
FACCIAMO QUADRATO CON TE

VIRTUAL XMAS TEAM COOKING



HAI VOGLIA DI NOVITÀ?
Il virtual team cooking è la giusta alternativa alla cena di Natale, un’idea originale, 
che ancora non è diffusa sul mercato e che potrà divertire i tuoi collaboratori.

A CHI SI RIVOLGE
Responsabili marketing 
Team Manager
Responsabile eventi aziendale

LA NOSTRA IDEA AIUTERÀ A RAFFORZARE IL TEAM 
Questo tipo di attività accresce l’employer branding, crea sinergia e armonia tra le 
persone, restituisce quel senso di squadra che adesso è più difficile trovare. 
In questo periodo è infatti complicato lavorare in team, tutti spesso rinchiusi nelle 
nostre casa, senza la possiblità di operare insieme.
Con questo tipo di attività, potrai far sentire ogni tuo collaboratore parte di un 
gruppo coeso, trasmettendo al contempo, i valori aziendali. 

A CHI È RIVOLTO E PERCHÉ DOVRESTI FARLO?



IN QUANTI SIETE? 
Il numero massimo consigliato per poter vivere al meglio l’attività è 20 persone, 
ovviamente, potremo trovare soluzioni personalizzate se doveste essere di più!

POTRESTI RISPARMIARE
All’interno del box degli ingredienti potrai, se vorrai, inserire un regalo per ciascun 
collaboratore, riuscendo così a condividere il budget tra i diversi reparti della tua 
azienda.
Pensa a quanto hai speso l’anno scorso, tra cena di Natale e regalo aziendale, 
quest’anno potrai unire le forze… un bel risparmio, no?

QUANTO COSTA?
Il prezzo dipende da diverse variabili, il numero dei partecipanti, il menu scelto, i 
gadget o i regali che vorrete aggiungere nel box. 

A CHI È RIVOLTO E PERCHÉ DOVRESTI FARLO?



CHE COS’È
In cucina, proprio come in azienda, occorre definire singoli ruoli, utilizzare metodi, 
risorse, organizzare le competenze di ciascuno, così come sono indispensabili 
cooperazione e comunicazione tra i diversi settori.
Ci penso io si propone di far vivere ai partecipanti un momento formativo che 
concretamente coinvolga l’esperienza di creazione, rafforzamento e consolidamento 
del team aziendale attraverso la metafora della cucina.

SE LA TUA AZIENDA AMA LE SFIDE AMICHEVOLI,  ALZA IL FUOCO CON UNA 
GARA DI CUCINA VIRTUALE. 
Iscrivi il tuo team di lavoro ad una gara di cucina, una resa dei conti di pasta, un 
duello di stuzzichini o una sfida di cupcake, solo perché tutti sono a casa in cucine 
separate, non significa che non possano avere un momento divertente e di 
condivisione. 
Formeremo piccoli gruppi e la creazione dei piatti di ognuno conterà e contribuirà a 
far vincere la propria squadra. Ciò incoraggerà i membri del team a fare il tifo per i 
loro colleghi e ad aiutarsi a vicenda durante tutto il processo. 

IL NOSTRO VIRTUAL XMASS TEAM COOKING



IL NOSTRO VIRTUAL XMASS TEAM COOKING

RICEVI
Tutti i partecipanti riceveranno a casa un kit per lo svolgimento delle attivitá durante il 
team building.
Il kit comprenderà, oltre a tutti gli ingredienti necessari, il grembiule personalizzato, e 
una chiavetta con le ricette della serata.
Riceverete poi via mail il link che vi consentirà di interagire con i colleghi!

PERSONALIZZA
Contattaci per personalizzare il tuo virtual team cooking.

Potremo studiare una grafica ad hoc e originale,
Potremo inoltre inserire nel box un gadget con logo aziendale, o un regalo di 

Natale speciale, un panettone, una bottiglia di vino o ciò che desiderate.
Il grembiule per la serata, invece, è già compreso!



IL NOSTRO NOME È CI PENSO IO. 
VORRÀ DIRE QUALCOSA, NO?

