: da 20 a 200 e oltre 

➢ Posizione: Indoor/Outdoor
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Chorus Building

Chorus building è una forma di intrattenimento progettata per

stimolare lo spirito di aggregazione, il lavoro di squadra e la 

collaborazione. Il punto di forza di questo Team Building

risiede nel rendere i partecipanti i veri protagonisti di un 

evento musicale unico ed emozionante.

➢ Numero Pax: da 50 a 200 e oltre 

➢ Posizione: Indoor/Outdoor
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Conquering the City

Un City Game è una delle migliori e moderne  attività di Team 

Building per potenziare i vostri  eventi. Tramite una mappa su 

iPad sarà possibile  scoprire gli angoli più inaspettati della città.

I  partecipanti saranno divisi in squadre, ciascun  team dovrà 

scattare le foto più divertenti, girare i  video più folli e superare 

le prove più esilaranti;  diventando così, dei veri e propri 

“cacciatori di QR  code“ .

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Outdoor
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Da Vinci Codex

Da Vinci Codex è la caccia al tesoro con iPad che  consente di 

ripercorrere i luoghi più cari al grande  Maestro Leonardo. 

L‘attività prevede il  superamento di prove di abilità, la scoperta 

di indizi  e la risoluzione di numerosi enigmi.

Avventura, storia, cultura saranno i protagonisti di  questo Team 

Building.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Outdoor
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GhostBuster

Ghostbuster è una moderna caccia al tesoro svolta  tramite 

iPad; i partecipanti, suddivisi in piccole  squadre, andranno alla 

ricerca di tracce, manufatti  antichi e reperti storici, che 

condurranno alla  scoperta di numerosi misteri racchiusi tra le 

mura  del Castello che li ospiterà.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Indoor/Outdoor
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Lego InterAction

Una straordinaria attività di Team working in grado  di generare 

metafore aziendali per ricreare, in  modo “costruttivo“, 

divertente e spensierato le  consuetudini di lavoro tipiche di 

ogni  organizzazione. Le metafore di Lego InterAction hanno lo 

scopo di far emergere le proposte più  innovative e spontanee 

di tutto il Team.

➢ Numero Pax: da 4 a 20 gruppi con 5/10 partecipanti l‘uno

➢ Location: Indoor
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Marshmallow Challenge

Un Team Building in cui l‘attività principale consiste  nel 

costruire il grattacielo più alto possibile,  utilizzando i materiali 

a disposizione: confezione di  spaghetti, due confezioni di 

marshmallow, un  rocchetto di filo da cucire ed un rotolo di 

nastro  adesivo di carta. Ai partecipanti, inoltre, verrà dato  un 

compito apparentemente impossibile da  svolgere per vedere 

l’approccio del Team al  problema.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Indoor
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Mission to Mars

Il format Mission to Mars è un Team Building  pensato per 

proiettare i partecipanti in una  situazione di estrema 

emergenza e carenza di  risorse; al fine di stimolare le loro 

capacità creative,  di problem solving e di teamwork.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Indoor
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The Company Movie Awards

Un Team Building da svolgere durante un pranzo o  una cena 

tra una pausa e l‘altra dalle portate, dove  i veri protagonisti 

sono gli ospiti che, suddivisi per  tavoli/squadre, dovranno 

dimostrare tutta la loro  preparazione e conoscenza sul mondo 

del cinema.

Disponibile anche in modalità virtuale.

➢ Numero Pax: da 20 a 150 e oltre partecipanti

➢ Location: Indoor
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Policy Academy 7

Scuola di polizia 7 è un Team Building strutturato a tappe

esperienziali, pensato per combinare divertimento e 

riflessione. Questo spiritoso Team Building metterà alla prova

le capacità di ogni partecipante stimolando creatività e 

originalità.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Indoor/Outdoor
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The Secret escape box

Questo Team Building immerge i suoi partecipanti in

un‘atmosfera surreale ma densa di buoni principi; il tema,

quello dell‘eliminazione della plastica, risulta infatti molto

attuale e porterà i partecipanti a trovare una soluzione 

efficace per salvare il nostro pianeta da una invasione di 

materiali di plastica non biodegradabili.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Indoor
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Spy Games

Spy Games è un‘attività che fin da subito metterà i 

partecipanti alla prova.

