
Viaggio nel variegato mondo del team building, tra 
formazione esperienziale e attività ludico-ricreative, 

alla scoperta delle nuove metodologie e degli 
approcci più innovativi. Con un valore aggiunto: 

le location già strutturate e attrezzate, 
all’insegna di sport e proposte originali  
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Team building 
A.D. 2020
“Mettersi in gruppo è un inizio, rimanere 

insieme è un progresso, lavorare insie-
me è un successo” aff ermava Henry Ford nel 
primo ventennio del Novecento enuncian-
do già quei principi che poi verranno ripresi 
anni dopo come fondamenti dei team buil-
ding, ossia le specifi che metodologie nate e 
sviluppate per gruppi di lavoro al fi ne di mi-
gliorarne la capacità di operare insieme e di 
conseguire risultati.
Il team building, di provenienza statunitense, 
arriva in Italia all’inizio del 2000: a quell’epoca 
si trattava per lo più di un insieme di attività 
motivazionali dedicate alle sfi de del singolo 
individuo con se stesso (come per esempio 
camminare sui carboni ardenti) traslate nel 
mondo aziendale. Nascono allora i guru mo-
tivazionali, anche se si fa strada in parallelo il 
concetto di attività incentivante che preve-
de programmi outdoor come sailing, rafting, 
trekking. Appannaggio della grande impresa, 
il ricorso a queste attività ha un deciso rallen-
tamento nel 2007 a causa della grande crisi 
mondiale. Sarà, pochi anni dopo, la ripresa 
economica ad apportare un cambiamento al 
concetto di team building: nasce infatti nelle 
aziende, anche medie e piccole, la necessità 
di creare legami solidi nei gruppi di lavoro 
e di mettere in atto le pratiche del welfare 
aziendale. Arriviamo così alla fase attuale: il 
team building in Italia sta crescendo di po-
polarità anche se intorno a esso si è creata 
una certa confusione. Ne abbiamo parlato 
con cinque importanti team builder presenti 

sul territorio nazionale per fare il punto della 
situazione e cercare di prevederne gli ulterio-
ri sviluppi: Gianluca Cappellato, amministra-
tore delegato di Maatmox Eventi Formativi di 
Verona, Emanuela Giordano, titolare e crea-
tive manager di Quid Italy, società con sede 

Cosa vuole dire oggi fare team building? Quali sono 
le esigenze espresse dalle aziende? Quali sono 
le nuove metodologie e gli approcci più innovativi? 
Di seguito le risposte degli esperti

NICOLETTA TOFFANO
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Obiettivo: deve essere chiaro, 
condiviso e valutabile. Gli obiettivi 
possono suddividersi in aggregativi 
(intrattenere, svagare, gratificare e 
premiare), motivazionali (aumentare 
il coinvolgimento, engagement, 
superare la crisi e migliorare la 
conoscenza dei partecipanti), 
formativi (comprendere quali sono 
le caratteristiche e l’andamento, 
l’evoluzione e le performance del 
team).
Metodo: il principio di funzionamento, 
la regola del lavoro e dell’interazione 
ma anche il percorso. Il metodo si 
sviluppa attraverso diverse operazioni: 
analisi delle risorse, discussione e 
confronto, decisione, organizzazione, 
gestione del tempo, uso di strumenti 
utili per risolvere problemi. 
Ruolo: l’insieme dei comportamenti 
che ci si aspetta da chi occupa una 
posizione riconosciuta e assegnata 
all’interno del gruppo stesso. 

Comunicazione: uno degli elementi 
fondamentali nel gruppo, con 
all’interno un processo interattivo, 
informativo e trasformativo, cioè 
di dialogo e contatto tra le parti, 
conoscenza e scambio, creatività e 
cambiamento. 
Clima: costituisce l’insieme dei valori, 
opinioni, sentimenti, comportamenti 
prodotti dai membri del gruppo. 
È un elemento determinante per 
la vita del gruppo e viene reso 
esplicito attraverso il sostegno e la 
fi ducia reciproca, l’attenzione del 
leader verso i bisogni dei singoli, il 
riconoscimento dei ruoli, la qualità 
delle relazioni.
Sviluppo: il fi ne verso cui il gruppo 
tende, che consiste sia nella crescita 
personale (capacità di relazione, 
analisi, decisione) sia sul piano 
dell’attività di gruppo (elaborazione, 
acquisizione e ricerca di nuovi 
contenuti).

IN PILLOLE: GLI INGREDIENTI DEL TEAM BUILDING 

a Roma e Milano, Sandro Aresu fondatore 
e managing director di Sardinia Adventure 
di Cagliari, Giulio Guerrieri, titolare di Eventi 
Avanti di Milano e Stefano Giotta, tra i fonda-
tori e direttore tecnico di Tipica Tour di Puti-
gnano (Bari). 

LA METAFORA DELL’ESPERIENZA
Concordano gli esperti nel sostenere che, 
mai come oggi, c’è una forte richiesta di 
team building da parte delle aziende. Ma le 
aziende, per prime, sanno ciò che vogliono? 
«Per la maggior parte no – aff erma Gianluca 
Cappellato – la richiesta è molto generale e 
riguarda la possibilità di praticare un’attività 
che faccia stare insieme un gruppo al di fuo-
ri del solito ambiente di lavoro. In pratica la 
domanda si concentra quasi sempre sul “cosa 
fare” e non sul “perché lo si fa”. A questa richie-
sta generalista corrisponde un’off erta polve-
rizzata. Oggi il team building lo off re la guida 
alpina, il maestro di tennis, la signora che fa 
i tortellini: fornitori che una volta venivano 
scovati solo dai Dmc e che erano abituati a 
lavorare prevalentemente con i consumer e 
non con le aziende». Nasce pertanto dalla ri-
chiesta l’errore di concentrarsi esclusivamen-
te sul contenuto di un’attività di team buil-
ding, ma non sulla sua preparazione e analisi. 
Ovviamente, non è sempre così, aggiunge 
Cappellato: «quando la richiesta, per esem-
pio, parte dalle risorse umane (circa il venti 
per cento del totale) la domanda è sempre 
legata a ottenere uno strumento formativo 
dal quale far partire o far giungere percorsi 
ben precisi. Ed è evidente che questo risulta-
to lo si ottiene attivando diversi passaggi». È 

quindi l’abilità di analisi e di interpretazione 
del team builder che porta a individuare i tipi 
di esperienze più adatte al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, tra i quali creare rela-
zione e coesione, incrementare la collabora-
zione, motivare, facilitare la comunicazione, 
stimolare la creatività, far emergere la leader-
ship, sviluppare l’empatia e l’ascolto, veicola-
re valori aziendali e così via. Svolta l’attività, 
l’altro passaggio fondamentale è il debrie-
fi ng, come spiega ancora Cappellato: «Non 
bisogna dare per scontato che l’azione di per 
sé si traduca automaticamente in apprendi-
mento: è fondamentale, infatti, aggiungere 
una rifl essione, a caldo, dell’esperienza, che 
porti le persone a farsi delle domande su 
modalità, risultati, criticità dell’attività appe-
na svolta». E qui entriamo nel mondo della 
formazione esperienziale, quando l’assimila-
zione viene saldamente ancorata a un’espe-
rienza emotivamente appagante ed evo-
cativa. «Il passaggio successivo – prosegue 
Cappellato – è la facilitazione esperienziale, 
ossia creiamo delle situazioni, introduciamo 
i partecipanti alle diverse attività, guidiamo il 

GIANLUCA CAPPELLATO, 
amministratore delegato di Maatmox 

Eventi Formativi
«Non bisogna dare per scontato 
che l’azione di per sé si traduca 

automaticamente in apprendimento: 
è fondamentale, infatti, aggiungere 

una rifl essione, a caldo, dell’esperienza, 
che porti le persone a farsi delle domande 

su modalità, risultati, criticità dell’attività 
appena svolta».
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gruppo per aiutarlo a tradurre gli apprendi-
menti e i nuovi comportamenti nel contesto 
lavorativo quotidiano. Non conta il risultato 
dell’attività svolta (chi ha vinto o che tutto 
sia stato perfetto) ma il “fare”, che diventa la 
metafora della rifl essione. Chiediamo alle 
persone cosa hanno vissuto, quali sono stati i 
concetti ricavati, li aiutiamo nella deduzione. 
Lavoriamo insomma sulle soft skill liberando 
il potenziale del singolo e raff orzando nel 
contempo lo spirito di squadra e il senso di 
appartenenza all’azienda».

