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Laboratorio delle Idee

Categoria
PCO

Indirizzo
Via Santo Stefano, 32 — Bologna

Anno di fondazione agenzia
1996

Numero dipendenti o collaboratori
7

Volume di fatturazione 
€ 600.000,00

Contatti 
Camilla Consorti
Managing Director
+39 331 6752355 | +39 051 273861
camilla.consorti@labidee.it
www.labidee.it

Panoramica
Laboratorio delle Idee è un’agenzia 
di comunicazione e di consulenza 
strategica un po’ speciale: dal 1996 
producono contenuti ed eventi, servizi 
e strumenti di comunicazione con 
un’attenzione particolare al ritorno in 
visibilità dotando ogni attività di un 
valore culturale e di posizionamento 
per il cliente verso il pubblico di 
interesse. Ogni evento, mostra e 
festival diventa l’occasione per 
creare relazioni e sviluppare attività 
promozionali e di co-marketing. Sono 
un partner strategico per le istituzioni 
e i privati perché individuiamo sempre 
nuovi format creativi ed efficaci 
opportunità di crescita.
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Servizi offerti
•  Elaborazione e gestione abstract/contenuti strategici
•  Segreteria organizzativa
•  Gestione e coordinamento delle sedi dell’evento e del/degli hotel
•  Gestione e sviluppo del bilancio dell’evento
•  Negoziazione e gestione di sponsorizzazioni
• Coordinamento dei relatori
•  Gestione registrazioni e supervisione in loco
•  Gestione personale (hostess/steward)
•  Marketing e promozione
•  Gestione comunicazione strategica
•  Gestione dei trasporti e della logistica
•  Programmi sociali e tour pre/post evento e accompagnatori
•  Ideazione format di evento
•  Ricerca e selezione relatori
•  Creazione di una regia dettagliata dell’evento
•  Coinvolgimento e coordinamento fornitori (come fotografi, video maker, 

catering e grafica e tipografia ecc)

Affiliazioni  
Cedascom Spa, Federeventi, Aidda 
(Associazione Imprenditrici  
e Donne Dirigenti di Azienda). 

Referenze
Pollution RefleAction,  Graduation Day 
Bologna Business School, Varignana 
Music Festival, Bologna Children’s 
Book Fair, ArteFiera, Cosmoprof Party,  
Human Relations Night Cosmofarma, 
RE-Creation Energy Break (Climate 
KIC Italy), Gani Marble Tiles, Grand 
Tour Emil Banca.




