Eventi Corporate Esclusivi
anche online
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La condivisione e lo stare insieme, anche online!
Tante proposte ed experience per un evento corporate speciale, tutte virtuali

La cultura che unisce: lontani ma vicini
✓ Incontri Virtuali: tutta Milano raccontata in diretta streaming
✓ Virtual Cultural game: coinvolgimento e divertimento assicurati
✓ Game Show Culturale Online: il quiz per giocare con arte e cultura

Food & Drink Experience
✓ Digital catering experience: quando l’arte incontra la cucina
✓ Crea il tuo Sparkling Cocktail: dove ci sono le bollicine, c’è festa!
✓ Crea il tuo Healthy Cocktail: il brindisi originale è anche green

Spazio Theca: location di design nel centro storico di Milano
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La cultura che unisce: lontani ma vicini
Per non rinunciare alla bellezza della scoperta
e alla condivisione di momenti unici di svago culturale
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Incontri virtuali: tutta Milano raccontata in
diretta streaming
Dove e con chi vuoi: dall'ufficio o da casa, con colleghi ed amici. Oltre 100
tematiche tra arte, architettura, storia e tradizioni di Milano, e non solo!
Ce n’è per tutti i gusti, dal classico all’inedito,
portando gli ospiti all’interno di luoghi abitualmente
non accessibili, o a godere di una prospettiva
ravvicinata di dettagli difficilmente osservabili dal
vivo, o, ancora, invitando i partecipanti a
percorrere itinerari che non si riuscirebbero a portare
a termine nemmeno in un’intera giornata a Milano.

Durata: 60 min. ca. (45 min.
di incontro + sessione di
domande finale)
Pax.: 50/60 pax.
Lingua: italiano e inglese,
altre su richiesta
Offerta personalizzabile per
num. di pax.. e contenuti

Cosa ti attende
• Incontro Virtuale in diretta streaming condotto da relatori esperti, storici dell’arte,
guide professioniste, architetti, scrittori e giornalisti
• Un catalogo di oltre 100 tematiche tra cui scegliere: scoprilo qui
• Utilizzo di una piattaforma professionale di live streaming
• Modalità interattiva: chat dedica per interagire con il relatore
• Brandizzazione con il logo aziendale dell’immagine di copertina e dell’email con il
link riservato di accesso all’incontro
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Incontri virtuali: tutta Milano raccontata in
diretta streaming
Personalizzazione: decidi tu!
✓ Uno specifico focus artistico-culturale o un itinerario virtuale ad hoc
✓ Non solo Milano: le principali destinazioni italiane ed europee
✓ Una tematica legata alla storia e ai valori dell’azienda/brand
✓ Inserimento di uno speech, live o registrato, del CEO o di altre figure dell’azienda

Arricchisci ancora di più il tuo Incontro Virtuale:
✓ Sorprendi gli ospiti con l’incursione di un attore professionista
✓ Gustose sorprese: consegna a casa di una box gastronomica prima dell’incontro,
con prodotti legati alla tematica a alla tradizione meneghina
✓ Cocktail Experience: consegna di una box contenente tutto il necessario per
preparare un cocktail personalizzato speciale con un bartender professionista in
diretta live

Anche on demand
Ricevi la registrazione dell’Incontro live, da distribuire on demand ai partecipanti come
ricordo dell’evento o a chi non fosse riuscito a partecipare.
O crea un contenuto di valore pensato appositamente per la fruizione on demand da
inviare ai tuoi dipendenti e clienti o da caricare sull’app o la intranet aziendale.
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Virtual Cultural Game: coinvolgimento e
divertimento assicurati
Il team building interattivo anche online: un game a squadre alla scoperta
di città italiane e internazionali, in diretta streaming con colleghi ed amici
Non la tipica attività di team building ma un viaggio
virtuale vero e proprio che “teletrasporta” i
partecipanti alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e
della cultura locale delle destinazioni.

Durata: 90/120 min. ca.

Spirito di squadra, collaborazione e creatività sono gli
ingredienti chiave per superare prove, enigmi ed
indovinelli ed aggiudicarsi la vittoria.