OUTDOOR O INDOOR?
Chiarite le fi nalità del team building vediamo 
come si muovono gli esperti per individua-
re il programma più adatto al singolo caso. 
Il primo passaggio è sicuramente la condi-
visione con le aziende degli obiettivi e dei 
risultati attesi, collegandoli con il contesto 
lavorativo e con il momento storico che sta 
vivendo l’organizzazione o il team. Dice Ema-
nuela Giordano: «La vena creativa è la no-
stra caratteristica, per questo per noi, come 
team builder, è fondamentale, partecipare 

EMANUELA GIORDANO, 
titolare e creative manager di Quid Italy
«Solo chi ha tanta esperienza può capire 
le necessità aziendali, anche quelle 
non espresse, risolvere in anticipo 
i problemi e di conseguenza trovare 
e adattare i format».
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alle riunioni con il cliente fi nale insieme agli 
account delle agenzie con cui collaboriamo. 
Solo chi ha tanta esperienza può capire le ne-
cessità aziendali, anche quelle non espresse, 
risolvere in anticipo i problemi e di conse-
guenza trovare e adattare i format di attività: 
noi per esempio ne abbiamo messi a punto 
130 e siamo in grado di realizzarne ex novo 
su specifi ca richiesta». 
Le attività sono poi sostanzialmente divisibili 
in due grandi categorie: quelle indoor af-
frontate con le “small technique”, ossia gioco 
di ruolo, case-history, business game; e poi 
quelle outdoor che contemplano attività di 
squadra come softair, trekking, sailing, alpi-
nismo, rafting. Sicuramente, qualunque sia 
la scelta, anche la parte ludica di un’attività 
risulta importante, come infatti sottolinea 
Giordano: «Ludico non esclude la parte for-
mativa. La capacità sta poi nel fare passare 
in maniera leggera i messaggi di apprendi-
mento: per esempio, uno degli obiettivi può 
essere il rispetto del posto di lavoro così, 
quando facciamo un team cooking, intro-
duciamo l’importanza di lasciare la propria 
postazione in ordine e di evitare lo spreco. 
Anche attività veloci possono contenere 

P
pagina

Cono dell’apprendimento
Fonte Edgar Dale, 1969

Dopo 2 settimane
tendiamo a ricordare

P
assivo

A
ttivo

Natura del
coinvolgimento

Il 10% di ciò che leggiamo Leggere Stimolo verbale

Il 20% di ciò che udiamo Udire parole

Il 20% di ciò che vediamo Guardare foto

 Guardare un fi lm

Il 50% di ciò che Guardare un’esposizione Stimolo visivo
udiamo e vediamo Guardare una dimostrazione

 Vedere fare la cosa sul palco

Il 70% di ciò Partecipare a una discussione Partecipante
che diciamo Tenere un discorso

Il 90% di ciò  Fare una presentazione sensiorale Impatto
che diciamo Simulare l’esperienza reale diretto
o facciamo Fare la cosa reale
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OLTRE IL 
TEAMBUILDING
La formazione esperienziale sostenibile

Non serve solo stupire un’azienda, 
ma anche offrire un contenuto 
che sia UTILE, MOTIVANTE, 
COINVOLGENTE per garantire 
la CRESCITA delle RISORSE UMANE. 
Se non volete questo, non chiamateci.

Per info e prenotazioni chiamaci al tel 045 2377454 o scrivici a: contatti@maatmox.it

Iscriviti gratuitamente ai prossimi incontri 
per sperimentare la formazione esperienziale sostenibile.

in collaborazione con
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messaggi importanti: la realizzazione di un 
mosaico può mettere in campo l’abilità di 
trattativa. Fondamentale comunque è che 
l’attività venga in ogni momento supervisio-
nata dagli esperti».
Sfumatura ancora diverse per le attività 
outdoor è il fattore ambiente: quello favolo-
so della Sardegna determina per esempio lo 
stile dei format proposti da Sardinia Adven-
ture, come ci racconta Sandro Aresu: «Per 
noi l’outdoor training è caratterizzato dal 
fatto di utilizzare lo scenario della natura per 
ricreare nel gruppo condizioni che inneschi-
no comportamenti effi  caci nella relazione e 
nei riguardi dei problemi quotidiani. Ogni 
singolo individuo è coinvolto in ambienti 
e situazioni diverse e in gruppo è costretto 
ad agire fuori dai normali schemi mentali e 
comportamentali. Per “costruire” i team bu-
ilding prendiamo in considerazione tutte le 
possibili variabili: età, numero di uomini e 
di donne, ruoli aziendali, periodo dell’anno, 
caratteristiche dell’organizzazione. Da questi 
e altri elementi nasce un progetto esclusiva-
mente tailor made». 
Nello scegliere l’attività più adatta al caso 
aziendale, avvisano gli esperti, è bene co-
munque non introdurre attività fi sicamente 
troppo sfi danti, poiché possono creare di-
sagio in alcuni membri del team e favorire 
malumori o divisioni, così come le abilità 

sportive non dovrebbero avere un ruolo cen-
trale, poiché ogni persona, anche la meno at-
letica, deve essere sempre messa in grado di 
apportare il proprio contributo al consegui-
mento del risultato fi nale. Inoltre, per quanto 

La caccia al tesoro è un format 
intramontabile. Declinabile in mille 
versioni rendendola più: tecnologica, 
sportiva, divertente, teatrale, 
ecosostenibile, e così via. «Può 
essere anche un contest perfetto 
per trasmettere concetti aziendali, 
come abbiamo fatto per una nota 
casa farmaceutica che voleva 
lanciare il claim “uscire dal labirinto 
della propria mente”, presentando 
a trecento informatori scientifi ci 
un nuovo psicofarmaco» racconta 
Emanuela Giordano di Quid Italy, 
che prosegue: «Non è stato facile 
lavorare su questo tema, ma in parte 
ci ha agevolato progettare la caccia 
al tesoro negli spazi dell’Hilton Hotel 
di Sorrento, che di per sé è un vero 
labirinto. In tandem con l’agenzia di 
comunicazione che ci ha ingaggiato, 
abbiamo creato un dedalo fi sico e 
mentale, tappa dopo tappa, con: 
enigmi, domande, prove e indovinelli 
a tema “labirinto linguistico-
matematico-pittorico-architettonico” 
e così via». I team erano muniti di un 
i-Pad con il quale gestivano i propri 
test e prove, destreggiandosi su tutta 

la superfi cie dell’hotel fi no a riversarsi 
tutti nel meraviglioso aranceto 
della location, dove hanno trovato il 
“tesoro”: un totem raffi  gurante il claim 
e il prodotto. «I partecipanti, sorpresi 
dall’inconsueta attività e coinvolti 
totalmente dal clima ludico e di 
divertimento creatosi, hanno potuto 
memorizzare informazioni aziendali di 
valore e, al tempo stesso, giocare in 
team, superando i propri limiti logici 
e matematici, uscendo dagli schemi 
mentali standard e aff rontando 
così il pensiero laterale» conclude 
Giordano.