Il Team sarà protagonista di una intrigante indagine tramite

iPad collegati tra loro, in grado di comunicare con la sede 

centrale del Centro Spionaggio.

Una vera e propria Caccia alle Spie.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Indoor/Outdoor
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The Company XFactor

In questo Team Building, i partecipanti, suddivisi in squadre,

dovranno mostrare tutte le loro doti e talenti per poter

partecipare al prossimo Tour di X Factor in qualità di giuria.

Per raggiungere la vittoria bisognerà saper ascoltare, leggere

tra le righe, prestare attenzione, mettersi alla prova e

soprattutto non dimenticare di divertirsi.

➢ Numero Pax: da 20 a 120 partecipanti

➢ Location: Indoor
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The Race

Una sfida contro il tempo per progettare, realizzare un 

prototipo, testare le prestazioni e simulare le gare del

campionato che decreteranno “The Best Racing Team“.

Ad ogni team verrà richiesto di realizzare delle auto in cartone

e completare un percorso a staffetta.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Indoor
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Rugby Experience

Il Touch Rugby, ovvero la versione in cui non sono previsti

contatti violenti tra i giocatori, è un Team Building facile, 

ricreativo ed energizzante anche in virtù delle divertenti

attività di problem solving a cui sarà sottoposta la squadra.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Outdoor
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We Can Be Heroes

Un mix di avventura, leggenda, cinema, goliardia e una 

discreta dose di competizione.

In questo Team Building potranno essere incrementati la 

creatività, il “pensare fuori dagli schemi“ e l‘attitudine al 

problem solving del vostro Team di lavoro.

➢ Numero Pax: a partire da 10 partecipanti

➢ Location: Indoor/Outdoor
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The Company Xmas

Un‘attività da svolgere durante un pranzo o una cena di Natale;

gli ospiti suddivisi in tavoli/squadre dovranno dimostare la loro 

preparazione in merito al tema “cinema natalizio“, tutto questo 

seguendo un format divertente basato su quiz e gag.

➢ Numero Pax: da 20 a 300 e oltre partecipanti

➢ Location: Indoor
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Historical and Investigative 
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Sherlock Holmes

Sherlock Holmes è un intrigante Team Building 

investigativo, con personaggi ed ambientazione ispirati ai 

celebri romanzi di Conan Doyle.

Un Team Building che catapulterà il Team al centro di 

un‘avvincente indagine.

➢ Numero Pax: da 8 a 100 partecipanti

➢ Location: Dimore storiche e strutture con ampi saloni
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Sfida & Quiz

Sfida & Quiz è un Team Building ludico, in cui i partecipanti 

suddivisi in squadre, avranno la possibilità di gareggiare in una

serie di goliardiche sfide, per accumulare punti e portare alla

vittoria il loro Team.

➢ Numero Pax: da 8 a 32 partecipanti

➢ Location: Dimore storiche e strutture con ampi spazi
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Cluedo

Cluedo è un avvincente Team Building investigativo, che 

permetterà ai partecipanti di vestire i panni di novelli

detective. Guidati da un ispettore dell‘Interpol avranno

l‘occasione di esplorare la location, incontrare diversi

personaggi, raccogliere indizi ed assistere a scene cruciali per

arrivare alla scoperta dell‘assassino.

➢ Numero Pax: da 6 a 24 partecipanti

➢ Location: Dimore storiche e strutture con ampi saloni
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Cena con Delitto

Cena con delitto è un piacevole intrattenimento tra una 

portate e l‘altra di pranzi e cene, in cui i partecipanti avranno

la possibilità di parlare con tutti i personaggi presenti in

scena.

Attraverso una serie di domande, le squadre potranno

apprendere informazioni cruciali, capire quali relazioni li

leghino e quali segreti nascondano.

➢ Numero Pax: da 12 a 60 partecipanti

➢ Location: Dimore storiche e strutture con ampi saloni
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Chi ha ucciso la Regina di Cuori

Un evento originale, enigmatico e investigativo ispirato ai 

romanzi di Lewis Carroll, in cui spirito di osservazione, 

intuizione e gioco di squadra costituiranno le chiavi per

risolvere un misterioso regicidio.

➢ Numero Pax: da 4 a 144 partecipanti

➢ Location: Dimore storiche e strutture con ampi saloni
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