Scopri i nostri format per conoscere l’Italia (e l’Europa) giocando

La prima App italiana per andare alla scoperta della storia, la tradizione, la moda, la cucina, le bellezze dell’Italia (e dell’Europa)

La schermata principale mostra la mappa con tutti i
punti d’interesse, gli info point e le posizioni GPS di
tutte le squadre. Con due dita si può ingrandire o
rimpicciolire la mappa.

Una App facile, professionale, potente, sicura

GPS Controlled
I Team sono continuamente monitorati
dal back-office, non c’è bisogno di guide!

No Crash!
L’app offre alta affidabilità nella
continuità del gioco

Everywhere – 到处 – في كل مكان

Prove Creative

L’App può essere giocata in ogni città del mondo
e in qualsiasi lingua

Video, foto, voce e canto, giochi
interattivi originali per iPad

Made in Italy
Chi meglio degli Italiani può farvi conoscere il
nostro paese?

Gli Scherzi

Tailor Made

Le squadre possono bloccare le altre facendo
scherzi e mettendo trabocchetti

Si possono inserire speech dell’AD, filmati
aziendali, spot pubblicitari del vostro prodotto…

Chat
I Team possono chattare in qualsiasi
momento col back office e viceversa

Start - End
L’attività inizia e finisce dove volete voi!

Tantissimi format diversi a disposizione tra cui scegliere

Tantissimi format diversi a disposizione tra cui scegliere

Treasure Hunt

The Apprentice

Spy Game

Una sfida emozionante
dove intuito, scaltrezza e
decisioni rapide sono abilità
necessarie per riuscire. Il
tempo non è molto.

Il gioco si rifà al programma
televisivo omonimo:
aspiranti uomini e donne
d'affari devono superare
una serie di prove
manageriali.
Sono divisi in squadre; per
ogni prova si elegge un
team leader all'interno di
ogni team che ha il compito
di coordinare l'operato dei
compagni.

Mix adrenalinico di Spy
Story e caccia all’uomo.
Urban Game a tema con
una serie avventure da
superare, indizi da scovare,
missioni da compiere,
fuggitivi da raggiungere.

Ogni team decide il suo
percorso pieno d’imprevisti
e di sfide. Un solo codice
finale per aprire la porta del
Tesoro.

Food & Wine
Il Gioco-Tour porta le
squadre a conoscere e
gustare le specialità
tradizionali della città dove
si svolge l’attività.
Accompagnano le
degustazioni Wine Tasting
dei più buoni vini locali nei
migliori locali caratteristici.

Tantissimi format diversi a disposizione tra cui scegliere

Motore… azione!
“Motore…azione!” vi offre
un modo originale e
innovativo di conoscere i
luoghi dei film più famosi
girati nelle più belle città
italiane.
Sull’iPad le squadre
scoprono le curiosità, gli
aneddoti, le scene famose.
E sempre con gli iPad
girano le stesse scene per
rivederle e premiarle nella
“Serata degli Oscar”.

Scoop!
Le squadre sono formate
da reporter d’assalto alla
ricerca dello scoop del
giorno.
Fotografi, reporter,
giornalisti, operatori video
in un’inchiesta
appassionante.

Giro del mondo
Gioco indoor in cui ogni
team può giocare e fare il
giro del mondo con il suo
iPad rimanendo al proprio
tavolo.
Sul palco il presentatore
con cantanti, ballerini,
musicisti e video dei posti
più belli e caratteristici del
mondo.

Eco Game
I partecipanti di questo
Urban Game si muovono
con Risciò e Api elettriche
(con guidatore) e Segway
(autonomamente) nei punti
dove le macchine e le moto
non possono arrivare.
Un’attività a impatto zero
nei punti più belli e nascosti
delle Città d’Arte!

Nella Caccia al Tesoro, come negli altri Urban
Games, i team possono scattare foto, girare
video, registrare conversazioni, risolvere puzzle,
rispondere a quiz e quesiti su storia e cultura,
moda, cucina, costume…
In questo format, più di altri, le squadre
conoscono la storia e le tradizioni della città che
esplorano.

Lo Spy game evidenzia le doti deduttive dei
partecipanti, mettendo alla prova la loro capacità
di problem solving.
Urban Game a tema con una serie avventure da
superare, indizi da scovare, codici da svelare,
missioni da compiere, fuggitivi da raggiungere.

Il gioco si rifà al programma televisivo omonimo:
aspiranti uomini e donne d'affari si sfidano nel
superare una serie di prove manageriali.
Sono divisi in squadre; per ogni prova si elegge
un team leader che ha il compito di coordinare
l'operato dei compagni.
Il team più unito, più pronto alle sfide e più
creativo sarà il vincitore del Team Building.

Wine and food game, un Game Tour tra i migliori
locali caratteristici delle più belle città d’Italia per
le degustazioni più originali e gustose.

Questi e tanti altri format personalizzati possono essere ambientati in tutte le città d’Italia ed Europa
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