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Incentive

“ad personam”
Se i beni di lusso sono ormai considerati asset immateriali,
il team building entra nella categoria degli incentive
deluxe quando riesce a rappresentare un’opportunità
“nominale”. Cioè quando è percepito così esclusivo
da fugare ogni sospetto di standardizzazione
TERESA CHIODO

ome abbiamo visto negli articoli
C
precedenti, nonostante il periodo
di crisi il mercato del lusso in generale sta
mostrando una certa capacità di resistenza. Assistiamo però al configurarsi di
nuovi territori di espressione di questo
segmento. Da un lato la definizione dei
mercati del lusso continua a evolvere,
insieme agli scenari socioculturali, dall’altro i mezzi di comunicazione – complice
il mondo digital – stanno ridisegnando
velocemente gli stereotipi del lusso e i
valori a esso connessi. La nuova filosofia
vede anche la partecipazione di pensa-
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tori moderni, come il filosofo e professore universitario Thierry Paquot che nel
suo “Elogio del lusso” muove il lettore a
convincersi che il vero lusso è fare ciò
che si vuole, quando si vuole. Un aspetto
che porta inevitabilmente a concentrarsi
sulla cura del sé (per ritrovarsi interiormente ed esteriormente).
«Il lusso – sostiene Paquot – riconcilia l’individuo con se stesso. Un modo per riaffermare la propria identità e libertà».
Esistono addirittura delle aziende specializzate che forniscono esclusivamente
servizi wellness deluxe per le aziende. Si
tratta di specialisti e profondi conoscitori
del benessere, in modo trasversale alle
diverse culture orientali e occidentali. Si
occupano di salute e hanno una competenza molto ampia sulle discipline olistiche; business coach, trainer, organizzatori di performance sensoriali di impatto
lavorano sulla motivazione delle persone
a vantaggio della performance azienda-
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LUSSO RELOADING: CORE CONCEPT
È chiaro: sembra che i clienti del lusso
cerchino l’esperienza di un’emozione
piuttosto che il possesso di cose materiali. Se un tempo il termine “lusso” veniva
indiscutibilmente associato all’acquisto
di determinati oggetti dai prezzi inarrivabili, come segno di status, oggi è la possibilità di sperimentare un’esperienza di
lusso a essere determinante, con servizi
che sanno appagare tutti i nostri sensi (il
gusto e l’olfatto, ma anche la vista, con
piatti preparati da chef stellati, la mente,
con un viaggio inusuale, magari sulla
Luna o con prodotti hi-tech, il corpo, con
una spa e così via).
Si articola un vero e proprio paradigma
che ha effetti misurabili anche quando
andiamo a parlare di esperienze formative specificamente orientate al team building. Cosa può quindi rendere quest’ultimo un “prodotto di lusso”, nei suoi aspetti intangibili, come l’immagine o il contesto in cui trova sviluppo come performance etica, o nella dimensione materiale che può avere un adeguato riscontro
anche solo nella scelta della location?
«Diamo per scontato che un luxury team
building fornisca tutti i plus dei team
building cosiddetti “tradizionali”», sostiene Marco Marazza, titolare dell’agenzia
Magic Team Building. E cosa lo rende
speciale, come si configura il suo status
di esperienza non fruibile dalla maggior
parte dei singoli partecipanti nella loro
vita privata? «Non è certamente il possesso di un oggetto (chiunque si può
noleggiare una Ferrari per un fine settimana), ma l’esperienza in sé vista nel suo
complesso. Arrivare nelle campagne del
Chianti con un aereo privato, attraversare alla guida di una supercar i suoi paesaggi suggestivi per poi approdare in
una location a cinque stelle e consumare

MARCO MARAZZA,
titolare dell’agenzia
Magic Team Building:
«“Lusso” non è possedere un oggetto
(chiunque può noleggiare una Ferrari),
ma l’esperienza in sé vista nel suo
complesso. Arrivare nelle campagne
del Chianti con un aereo privato,
attraversarle con una supercar per poi
approdare in una location a cinque stelle
e consumare una cena preparata da uno
chef di livello, è qualcosa di più delle
singole esperienze prese separatamente»