UNA CACCIA AL TESORO 
“LABIRINTICA”

SANDRO ARESU 
fondatore e managing director 

di Sardinia Adventure
«Per “costruire” i team building prendiamo 
in considerazione tutte le possibili variabili: 

età, numero di uomini e di donne, ruoli 
aziendali, periodo dell’anno, caratteristiche 

dell’organizzazione. Da questi 
e altri elementi nasce un progetto 

esclusivamente tailor made». 
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alcune attività (rafting, walking, go-kart, etc.) 
siano aff ascinanti, non bisogna cedere alla 
tentazione di creare stupore fi ne a se stesso, 
generando emozioni eccessivamente forti, 
per nulla utili all’apprendimento. Da tene-
re presente inoltre, come ricorda Giordano: 
«Un’esperienza “one shot” non basta a eff et-
tuare un cambiamento: non si possono trat-
tare i team building come momenti magici a 
sé stanti da somministrare al bisogno. Occor-
re invece che diventino parte integrante del 
percorso formativo». 

SOLIDALE E SOSTENIBILE
Una nuova tendenza aziendale, in forte 
sviluppo, è quella di unire la necessità di 
consolidare un team alla volontà di attivare 
iniziative di social responsibility, ovvero rea-
lizzare attraverso le risorse aziendali qualco-
sa di positivo per la comunità. Sin dal 2002 
Eventi Avanti ha intrapreso e supportato 
questo tipo di progetti, fi no a sviluppare 
attività di team building solidale proprie 
dove la metafore è: “insieme possiamo fare”. 
Racconta Giulio Guerrieri: «Per esempio 

GIULIO GUERRIERI, 
titolare di Eventi Avanti
«Anche i format legati al mondo 
del cinema si prestano alla solidarietà, 
li chiamiamo i “corto solidali” e si tratta 

dai partecipanti al team building, 
che diventano spot pubblicitari 

Emozioni che solo

lo sport regala,

Incentive che creano

affiatamento e gratificazione,

Team building che saldano i legami.

Divertiti, emozionati e raggiungi 
nuovi traguardi assieme a noi

2erre Organizzazioni

info@2erreorganizzazioni.it
www.2erreorganizzazioni.it

T. +39.041.2750802
VENEZIA
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STEFANO GIOTTA, 
direttore tecnico di Tipica Tour

«Ci appoggiamo a location unconventional, 
al di fuori dei normali circuiti turistici come 

case private, aziende agricole e, grazie 
alla collaborazione stretta con Libera, 

strutture confi scate alla mafi a».
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abbiamo organizzato improvvisazioni tea-
trali dove responsabili di azienda, dopo un 
breve “corso di clown”, armati di naso rosso 
si sono poi recati in un asilo per donare un 
sorriso; in altri casi alcuni team hanno realiz-
zato addobbi per le feste di spazi adibiti ad 
attività sociali, mentre altri hanno suonato 
in gruppo per organizzare una gara di bal-
lo per anziani; altri ancora hanno costruito 
giochi e attrezzature dedicate a persone con 
disabilità. Con la metafora “i primi per gli ulti-
mi” un gruppo aziendale ha invece realizza-
to della pasta fatta a mano poi donata a un 
ente benefi co. Anche i format legati al mon-
do del cinema si prestano alla solidarietà, li 
chiamiamo i “corto solidali” e si tratta di brevi 
fi lmati ideati, recitati e girati dai partecipanti 
al team building, che diventano spot pub-
blicitari per enti no profi t». 
Altro trend di un nuovo modo di intendere 
il team building è la sostenibilità che si tra-
duce nell’utilizzo creativo delle risorse locali, 
nell’ottica di creare un equilibrio tra produrre 
servizi, generare valore e mitigare l’impat-
to ambientale. È questo un must per Tipica 
Tour, che opera nell’area della Puglia e della 
Basilicata e propone interessanti format crea-
tivi utilizzando esclusivamente la fi tta rete di 
conoscenze acquisite negli anni sul territorio, 

come spiega Stefano Giotta: «Guide locali 
per cacce al tesoro e workshop fotografi  nei 
centri storici, speleologi per addentrarsi nelle 
grotte più belle del mondo, massaie esperte 
per cooking class basate sui prodotti a chilo-
metro 0, i nostri skipper per le regate e poi 
ci appoggiamo a location unconventional, 
al di fuori dei normali circuiti turistici come 
case private, aziende agricole e, grazie alla 
collaborazione stretta con Libera, strutture 
confi scate alla mafi a».
Per tirare le somme, possiamo quindi aff er-
mare che, quando si parla di team building, 
è fondamentale innanzitutto fi ssare a pri-
ori gli obiettivi formativi che si intendono 
raggiungere attraverso l’attività proposta, 
affi  nché quest’ultima non sia un semplice 
intermezzo ludico, ma un momento per sof-
fermarsi su aspetti che, nel day by day azien-
dale, non si ha la possibilità di prendere in 
considerazione. Per farlo, è necessario che 
chi conduce il team building sia un profes-
sionista in grado eff ettivamente di tramuta-
re l’attività in una metafora utile dal punto 
di vista lavorativo: la competenza del team 
builder sta soprattutto in questa capacità, 
frutto di esperienza ma anche di studio, che 
comprende elementi di psicologia, didatti-
ca, apprendimento e dinamiche di gruppo.

GAMESGAMES
FORMAZIONE RISORSE UMANEFORMAZIONE RISORSE UMANE

Da oltre vent’ anni mettiamo a 

disposizione  i migl iori at let i, 

allenatori, coach e testimoni di 

mondi diversi per corsi di 

formazione, convention e meeting.

Sport, spettacolo, arte, politica, 

filosofia ed antropologia, sono

s o l o  a l c u n i  d e i  m o n d i  d i  

cui proponiamo testimonianze

efficaci per  la crescita del le 

aziende e dei loro manager.

Alcuni dei “coach” con i quali abbiamo collaborato negli ultimi mesi:

GAMESGAMES
EVENTI ESCLUSIVIEVENTI ESCLUSIVI

info@gamesitalia.net

Da alcuni  anni abbiamo iniziato

a creare nostri progetti e 

percorsi formativi con l’aiuto 

di “coach” che ci affiancano.

“Altri punti di vista” che aiutano

a migliorare le performances 

aziendali ed individuali.  
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Il fattore X

Nell’approccio esperienziale (uno dei 
trend dei team building che abbiamo 

visto nell’articolo precedente) il partecipante 
è considerato sempre il protagonista, par-
tendo dal concetto che le situazioni vissute 
emotivamente saldino i contenuti, aumen-
tino le interazioni tra le persone e, perché 
no, anche il divertimento. E se è vero che un 
luogo non “crea” di per sé un team building, è 
altrettanto vero che il clima di benessere che 
si instaura nel gruppo favorisce la coesione, 
il dialogo e con esso il passaggio di informa-
zioni e quindi i cambiamenti. 
Nel momento in cui viene scelta una strut-
tura per ospitare un team building (spes-
so svolto nell’arco di una mezza giornata 
all’interno di un evento aziendale più am-

pio come un meeting, una convention, un 
incentive), è necessario pertanto assicurarsi 
che abbia determinate caratteristiche sia in 
termini di spazi indoor e outdoor, sia di appe-
al, ossia l’insieme di contesto paesaggistico, 
esclusività degli ambienti e originalità delle 
proposte. Va sottolineato inoltre che oggi 
molte location sono state specifi catamente 
attrezzate, in base alle proprie caratteristiche, 
per proporre direttamente programmi ludici 
e aggregativi che possono fungere da spun-
to anche per le agenzie e quindi per i team 
builder, che a loro volta li rimodellano sulle 
esigenze dei clienti e delle aziende. In un ex-
cursus dal nord al sud della Penisola vediamo 
allora quali sono i luoghi più belli e originali 
dove organizzare team building da ricordare.

