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Nautilus Italia, nata vent’anni fa come struttura che si occupa di nautica in Italia,
si è man mano specializzata nella progettazione, pianificazione ed attuazione di
CORPORATE EVENTS estendendo la sua offerta al mercato europeo.

Tra i clienti più qualificanti, con i quali sono state create sinergie vincenti, annovera
compagnie di assicurazioni e banche, aziende operanti nei settore industriale
e dell’informatica, multinazionali del trasporto e della costruzione navale.
Per mantenere elevato il livello di specializzazione e professionalità da offrire alle
imprese collabora da tempo con primarie società operanti nel settore delle HR,
esperte in formazione e consulenza aziendale.

perché i migliori scelgono noi
Perché non offriamo un servizio generico come molti fanno nel mondo degli
incentive. Non ci limitiamo a far divertire i partecipanti con attività originali facendo
loro condividere un’esperienza formativa.
Facciamo di più: partiamo dai vostri bisogni, individuando assieme a voi gli obiettivi
specifici da raggiungere e costruiamo su di essi un percorso da seguire attraverso
interventi formativi ad alto contenuto professionale.
Il nodo iniziale è quindi la risoluzione di un problema interno all’azienda [gestire le
conflittualità, migliorare la comunicazione, motivare una squadra, creare spirito di
gruppo …]: chi partecipa sperimenta se stesso e l’altro, scopre potenzialità e
capacità, vive un’esperienza emotivamente importante.
La barca a vela è il mezzo per eccellenza sul quale impostare attività che portino
al raggiungimento di un obiettivo prefissato. Mette infatti sullo stesso piano uomini
e donne, giovani e meno giovani (la forza fisica non è una discriminante), richiede
attenzione e concentrazione e solo attraverso il contributo di tutti è garantita
la massima efficienza. Una chiara metafora della realtà aziendale.
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crea una squadra vincente…

aumentandone la produttività!

Aziende di ogni tipo e dimensione hanno la necessità di
 Formare
 Testare
 Motivare
 Incentivare
 Premiare
 Riunire periodicamente

a.
b.
c.
d.
e.
f.

il proprio management
la rete vendita
i propri quadri aziendali
le migliori agenzie,
i migliori produttori
i migliori clienti

per questo motivo noi realizziamo progetti di
 Incentives
 team working
 sponsorizzazione e partecipazione ad eventi
 completamento offerta congressuale

personalizzabili in relazione al numero dei partecipanti ed ai target.
Di seguito vi schematizziamo alcune soluzioni.
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Incentive packages

Package A
o
o
o
o
o

1 giornata
su Maxi Yacht da regata di 18 m
comandante ed equipaggio
coordinatore
catering on board

Package B
o
o
o
o
o

2 giornate - pernottamento in hotel
su 4/n imbarcazioni da regata
4/n istruttori-skipper
un coordinatore in mare/lago e a terra
regata finale e assegnazione trofeo

Package C
o
o
o
o
o

2 giornate - pernottamento a bordo
su 1/3 Luxury Maxi Yacht
1/3 comandanti ed equipaggi
coordinatore
pasti e pernottamenti inclusi
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Team working packages

Package A-team
o
o
o
o
o
o

due giornate - pernottamento in hotel
su 3/n imbarcazioni da regata
3/n istruttori-skipper
un coordinatore in mare/lago e a terra
un formatore esperto in human relations
regata finale e assegnazione trofeo

Package B-team
2 giornate - pernottamento a bordo
su 1/3 Maxi Yacht di prestigio
1/3 comandanti ed equipaggi
1 coordinatore
1 formatore esperto in human relations
o pasti e pernottamenti
o
o
o
o
o
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Event packages

Package A-event
o Partecipazione a regata (es. Barcolana)
con sponsorizzazione Maxi-Yacht
o attività di incentive o di relationship
o marketing su Luxury Maxi Yacht 20 metri
o
o
o
o
o

ospiti: max 16 persone
comandante ed equipaggio
mezzi di comunicazione,
loghi su scafo
catering on board

Package B-event
o Partecipazione a regata (es. Barcolana)
con sponsorizzazione Maxi Yacht da
regata di 18 metri
o grande visibilità puntando al risultato

o
o
o
o
o

ospiti: max 10 persone
comandante ed equipaggio
mezzi di comunicazione,
loghi su scafo
catering on board

NB: Ai partecipanti non è richiesta alcuna esperienza nautica.
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Riferimenti

CP&partner
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