le, sia in eventi formativi che in occasioni
espressamente dedicate al rafforzamento della dinamica di team. Il lusso quindi
è entrare in contatto con uno stile di vita.
Anche gli alberghi hanno ormai assimilato questo concetto e offrono esperienze
uniche in relazione al luogo. Su questa
scia si inserisce un trend crescente di
offerte di benessere sempre più esclusivo, per esempio sotto forma di spa. Spuntano così esclusivi trattamenti (come il
massaggio a base di olio extravergine
degli ulivi, lavanda e rosmarino coltivati e
raccolti in una tenuta in mezzo alla campagna del Chianti), che danno luogo a
vere e proprie sfide fra i vari centri d’eccellenza per venire incontro al desiderio di
unicità dei clienti del lusso con proposte
sempre più one-of-a-kind. Fino ad arrivare “all’isola-spa tutta per sé” (a mille dollari
l’ora), alle Maldive: una location raggiungibile solo attraversando la laguna con il
tipico dhoni. E chi più ne ha più ne metta.
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MASSIMO ALBORETO,
Sales Manager di Red Travel: «Guidare
una Ferrari su percorsi comuni significa
vivere “l’effetto Mosè”, cioè poter vedere
gli altri automobilisti che si fermano
per lasciarti passare. Significa potersi
immedesimare con il simbolo
del successo, vedere le persone che si
girano indicandoti, salutando come si
potrebbe fare con divi del cinema»

una cena preparata da uno chef di livello,
è qualcosa di più delle singole esperienze prese separatamente. Farlo assieme ai
colleghi cementa la sensazione di aver
fatto qualcosa di unico e irripetibile in
team. Anzi: perché si fa parte di quel
team».
Se il lato formativo e di “costruzione del
team” avviene nel momento stesso in cui
si prende coscienza di ciò che si è vissuto verbalizzando le emozioni e facendo
emergere ciò che l’esperienza ha cambiato nei partecipanti, una Ferrari può
dunque diventare un ottimo veicolo, in
tutti i sensi. Ce lo conferma anche Massimo Alboreto, Sales Manager di Red Travel: «Nel caso specifico dell’esperienza di
guida di una Ferrari non in pista ma su
strade normali, noi puntiamo tutto sull’immagine di lusso, esclusività, prestigio,
life style, che questo marchio, più di qualunque altro, può esprimere in ambito
automobilistico. Guidare una Ferrari su
percorsi comuni significa (per molti target) materializzare un sogno irraggiungibile, significa potersi immedesimare con
il simbolo del successo, essere per una
volta guardati dagli altri mentre si “sfoggia” una Ferrari. Significa vedere le persone sui marciapiedi che si fermano attirate dal suono dei motori, e si girano indicandoti, facendo fotografie, salutando
come si potrebbe fare con divi del cinema o personaggi famosi. Guidare una
Ferrari significa vivere “l’effetto Mosè”,
cioè poter vedere gli altri automobilisti
che si fermano per lasciarti passare,
ammirandoti. E questa cosa non capita
guidando Rolls, Bentley o Porsche...».
STRATEGIE DI ALTA GAMMA
Dalle tendenze in atto nuovi valori diventano centrali nella comunicazione del
lusso: il patrimonio storico, il valore della
cultura e delle radici, il peso del know-
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how, l’importanza della semplicità; tutto
sembra rivolto alla ricerca di una maggior autenticità. Come può in questo
senso un’esperienza di team building
rientrare in un contesto di experietial
luxury? «Il lusso di un team building –
sostiene Elio Zoccarato Ceo di Sunny
Way – è l’unicità dell’esperienza. Fra quelle create ad hoc per i clienti ricordo un’attività esclusiva preparata in quasi una
settimana sul posto, nella storica città fortificata di Ait Ben Haddou in Marocco. I
partecipanti hanno fatto il pane, pestando il grano (qemah) nei mortai antichi e
cuocendolo sotto la sabbia, hanno aiutato a tessere un tappeto, hanno disegnato con succhi naturali bruniti dal fuoco.
Sono quindi stati coinvolti nella vita di un
posto unico al mondo, vivendo esperienze irripetibili, un’esperienza “unica”
che non dimenticheranno mai. D’altro
canto la location esclusiva dà sicuramente il suo apporto: l’esperienza di cooking
per pochissimi manager stranieri con
ingredienti e vini selezionatissimi nella
cucina di un attico storico di Roma con
veduta sui tetti della capitale, un peschereccio preso in esclusiva su cui mangiare
quello che si è pescato, il bagno turco in
una grotta millenaria dopo aver provato
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l’esperienza di diving nelle acque cristalline della grotta. Sono luxury place che
aiutano senz’altro a far passare il glamour
del marchio ai partecipanti. Paradossalmente la crisi ha aiutato il fenomeno:
molte strutture esclusive, finora orientate
solo a clienti privati, aprono adesso
anche ai gruppi e ai team building, permettendo attività in posti elitari».
QUALE FORMULA?
Possiamo ritrovare nel concetto di “lusso”
regole e rituali che costituiscano anche
importanti elaboratori del percorso formativo?
«Più che nel lusso in sé – sostiene Marazza –, a mio avviso il percorso formativo si
può rintracciare nelle caratteristiche
esclusive dei prodotti e delle esperienze
legati al lusso. Guidare una Ferrari, per
esempio, non è solo viaggiare, ma
anche in qualche modo essere in grado
di padroneggiare un prodotto ad alta
tecnologia (magari in pista, con un pilota-istruttore al fianco). Questo è un classico esempio di come ci sia modo di
incidere sull’autostima e sulla percezione di sé attraverso un team building di
lusso non limitandosi semplicemente a
far mettere le mani su un oggetto
costoso, ma a far vivere un’esperienza
legata al perché quella stessa esperienza non è per tutti, nemmeno per tutti
quelli che finanziariamente potrebbero
anche permettersela».
Gli fa eco Alboreto: «Quando ci si avvicina per la prima volta a una supercar, si
vive il timore reverenziale per una vettura che seppure bellissima è “pericolosa” in quanto molto potente. Si teme di
sbagliare, di fare dei danni ingenti, di
non essere all’altezza e quindi di sfigurare distruggendo l’incanto dalla materializzazione del sogno. Attraverso un
briefing e poi delle spiegazioni ulteriori
con gli ospiti a bordo delle vetture,
mettiamo le persone a proprio agio e le
portiamo, grazie a uno staff e a un’organizzazione ultra-collaudata, ad affrontare serenamente questa prova.
Alla fine dell’esperienza le persone sono
galvanizzate e gratificate soprattutto
dall’essere riuscite a fare tutto con facilità. Sono state brave, non hanno fatto
danni, la Ferrari è ancora perfetta e loro
sono state all’altezza degli idoli che in
passato hanno visto alla guida di queste
fuoriserie.
Il messaggio che passa è che io-azienda
ti offro ciò che di meglio puoi trovare al
mondo come design, tecnologia, ma
soprattutto life style. Secondo punto:
chiunque può decidere di noleggiare
per un giorno una Ferrari, ma a prescindere dal fatto che pochi possono permetterselo, nessuno può prenderne
cinque o dieci e farsi scortare in Piazza
del Campo a Siena o nella piazza del