IL PARCO, IL LAGO E LA VILLA
Partiamo subito da Milano, precisamente 
da Besate dove si trova Lo Zerbo, una villa 
progettata negli anni Sessanta dall’archi-
tetto Piero Portaluppi, circondata da aree 
verdi dove vengono ambientate particola-
ri cene con delitto, ma soprattutto inserita 

Il fattore X, ossia il contesto, l’ambiente, la location: 
posti bellissimi, strutturati e attrezzati per dare quel 
qualcosa in più ai team building aziendali, tra sport, 
attività ludico-creative e proposte originali

NICOLETTA TOFFANO

Sopra, I Casali del Pino, un’azienda agricola 
biologica nel Parco di Veio, dove 

si svolgono team building abbinati 
ad attività di tipo agreste. 

Nella pagina accanto in alto, Lo Zerbo, 
nel Parco del Ticino, per outdoor training 

“fl uviali”. In basso, il Marina Hotel sul Lago 
di Viverone, per team building 

ispirati all’acqua

036-041 Dossier Team Building 2 Location.indd   36 09/09/19   15:12



BUIL

all’interno del parco Regionale del Ticino, 
una grande riserva della biodiversità dove 
poter realizzare un’infi nita gamma di attivi-
tà di outdoor training tra il corso del fi ume, 
i boschi e le radure. In Piemonte, tra Ivrea 
e Sathià, è invece la natura più rilassata del 
Lago di Viverone a fare da sfondo al Marina 
Hotel, una bella struttura che off re spunti 
interessanti sul tema dell’acqua: aff acciata 
direttamente sul lago, dispone di due pon-
tili, di una spiaggia privata, di una scuola di 
sci nautico ed è stata di recente il contesto 
in cui si è svolto un team building realizzato 
da un’agenzia di Torino improntato sulla pro-
gettazione e costruzione di imbarcazioni di 
cartone. Passiamo in Veneto per un cambio 
di atmosfera: ci troviamo a sei chilometri dal 
centro di Verona dove, immersa in un parco 
secolare di sei ettari si trova Villa Ca’ Vendri, 

preziosa dimora del XVI secolo. La location 
storica, usufruibile in esclusiva per diverse 
tipologie di eventi (dispone di un salone no-
bile di 180 metri quadrati, di tre sale mino-
ri, di una dozzina di camere e anche di una 
suggestiva piscina) off re inoltre, ambientate 
negli immensi spazi esterni, diverse strutture 
per lo sport: golf, tennis, calcio, tiro con l’arco. 
Tante facility messe a disposizione di agenzie 
e aziende che nel caso di team bulding pos-
sono inoltre contare sulla competenza data 
dal background dei due proprietari, Alessan-
dro e Jacopo Melloni, provenienti dal campo 
manageriale assicurativo nonché della for-
mazione d’impresa.

GUSTO, AVVENTURA E FASHION
In Emilia Romagna, a Predappio, nella splen-
dida cornice delle colline di Forlì, Borgo Con-

VERONA - QUINTO DI VALPANTENA
Tel. + 39 335 6366959
info@villacavendri.it
www.villacavendri.it

Convegni
Riunioni e Ricevimenti

Soggiornare in villa
Matrimoni

Golf
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dé è un esclusivo wine resort formato da un 
gruppo di ville immerse in 110 ettari di terre-
no di cui 77 coltivati a vigna. Ed è la partico-
lare identità della struttura stessa a suggerire 
un insieme di attività facilmente usufruibili 
da un programma di team building: vivere 
l’esperienza della vendemmia, o lasciarsi av-
volgere dai percorsi nella natura esclusiva-
mente con mezzi di trasporto slow (a piedi, 
in bicicletta o a cavallo) oppure svolgere una 
caccia al tartufo e poi unire momenti con-
viviali puramente ludici come un pic-nic in 
vigna o un approfondito corso di degusta-
zione. A sostegno dei team builder vengono 
qui suggerite una serie di professionalità lo-
cali altamente competenti come le autenti-
che “sfogline” per le cooking class di cucina 
romagnola, lo staff  di cantina composto da 
enologo, agronomo e sommelier, insegnanti 
di equitazione, un noto tartufaio del posto e 

l’executive chef Mario De Filippo. Dalle pla-
cide colline emiliane alla natura forte della 
Valle del Serchio: un susseguirsi di atmosfere, 
sapori, colori in cui tutti i sensi vengono coin-
volti come spesso succede nei luoghi che 
hanno un grande valore naturalistico e una 
lunga storia da raccontare. In questo conte-
sto si trova il Renaissance Tuscany Il Ciocco 
Resort & Spa paradiso in cui organizzare pro-
grammi outdoor. A supporto delle attività 
più adventure (rafting, 4x4 off road, trekking, 
hidrospeed e survivor) la struttura si affi  da 
anche a un partner esterno, E20Avventure. 
Indoor invece, grazie alla presenza di due 
cucine, vengono di frequente organizzate in 
maniera fl essibile e personalizzabile attività 
di cooking class.
Altra faccia della natura toscana è quella ma-
rina che ha una delle sue più emozionanti 
espressioni nell’Isola d’Elba: scogliere, spiag-

P
pagina

A sinistra, Villa Ca’ Vendri, a sei chilometri 
da Verona, dispone di diverse strutture 

per lo sport, dal golf al tiro con l’arco. 
A destra, il Renaissance Tuscany Il Ciocco 
Resort & Spa, paradiso in cui organizzare 

programmi outdoor e adventure. 
In basso, Borgo Condé a Predappio, 

splendido wine resort, perfetto per team 
building enologici e tra le vigne
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ge, piccoli borghi, viste infi nite e profumi. È 
questo il mix che dà luogo a una delle più 
belle proposte dell’Hermitage Hotel: un per-
corso di orienteering lungo circa quattro 
chilometri, che parte dall’hotel e arriva a una 
spiaggia privata raggiungibile solo a piedi, 
condizione ideale per creare armonia, con se 
stessi e con il team di lavoro.
A un passo dal centro di Roma I Casali del 
Pino è un’azienda agricola biologica che si 
trova nel Parco di Veio, di proprietà di Ilaria 
Venturini Fendi imprenditrice agricola e stili-
sta. L’azienda si estende su una superfi cie di 
174 ettari tra boschi e pascoli, con un piccolo 
borgo ristrutturato dove è stato riportato in 
vita il caseifi cio che, pensato come un labora-
torio didattico, è uno dei luoghi dove si svol-
gono team building abbinati ad altre attività 
di tipo agreste: escursionismo in mountain 
bike, attività di avvicinamento al cavallo, pas-
seggiate nei pascoli con i pastori e il gregge, 
semina a spaglio di grani antichi. Si organiz-
zano inoltre laboratori creativi, utilizzando 
materiali di riciclo, presso la sede operativa di 
Carmina Campus, il brand di moda sostenibi-
le di Ilaria Venturini Fendi.

IL MARE E OLTRE
In Puglia, è la vicinanza al centro storico di 
Otranto e a una cava di bauxite e poi gli 

Sopra, team building a tutto sport 
per il VOI Tanka Resort di Villasimius, 

aff acciato su spiagge di sabbia 
bianchissima e mare dai colori caraibici. 

