
Team Building & Viaggi Incentive



FARE TEAM BUILDING, PERCHÈ?



FARE TEAM BUILDING, PERCHÈ?

Favorisce la 
comunicazione e stabilisce 

un clima di fiducia e di 
collaborazione tra i 

dipendenti di un'azienda.

Mette in primo piano la 
persona, le sue emozioni e le 

sue competenze durante 
attività che legano sia lo 

sviluppo personale che quello 
del team.

Sviluppa capacità 
individuali e relazionali che 
permettono alle persone di 
lavorare più efficacemente 
in team e, di conseguenza, 

migliorare i risultati 
aziendali.

Rende il clima aziendale 
più sereno e ciò 

comporta un incremento 
di fiducia, armonia e 

produttività all’interno 
dell’azienda.



Catalogo attività di Team Building



CARTON BOAT
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. 

 



  CONQUER THE CITY
- La caccia al tesoro -
Un modo unico ed appassionante per 
visitare e conoscere le bellezze di una 

città in totale sicurezza. 
Superare divertenti prove 

fotografiche, artistiche e piccole prove 
fisiche, attraverso l’utilizzo del Digital: 
tramite App e landing page dedicata 
su iPad, o  con infiniti modi e format 
mantenendo le distanze di sicurezza.

Ogni team avrà un ipad connesso con 
il coach master che da remoto 

giudicherà e supporterà i concorrenti.



LEGO BUILDING

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. 



SOCIAL COOKING
Un’attività a tempo di 

Team Cooking, dove i vari team 
devono sfidarsi a creare delle 

ricette, avendo determinati 
ingredienti a disposizione.

A fine "gara" possiamo prevedere 
sia di far assaggiare i piatti da dei 

giudici esperti (coinvolgendo anche 
chef o food blogger) che di donare 

i pasti prodotti ad associazioni 
locali come il Banco Alimentare o 

Pane Quotidiano, che 
provvederanno poi ad utilizzarli nel 

territorio.



FOOD HUNTERS
Una caccia enogastronomica, alla 

scoperta di gusti e sapori, cercando di 
portare il proprio team alla vittoria, 

accumulando punti superando le 
prove previste durante il gioco. 

Ogni piatto del pranzo/cena sarà 
fatto in un locale diverso, ma per 
arrivare a conoscere DOVE, ogni 

team dovrà superare prove curiose e 
divertenti, tutte a tema eno- 

gastronomico. 
Con la possibilità di utilizzare un 
minivan brandizzato, come nel 

famoso programma 4 Ristoranti. 



WINE GAME

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 esperto 

sommelier. 
 



SECRET BOX
Un’Escape Room, racchiusa in una

valigia.
Due tipologie di missioni possibili:

Save The Planet: per trovare la formula 
chimica per creare l’enzima capace di 

distruggere la plastica
oppure

Defuse The Bomb: dissinnescare la 
bomba e salvare la città, prima che sia 

troppo tardi
 
 



SPEED GAMES
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.
 
 



Creare una blog/pagina Instagram di 
successo, in pochissimo tempo, simulando 
di essere una nuova start-up che lancia sul 

mercato un prodotto innovativo. 
Creare contenuti, testi, video, foto, articoli... 
dividendosi i ruoli e cercando di diventare 

virali. 
Quale sarà il Team vincente?

 Facile: quello che avrà ottenuto più LIKE 
dal mondo della rete, nel breve tempo 

dell’attività. 
La Privacy è garantita, andando ad 

utilizzare dei nostri account.

SOCIAL BLOG INSIDE



CARTON CAR RACE 

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. 
 



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. 
 



SPOT & CINEMA
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. 



              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. 

 



THRILLING DAY 
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. 



FOTO COPERTINA

Diventare delle vere star da copertina, 
mettersi in posa per le migliori riviste 
del settore inventando lo scatto più 
creativo, o più rappresentativo per 

l’azienda. 
Un Team Building dove la fantasia ed 

il lavoro di squadra, saranno 
supportati da fotografi professionisti 
che renderanno unici gli scatti della 

giornata. 



BAR CHALLENGE

Se si condivide la passione per il 
mondo dei barman e dell’arte dei 
cocktail, Bar Challenge è l'attività  

perfetta. 
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. 



RE-INVENT DESIGN 
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. 



Viaggi Incentive



I Viaggi Incentive non sono solo dei 
viaggi premio che l’azienda offre a 

dipendenti, partners e/o collaboratori 
ma sono una vera e propria 

esperienza personalizzata, finalizzata 
al raggiungimento di specifici obiettivi 

aziendali.
La persona si sente protagonista di 
una scelta individuale e percepisce 
l’azienda come una realtà che offre 

valore e non solo soldi.
Il valore è percepito sia nell’immediato 
ma anche nel futuro con il ricordo del 

viaggio. 

VIAGGI INCENTIVE, PERCHÈ?



Vivi l'emozione della ricerca del 
tartufo, in compagnia del 
cavatore, e di altri esperti 

tartufai. Scoprirete come si 
raccoglie questo prezioso frutto 
della terra, grazie ai bravissimi 

cani da tartufo, i veri 
protagonisti!

Per una perfetta conclusione di 
questa indimenticabile 

esperienza, un pranzo completo 
con la degustazione del tartufo.

 

CACCIA AL TARTUFO



Eco Tour in bici e jeep elettriche 
tra i vigneti delle cantine di 

Monte Vibiano .
Le visite sono condotte 

interamente a bordo di veicoli 
elettrici, in linea con la politica 

ecologica dell’azienda, la prima 
azienda agricola a emissioni 

zero che, a fine tour, delizia gli 
ospiti con momenti di 

degustazione di vini ed oli locali.

ECO WINE TOUR



BOAT PARTY
Indimenticabile tour in 

barca al tramonto sul lago 
con escursioni guidate, 
degustazioni gourmet e 

musica live.



CIASPOLATA 
Una passeggiata sia diurna che 

notturna con le ciaspole per 
trascorrere piacevolmente la 

giornata con il tuo team. 
Un'escursione con ciaspole, 

bastoncini e lampada frontale 
in un contesto in cui la natura 

domina incontrastata.



Il nostro team è pronto a soddisfare 
ogni tua richiesta/esigenza!

IG: lhype_factory                 FB: @lhypefactory                  Linkedin: Lhype

www.lhype.com
info@lhype.com

CONTATTACI

380 3881200