Regia tecnica sempre a
disposizione

Lingua: italiano e inglese,
altre su richiesta
Pax.: squadre da 4/5 pax.
Piattaforma: Zoom Business

Offerta personalizzabile per
num. di pax. e tappe

Cosa ti attende
• Partecipanti suddivisi in gruppi, ciascuno con una room dedicata e un capogruppo
che effettuerà lo screen sharing per giocare tutti insieme
• Due momenti di plenaria, per il welcome iniziale e la proclamazione finale della
squadra vincitrice (o delle squadre vincitrici)
• Game a tappe, per superare le quali le squadre devono risolvere prove e quiz
• Modalità interattiva: utilizzo di Street View e di strumenti e oggetti presenti in casa,
realizzazione di foto e selfie
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Virtual Cultural Game: coinvolgimento e
divertimento assicurati
Personalizzazione: decidi tu!
✓ Versione 1 città o multi-città sulle skills aziendali, dove ciascuna destinazione è
emblematica di una tra le skills che rendono un team vincente
✓ Scelta di una o più città diverse rispetto a quelle a catalogo (in base a disponibilità)
✓ Tappe e prove del gioco personalizzate in base ad una specifica tematica, ad una
ricorrenza aziendale o ai valori e la storia dell’azienda o del brand.
✓ Presenza di uno o più formatori per tutta la durata dell’attività, abbinati alle squadre
o alle prove

Arricchisci ancora di più il tuo Cultural Game:
✓ Sorprendi gli ospiti con l’incursione di un attore professionista
✓ Gustose sorprese: consegna a casa di una box gastronomica prima dell’incontro, con
prodotti legati alla tematica a alla tradizione meneghina
✓ Cocktail Experience: consegna di una box contenente tutto il necessario per
preparare un cocktail personalizzato speciale con un bartender professionista in
diretta live
Catalogo città: Milano, Roma, Firenze, Venezia, Matera, Palermo, Barcellona, Lisbona, Praga

NEIADE S.R.L. asu – VIALE ROMAGNA 46, 20133 MILANO – TEL.: +39 373 7525689 / FAX: +39 0245479376 – EMAIL: INFO@NEIADE.COM – WEBSITE: WWW.NEIADE.COM – P.IVA. 043347009622

Game Show Culturale Online: il quiz per
giocare con arte e cultura
Una serata di divertimento, a squadre o singolarmente, con un
presentatore dedicato come ogni Game Show che si rispetti!
Tra giochi e quiz individuali e di squadra, a tema
natalizio, artistico, d’enigmistica e personalizzati
sulle storie e gli aneddoti più cari all’azienda.
Tutti i partecipanti potranno far valere le proprie
competenze, conoscenze e soprattutto la
propria creatività.

Durata: 90/120 min. ca.
Lingua: italiano e inglese, altre su
richiesta
Pax.: min. 10 pax
Piattaforma online dedicata e regia
tecnica sempre a disposizione
Modalità: individuale, a squadre o
entrambe

Cosa ti attende
• Game Show virtuale con un presentatore professionista e uno staff dedicati per
guidare e gestire il gioco
• Briefing preliminare per la raccolta di informazioni sulla serata e/o sull’azienda o il
brand: aneddoti e storie vengono poi rielaborati sotto forma di giochi e quiz
• Strutturazione dell’evento in 3 momenti: introduzione e quiz di riscaldamento;
quizzone a squadre o singolarmente; premiazione finale
• Piattaforma professionale specializzata in forme ludiche di divulgazione e
apprendimento.
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Game Show Culturale Online: il quiz per
giocare con arte e cultura
Personalizzazione: decidi tu!
Tema natalizio, artistico, d’enigmistica e/o personalizzato, con quiz e giochi ideati sulle
storie e gli aneddoti più cari all’azienda.

Lavoriamo con la committenza per raccogliere le informazioni sulla serata ed
eventualmente sull’azienda o sul brand per realizzare una serata unica.

Arricchisci ancora di più il tuo Game Show:
✓ Sorprendi gli ospiti con l’incursione di un attore professionista o sorprese
direttamente a casa di alcuni dei partecipanti
✓ Gustose sorprese: consegna a casa di una box gastronomica prima dell’incontro, con
prodotti legati alla tematica a alla tradizione meneghina

✓ Cocktail Experience: consegna di una box contenente tutto il necessario per
preparare un cocktail personalizzato speciale con un bartender professionista in
diretta live
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Food & Drink Experience
Brindisi e aperitivi anche a distanza? Sì può fare! L’arte e la tradizione
enogastronomica direttamente a casa o in ufficio

NEIADE S.R.L. asu – VIALE ROMAGNA 46, 20133 MILANO – TEL.: +39 373 7525689 / FAX: +39 0245479376 – EMAIL: INFO@NEIADE.COM – WEBSITE: WWW.NEIADE.COM – P.IVA. 043347009622

Digital Catering Experience: quando l’arte
incontra la cucina
Il meglio della tradizione culinaria direttamente a casa. Un viaggio nel
gusto e nella tradizione in diretta live Pronti a sporcarvi le mani?
Un bigliettino d’invito, una box contenente
prodotti e ingredienti di alta qualità, la
curiosità e la voglia di mettersi in gioco
insieme a colleghi, amici e compagni: sono i
soli ingredienti necessari per dare vita ad
laboratorio del gusto in diretta live all’insegna
dello Slow Food e del Made in Italy.

