NUOVE TENDENZE

Le destinazioni incentive

più cool del 2013

Bagaglio a mano e spirito libero. Così Milena Mineo, titolare dell’agenzia
di comunicazione ed eventi top level Mil, ci porta nei tre paesi booming
del momento, perfette mete per un incentive ad alto tasso creativo: Cina, Brasile,
Australia. Suggerendoci un viaggio-sfida anche nell’outstanding Nuova Zelanda

✒Giulia Mantegazza

A destra, Milena Mineo,
titolare dell’agenzia di
incentive Mil, anche sotto
(seconda da destra),
con il suo giovane
e dinamico staff

128

1-2 2013

L’incentive come strumento di comunicazione aziendale. Ma anche come elemento di formazione individuale e occasione
per rigenerarsi e reinventarsi. È questo il
valore aggiunto che Milena Mineo, da
anni punto di riferimento nel settore dei
viaggi motivazionali, dà a chi si rivolge alla sua agenzia milanese Mil. «Mai come
adesso si avverte l’esigenza di far compenetrare queste due anime», spiega l’imprenditrice, «la crisi che stiamo vivendo
ci obbliga a rivedere il nostro modo di
pensare e di affrontare la vita in ogni suo
aspetto, dal lavoro al tempo libero. Si torna a dare valore alle cose essenziali, si ricerca l’autenticità, ma anche il confronto
con il diverso, perché è dalla conoscenza
dell’altro, che si può imparare qualcosa di
più di se stessi». Un’esigenza molto sentita anche dalle aziende, come riferisce la
stessa Milena: «Oggi, per motivare un team, si deve saper offrire un’esperienza
capace di suscitare forti emozioni e in
grado di proiettare il viaggiatore in un’altra dimensione. Uscire dal contesto usuale e confrontarsi con modelli di cultura e
business differenti rompe, infatti, uno
schema che è, innanzitutto, mentale. Allo-
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ra il viaggio diventa occasione per “andare dentro” luoghi, cose e persone e trovare nuovi significati». Viaggiatrice per lavoro (e per passione), ma soprattutto attenta osservatrice di mood e tendenze,
Milena Mineo ha scelto, per il 2013, tre
destinazioni incentive che, in virtù del boom creativo ed economico che stanno vivendo, si prestano meglio di altre ad innescare questa sana “rottura” di pensiero e
a fornire nuove idee, nuovi stimoli creativi da “portare a casa”. I paesi sono: Brasile, Cina, Australia, con l’outsider e outstanding Nuova Zelanda, la vera sfida per
un evento motivazionale dal forte impatto
emotivo. Abbiamo chiesto a Milena di
raccontarceli in pillole, dandoci di ciascuno, solo qualche piccola suggestione per
nulla togliere al piacere della scoperta.
Dopodiché, non ci resta che partire, e andare a verificare di persona, con un’unica
avvertenza: «viaggiare leggeri, possibilmente, con bagaglio a mano e spirito libero!».
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brasile
PerChé visitarlo

Lontano geograficamente, ma vicino per lingua,
mentalità e religione è una destinazione in piena
espansione, sia dal punto di vista culturale che
economico.
il bagaglio emozionale da Portarsi aPPresso

L’allegria e la spontaneità. Qui ci si può dimenticare tranquillamente delle formalità, anche in
presenza di personaggi autorevoli.
da non Perdere

trancoso: nello Stato di Bahia, per il suo fascino
casual chic e per le sue meravigliose spiagge selvagge, tutte raggiungibili a piedi, con piscine naturali create dalle barriere coralline. Vi si può
praticare ogni genere di sport, dall’equitazione in
riva al mare, alle escursioni in quad tra le dune,
fino alle risalite in kayak lungo il rio Trancoso,
partendo da playa dos Nativos, dove il fiume attraversa la spiaggia e sfocia nel mare, offrendo,
durante la bassa marea, uno spettacolo incredibile. Nelle vicinanze si trova anche un rinomato golf
club. Qui si consiglia il resort Estrela D’Agua, vicino al centro, che offre un servizio eccellente, con
ogni tipo di facilities, campi da tennis, piscina all’aperto, centro benessere e wi fi ovunque. florianopolis: capitale dello stato di Santa Catarina,
sorge su un’isola che vanta circa cento spiagge di
diversa conformazione. È considerata la città con
la migliore qualità di vita, e quella con il più alto
indice di sviluppo, sia umano che tecnologico,
tanto da essere soprannominata la Silicon Valley
del Brasile. Per soggiorni al top, l’indirizzo suggerito è il Poncha Dos Ganchos, romantico ed
esclusivo rifugio, che offre un’ottima cucina locale: vini pregiati e piatti gourmet con gamberi e
ostriche persino a colazione!

