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            MISSION  

 
  

 

    Partiamo da una idea, anche 

    piccola, per sviluppare attività 

    curate in ogni dettaglio e fornire 

    soluzioni a tutte le criticità. 

    Orchestriamo la regia di una 

    grande esperienza per 

    affascinare, divertire, emozionare, 

    ma soprattutto…. stupire! 

 

   L’EVENTO STA ALLA COMUNICAZIONE 

   COME L’ANIMAZIONE STA 

   ALL’INTRATTENIMENTO. 

 

Lab :      laboratorio di idee e progetti 

  creiamo momenti magici 
  animiamo desideri  
  suscitiamo emozioni 

        con creatività, passione e      
        professionalità. 

 
Eventi :   ogni evento ci appassiona 

        perché ogni evento ha il 
suo carattere, il suo spirito,  

        crea relazione e condivisione,  
        è interattivo e funzionale,  
        entusiasma e conquista. 

 

 
 



                  CHI 
       

          

         «Siamo una realtà piccola, ma abbiamo  

            grandi sorprese per i tuoi eventi! 

            Il nostro team, giovane e dinamico, si  

            avvale della professionalità di persone  

           con anni di  esperienza e know how» 
 

 

          Flessibili e innovativi, siamo disponibili e motivati a dare supporto  
          ai nostri clienti valorizzando il loro brand e la loro immagine. 
 

          IL  VOSTRO SUCCESSO È IL NOSTRO OBIETTIVO. 
          L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ E AI COSTI, IL NOSTRO MUST. 

 

 

D : DANIELE, AMMINISTRATORE 

        E ANIMA DI  D-LAB EVENTI 



              COSA 
Organizziamo piccoli - grandi eventi, dall’ideazione del  progetto  fino 

 alla completa realizzazione di un momento unico. 

 EVENTI  
  CULTURALI E TURISTICI 

  INCONTRI AZIENDALI 

  CORSI DI CUCINA E PASTICCERIA 

  FESTE 
 

ANIMAZIONE 
   VILLAGGI TURISTICI  

 FESTE E RICORRENZE 

 
 

   

     
      

 

  

 

WEDDING PLANNER 
 

 PIANIFICAZIONE DAI PREPARATIVI ALLA CERIMONIA 
 MATRIMONI TRADIZIONALI, GREEN E SOLIDALI  

 

FIERE 
 

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE I STAND 
 EVENTI COLLEGATI A  MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 

 
 
 



EVENTI 
   

  PARTECIPAZIONE A EVENTI COME  

                     STRAMILANO,  VINITALY,  E FUORI SALONE … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      … MA ANCHE ORGANIZZAZIONE  

       DI MOMENTI DI FESTA PRIVATI! 



     

 serate d’arte in sedi museali esclusive 

  cene a tema ispirate a movimenti artistici 

  vernissages   

 tour nella Milano antica e moderna 

                           EVENTI CULTURALI 



 

                               INCONTRI AZIENDALI 
 

 

 meeting e congressi 

 seminari e riunioni 

 cerimonie inaugurali 

 cene di gala 

 
 



    CORSI DI CUCINA E PASTICCERIA 
 

   Organizziamo corsi di cucina e pasticceria amatoriali con  

   la collaborazione di cuochi e  pasticceri emergenti e creativi 



 

                                     FESTE 
 

 

 

 cocktail, buffet, cene, banchetti 

 compleanni, anniversari, lauree 

 feste per bambini 

 battesimi, comunioni, cresime 

  

 



  

ANIMAZIONE 
 

 villaggi turistici 

 ricorrenze e feste 

 

 

 

 



giochiamo con i  piccoli… … ci divertiamo con i grandi! 



       WEDDING PLANNER 

MATRIMONI CLASSICI, 
ORIGINALI, GREEN E SOLIDALI 
QUESTI ULTIMI A  SOSTEGNO  DEI  PROGETTI 
DELLA FONDAZIONE TERRES DES HOMMES 
 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

 



FIERE 
 

 

FINORA ABBIAMO PARLATO DI QUELLO CHE ABBIAMO FATTO  

IN QUESTO PRIMO ANNO DI VITA DELLA D-LAB EVENTI. 

ORA UNA NUOVA AVVENTURA CI ATTENDE E CI APPASSIONA… 

AVREMO AL NOSTRO FIANCO  VALIDI PROFESSIONISTI CHE,  

COLLABORANDO CON NOI, CI INTRODURRANNO NEL  

MONDO DELLE FIERE. 

 

           LA LORO PLURIENNALE  

           ESPERIENZA E PRESENZA  

           CI ACCOMPAGNERANNO  

           TRA GLI STAND FIERISTICI FORNENDOCI GLI STRUMENTI  

           ADEGUATI PER AFFRONTARE QUESTA NUOVA SFIDA. 
            



            COME 
  

       Offriamo una grande varietà di servizi: 
 

 COORDINAMENTO 
 analisi obiettivi e ideazione progetti 

 ricerca location e impostazione programmi 

 coordinamento squadre operative e gestione aspetti organizzativi 

 

 ORGANIZZAZIONE 
 segreteria organizzativa 

 elaborazione e pianificazione budget 

 gestione mailing list 

 stampa materiali di comunicazione 

 realizzazione e personalizzazione gadget e omaggi e bomboniere 

 contatti con alberghi, strutture culturali, commerciali, fieristiche 

       e associazioni onlus 

 accoglienza e ospitalità   

 ideazione e gestione programmi turistici e culturali durante 

       i convegni 

 



  

 

 
 

 

 GRAFICA E LOGISTICA 
 ideazione linea grafica coordinata 

 progettazione di stands fieristici 

 impostazione e stampa di inviti, programmi, partecipazioni, 

        segnaletica (roll up, totem, pannelli, display…) 

 allestimento spazi nelle diverse location e fiere 

 addobbi e decorazioni floreali 

 impianti audio, video, luci, traduzione simultanea 

 SELEZIONE 
 catering specializzati anche nel campo dell’alimentazione  

       biologica con utilizzo di prodotti a chilometro zero,  

       attenti alle opportunità ecosostenibili 

 interpreti e traduttori con specifiche competenze in  

       diversi settori (farmaceutico, medico, bancario, assicurativo…) 

 società di servizi tecnici (audio, video, luci…) 

 personale scelto ad hoc per ogni evento (animatori, fotografi,  

        coreografi, hostess, steward, tour leader, dee jay, band…..)  

 

 

 

 



CONTATTI 
 D - LAB EVENTI 
  DANIELE CAVALLINI 
 

  INDIRIZZO:  VIALE  STEFINI, 2 - MILANO 

  TELEFONO:   + 39 3474313782 

                      + 39 3467463809 

 

 E- MAIL:  

 dlabeventi@dlabeventi.it 

 daniele.cavallini@dlabeventi.it            

 

         www.dlabeventi.it 
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   «Tu avrai delle stelle come nessuno  

    ha… Quando guarderai il cielo,  

    la notte, visto che io abiterò in una 

    di esse, visto che io riderò in una  

    di esse, allora sarà per te come se  

    tutte le stelle ridessero.  

    Tu avrai, tu solo, delle stelle che 

     sanno ridere! … Sarai contento di avermi conosciuto» 

 
                       Da Il Piccolo Principe, Antoine de Saint Exupéry 