Durata: 60/90 min. ca.
Lingua: italiano e inglese
Pax.: min. 10 pax..
Service tecnico professionale per le
riprese

Piattaforma professionale di live
streaming
Regia tecnica sempre a disposizione
Possibilità di personalizzazione della box

Cosa ti attende
• Un’experience dal vivo via webinar con lo chef, il mastro pasticcere, il bartender, il
piccolo produttore o l’intenditore riconosciuto a livello nazionale dei prodotti scelti
• Una box consegnata a casa da conservare e aprire il giorno dell’evento, all’ora
concordata, seguendo le istruzioni contenute all’interno.
• Il giorno dell’evento gli ospiti entreranno in un laboratorio del gusto per una
degustazione guidata o l’esecuzione di una ricetta, con un esperto che li guiderà
nella scoperta del prodotto, delle sue caratteristiche culturali e tante curiosità.
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Digital Catering Experience: quando l’arte
incontra la cucina
Le proposte disponibili
La fabbrica di cioccolato
Anziché portare il classico panettone agli amici e ai parenti, perché non dei cioccolatini fatti
direttamente da voi?
Troverete tutto il necessario per fare dei superbi cioccolatini in collegamento in diretta live
con il mastro pasticcere, che coinvolgerà gli ospiti per ottenere un prodotto di altissima
qualità.
Gli esperti del cacao daranno tutte le informazioni per riconoscerne la tipologia e le
caratteristiche organolettiche.
E poi un grande abbinamento con un vino molto speciale…

Sua maestà il tortellino
Gli emiliani lo sanno bene: il piatto tipico della tradizione emiliana per eccellenza è proprio
il tortellino!

Arriverà una box a casa con tutti gli ingredienti e le attrezzature per creare il tortellino
secondo la vera tradizione emiliana.
In collegamento con le sfogline di Bologna che aiuteranno a eseguire con sapienza e
malizia il tortellino perfetto.
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Digital Catering Experience: quando l’arte
incontra la cucina
Arricchisci ancora di più la tua Catering Experience:
✓ Abbina all’experience un tour virtuale alla scoperta dei luoghi da cui provengono i
prodotti tradizionali dell’enogastronomia, condotto da una guida professionista
✓ Affianca alla scoperta del gusto anche quella della storia e delle leggende che
vedono protagonisti i prodotti scelti o i piatti tipici della tradizione meneghina, come
il milanesissimo risotto allo zafferano
✓ Organizza un brindisi a tema con un regalo speciale inserito all’interno della box
dedicata
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Crea il tuo Sparkling Cocktail: dove ci sono le
bollicine, c’è festa!
Dedicato all’irrinunciabile brindisi delle occasioni importanti. Magari non ci
sarà il tintinnare dei bicchieri, ma creare il cocktail insieme renderà
il momento speciale!
Un bartender professionista in diretta live
guiderà i partecipanti nella creazione di un
cocktail dedicato a base di bollicine e
ingredienti e spezie selezionati, miscelati con
pregiate acque aromatiche distillate vegan e
green. Cin cin!

Durata: 45 min. ca.
Lingua: italiano e inglese
Pax.: min. 10 pax..
Piattaforma professionale di live
streaming dedicata
Regia tecnica sempre a disposizione

Cosa ti attende
• Un’experience in diretta streaming in cui un bartender professionista specializzato
in acque aromatiche distillate introdurrà i partecipanti alla storia dei cocktails
alcolici, presenterà gli ingredienti e preparerà con loro lo Sparkling Cocktail
• Una box consegnata a casa nei giorni prima dell’evento contenente i prodotti
necessari allo svolgimento dell’attività dell’evento
• Chat dedicata per interagire con il bartender durante l’evento
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Crea il tuo Sparkling Cocktail: dove ci sono le
bollicine, c’è festa!
Personalizzazione: decidi tu!
Scegli gli ingredienti in base ad una specifica tematica o ricorrenza aziendale

