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Idee per i tuoi eventi a Milano

Ciao, in questo secondo numero di Event News 

voglio condurti alla scoperta di Milano, città 

italiana leader nell’ambito degli eventi 

business. 

Nonostante a livello nazionale e internazionale 

sia famosa per essere rispettivamente la base 

operativa preferita dagli uomini d’affari e la 
Capitale della Moda, Milano può riservare 

gradite sorprese per chi si prende la briga di 

conoscerla più a fondo.

Ad esempio, avresti mai detto che i Navigli 

sono il luogo ideale per praticare un’efficacissi-
ma attività di team building come il Dragon 

Boat? Molto probabilmente no. 

Eppure la città di Milano offre alle aziende la 
possibilità di vivere innumerevoli esperienze 

incentive e formative, ma anche ludiche e 

divertenti.

Io ne ho scelte 5, cercando di selezionare 

quelle più originali e curiose. Per intenderci, 

niente cena con delitto e nemmeno la classica 

sfida ai fornelli. Le attività che potrai leggere 
nelle pagine seguenti ti consentiranno di 

fare un figurone!

Grazie ad esse i team aziendali potranno 

andare alla scoperta delle vie più recondite 

della città, ammirare le sue bellezze artistiche e 

culturali, sviluppare qualità fondamentali in 

ottica lavorativa, conoscersi meglio e approfon-

dire i loro rapporti divertendosi.

Cosa aspetti? Gira subito pagina ed entra nel 

magico mondo di Milano!



sano agonismo.

La Canottieri San Cristoforo, con sede ad 

Alzaia Naviglio Grande 122, è una società che 

dal 2009 organizza uscite sui Navigli a bordo di 

barche-drago in legno, consentendo a tutti di 

ammirare una delle zone più scenografiche di 
Milano in modo originale e da una nuova 

prospettiva. Lo staff, esperto e professionale, 
fornisce un’adeguata formazione prima, duran-

te e dopo l’esperienza in acqua per garantire 
che il tutto si svolga nella massima sicurezza.

La sede vanta un ampio parcheggio gratuito e 

un ristorante, dove la squadra potrà recupera-

re le forze perse nella lotta contro la corrente 
dei Navigli. Per avere maggiori informazioni, ti 
basta andare su bit.ly/dragonboat-milano

Una delle attività di team building più interes-

santi che si possono praticare a Milano è senza 

dubbio il Dragon Boat, disciplina acquatica 
dalle origini antichissime che ultimamente sta 

riscuotendo sempre più successo tra le azien-

de.

Come funziona? Si sale in 20 su una barca 

abbellita con testa e coda di dragone e si 

cerca di remare il più velocemente possibile 

per arrivare primi al traguardo. A bordo ci 

saranno anche un timoniere, incaricato di 

mantenere la rotta, e un uomo dotato di 

tamburo che terrà il ritmo di pagaiata.

 

Tutto il team si troverà “sulla stessa barca” e 

dovrà cooperare per raggiungere un obiettivo 

comune. Ad essere potenziate saranno soprat-

tutto l’empatia, la fiducia, il gioco di squadra e il 

Dragon Boat sui Navigli



Può sembrare impossibile ma il paintball non è 

assolutamente violento: pensa che non 

prevede nemmeno il contatto fisico. Quando 
un giocatore viene colpito dall’avversario, 

infatti, è chiamato ad auto-proclamarsi escluso 

dal gioco.

Il posto migliore per la pratica del paintball a 

Milano è il centro indoor di Apokas Paintball, 

situato a pochi passi dalla Stazione Rogoredo 

in via Giacomo Medici del Vascello 26. Massi-
mo 20 persone alla volta saranno chiamate a 

sfidarsi in un edificio abbandonato, dotato di 
ben 30 stanze: un’esperienza adrenalinica 

senza eguali!

Per info e prenotazioni puoi visitare il sito: 

bit.ly/paintball-milano

Per le aziende giovani e dinamiche non c’è 

attività di team building migliore del paintball, 

termine inglese col quale si indica una discipli-

na ludica in grado di fondere alla perfezione 

il divertimento e la formazione.

In cosa consiste questa attività? Sostanzial-

mente in una simulazione militare che viene 

fatta all’interno di un campo da gioco recintato. 
I partecipanti ricevono l’attrezzatura necessaria 

(tuta mimetica, fucile, caschetto) e poi vengono 

divisi in squadre. Come in una vera guerra 
bisogna usare una strategia, giocare d’astuzia 

ed eliminare i membri delle altre squadre.

