
De-LAB è una società benefit che si avvale di un team internazionale 
di professionisti per realizzare progetti di consulenza, ricerca applicata e 
progettazione nei settori del Business Inclusivo, dell’Innovazione Sociale e 
della Comunicazione Etica d’Impresa. 

De-LAB nasce nel novembre 2013 indirizzandosi 
principalmente ad imprese e soggetti privati. 
Nel maggio dl 2018 diventa una società benefit.

Consulenze, progetti, studi di settore o di campo realizzati da De-LAB hanno 
scala locale o internazionale e sono volti a sperimentare nuove forme di 
business e nuovi modelli di responsabilità sociale, da concretizzare 
con interventi concreti e misurabili. 

 

De-LAB realizza

PRODOTTI
Voilà® - voila.delab.it

Kokono® - www.kokono.life

IEW - Font etico

Déco - Dialoghi profit/ non profit

HOP - Hop On Practice
Coordinare la sostenibilità 
in azienda

SERVIZI
Progettazione
Realizzazione
Consulenza
Creazione di Partnership
Misurazione d’Impatto
Comunicazione
Strategia
Formazione
Ricerca applicata

per esempio: Business Case, Metriche di Impatto, Procurement 
        Responsabile, Volontariato d’Impresa, Reti Territoriali
        Manifesto dei Valori, Living Lab, Arte per il Sociale

Se sei un’impresa profit, 

sai che la competizione si basa anche 
sul valore associato alla reputazione 
del tuo brand.

I nostri migliori frutti

• Vincitore “Premio Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) 2019”
  per il progetto KOKONO™

• Invited Speaker “Responsible Innovation Summit” - Dublino 2019

• Menzione d’Onore per il progetto KOKONO™
  “Business Spirit Award 2019”, Dublino

• Invited Speaker “Seeds&Chips” 2018 e 2019

• Invited Speaker “Disruptive Innovation Festival” 2017 
  MacArthur Foundation

• Content Curator “European Development Days” 2017

•  Finalista Italiano premio UN/ITU   
  “WISIS Award – Etica dell’Information Society” 2015

• “Premio Imprenditoria Giovanile e Femminile” 
  Camera di Commercio di Torino 2014

• Premio “Girls in Tech” 2014

• Invited speaker “TEDx Verona” 2014

De-LAB lavora sui temi di 

 Business Inclusivo 
Realizziamo studi e progetti per imprese interessate 
a sviluppare modelli di business partecipativo 
da applicare a prodotti o servizi rivolti a paesi 
in via di sviluppo.

 Innovazione Sociale 
Realizziamo progetti per organizzazioni 
che vogliono generare valore sociale nelle 
comunità in cui operano, determinando impatti 
positivi sulla mission e sulla reputazione del brand.

 Comunicazione Etica 
Ideiamo metodi e linguaggi inclusivi 
per condividere il valore aggiunto 
di iniziative sociali o ambientali. 
Questo aiuta tutti gli stakeholder a percepire 
meglio il valore di collaborazioni e attività 
online e offline.

Se sei un attore pubblico,

sai che un partner tecnico ti può aiutare 
ad allineare diversi attori, gestirne le relazioni 
e valutarne l’operato riferito al progetto condiviso. 

Se sei un ente del terzo settore, 

sai che collaborare con il privato profit
richiede metodi di coinvolgimento 
che si affianchino alla filantropia.

Abbiamo lavorato con:

Focal Point italiano 
nel BoP Global Network
dal 2014

Facilitatore Certificato
LEGO® Serious Play®

dal 2017

DE-LAB SRL SOCIETÀ BENEFIT

www.delab.it  

CONTATTI

delabconsulting

@delabconsulting

@delabconsulting

 /de-lab  

@: info@delab.it                      

Since 2018, De-LAB  has been committed 
to the UN Global Compact corporate 
responsibility initiative and its principles 
in the areas of human rights, labour, 
the environment and anti-corruption. 

Socio Iscritto 

http://voila.delab.it/
https://www.kokono.life/
https://www.linkedin.com/company/de-lab/
https://www.facebook.com/delabconsulting/
https://twitter.com/delabconsulting
https://www.instagram.com/delabconsulting/

