
EXPLORE  DISCOVER  REPEAT



IL TEAMBUILDING PIÙ
EMOZIONANTE DELL'ANNO!

Partite anche voi per la vostra B2Mission 2021

Siete pronti per una sfida sportiva? Con B2Mission rafforzate
il vostro spirito di squadra! Andate in avanscoperta a due pas-
si da casa o nei pressi del luogo di lavoro e riscoprite la gioia 
di fare sport in un modo completamente nuovo. Sarete voi a 
decidere il vostro percorso, raccogliendo punti in ogni caso:

UNA SQUADRA – UNA B2MISSION! VI ABBIAMO INCURIOSITI?

Con B2Mission potete affrontare insieme, ma allo stesso tempo individualmente, una sfida sportiva tramite 
l'app: diventate esploratori e raccogliete punti! 

In 21 città vi aspettano Challenge entusiasmanti con tanti compiti diversi da svolgere e risolvere nel giro di 
un'ora. Le Challenge sono troppo lontane da dove vivete o lavorate? Nessun problema: raccogliete i punti per la 
vostra squadra durante il vostro allenamento, l'escursione o il giro in bicicletta. Ogni chilometro conta! Svolgen-
do le vostre attività in maniera flessibile, ognuno contribuirà al successo della propria squadra. 

Come partecipante Charity sostieni con CHF 5.– in più per codice di attivazione  
la Croce Rossa Svizzera, aiutando le famiglie svizzere e le persone bisognose.

Motivatevi a vicenda per un mese; infatti, solo facendo  
squadra potrete vincere la competizione.

Date il vostro contributo! CONCLUDETE 
POSITIVAMENTE 

LA VOSTRA
B2MISSION LE 30.09.2022 

Una B2Mission insieme – molto più di una  
semplice corsa e andare in bicicletta

Riscoprite attivamente la  
vostra città

Competizione sportiva

30 giorni pieni di varietà, 
divertimento e sfide

Vivete la curiosità e la voglia  
di esplorare

LA TUA SQUADRA. LA VOSTRA SFIDA.

Diventate partecipante Charity,  
sostenendo la Croce Rossa Svizzera  
e facendo del bene

Massima flessibilità: raccogliete 
punti indipendentemente dal 
quando, come e dove – perché ogni 
chilometro conta!

TUTTI I MEMBRI
DELLA SQUADRA:
SCARICATE L'APP

FISCHIO DI INIZIO
IL01.09.2022

CAPITANI DELLA SQUADRA:
PRENOTATE I POSTI DI 

PARTENZA

TUTTI I MEMBRI
DELLA SQUADRA:

REGISTRATEVI
NELL'APP

RACCOGLIETE
PUNTI CORRENDO,

PRATICANDO WALKING
O IN BICICLETTA

GAREGGIATE COME SQUADRA
CONTRO ALTRE AZIENDE

RACCOGLIETE
PUNTI NELLE

CHALLENGE A PIEDI



Informate il vostro capitano e partecipate alla
sfida di squadra più emozionante del 2022!

Riceverete informazioni dettagliate anche
dal vostro team B2Mission all'indirizzo
info@b2mission.ch o al numero 041 726 17 11.

01.09.-30.09.2022

VOLETE PARTIRE PER LA  
VOSTRA B2MISSION?

b2mission.ch @b2mission.chb2mission.ch/it B2Mission Schweiz


