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Il Divertimento nella sfera aziendale



Un Divertimento Unico e un Ricordo Indelebile

Costruire un evento che possa far passare ai vostri ospiti momenti di divertimento e 
relax fuori dall’abituale contesto lavorativo ha una grandissima importanza nello svi-
luppo e nel successo della vostra impresa.

Un evento in pista può essere organizzato per accrescere lo spirito di gruppo del vostro 
team di lavoro, stimolando tra loro relazioni e conf ronti che durante la solita routine ri-
sultano complicati, per motivare la forza vendita aggiornandola sulle ultime novità da 
lanciare sul mercato, ma può essere anche molto utile per rafforzare i rapporti con 
clienti e fornitori che sono altrettanto importanti per il successo dell’impresa.

Per questi motivi VKI ha raccolto le esperienze accumulate in anni di eventi sviluppan-
do una serie di soluzioni focalizzati al raggiungimento degli obiettivi



La costruzione di un evento in pista con diversi obiettivi

attività che stimola ed aumenta la collaborazio-
ne tra i componenti del team, costruisce e po-
tenzia le relazioni e crea un clima di fiducia e 
stima reciproca.

Sf ruttando la nostra sala meeting potrete svolgere 
la vostra presentazione in un contesto inusuale e, 
alla fine, potrete divertivi tutti assieme in pista.

TEAM BUILDING

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

MEETING TECNICO - COMMERCIALE

VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO
CON I FORNITORI

Avrete la possibilità di fidelizzare i vostri clienti 
coinvolgendoli in un evento indimenticabile e 
facendogli provare un'esperienza adrenalinica 
alla guida dei nostri kart.

Organizzare una giornata in cui stringere i rapporti 
con i propri fornitori al di fuori del classico contesto 
per dimostrar loro quanto siano importanti nella 
vostra attività.



L’esperienza in pista più adatta?

CORSA ENDURANCE A SQUADRE

Corsa di durata a Team composti da più parteci-
panti che si alterneranno alla guida del kart.
Si comincerà con un turno di qualifica nel quale il 
team dovrà fare il miglior tempo per assicurarsi una 
posizione in griglia il più favorevole possibile.

All’accensione del semaforo verde si partirà per la 
corsa dove i componenti del team si alterneranno 
alla guida del kart attuando la strategia scelta con 
l’obiettivo di conquistare il miglior piazzamento 
possibile.

Format particolarmente indicato per attività di 
Team Building in quanto tutti i partecipanti saran-
no parte integrante del proprio team.

Decideranno e svilupperanno in sinergia la strate-
gia di corsa finalizzata al raggiungimento del mi-
glior risultato possibile. Ogni componente del 
Team sarà fondamentale per il raggiungimento 
dell’obiettivo.

CORSE SPRINT A SINGOLO PILOTA

Un’esperienza adrenalinica che non si dimentica 
facilmente. I partecipanti aff ronteranno delle bat-
terie di qualificazione nelle quali dovranno ottene-
re il loro miglior tempo sul giro possibile.

In base al tempo fatto registrare verranno suddivisi 
in categorie e dovranno successivamente prendere 
parte alla finalissima dove sfideranno gli altri piloti.
Verranno poi decretati i vincitori delle varie catego-
rie in base alla posizione nella quale taglieranno il 
traguardo.

Format che permetterà di sfidare gli altri parteci-
panti cercando di superare i propri limiti all’inse-
gna del Divertimento.
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I Servizi Aggiuntivi

Fornitura di trofei, medaglie o gadget personalizzati 
per premiare i partecipanti alla giornata in modo che 
non possano dimenticare l’esperienza vissuta.

TROFEI PERSONALIZZATI

Su richiesta sarà possibile avere la presenza di uno o 
più fotografi professionisti che andranno ad immorta-
lare i migliori momenti del vostro evento rendendolo 
indimenticabile.

SERVIZIO FOTO E VIDEO

SALA MEETING

Nel caso in cui ci sia la necessità o la volontà di svolge-
re un meeting prima o dopo l’attività ludica si ha la 
possibilità di allestire una zona della struttura dedicata 
con proiettore e sedute con ribaltina.

La sala sarà ad uso esclusivo, con possibilità di allesti-
mento brandizzando gli spazi.

SERVIZIO FOOD & DRINK

Su richiesta è possibile sviluppare dei menù persona-
lizzati per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, 
dal semplice aperitivo fino al pasto completo.
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