Trancoso: relax e mare

Veduta sulla marina di Natal

Cosa aCquistare

Tutto l’abbigliamento da mare e soprattutto le
scarpe; per le donne ce ne sono di bellissime e di
straordinariamente comode, anche con tacco 14,
introvabili in Italia. E il prezzo è davvero conveniente.
il souvenir dell’anima

Il saluto tipico del luogo “Beleza” che vuol dire
ciao bella, ma anche arrivederci. È così, con semplicità e solarità, che i brasiliani ti accolgono nella loro terra, invitandoti a tornare.
l’istantanea da mettere nell’albo fotografiCo

Le spiagge selvagge di Trancoso

I volti delle persone che si incontrano per strada.
Vi si legge purezza e grande determinazione.
1-2 2013
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Cina
PerChé visitarla

È un Paese fondamentale della nuova geografia
economica e culturale. Impagabile l’emozione che
si prova atterrando in questo luogo così lontano
da noi per tradizioni e atmosfere, che, tuttavia,
sta diventando sempre più vicino.
il bagaglio emozionale da Portarsi aPPresso

Uno sguardo fresco e vergine. L’energia che si respira, per esempio a Shanghai, è introvabile altrove.
da non Perdere

shanghai: detta la città-bambina, colpisce per la
sfavillante architettura urbanistica e per l’atmosfera giovane e internazionale. L’hotel consigliato
è il Four Seasons, stile impeccabile, grande servizio, con un’area fitness panoramica che dà contemporaneamente sui tetti delle vecchie case dei
contadini e sui grattacieli ipermoderni. Per gustare la migliore cucina cinese, l’indirizzo giusto è
invece il Young Fu Elite, frequentato da politici e
star internazionali: preziosi i suggerimenti della
proprietaria, cordialissima e molto smart, su cosa
mangiare e cosa vedere in città. Mentre, per incentive al top, c’è il club privato Kee Club. Pechino: da visitare per la sua parte storica, la Muraglia. La città proibita è il contesto più suggestivo

Shanghai: vista sulla “città-bambina”

L’imponenza della Grande Muraglia

che si possa desiderare per un grande evento.
Un’altra esperienza per cogliere l’animus loci, è
la visita agli hutong in bicicletta: la via più famosa
e vivace è Wangfujing dove si trova anche il mercato serale Donghuamen Yeshi. L’hotel suggerito
è il St.Regis Hotel, nella zona centrale della città,
vicino a Piazza Tiananmen, alla Grande Sala del
Popolo e alla Città Proibita, con camere complete
di vasca da bagno a immersione totale, wi fi ovunque e una spa da mille e una notte.
Cosa aCquistare

Ceramiche e te. Nei mercatini se ne trovano di
tutti i tipi e di ottima qualità.
il souvenir dell’anima

Il contrasto tra l’estetica chiassosa della città e il
silenzio, assolutamente inaspettato, che la pervade.
l’istantanea da mettere nell’albo fotografiCo

Shanghai: una città da conoscere bene
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Il fiume, da dove un tempo partivano le navi con
l’oppio, che scorre placido tra i grattacieli entro le
cui mura la vita si svolge a un ritmo incredibilmente frenetico.
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australia
PerChé visitarla

È il nuovo mondo. Da non paragonare, come molti
fanno, agli Stati Uniti. Colpisce per la fusione tra
cultura orientale (malese, balinese e cinese) e
anglosassone. Ma soprattutto, per la potenza della natura. Natura ospitale, ma che si deve imparare a conoscere, se si vogliono evitare brutte
sorprese.
il bagaglio emozionale da Portarsi aPPresso

La curiosità, il gusto dell’avventura, ma anche
una grande attenzione: qui il modo di dire ricorrente è watch your step, guarda dove metti i piedi.
Ma anche guarda in alto: non è infrequente uscire
da un locale di Port Douglas e imbattersi in un pitone penzolante su un albero, oppure ritrovarsi
faccia a faccia con un coccodrillo mentre si passeggia incautamente su una spiaggia di Kemp.

il souvenir dell’anima

La sensazione di una natura soverchiante, che non
è però nemica, né tantomeno “altro” da noi. Qui si
ritrova una connessione più intima con il creato
che ci fa ricordare da dove tutti proveniamo.
l’istantanea da mettere nell’albo fotografiCo

Una partita di rugby. Uno sport che è il simbolo
della nazione e di un popolo straordinariamente
fisico.

da non Perdere

Port douglas: a circa un’ora a nord di Cairns, è il
punto di partenza ideale per un’emozionante
escursione tra le isole. Si tratta di un villaggio cosmopolita che offre un ottimo livello di strutture e
servizi, e panorami mozzafiato tra foresta pluviale, barriera corallina, e spiagge borotalco. sidney
capitale dello stato del Nuovo Galles del Sud, è la
città australiana più antica e più popolosa, il cuore economico ma anche culturale della nazione.
Vi si trovano infatti meravigliose gallerie d’arte e
l’Opera House, avveniristica icona della città che,
da sola, vale l’intero viaggio. Impossibile descrivere l’emozione che suscita: è un osservatorio
perfetto per cogliere le nuove tendenze, il mood
del momento, oltre che per assistere a spettacoli
e concerti fuori dall’ordinario. L’Hotel consigliato
è il Four Seasons perché si gode di una vista incredibile della Baia, del The Bridge, dell’Opera
House.

Sidney: l’Opera House vista dal mare

e per chi vuole osare di più...
c’è la nuova zelanda

Un’isola scarsamente abitata dove la natura è luce, spazi sconfinati e spirito vitale, impossibile da
Nuova Zelanda: quando la Natura
è protagonista nel Cinema, da Avatar
al Signore degli Anelli

Cosa aCquistare

Uno dei tradizionali cappelli, e un boomerang fatto a mano.

riprodurre: non ci sono racconti, né fotografie in
grado di trasferire l’emozione che questa terra
procura a chi la visita. È un luogo balsamico, magico, quasi irreale. Non è un caso infatti che il
Paese sia stato scelto come set per il film Avatar.
Qui “Pandora” esiste davvero…
Sidney: oggetti di artigianato in vetrina
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