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Dopo anni di esperimenti sul campo e collaborazioni importanti

abbiamo capito che esiste un modo efficace per creare valore per

l'azienda, intrattenendo e al contempo facendo formazione.

Noi siamo Great Escape e siamo esperti
nella creazione e nella gestione dei tuoi
eventi aziendali.



BUSINESS&COOPERATIVEWORKSHOPS

Il fenomeno delle Escape Room è un’esperienza
coinvolgente chemette ingiocoempowerment individuale
e collaborazione in gruppo. Nel tentativo di raggiungere
l’uscita i giocatori mettono spontaneamente in pratica
significative modalità di interazione, cooperazione e
comunicazione, di gestione della leadership e delle
divergenze.Perquestaragione l’EscapeRoomrappresenta
il contesto ideale per la formazionedi gruppo.

Per poter venire incontro alle necessità di ogni azienda
Great Escape si è organizzata con una serie di servizi a
corollario così da rendere l’esperienza il più immersiva e
coinvolgente possibile: formazione, reportistica
approfondita, catering, bus navetta, location
personalizzata, sessionedi gioco personalizzata.

La formazione e la relativa analisi sono affidate a partner
professionisti espertinellaconduzionediattivitàformative
esperienziali innovative ed incisive.
Inoltre, grazie alla collaborazione con Azzurro Digitale,
Great Escape ha creato un inedito format basato sul
metodo del Design Thinking©, per stimolare la creatività,
migliorare la comunicazione, aiutare l'organizzazione.



Discover
Venice

Un percorso multi gruppo con trama accattivante, tutta
da vivere passo dopo passo, enigma dopo enigma, nelle
vie e negli scorci della splendida Venezia. Una sorta di
caccia al tesoro 2.0, ideale per team building Aziendali,
per società nazionali od internazionali, con la possibilità
di coinvolgere con invito riservato anche clienti/fornitori,
vista la possibilità della contestuale visita a Venezia.
Possibilità di organizzare l’attività in orario
serale/notturno.

• Partenza: personalizzabile (consigliato: Piazzale Roma)
• Arrivo: personalizzabile (consigliato: Piazza SanMarco)
• Durata: 180’ circa
• Lingua: italiano / inglese / tedesco / francese (su richiesta)
• Dotazione: iPad, documentazione cartacea
• Partecipanti:min.10–max.80
• Modalità: suddivisione ingruppi da4/6persone



Team building
Day

Un'intera giornata presso l'Azienda, suddivisa in diversi momenti,
conmolteplici attività per far emergere spirito di gruppo e senso di
appartenenza ma anche per creare un innovativo ambiente di
formazione. Le attività sono coadiuvate da consulenti per
effettuare debriefing didattici ed istruttivi al termine dell’attività
(preventivo su richiesta).

• Durata:min.4h, max.6h
• Lingua: italiano / inglese / tedesco / francese (su richiesta)
• Attività: escape cube, sfida tra gruppi, debriefing ed attività cooperative per lo

sviluppo e la co
• Partecipanti:min.10–max.80
• Modalità: suddivisione ingruppi da5/8persone

N.B.: sononecessari spazi interni congrui ai partecipanti, l’analisi della fattibilità
sarà effettuata pergarantire ilmassimodella godibilità dell’esperienza



TeamBuilding
@Castle
Escape Room Aziendali all'interno di antichi castelli
medievali nelle provincie di Padova, Treviso, Venezia,
Verona, Vicenza, Trento. Un’esperienza di sfida e
collaborazione tra i partecipanti, in ambientazioni
storiche suggestive, con possibilità di pranzare, cenare o
fare un aperitivo al Castello. Le attività possono essere
coadiuvate da consulenti psicologi del lavoro per
effettuare debriefing didattici ed istruttivi al termine
dell’attività ludica (preventivo su richiesta).

• Durata:min.80', max. 180’
• Lingua: italiano / inglese / tedesco / francese (su richiesta)
• Ambientazione: sale e spazi dedicati, arredati a tema
• Partecipanti:min.10–max.80
• Modalità: suddivisione ingruppi da5/8persone



GrowUp together:
The game

Escape Room personalizzate con indovinelli ed enigmi scritti e
realizzati (assieme all’Azienda) sulle conoscenze e tematiche
aziendali (preavviso minimo 90 giorni). I partecipanti si troveranno
di fronte ad un percorso di giochi enigmi ed indovinelli
completamente personalizzato, dovranno mettere in campo
conoscenze e competenze lavorative. È un ottimo strumento per
stimolare l’interesse dei partecipanti all’apprendimento costante e
all’interesse nel core business Aziendale, stimola il confronto e la
collaborazione tra colleghi, aumentando il senso di appartenenza
all’Azienda.

• Durata80’ circa
• Lingua: italiano / inglese / tedesco / francese (su richiesta)
• Partecipanti:min.20–max.80
• Modalità: suddivisione ingruppi da3/5persone

N.B.: per lo sviluppodegli enigmi personalizzati è richiesto preavvisominimodi 90
giorni



Aziendeconcui abbiamocollaborato:



Aziendeconcui abbiamocollaborato:



Con le sue numerose sedi sparse in varie città italiane, Great
Escape rappresenta una delle realtà più importanti del panorama
italiano delle Escape Room. Oltre alle varie sedi permanenti, negli
ultimi anni Great Escape ha sviluppato una forte attitudine per gli
eventi temporanei e le attività aziendali di TeamBuilding.

Fare impresa immergendosi nella dimensione del gioco e del
divertimento. Un divertimento lontano da logiche mainstream e
strettamente legato all’acume e al teamwork. È questa la sfida alla
radice di Great Escape, frutto imprenditoriale di due giovani
professionisti veneti, Andrea Ferro e Giovanni Prior.
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