A destra, l’Hermitage Hotel sull’Isola d’Elba; 
tra le sue proposte, un percorso 

di orienteering lungo circa quattro 
chilometri, che parte dall’hotel 
e arriva a una spiaggia privata 

raggiungibile solo a piedi. 
Sotto, team building in cucina 

per le strutture CDSHotels, in Puglia. 
Nella pagina accanto, le attività equestri 

sono il valore aggiunto dell’Horse Country 
Resort, a Oristano 
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ampi pergolati, le terrazze esterne, i sentieri 
e i vialetti all’aperto incastonati nella pietra, 
che rendono lo scenografi co Hotel Basiliani, 
del gruppo CDSHoltels, l’ambientazione ide-
ale di team building basati sui format della 
caccia al tesoro, della fi nzione teatrale e ci-
nematografi ca. 
Per il VOI Tanka Resort di Villasimius il con-
testo è invece quello straordinario della Sar-
degna sudorientale con spiagge di sabbia 
bianchissima e mare dai colori caraibici. La 
struttura, già celebre per l’ampissima gam-
ma di strutture sportive, che rappresentano 
da sempre un valido plus per agenzie alla ri-
cerca di contenuti motivazionali, ha da poco 
introdotto una novità: si tratta del Pump 
Truck, una pista ricca di curve e dossi, dove si 
gira con la bicicletta senza pedalare, ma solo 
muovendosi nel giusto modo con il corpo e 
la propria bike. 
Sempre in Sardegna si trova nella zona di 
Oristano, incastonato tra il verde della mac-
chia mediterranea e il profondo blu del mare, 
l’Horse Country Resort, struttura che incen-
tra la propria off erta su contest basati sulle 
esperienze con i cavalli: “L’uomo che sussur-
ra ai cavalli” è un’attività formativa a cavallo 
accompagnati dal coach, mentre il format “A 
cavallo in spiaggia o in pineta” rientra nella 
categoria di attività ludico-aggregativa, ide-
ale come complemento a un evento con-
gressuale o incentive: la scoperta di ambien-
tazioni suggestive durante una passeggiata 
a cavallo diventa per il gruppo momento di 
condivisione di un’esperienza unica, in tutto 
relax a contatto con la pineta, i fi ori, la spiag-
gia, il mare e il vento.
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Luoghi veri,
grandi proposte

Tipica tour, con sede a Putignano in pro-
vincia di Bari, nasce nel 2006 sulla spinta 

dell’entusiasmo di giovani professionisti, 
freschi di master in turismo, e si specializza 
da subito nella vendita di servizi turistici ca-
ratterizzati dalla valorizzazione del tipico e 
dell’autentico. Racconta Stefano Giotta, tra 
i fondatori e direttore tecnico della società: 
«Eravamo delle mosche bianche perché al-
lora la Puglia era vista (e venduta) per lo più 
come meta balneare estiva. Noi, invece, pro-
ponevamo esperienze focalizzate sull’entro-
terra, alla scoperta di gusti, di luoghi insoliti 
come frantoi, trulli, masserie e poi di attività 
di nicchia e di pernottamenti in case private».
Questo modus operandi, fuori dagli schemi 
tradizionali, attira da subito l’attenzione di ope-
ratori stranieri e, nel 2010 la società, coniando 
al contempo il brand Tipica, compie il grande 
passo trasformandosi in tour operator e Dmc.
Oggi lavora sia in ambito lesure sia in ambito 
business. E se per convention e meeting rap-
presenta un supporto affi  dabile per l’organiz-
zazione dei servizi classici (ricettività, transfer, 

guide turistiche plurilingua...), la vera specia-
lizzazione è nelle attività dedicate a gruppi 
aziendali, dagli incentive ai post congress, 
ai format per i team building. Aggiunge poi 
Stefano Giotta: «L’essere nati come società di 
servizi ci ha dato un imprinting: non siamo 
semplici intermediari, noi disegniamo attivi-
tà altamente customizzate, progettiamo con 
personale interno e ci avvaliamo della fi tta 
rete di conoscenze sul territorio costruita ne-
gli anni proponendo così programmi assolu-
tamente originali e a costi contenuti».
Tipica tour lavora esclusivamente in ambito 
B2B, con agenzie nazionali e internazionali 
che a loro volta hanno spesso, come clienti 
fi nali, aziende estere, e poi, fatto non secon-
dario, con le strutture della regione, perché 
specifi ca Giotta: «La referenza da parte delle 
strutture pugliesi è un vanto: se proprio i lo-
cali si rivolgono a noi è segno di affi  dabilità e 
garantisce la qualità dei servizi».
È ampissima la gamma delle attività e dei 
luoghi inediti proposti capaci di trasformare 
anche il più sperduto dei paesini, grazie alla 
creatività, in una location speciale: «Perché 
– conclude Giotta – è spesso questa la leva 
per cui un’agenzia, per i propri clienti, sce-
glie la nostra destinazione, poiché off riamo 
quell’esperienza unica, come si dice, quella 
che “nemmeno i soldi” possono comperare».

Alla base di Tipica tour c’è un team giovane e creativo, ma 
soprattutto grande conoscitore della propria terra, la Puglia 
e la Basilicata, da cui trae spunto per le tante attività richieste 
da agenzie a supporto della realizzazione di eventi Mice

NICOLETTA TOFFANO

indirizzi a fi ne rivista

Stefano Giotta, 
direttore tecnico 

di Tipica tour
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Insieme per fare

Il fare insieme (lavorare in team per raggiun-
gere obiettivi comuni) e lo stare insieme 

(condividere spazi, tempo ed emozioni) sono 
i due concetti alla base della fi losofi a di Eventi 
Avanti. Ne abbiamo parlato con Giulio Guer-
rieri, titolare e responsabile team building 
della società: «Eventi Avanti è nata a Milano 
nel 2002. Quando abbiamo iniziato, la parola 
team building era meno infl azionata di oggi, 
ma aveva anche un’accezione diversa. A quei 
tempi si tendeva infatti a esaltare la fi sicità con 
sfi de che mettevano in gioco soprattutto il 
corpo, dall’attraversamento del ponte tibeta-
no alla passeggiata sui carboni ardenti. La me-

tafora era: se una persona è in grado di sfi dare 
se stessa, è in grado di aff rontare le sfi de del 
lavoro con maggiore grinta e competitività. Io 
però non ero convinto di quell’impostazione 
così “all’americana” e pensavo a qualcosa che 
non imbarazzasse i partecipanti, ma che so-
prattutto fosse più creativo, che spingesse alla 
socialità e alla collaborazione tra colleghi». 
Nascono così le prime esperienze di Eventi 
Avanti che negli anni si consolidano in veri e 
propri format, mai però standardizzati ma sem-
pre personalizzati sul profi lo del cliente: «Tra i 
tanti team building che proponiamo, uno dei 
più signifi cativi è quello che si basa su un’espe-
rienza cinematografi ca: realizzare un cortome-
traggio mette in gioco tutta la potenzialità e lo 
spirito di collaborazione di un gruppo di col-
leghi che devono improvvisarsi sceneggiatori, 
registi e attori (al montaggio fi nale ci pensiamo 
noi). I cortometraggi realizzati, inoltre, hanno 
fi nalità sociali e solidali, vengono tramutati in 
brevi spot per onlus e altre associazioni no pro-
fi t. Il nostro concept è “do and stay together” 
e lo introduciamo sempre con i nostri clienti, 
principalmente aziende». 
Oltre che di team building, Eventi Avanti si 
occupa anche di organizzazione di eventi, 
convention, meeting aziendali, momenti 
celebrativi, spettacoli e altro ancora. C’è un 
limite a quello che fanno? «Sì, un limite c’è ed 
è il tempo: le aziende purtroppo ci mettono 
a disposizione sempre meno tempo per i no-
stri interventi, a volte è diffi  cile far compren-
dere che un’attività di team building ben fat-
ta è sempre tempo ben speso».

