
Quiz for Business?

Why Not!



• Team Building

Ma andiamo per ordine. Permetteteci di presentarvi il Quiz “Dr.Why”.

Siamo sicuri di proporre un servizio interessante per il vostro prossimo 

evento.

La versatilità del Quiz
Formativo, ludico o come verifica di apprendimento: nulla si adatta più di un quiz!

Nella formula di gioco a squadre vengono creati dei veri Team che si 

sfidano l’un l’altro sulla conoscenza dell’argomento scelto dall’azienda.

• Incentive Cosa incentiva di più di un riconoscimento (o un premio) per chi arriva 

primo in classifica? Prevarrà solo chi dimostrerà realmente di sapere.

• Convention Spesso le aziende esprimono per ore concetti su concetti. Con il quiz si 

potrà verificare facilmente, l’assimilazione degli argomenti trattati.

• Meeting Alla fine di un’impegnativa giornata di lavoro, un’animazione di qualità 

che possa far divertire i presenti con una sana e competitiva sfida a quiz 

potrebbe essere un toccasana.



Cos’è il Dr.Why

Il Dr.Why è un Quiz multimediale e aggregante

di domanda in domanda,

di classifica in classifica,

coinvolge i concorrenti in una 

sfida tutti contro tutti.

Le domande vengono

proiettate sugli schermi e

un presentatore conduce

la partita che,
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Il Controller

Gli ospiti risponderanno dal 

proprio posto

… con il tablet

Con la pulsantiera …

… o con il cellulare
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Perché un Quiz?

Accertato l’enorme consenso che i Quiz riscuotono, abbiamo:

• reso il gioco semplice e fruibile da tutti

• creato la giusta dose di competizione

• realizzato gli strumenti necessari per i clienti

La “comunicazione” farà il resto:

fotografie di momenti trionfali e videomaker capaci di catturare i momenti più

emozionanti costituiranno un ottimo archivio emozionale dell’esperienza Dr.Why.



Il valore dell’esperienza
Abbiamo fatto competere interi reparti aziendali e fatto sfidare fra loro i 

vertici, riuscendo a far esultare i CEO in piedi sulle sedie…
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Con la passione e il know-how siamo certi di portare al vostro evento il più 

divertente e competitivo quiz dal vivo.



Servizi
Il Dr.Why nasce con uno scopo ludico ma, grazie alla sua versatilità e 

all’esperienza maturata di evento in evento, siamo oggi in grado di 

fornire ai clienti i seguenti servizi:

Inserimento quesiti testuali e fotografici

Quale tra questi modelli non ha un motore 

diesel?

2

3

5

4

1

Evento Ford Italia 2018



Personalizzazione grafica delle schermate a video

Cover e colori delle pulsantiere personalizzabili

Servizi

Work Trainers Dyson Milano 2017

Quanti minuti di autonomia ha

la batteria del modello V10?

20

30

40

50

60



Personalizzazione grafica dei terminali Mobile, tramite tecnologia 

Web-App

Servizi

Tablet Cellulare



Statistiche di risposta

Servizi

Le statistiche possono essere consultate a video in diretta o, a richiesta,

fornite nei vari formati dei più diffusi fogli di calcolo



Servizi

Internet 

Es. Sede MilanoEs. Sede Roma

Uno dei servizi a maggior impatto tecnologico è la possibilità di collegare più sedi 

partecipanti alla medesima partita e con un alto numero di terminali connessi che 

visualizzano gli stessi quesiti e la stessa classifica.

Cellulari 

O Tablet

Cloud



Servizi

Realizzazione di cavalieri 

personalizzati

come identificazione delle 

squadre presenti.
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Chiedeteci un preventivo, vi presenteremo più offerte una per ogni necessità.

info@drwhybusiness.com visita il sito https://www.drwhybusiness.com/contacts?lang=it

Contatto telefonico +39 06 5758587

Nel mondo dei servizi per le aziende i dettagli sono molti e spesso 

influiscono sugli importi.

Grazie a delle versioni specifiche, possiamo offrire un Quiz 

personalizzato, in modalità Self-Service per eventi low-budget.

Quanto costa?

Grazie per l’attenzione

mailto:info@drwhybusiness.com
https://www.drwhybusiness.com/contacts?lang=it