Arricchisci ancora di più il tuo brindisi natalizio:
✓ Abbina all’experience un tour virtuale alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni del
Natale, condotto da una guida professionista
✓ Aggiungi un tocco di milanesità al tuo cocktail e affianca alla scoperta del gusto
anche quella della storia e delle leggende che vedono protagonisti gli ingredienti
legati alla tradizione milanese
✓ Organizza un brindisi a tema con un regalo speciale inserito all’interno della box
dedicata
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Crea il tuo Healthy Cocktail: il brindisi
originale è anche green
Il brindisi natalizio è anche alcol free e healthy! Pregiate acque aromatiche
distillate per un mix non convenzionale
Un bartender professionista guiderà i
partecipanti in diretta live alla scoperta del
mondo dei cocktails analcolici e nella creazione
di un cocktail dedicato al Natale ottenuto
miscelando acque aromatiche naturali e
ingredienti e spezie selezionati.

Durata: 45 min. ca.
Lingua: italiano e inglese
Pax.: min. 10 pax..

Piattaforma professionale di live
streaming dedicata
Regia tecnica sempre a disposizione

Cosa ti attende
• Un’experience in diretta streaming in cui un bartender professionista specializzato
in acque aromatiche distillate racconterà ai partecipanti la storia dei cocktails
analcolici e preparerà con loro l’Healthy Cocktail
• Una box consegnata a casa nei giorni prima dell’evento contenente i prodotti
necessari allo svolgimento dell’attività dell’evento
• Chat dedicata per interagire con il bartender durante l’evento
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Crea il tuo Healthy Cocktail : il brindisi
originale è anche green
Personalizzazione: decidi tu!
✓ Scegli gli ingredienti in base ad una specifica tematica aziendale
✓ Richiedi il tuo Cocktail Christmas Carol anche nella versione low alcol

Arricchisci ancora di più il tuo brindisi natalizio:
✓ Abbina all’experience un tour virtuale alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni del
Natale condotto da una guida professionista
✓ Aggiungi un tocco di milanesità al tuo cocktail e affianca alla scoperta del gusto
anche quella della storia e delle leggende che vedono protagonisti gli ingredienti
legati alla tradizione milanese
✓ Organizza un brindisi a tema con un regalo speciale inserito all’interno della box
dedicata
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Spazio Theca: location di design nel centro storico di Milano
Perfetta per la regia dei tuoi eventi online:
funzionale, flessibile e moderna
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Spazio Theca: location di design nel centro
storico di Milano
Funzionale, moderna e di design, proprio di fronte al Castello Sforzesco.
Perfetta per la regia dei tuoi eventi online
Lo Spazio
Spazio Theca è suddiviso in 3 ambienti principali per un totale di circa 200 mq:
Sala welcome, Sala conference, Soppalco. Inoltre sono presenti una cucina e due
toilette. In ottemperanza ai protocolli in materia Covid-19, Theca può attualmente
ospitare fino a un massimo di 20 persone a platea in Sala Conference a platea.

Arredi
N. 50 sedie design Alias High Frame
N. 3 tavoli metallo laccato bianco Danese X&Y (2 da
160X80cm; 1 da 120X60)
N.1 banco reception
Guardaroba

Dotazioni tecnologiche
Monitor 90” Sharp 1920X1080 tecnologia FULL LED.
Rete LAN e wireless (upload e download 10 MB).
Impianto di amplificazione Bose 5+1.
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Servizi su richiesta
Allestimento e
disallestimento
Servizio pulizie post
evento
Sicurezza
Consulenza creativa e
culturale
Catering
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Gift Card: la cultura vale sempre
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Gift Card: la cultura vale sempre
Flessibilità
La Gift Card è utilizzabile anche da subito, su tutto il nostro catalogo di Incontri
Virtuali online in diretta streaming, che conta oltre 100 tematiche.
Ma se preferisci, puoi scegliere tu uno o più Tour ed Experience selezionati
acquistabili con la Card. E non preoccuparti, la data la decidi tu, magari con l’arrivo
della bella stagione e di tempi migliori…La cultura vale sempre!

Personalizzazione
Il valore della Gift Card lo scegli tu.
La Gift Card è brandizzabile: riporterà il logo
dell’azienda o del brand, il mittente ed il destinatario.
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Neiade Tour & Events
Viale Romagna, 46
20133 Milano
Tel. + 39 373 7525689
www.neiade.com
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