CI PENSO IO È UNA PICCOLA AGENZIA. 
SI OCCUPA DI COMUNICAZIONE, EVENTI CON UN FOCUS PARTICOLARE SUI TEAM BUILDING. 
NON ABBIAMO MOLTO CLIENTI, NON PERCHÉ SIAMO ANTIPATICI, MA PERCHÉ SIAMO CONVINTI

CHE UN CLIENTE VADA AFFIANCATO E COINVOLTO E QUESTO RICHIEDE TEMPO E ATTENZIONE. 
NON SAPPIAMO FARE TUTTO E UN PO’ CE NE VANTIAMO, CIÒ CHE SAPPIAMO FARE, CI DICONO,
LO FACCIAMO BENE. 
PER IL RESTO CI AFFIDIAMO AD ESPERTI PER PROPORRE LE SOLUZIONI MIGLIORI. 
CREDIAMO NEI VALORI E L’ETICA, L’ONESTÀ E LA COLLABORAZIONE SONO QUELLI IN CUI CREDIAMO DI PIÙ. 
L’AFFIANCAMENTO, PER SODDISFARE UN CLIENTE OCCORRE TEMPO E ATTENZIONE, È IL NOSTRO PILASTRO. 
DA QUI LA NOSTRA SCELTA DI ESSERE ORGOGLIOSAMENTE, UNA PICCOLA AGENZIA. 
PERÒ IL NOSTRO NOME È CI PENSO IO. VORRÀ DIRE QUALCOSA, NO?



CHI SIAMO 

Da 20 anni nel mondo della 
comunicazione nel ruolo di 
account, ho seguito clienti 
retail, politici e istituzionali per 
grandi Agenzie internazionali 
e piccole realtà.
Amo la buona cucina e i 
buoni vini che ho imparato 
ad apprezzare e a 
conoscere grazie al lavoro e 
a corsi amatoriali tenuti da 
Chef e somelier. Ascolto 
musica jazz, mi piacciono gli 
autori russi dei primi ‘900 ma 
anche i contemporanei 
americani; adoro Gorge 
Simenon.
Sono una grande 
appassionata di sci, dedico il 
mio tempo libero a mio 
marito, al nostro cane Ben e 
agli amici.

Dopo esperienze in studi di 
grafica e fotografia entro in 
Pirella Goettsche dove 
divento direttore creativo 
lavorando per i più importanti 
clienti dell'agenzia. In ATA 
Univas lavoro su Cirio e 
Johnny Walker.
Sono stato direttore creativo 
in GDDL ed autore, tra l'altro, 
delle campagne Meridiana e 
CartaSì.
Fondo poi, la Parisi Ferrandi: 
Eretici di cui sono stato il 
presidente.
Ho firmato, come regista, 
diversi spot e tre 
cortometraggi: "Non gettate 
alcun oggetto dal finestrino", 
"Latte freddo a parte" e 
"Donare è da eroi".
Nel 2009, con Caterina 
Boglione, creo CIPENSOIO, 
società che si occupa di 
comunicazione ed eventi.

Caterina Boglione 
Account Director

Massimo Ferrandi
Direttore Creativo



LA NOSTRA CHEF

Da ormai 15 anni, lavoro nel food & beverage come chef, consulente e 
food writer grazie a competenze cresciute nel tempo e nutrite 
quotidianamente da una passione viscerale, studio, sperimentazione ed 
interessanti collaborazioni.
Ho costruito un percorso professionale in settori e contesti molto diversi 
sia a contatto con pubblico e clienti (Ristorazione, Showroom, Store) 
che in dinamiche più raccolte.
Sono aperta all’ascolto e disponibile con le persone: mi arricchisco 
della fiducia di chi mi circonda, abilità affinate grazie al mio lavoro 
sempre molto a contatto con il cliente.
Con Ci penso io collaboro dal 2013, per loro sono Chef per catering e 
show cooking e Food consultant per Team building

Chef Anna Brambilla
Catering Manager



VOLETE PROVARE ANCHE VOI?

https://www.cipensoio.biz/events-catering



TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 E SUCCESIVE MODIFICHE E AI SENSI

DEL TRATTATO INTERNAZIONALE DI BERNA SUL DIRITTO D’AUTORE, È VIETATA QUALSIASI
UTILIZZAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DEI CONTENUTI INSERITI NEL PRESENTE DOCUMENTO, IVI INCLUSA

LA MEMORIZZAZIONE, RIPRODUZIONE, RIELABORAZIONE, DIFFUSIONE O DISTRIBUZIONE
DEI CONTENUTI STESSI MEDIANTE QUALUNQUE MEZZO, SUPPORTO, PIATTAFORMA TECNOLOGICA O RETE 

TELEMATICA, SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA CI PENSO IO S.A.S.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.
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