Eventi Avanti è una società milanese specializzata 
in team building, dai più creativi a quelli artistici, musicali, 
outdoor, sportivi e solidali. Lo scopo fi nale? Far risaltare 
al meglio i punti di forza del singolo e del gruppo

ANTONELLA ANDRETTA

indirizzi a fi ne rivista

Giulio Guerrieri, 
titolare 

Eventi Avanti 
e responsabile 
team building
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Uno per quattro
Un perfetto equilibrio tra la storia del luo-

go e la naturalità del parco del Ticino nel 
quale è immerso: è questo Lo Zerbo di Besa-
te, location a meno di un’ora di macchina da 
Milano che come per magia ti trasporta in un 
altro mondo mille miglia lontano dal traffi  co, 
rumori e odori della grande città.
La sua storia parte proprio dal nome, un to-
ponimo, lo Zerb (ossia il campo acerbo) a 
ricordo delle antiche origini agricole del luo-
go e poi continua con il legame con Besate 
quando i suoi abitanti decidono, nel Cinque-
cento, di erigere su questo campo prima un 
oratorio poi, nel Settecento, a segno di devo-
zione per essere sfuggiti alla peste, la cappel-
letta che tutt’ora, custode di opere d’arte, co-
stituisce una delle meraviglie del complesso. 
Seguendo la storia si arriva al 1966, quando 
proprio quei “terreni acerbi” vengono scelti 
dall’architetto Piero Portaluppi per realizza-
re una splendida villa. Una venue che oggi 
mantiene intatta l’atmosfera intima della re-
sidenza padana: al suo interno si trovano di-
versi ambienti originali tra cui quattro came-
re aff acciate sul roseto, ideali per ospitare per 
esempio gli invited speaker di un convegno. 
La storia più recente della location ci porta 
poi alla grande tensostruttura che, perfetta-
mente integrata sia all’edifi cio sia all’area na-
turale, permette di ospitare pranzi e cene per 
duecento persone, ma anche i cooking class
per grandi numeri.

IL PARCO NEL “GRANDE PARCO”
È sicuramente il contesto che fa da cornice 
alle diverse strutture a rendere Lo Zerbo la 
destinazione ideale per l’organizzazione di 
eventi aziendali, sia aggregativi sia dedica-
ti alla formazione, che qui trovano tutta la 
tranquillità e la privacy necessaria alla loro 
riuscita: più di cinque ettari di spazi recin-
tati con zone all’aperto boscose, a prato, 
a giardino in cui ambientare originalissimi 
format di team building richiesti da agenzie 
e aziende.
Grande valore aggiunto dell’intero com-
plesso è inoltre il fatto di essere incasto-
nato nel Parco del Ticino che, istituito 
nel 1974, è stato il primo parco regionale 
italiano e nel 2002 dichiarato Riserva del-
la Biosfera dall’Unesco. Una enorme oasi 
della biodiversità dove, tra acqua, boschi e 
radure, si possono realizzare infinite attivi-
tà naturalistiche e itinerari da percorrere a 
piedi, in canoa, in bicicletta, a cavallo.

Nel cuore della Lombardia, a un passo dalla Grande Milano, 
si trova Lo Zerbo, una location adatta a ospitare eventi 
dedicati a gruppi aziendali, in cui si fondono quattro luoghi: 
la villa, la chiesa, la tensostruttura e il suggestivo parco

NICOLETTA TOFFANO

indirizzi a fi ne rivista

Lo Zerbo
Luxury Location

Besate (Mi) 

Numero totale camere: 4 | Sale 
meeting: 4 | Capienza sala mag-
giore: 50 posti | Capienza sala 
minore: 20 posti | mq di aree 
espositive: 50.000 nei giardini | 
Possibilità organizzazione post 
congress

045 Dossier Team Building test 2 SX Lo Zerbo.indd   45 05/09/19   14:15



46 | 04 2019 |  MC

D
O

S
S

IE
R

TEAM
BUILDING

I giochi di Bacco a    Riccione

Ha inaugurato la stagione con un nuovo 
ristorante gourmet, l’Hotel Atlantic di 

Riccione – elegante quattro stelle Superior 
sul lungomare della frizzante cittadina ro-
magnola –: si chiama Green e nel nome pro-
mette già tutta la freschezza e la genuinità 
dei prodotti che la sapiente brigata di cuci-
na trasformerà poi in pietanze sfi ziose, dagli 
accostamenti originali e dai sapori innovati-
vi. Lo chef Pasquale Riccio, infatti, ha messo 
a punto menu ricchi di creatività, dove la 
tradizione locale si sposa con commistioni 
orientali e suggestioni d’oltreconfi ne, il tut-
to accompagnato da una wine list ricercata, 
con etichette italiane e straniere d’eccezione. 
Proprio per far conoscere la nuova proposta 
gastronomica del Green – aperto anche alla 
città, con le sue raffi  nate sale indoor e con la 
magnifi ca terrazza en plein air – in una calda 
serata d’inizio giugno, l’Hotel Atlantic ha or-
ganizzato un avvincente food contest, “Bac-
co è in Gioco”: quattro portate – dal riso al 
nero di seppia con carpaccio di rombo, ricci 
di mare e salicornia; al tataki di tonno al se-

samo, mango, misticanza di ortaggi e chips 
di patate viola – alle quali il sommelier della 
struttura, Bruno Piccioni, ha abbinato quattro 
vini, serviti agli ospiti senza però svelarne l’i-
dentità, che ogni commensale doveva cerca-
re di indovinare scegliendola tra tre etichette 
diff erenti. Se la serata ha riscosso successo e 
ha richiamato personalità e amanti dei gusti 
sofi sticati, ça va sans dire che il format è repli-
cabile per avvincenti team building aziendali 
o anche semplicemente per post congress 
ad alta memorabilità.

I NUMERI DELL’ATLANTIC
Se la cucina e il nuovo ristorante Green sono 
il fi ore all’occhiello dell’Hotel Atlantic, gli spazi 
per meeting e convegni non sono da meno: 
il centro congressi, infatti, dispone di 12 sale 
moderne e luminose, in grado di accogliere 
da dieci a trecento delegati, tutte illuminate 
naturalmente e dotate di videoproiettori, 
schermo e impianto audio, mentre l’intera 
struttura vanta una connessione wi-fi  ad alta 
velocità. L’accommodation si avvale invece di 
134 camere con vista mare – divise tra l’At-
lantic e il vicino hotel Nautico, quattro stelle 
della stessa proprietà – arredate in tonalità 
chiare e riposanti, colori mediterranei e det-
tagli raffi  nati, tutte arricchite di ogni comfort. 
Ma gli assi nella manica ancora non sono fi ni-
ti: dopo una sessione di lavoro, infatti, la mee-
ting e incentive industry ha infi nite opportu-

Tra le poche strutture aperte tutto l’anno, l’Hotel 
Atlantic di Riccione gioca gli assi della creatività 
e della cucina d’autore per confermarsi leader 
dell’ospitalità Mice-oriented

NINO VERMICELLI
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I giochi di Bacco a    Riccione

indirizzi a fi ne rivista

Hotel Atlantic
����S

Riccione (Rn) 

Numero totale camere: 70 | Ri-
storanti: 1 | Posti: 240 | Sale me-
eting: 12 | Capienza sala mag-
giore: 300 posti | Capienza sala 
minore: 10 posti | Saletta segre-
teria | mq di aree espositive: 360 
| Possibilità organizzazione post 
congress

nità di post congress, a iniziare da avvolgenti 
momenti di relax e benessere nel wellness 
center dell’hotel, Atlantjde, che accoglie gli 
ospiti in scenografi che piscine con acqua di 
mare a trenta gradi – protette da una cupola 
riscaldata in inverno – e nell’Atlantic Spa, l’a-
rea per trattamenti beauty e wellness profes-
sionali, impreziosita da sauna, bagno turco, 
water paradise e tre vasche idromassaggio 
con acqua dolce e marina. 
E dopo una sessione di rilassamento inten-
so, niente è meglio di una cena sfi ziosa: se 
del Green si è già parlato, l’Hotel Atlantic 
supera i suoi confi ni e, grazie alla società di 
catering del Gruppo Atlantic, è in grado di 
allestire indimenticabili serate sulla spiaggia 
fi no a mille partecipanti, cocktail a bordo 
piscina e cene di gala nelle location più pre-
stigiose del territorio.