Non preoccuparti, ovviamente i fucili sono solo 

delle riproduzioni e sparano innocui proiettili 

pieni di vernice! 

Paintball



importanti. 

Da segnalare il fatto che le squadre hanno 
piena libertà di manovra, nel senso che posso-
no decidere autonomamente il percorso da 
seguire. Solo quando si troveranno nei luoghi 
precisi verificati dal sistema GPS potranno 
sbloccare le domande. Sarà l’iPad ad avvertirli 
quando una nuova tappa potrà essere aperta.

Ovviamente più luoghi si visitano, più sfide si 
vincono e più punti si guadagnano: alla fine a 
vincere sarà la squadra che avrà ottenuto il 
punteggio più alto. La caccia al tesoro in iPad è 
un modo unico per andare alla scoperta di 

Milano, imparare cose nuove sulla città e 
divertirsi insieme ai colleghi. 
Per saperne di più ti basta dare un’occhiata a: 
bit.ly/caccia-al-tesoro-milano

Tra le attività di team building preferite dalle 
aziende c’è senza dubbio la caccia al tesoro, un 
grande classico intramontabile. Negli ultimi 
anni, però, si è iniziato sempre più a praticarla 
con l’ausilio di strumenti tecnologici 

all’avanguardia, dotati di efficientissimi 
sistemi di geolocalizzazione. È nata così la 
Caccia al tesoro 2.0, un’originale attività di 
team building hi-tech che potenzia il gioco di 
squadra, la sintonia e lo spirito agonistico dei 
partecipanti. 

Come funziona? È molto semplice. Il team 
viene diviso in sottogruppi, ognuno dei quali 
riceverà in dotazione un iPad e dovrà utilizzare 
un’apposita applicazione per dare il via alla 
gara. L’app guiderà i partecipanti attraverso il 
cuore della città di Milano, mostrando di volta 
in volta la descrizione dei monumenti più 

Caccia al tesoro 2.0



fiducia in sé stessi, ma anche per migliorare le 
proprie capacità lessicali ed espositive.

Il bello è che a teatro potenzialmente si può 
mettere in scena qualsiasi tipo di soggetto, 
dalla compravendita di un servizio alla simula-
zione di una trattativa coi clienti. 

Lo staff di Team Building Milano, che orga-
nizza l’attività, ha una comprovata esperienza 
nel trasporre tutti questi aspetti in un formati-
vo team building aziendale e sarà lieto di 
aiutare i neo-attori a tirar fuori le loro migliori 
doti d’improvvisazione.

Insomma, il teatro d’azienda è il modo migliore 
per imparare a condividere spazi, ruoli ed 
emozioni con i colleghi. Per avere maggiori 
informazioni vai su: bit.ly/teatro-azienda

Milano è la città che ospita il Teatro Alla Scala, 
uno dei più prestigiosi teatri al mondo e celeb-
re palcoscenico sul quale si esibiscono tuttora 
rinomati artisti di fama internazionale.

E allora perché non organizzare un’opera 
teatrale aziendale come attività di team 
building?

Doversi improvvisare attori sul palco è un 
modo molto efficace per vincere la timidez-

za e mettersi in gioco completamente, 
superando le proprie incertezze e sviluppando 
la consapevolezza di poter trovare sempre una 
soluzione.

Nelle dinamiche aziendali questa proposta di 
team building è utilissima per potenziare 
qualità importanti come il problem solving e la 

Teatro d‘azienda



Quest’attività di team building è perfetta per 

sviluppare la creatività dei singoli e per 

potenziare l’aggregazione del gruppo. In 

ogni tappa, infatti, lo scatto sarà preceduto da 

continui brainstorming, che consentiranno a 

tutti di mettere sul banco le proprie idee e 

confrontarsi in un dibattito proficuo.

Dal Duomo alla Galleria del Corso, dal Castello 

Sforzesco all’Ultima Cena di Leonardo, da 

Parco Sempione alle sponde dei Navigli. Gli 

angoli più belli di Milano aspettano solo di 

essere fotografati in modo unico e originale!

Puoi leggere altri dettagli interessanti su:

bit.ly/photochallenge-milano

Per chi vuole organizzare un team building 

divertente e dinamico non può lasciarsi sfuggi-

re la Photo Challenge, un’attività che permette 

di conciliare la formazione del gruppo e il 

piacere di visitare la città di Milano.

Come suggerisce il nome inglese, la Photo 

Challenge è una vera e propria gara all’ultimo 

scatto. I partecipanti saranno divisi in squadre, 

ognuna delle quali riceverà in dotazione una 

macchina fotografica. 

