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Cos’è Urban Safari
Urban Safari è un’impresa culturale che
progetta esperienze su misura per motivare,
incentivare e informare persone che
condividono esperienze professionali comuni.
Per fare questo mette tutti i suoi talenti e
conoscenze al servizio del cliente, costruendo
format che promuovono
il patrimonio culturale del nostro Paese:
palazzi e ville d’epoca, musei, gallerie,
fondazioni, atelier e studi d’artisti, locali
e botteghe storiche, imprese agricole.
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Perché Urban Safari?
Progettiamo attività d’incentive e team building
con l’obbiettivo di:
Offrire esperienze uniche e occasioni d’informazione
a supporto delle competenze e delle motivazioni
professionali;
migliorare la soddisfazione dei collaboratori;
incentivare la produttività;
sviluppare il senso di appartenenza;
accrescere la reputazione aziendale.
Urban Safari si è aperta sin dalla sua nascita
a collaborazioni con le aziende. Capace di
rispondere con soluzioni mirate e proposte non
convenzionali, Urban Safari si rivela un partner
stimolante e affidabile con cui fare un percorso
e costruire progetti per i collaboratori.
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La Corporate Collection
Una collezione “su misura”.
Ogni proposta, dai tour esperienziali alle attività
motivazionali, viene personalizzata a seconda
delle esigenze del cliente.
Quello che ci differenzia non è soltanto il poter
contare su un data base aggiornato di luoghi
esclusivi e ricercati, ma anche su testimonial
d’eccezione come architetti, designer, fotografi,
storici dell’arte, artigiani, musicisti, preparatori
atletici e chef.
Persone appassionate e capaci di dare proprio
quel valore aggiunto che rende ogni esperienza
unica e indimenticabile.
Nelle pagine successive solo alcuni esempi.
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Alla scoperta del Museo del Violino a Cremona
La cultura dell’Eccellenza

Al Museo del Violino è possibile scoprire cinque secoli
di liuteria cremonese attraverso un incontro diretto con
i grandi Maestri - Amati, Stradivari, Guarneri - e i loro
capolavori, seguendo una traccia equilibrata di arte e
artigianalità, creatività e tradizione che dalle botteghe tardo
rinascimentali giunge fino ad oggi. Concerti ed audizioni
con strumenti originali, installazioni multimediali e un ricco
corredo di documenti consentono di realizzare un percorso
suggestivo e coinvolgente dove strumenti, suoni, profumi
e immagini concorrono a dar forma a storia, sogni ed
emozioni.
Incontro con Direttore d’orchestra e motivatore
Dirigere con entusiasmo.
Come lavora un’orchestra? Le sue dinamiche sono quelle
di un qualsiasi gruppo di lavoro complesso e articolato, in
termini di ruoli e capacità, in cui vi sia un coordinatore,
un capo, un leader. Quali insegnamenti se ne possono
trarre per un’organizzazione?
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Eccellenza e Passione sul Lago d’Iseo
Tra leggenda e tradizione

Fondata nel 1960, Bellini Nautica sorge sulle
sponde del Lago d’Iseo e vanta un cantiere nautico
all’avanguardia. Da oltre cinquant’anni è, infatti,
sinonimo di eccellenza, passione e inimitabile
professionalità nel prestigioso settore del sailing
italiano. Tra i vari servizi, si occupa di recuperare,
con estrema attenzione e cura, qualsiasi modello
d’epoca, riportandolo alla sua bellezza originaria.
Incontro con un esperto motivatore su: innovazione,
lavoro e futuro.
Una riflessione su innovazione, lavoro e futuro.
Cosa vuol dire essere “innovativi”
e come sopravvivere alle sfide del futuro?
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Le aziende che ci hanno scelto

UNIVERSITY of
WASHINGTON
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Grazie per l’attenzione e a presto!
BBF&Partners fornisce soluzioni uniche per le imprese attraverso
la realizzazione di progetti organizzativi e la valorizzazione del
capitale umano.
Servizi per lo sviluppo organizzativo, staffing, compensation &
benefit, produttività, ristrutturazioni.
Le Competenze e la passione delle persone possono essere un
grande vantaggio competitivo per qualsiasi organizzazione.
La professionalità e la passione per il lavoro, sono garantite.
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