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ABSTRACT

1 Evento

infiniti scenari 
possibili

360° screen 
full immersion

Convention
1h - 10h

10 - 100
pax

11 possibili 
slot

1 road show
Italia

3 live
mood a
scelta

2 regie:
audio e video



speedevent®
L’evento torna on air
«Terremo fermi i riferimenti di sempre, le nostre conquiste, i 
numeri, gli equilibri. Ma adesso è un’epoca completamente 
diversa ed è necessario un cambiamento».

Dopo un tempo di grandi eventi virtuali, davanti a una 
telecamera, torna il momento di un incontro reale. Persone 
che si guardano negli occhi, emozioni da vivere, in sicurezza, 
ma sulla propria pelle.

speedevent® è un’idea originale by The Lab, un format unico. 

speedevent® è l’evento che va dal cliente.

speedevent® è la realtà che torna protagonista.

Vogliamo riportarvi là dov’eravamo rimasti; ma in modo 
nuovo. Il mondo degli eventi cambia in tempo reale e si 
ripropone live per non perdere experience, emozione, impatto, 
coinvolgimento, meraviglia! 

Abbiamo pensato di portare l’evento alle persone invece che 
le persone in evento. In ogni parte del mondo. Dentro al Dome 
gli ospiti saranno ovunque, senza muoversi dalla loro città.

01 MAKING OF



speedevent®
Easy; safe; ready to go.
Solo il bello dell’evento live.
Sotto una tensostruttura in viaggio per l’Italia, le aziende 
incontreranno i loro ospiti in un contenitore che porterà gli 
invitati al mare, in montagna, o nello spazio a bordo di SpaceX. 
O dovunque vogliano ambientare il meeting.

La cupola a 360° permetterà un evento immersivo tra suoni, 
luci e immagini, presentazioni reali proiettate tutto intorno e 
persone sedute, ma a distanza di assoluta sicurezza.

Un evento vero, live, con l’attenzione concentrata sui temi. 45 
minuti di incontro, poi il coffee break o il pranzo o l’aperitivo. E la 
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possibilità di uscire subito dopo in centro città o in visita 
agli uffici e al centro produttivo dell’azienda. 

15 minuti per ozono, sanificazione ambiente e via, si 
parte per un altro incontro veloce, un’altra sessione di 
presentazione con nuovi ospiti o con gli stessi ma su un 
altro argomento. 

speedevent® è l’evento che va dall’invitato. Senza lo stress 
del viaggio o della camera d’albergo.
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UNA LOCATION 
DA SOGNO 
Ma vicina a casa

speedevent®
Virtual location; real presentation
Dentro al Dome verrà ricreata la location chiesta 
dall’azienda. 

Abbiamo tre scenari standard: mare, montagna, 
spazio. Ma grazie alla tecnologia 360° possiamo 
ricreare a richiesta ogni ambiente, in qualsiasi 
parte del mondo o della fantasia, per una 
soluzione di coinvolgimento totale. Con profumi, 
suoni, sensazioni tattili. 

L’ambientazione è l’unica cosa virtuale di 
speedevent®. Ma è così immersiva da sembrare 
reale come tutto il resto: il piacere dell’incontro, 
la forza dell’applauso, il sorriso dei presenti, il 
gusto del cibo, la simpatia coinvolgente del 
presentatore, il ricordo di un evento unico.

speedevent®: pensato per ritrovare lo stupore di 
un evento live. 
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speedevent®
Always the right time to be live
Ogni azienda può scegliere uno o più slot nella 
stesa giornata. Può decidere di offrire il pranzo, 
oppure l’aperitivo o solo il coffee break. E, 
ovviamente, dare vita a un entusiasmante live 
party!

09:30 - 10:15

Colazione

13:30 - 14:30

Sessione 
pranzo
VIP 2

17:45 - 18:30 

Sessione
VIP

11:30 - 12:15

Small 
aperitif

15:45 - 16:30

Piccolo 
catering

21:00 - 23:00

Live party

10:30 - 11:15

Coffee break

14:45 - 15:30

Piccolo 
catering

19:00 - 20:00

Aperitivo con
VIP e 

chiusura

12:30 - 13:15

Small 
aperitif

16:45 - 17:30

Small 
aperitif
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LA PRECISIONE 
DELLA 

SEGRETERIA

L’evento è reale. La segreteria manda l’invito, 
fa i recall. E nel Dome le hostess attendono 
per far entrare gli invitati al proprio posto, 
verificare temperatura e distanze.