Seguendo un percorso prestabilito, ciascun 

team avrà l’obiettivo di recarsi in luoghi d’inter-

esse storico, artistico e culturale della città per 

scattare una bellissima foto di gruppo. 

Ovviamente vincerà la squadra che riuscirà a 

fare le foto più originali.

Photo Challenge in città 



Scopri di più su questa splendida location immersa nel verde

Cascina Robbiolo

Location consigliata



Cascina Robbiolo: la location perfetta per il tuo evento 

aziendale alle porte di Milano

na urbana). Niente più tempo sprecato a 

cercare parcheggio nel caotico centro cittadino 

e nessun rischio di arrivare in ritardo all’even-

to! La Cascina Robbiolo di Buccinasco, a soli 

5 km da Milano, è la soluzione ideale per chi 

vuole organizzare il proprio meeting in una 

zona tranquilla ma non troppo periferica.

La sua posizione strategica alle porte della città 

le consente di essere collegata egregiamente 

ai principali mezzi di trasporto pubblico, quali 

Organizzare eventi business a Milano spesso 

mette di fronte a una decisione tutt’altro che 

semplice: location in centro o in zona periferi-

ca? La scelta solitamente ricade su una o l’altra 

in base alle esigenze del singolo. E se ti dicessi 

che a Milano esiste una struttura in grado di 

fondere le due cose? 

Ebbene sì, Cascina Robbiolo rappresenta 

l’esempio più emblematico di location situata 

nella tanto amata urban countryside (campag-

Via Lomellina 27/A  - Buccinasco (MI)

+39 393 96.54.415



le stazioni Centrale, Cadorna, Porta Genova 

(rispettivamente a 16, 10 e 7 km) e la fermata 

Assago Milanofiori della metro linea verde, che 
si trova a soli 3 km di distanza. Cascina Robbio-

lo è facilmente raggiungibile anche la macchi-
na, visto che la Barriera di Milano dell’autostra-

da A7 dista appena 5 km.

Ubicata in una cascina risalente ai primi 
dell’800, questa favolosa location mette a 
disposizione degli ospiti una superficie di 300 
mq suddivisa a sua volta in più ambienti. L’area 
in questione si presta ad ospitare qualsiasi tipo 
di evento, sia business che privato: convegni, 
riunioni, conferenze, feste di compleanno, 
cene aziendali etc. Lo spazio più ampio è 
costituito dal Salone con travi a vista, situato in 
quella che una volta era la barchessa della 
cascina, ossia l’ambiente di lavoro destinato ai 
contadini. Ha pianta rettangolare e può conte-

nere un massimo di 200 persone (135 con 
allestimento a platea). Caratterizzata da ampie 

vetrate laterali che lasciano entrare liberamen-

te la luce del sole, questa sala è dotata anche 
di un soppalco e di locali adiacenti sfruttabili 
come zona camerino e guardaroba. 

Cascina Robbiolo offre una gamma comple-
ta di servizi, quali: impianto audio/luci, palco 
mobile, parcheggio gratuito, catering, sicurez-

za/vigilanza e servizio hostess. Su richiesta, lo 
staff è sempre pronto a procurare attrezzature 
particolari o ad allestire la sala su misura, in 
modo da poter soddisfare le esigenze degli 

ospiti nel miglior modo possibile.



Se il Salone è il luogo perfetto per organizzare 

un meeting di lavoro, il patio esterno risulta 

essere lo spazio ideale per fare un veloce 

coffee break o per predisporre un vero e 
proprio buffet. Grazie alla presenza di comodi 
divanetti in pelle e di una tettoia in legno, gli 

ospiti possono rilassarsi e chiacchierare ama-

bilmente anche in caso di condizioni meteoro-

logiche avverse. 

Ma non è finita qui, perché il vero fiore all’oc-

chiello di Cascina Robbiolo è senz’ombra di di 
dubbio l’immenso parco di 22.000 mq che 

circonda la struttura. Un’oasi verde tenuta 

in maniera impeccabile, perfetta per la pratica 
delle più svariate attività di team building. Nella 
bella stagione, inoltre, ci si può accordare con 
la struttura per chiedere di organizzare il 

meeting all’aperto in un panorama incantevole.

Per chi necessita di una location elegante e 

immersa nel verde, situata nella periferia di 

Milano ma ben collegata al centro città, non 
può lasciarsi sfuggire Cascina Robbiolo, la 
cornice ideale per far colpo sui colleghi e 

organizzare eventi aziendali indimenticabili.

Richiedi un preventivo gratuito e senza 
impegno a Cascina Robbiolo a questo
indirizzo: bit.ly/cascina-robbiolo