A TUTTO TEAM BUILDING 
Last but not least, non si possono non citare 
i numerosi format che l’Hotel Atlantic propo-
ne al Mice per organizzare attività di team 
building o anche semplici post congress 
all’insegna dell’avventura, dello spirito di 
squadra e della scoperta del territorio.
Oltre a food contest di svariato genere – 
dalle prove ai fornelli sull’onda delle celebri 
trasmissioni televisive al wine tasting, dalle 
degustazioni ai quiz per carpire e apprendere 
i segreti dell’enogastronomia locale –, infatti, 

lo staff  dell’hotel romagnolo è a disposizione 
per studiare cacce al tesoro personalizzate 
e su misura, magari addentrandosi nel ricco 
panorama artistico e culturale dell’entroterra, 
con gemme preziose come Urbino, San Leo, 
Gradara, Santarcangelo e San Marino. O anco-
ra per allestire serate a tema, organizzare gare 
automobilistiche o coinvolgere i partecipanti 
nel remake dei più famosi kolossal hollywo-
odiani. E se ancora avanzasse tempo? C’è 
Riccione, con la sua movida frizzante e con le 
boutique prestigiose aperte fi no a tardi!
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Un’oasi naturale

Nella meravigliosa e antica terra etrusca, 
riconosciuta a livello internazionale per 

le sue lunghe spiagge sabbiose bagnate dal 
mare Tirreno, uno dei tratti di costa più signi-
fi cativi della Toscana, sorge Garden Toscana 
Resort, una struttura in cui è possibile asso-
ciare il benessere di una vacanza leisure con 
un soggiorno business-oriented.
La posizione e la ricchezza dei servizi lo ren-
dono una meta da sogno per un soggiorno a 
base di relax, sport e divertimento, dove po-
ter vivere esperienze diverse, tutte all’insegna 

del benessere a 360 gradi.
Garden Toscana Resort è situato a San 
Vincenzo, immerso in un giardino di 14 
ettari caratterizzato dalla tipica vegeta-
zione mediterranea in cui sono presenti 
quattrocento specie comprese piante di 
origine asiatica e tropicale.
Anche il territorio circostante è pregevole, 
dal punto di vista naturalistico certamente, 
ma anche enogastronomico e culturale. La 
costa degli etruschi rappresenta un concen-
trato di bellezze e situazioni straordinarie, 
come la celebre Pisa con la sua piazza dei 
Miracoli; Castagneto Carducci con l’antico 
borgo che domina la costa e che nelle belle 
giornate regala la vista dell’Isola d’Elba; la de-
liziosa Bolgheri con le sue botteghe artigia-
ne e gastronomiche, che si raggiunge dopo 
aver percorso il maestoso viale dei cipressi 
per quasi cinque chilometri; Suvereto, dove 
poter degustare dell’ottimo vino nella cele-
bre cantina Petra, opera dell’architetto Mario 
Botta, ma anche percorrere le gustose strade 
del vino o visitare i parchi archeologici di Ba-
ratti e Populonia.

UN RESORT IN TRASFORMAZIONE
Il villaggio presenta una vasta scelta di spazi 
e dotazioni grazie anche alla sua estensione. 
430 le camere, dalla classic room alla family 
room, tre ristoranti, tre bar, due piscine, un ar-
ticolato centro sportivo, un teatro, un garden 
game dedicato ai più piccoli, il centro benes-
sere e il centro congressi, oltre agli ambienti 
naturali come pineta, lecceto e spiaggia.
Tra le novità da segnalare, il nuovo progetto 
chiamato #principionaturale. Più che un pro-

Assaporare storia, tradizione, cultura e sapori autentici. 
Al Garden Toscana Resort gli ospiti Mice vivono un percorso 
polisensoriale in un contesto straordinario compreso 
tra un giardino unico, mare, sport, cucina e benessere

SABRINA PIACENZA
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indirizzi a fi ne rivista

Garden Toscana Resort
���

San Vincenzo (Li) 

Numero totale camere: 430 | 
Ristoranti: 3 | Posti: Melograno 
1.000 posti; Lecceto 200 posti 
esterni; Gardenia 100 posti inter-
ni + 100 esterni | Sale meeting: 
6 | Capienza sala maggiore: 800 
posti | Capienza sala minore: 25 
posti | Saletta segreteria | mq di 
aree espositive: 250 | Possibilità 
organizzazione post congress

getto un concept, che vede l’ospite al centro 
di un percorso esperienziale ed emozionale a 
stretto contatto con la natura, considerata a 
pieno titolo la medicina più antica del mon-
do perché capace di allontanare stress e ten-
sioni quotidiane. 
Dunque un luogo di vero benessere dove 
potersi sentire in equilibrio con noi stessi, 
con gli altri e con l’ambiente che ci circonda.

MEETING DI VALORE
Garden Toscana Resort ha studiato per la 
meeting industry proposte diversifi cate di 
attività, dagli eventi aziendali più classici alle 
esperienze di team building perfette per cre-
are gruppi di lavoro in totale sintonia.
Il resort vanta una posizione strategica 
grazie alla vicinanza con le principali città 
(un’ora e mezza da Firenze, a sole tre ore 
da Roma e poco più da Milano) e l’aero-
porto più vicino, distante un’oretta, e offre 
la giusta concentrazione per la condivisio-
ne di valori ed esperienze che caratteriz-
zano i soggiorni di lavoro.
Vasta la gamma di servizi: tre sale meeting di 
varie metrature e modulabili per cinquecento 
posti a sedere; tre ristoranti (Melograno, Lec-
ceto e Bistrot Gardenia) per allestire colazio-
ni, coff e break, aperitivi, pranzi o cene tema-
tiche; accesso alla Garden Spa Cavalleggeri, 
un centro benessere di ben settecento metri 
quadrati; un vero e proprio teatro coperto 

con capienza fi no a ottocento posti; un’area 
d’intrattenimento indoor dotata di attrazio-
ni uniche e coin game; la possibilità di pra-
ticare numerosi sport grazie ai 12 campi da 
tennis in terra battuta, due campi da calcio 
a cinque, un campo da basket, un campo da 
bocce e un campo da volley, ma anche pia-
cevoli percorsi nella natura incontaminata.