Ogni ospite ha un posto assegnato, la 
possibilità di prendere appunti o, se vuole 
godersi la presentazione, scaricarla in 
seguito sul sito dell’evento grazie a una 
password personale. E prima di andare via, 
ovviamente ritira in uscita il suo cadeau.
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IL SAPORE 
DEL CATERING

speedevent®
Details of live difference
Il profumo del pane caldo, del caffè con le 
brioches. Il tintinnare del ghiaccio nei bicchieri, il 
colore dell’arancia nel cocktail. 

Con speedevent® tutto questo torna ad essere 
reale. Perché dentro al Dome, i camerieri sono 
pronti a far rispettare le distanze, ma ad offrire il 
meglio della cucina italiana o internazionale. 

Perché un evento non si limita alle presentazioni, 
ma vive di convivialità, di gusto e fantasia.
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EVENTO LIVE = SICUREZZA

speedevent®
Stay safe, live the moment

Pensando a speedevent®, abbiamo tenuto conto 
del momento e delle difficoltà di un incontro live. 
Ma ogni sfida è solo un incentivo a fare meglio, a 
creare un’idea nuova.

Quindi sappiamo che per essere bello e vivibile al 
meglio, l’evento deve prima di tutto essere sicuro. 
E allora abbiamo definito un protocollo rigido dello 
speedevent®, perché i rischi siano ridotti fin dal 
momento dell’arrivo.

Abbiamo creato percorsi di ingresso e uscita, 
pensato alla sanificazione dopo ogni intervento, 
preparato una squadra di «clean angels». Abbiamo 
pronti termometri scanner e sedie separate 
da distanze che permettano di guardarsi negli 
occhi ma, contemporaneamente, di vedere 
perfettamente le presentazioni da ogni settore del 
Dome. E soprattutto, che permettano di tornare 
a incontrarsi in modo reale. Abbiamo vissuto 
di bellissimi virtual parties; con speedevent® 
ricominciamo a vivere l’evento. In ogni suo 
momento.
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speedevent®
È dovunque vuoi andare. 
Senza seconda opzione. 
Con la certezza di trovare posto.

La struttura può essere 
posizionata in ogni location 
a scelta del cliente su una 
superficie minima di 6 x 6 mt.

Format replicabile.

Last minute planning.

Scalabile modularmente da 15 
fino a una capienza massima 
di 150 persone sedute e un 
grande palco.

Flessibile e adattabile a 
differenti esigenze.

La struttura può essere  
Scenari ambient standard o 
personalizzabili.

Safe and security.

Breath masks personalizzabili.

Effetto stupore e impact 
presentation.

Investimento minimo e zero 
spese di viaggio e alloggio.
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Il contenuto del progetto è proprietà di The Lab Laboratorio 
delle Idee srls. E’ vietata la riproduzione anche parziale. 

Tutti i contenuti presenti nel progetto sono protetti dalle leggi 
che tutelano i materiali oggetto di proprietà intellettuale e/o 
industriale. 

I contenuti, le idee e/o proposte illustrate e presentate in questo 
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marchi, brevetti o altri diritti relativi alla proprietà intellettuale 
e/o industriale. In particolare il concept ed il format di 
speedevent® sono marchi registrati di The Lab e sono protetti 
dalle leggi vigenti.

Salvo autorizzazione espressa in forma scritta da parte di The 
Lab Laboratorio delle Idee srls nessuno potrà in alcun caso 
modificare, prendere ed adattare, riutilizzare o integrare 
i contenuti presenti nel progetto né riprenderli, variarli e/
outilizzarli in alcuna forma.

Il progetto, concesso in valutazione, è depositato presso lo 
studio notai e commercialisti Carletto & Gazzola di Mondovì.
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