Duomo di Orvieto per farsi fotografare,
con una folla di turisti incuriositi intorno, in un contesto assolutamente
esclusivo».
«Né più né meno di altre – conclude
infine Zoccarato – l’esperienza formativa parte dalle esigenze del cliente e si
può realizzare con l’attività esclusiva,
ma anche con una semplice sessione di
“small technique”. Dopo qualsiasi attività, se pensata e realizzata seguendo le
esigenze del gruppo, il formatore è in
grado di condurre un debriefing efficace per il “carry over” nella vita aziendale,
fase essenziale e imprescindibile per un
percorso formativo serio».
SEMPER FIDELIS
Può il lusso diventare un valore caratterizzante in un contesto di team building?
Il lusso, cioè, può essere caratterizzante
in funzione di affezione all’azienda che
ha organizzato l’evento: il meccanismo di
percezione da parte dei partecipanti è
del tipo “senza la mia azienda non avrei
mai potuto vivere questa esperienza”?
«Sicuramente sì», afferma Zoccarato.
«Ho organizzato una regata alla Maddalena, un vero e proprio “Match Race”, per
un cliente che ha sapientemente promosso il suo brand in un’azione di marketing rivolto ai propri collaboratori. In
quest’occasione i partecipanti erano
veri e propri “clienti interni” e il brand è
stato declinato con sapienza, risultando
il filo conduttore di tutto l’evento.
L’esperienza esclusiva ha sicuramente
lasciato nei partecipanti la conferma
dell’appeal della propria azienda e un
forte senso d’appartenenza».
L’autenticità, intesa come ri-generazione
delle proprie radici insieme alla ri-generazione della propria identità diventa
così un asset imprescindibile per un
team building di lusso.

ELIO ZOCCARATO,
Ceo di Sunny Way: «Le esperienze
esclusive hanno il loro appeal: una cena
per pochissimi manager con ingredienti
e vini selezionatissimi in un attico storico
di Roma, un peschereccio preso
in esclusiva su cui mangiare quello che
si è pescato, il bagno turco in una grotta
millenaria dopo aver provato l’esperienza
di diving nelle acque cristalline di una
grotta… Sono luxury place che aiutano
senz’altro a far passare il glamour
di un marchio ai partecipanti»
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