L’ESPERIENZA CONDIVISA
All’interno del parco in cui è inserita la 
struttura è possibile organizzare attività di 
vario tipo, sia indoor sia outdoor, come una 
caccia al tesoro, una cena tematica, esercizi 
e giochi di squadra per vivere un’esperien-
za unica e consolidare i rapporti in ma-
niera diversa e più efficace per la filosofia 
aziendale. Tiro con l’arco, sport acquatici o 
di spiaggia, cene di gala a bordo piscina o 
una giornata a stretto contatto con la na-
tura completano la ricchissima proposta di 
attività dedicata alla meeting industry.
Garden Toscana Resort riserva anche agli 
ospiti business un soggiorno
all’insegna dell’esperienza emozionale e sen-
soriale. Un toccasana per il corpo e la mente, 
uno stato di salute e benessere più profondo, 
che va oltre l’esperienza, un diverso modello 
di struttura per aiutare le aziende a raggiun-
gere nuovi obiettivi e lontani orizzonti. 
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Il team building
è un gioco serio

L’Elba è il luogo ideale per far crescere lo 
spirito di gruppo. Non a caso, ogni anno 

tante aziende e molte agenzie, che ne ap-
prezzano i servizi e l’ospitalità, organizzano 
negli hotel isolani meeting e attività di team 
building. L’Hotel Hermitage, aff acciato sulla 
baia de La Biodola, è la location perfetta per 
migliorare l’armonia tra colleghi e la capacità 
di lavorare in team. L’amicizia e la solidarietà 
all’interno del gruppo di lavoro si possono 
rinforzare con una sfi da di golf sul campo a 
nove buche, con una gara di kayak, oppu-
re con un torneo di tennis su uno dei nove 
campi in terra rossa. Momenti socializzanti si 
ottengono anche durante la degustazione 
di vini con il sommelier, la sfi da per la realiz-
zazione del miglior cocktail e alle lezioni di 
cucina con lo chef. 
«All’Hermitage trasformiamo le attività di 
team building in esperienze indimenticabili 
e per farlo abbiamo tre piscine di acqua di 

mare, i campi di volley e calcetto, il diving 
center, mentre per il relax c’è il piccolo centro 
benessere con vista sulla baia. Assicuriamo 
convivialità nei quattro ristoranti, l’Hermitage 
aff acciato sul golfo della Biodola, La Ghiotta a 
pochi passi dal mare, il Fuoco di Bosco a bor-
do piscina, il Maitù direttamente sulla spiag-
gia, con cucina elbana e italiana e ottimi 
ingredienti del territorio. E se i gruppi preve-
dono la presenza della famiglia, per i più pic-
coli c’è il ristorante Peter Pan, con uno staff  
specializzato in pazienza e allegria» dice Gae-
tano Avagliano, revenue manager dell’Hotel 
Hermitage. «I gruppi possono mettersi alla 
prova anche durante un percorso di orien-
teering lungo circa quattro chilometri, che 
parte dall’hotel e arriva a una spiaggia privata 
raggiungibile solo a piedi. Lungo il sentiero 
a picco sul mare, i panorami, i profumi del-
la macchia e il silenzio fanno dimenticare lo 
stress e favoriscono lo spirito di squadra». 
L’Hermitage off re oltre cento tra camere e su-
ite, tutte con terrazzo o balcone, cinque 
sale meeting con luce naturale e una capaci-
tà in plenaria di oltre quattrocento posti, più 
la saletta segreteria, l’uffi  cio stampa, il noleg-
gio di attrezzature audiovisive e l’assistenza.  

L’Hotel Hermitage offre mille e uno spunti 
a chi voglia organizzare eventi di alto livello 
in un contesto non solo esclusivo ma immerso 
anche nella splendida natura dell’Isola d’Elba

ANTONELLA ANDRETTA

indirizzi a fi ne rivista

Hotel Hermitage
�����

 Portoferraio,
Isola d’Elba (Li) 

Numero totale camere: 130 | Ri-
storanti: 5 | Posti: 400+ | Sale me-
eting: 5 | Capienza sala maggiore: 
400+ posti | Capienza sala minore: 
80 posti | Saletta segreteria | mq 
di aree espositive: 400+ | Possibi-
lità organizzazione post congress
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Il fascino esclusivo dell’Isola d’Elba 

un connubio perfetto di eleganza e natura

Il paradiso è qui

Hotel del Golfo | 4 Stelle Isola d’Elba

Via delle Ginestre, 31,  
57030 Procchio, Isola d’Elba (Li) 
Tel. +39.0565.9021 |  
E-mail: info@hoteldelgolfo.it

Hotel Hermitage | Loc. Biodola
57037 Portoferraio Isola d’Elba (Li)  | Tel. +39. 0565. 97 40  |  info@hotelhermitage.it  |  www.hotelhermitage.it

www.hoteldelgolfo.it
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Galoppare
fa squadra

Quando si tratta di team building, gli spunti 
non sono mai abbastanza: team builder e 

formatori sono sempre alla ricerca di metafore 
funzionali, di percorsi interessanti e di luoghi 
dove l’esperienza possa essere enfatizzata e 
valorizzata. Horse Country Resort è in grado 
di fondere accoglienza, comfort, servizi e un o 
straordinario contatto non solo con la natura 
della Sardegna ma anche con l’animale che da 
migliaia di anni accompagna l’uomo nel suo 
cammino: il cavallo. Sì perché il resort dispone 
di un grande centro equestre e i team building 
dell’Horse Country rappresentano un percorso 
di formazione unico e destinato a lasciare qual-
cosa di indimenticabile nell’individuo e nel grup-
po. I percorsi proposti sono diversi e si dividono 
in formativi, ludici e show. Nei primi il cavallo di-
venta il mezzo attraverso il quale i partecipanti 
diventano consapevoli delle proprie emozioni, 
imparando a gestirle. Nei team building ludici si 
vive l’emozione di una passeggiata a cavallo tra 
la pineta e la spiaggia, che diventa per il gruppo 
condivisione di un’esperienza unica; oppure si 

partecipa a giochi a squadre, sempre a cavallo, 
tra equilibrio, conduzione e destrezza. Gli show 
infi ne, ideali come post congress, riprendono 
antiche tradizioni sarde – come quella della 
Sartiglia –, alle quali si assiste in una magica at-
mosfera. Non manca neanche un saloon in stile 
old west, dove indossare cappelli da cow-boy e 
organizzare gare di tiro col lazo e toro meccani-
co o ballare la country line dance. Ma veniamo 
alla struttura: l’Horse Country Resort, che si tro-
va a breve distanza da Oristano, ideale punto 
di partenza per escursioni tra siti archeologici e 
spiagge spettacolari, è in grado di ospitare circa 
mille persone in camere ben attrezzate o in 
villini immersi nella pineta. Notevole anche la 
dotazione di spazi: il Centro Congressi Horse 
Country, con più di 1.800 metri quadrati di 
superfi cie, dispone di tre sale riunioni modu-
labili, la cui capacità massima è di mille posti. 
Il foyer, con due ampie terrazze e un portico, 
è ideale per coff ee break, light lunch o per ac-
cogliere mostre, presentazioni e show room. 
A completare il tutto un’ampia e varia off erta 
ristorativa, il centro benessere Poseidonya – a 
pochi passi dal mare e specializzato in tratta-
menti di talassoterapia e algoterapia, perfetti 
per una remise en forme totale – e tante strut-
ture sportive come il tiro con l’arco, campi da 
tennis, piste ciclabili e un campo da calcetto. 

Tra il verde della macchia mediterranea e il blu 
del mare di Sardegna, si trova Horse Country Resort 
Congress & Spa, che ha fatto delle esperienze a cavallo 
il punto di forza della sua off erta, anche per team building

ANTONELLA ANDRETTA

indirizzi a fi ne rivista

Horse Country Resort 
Congress & Spa

Arborea (Or)

Numero totale camere: 345 | 
Sale meeting: 8 | Capienza sala 
maggiore: 1.000 posti | Capienza 
sala minore: 20 posti | mq di aree 
espositive: 800  | Possibilità orga-
nizzazione post congress
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