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Soci fondatori

Carlo Galli-Zugaro:  laureato in Economia alla Georgetown 
University, ha vissuto in 10 paesi e ha un vasta conoscenza del 
mondo asiatico.  Ha lavorato per Publiespaña a Madrid, gestito i 
rapporti istituzionali di Telepiù a Bruxelles e le relazioni esterne per 
Microsoft in Italia.  Ha fondato Inventiamo nel 2002 per la fornitura 
di packaging, articoli promozionali, medicali e antinfortunistici.

Barbara di Castri:  giornalista e scrittrice.  Ha collaborato con il 
quotidiano La Repubblica, con testate Mondadori e con un’agenzia 
radiofonica del Gruppo Editoriale Espresso.  Dirige la divisione 
Editoria di Inventiamo e due collane editoriali:  Metropoli di Carta
(narrativa di viaggio) e Bolle di Sapone (dedicata al mondo 
dell’infanzia). https://it.wikipedia.org /wiki/Barbara_di_Castri

“Podemos tener todos los medios de comunicacion 
del mundo, pero nada, absolutamente nada, sustituye 
la mirada del ser humano” 
Paulo Coelho 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_di_Castri


GADGET - PACKAGING
- Articoli per eventi, fiere, supporto alle vendite.

- Dispositivi di protezione individuale, articoli antinfortunistica, 
protezione cantieri e sicurezza sul lavoro.

EDITORIA
- Libri celebrativi per aziende e associazioni, ghostwriting, web editing 

- Coordinamento grafico, impaginazione, stampa.
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• 3M
• Adecco Italia
• Allianz
• Althea
• Ass. Italiana Sommelier
• Banca Sistema
• Beauty San 
• Binda
• Business Competence
• Cairo Editore
• Ceres
• Citroen
• Clinique
• Comando Carabinieri
• Datalogic
• Deloitte
• DHL
• Disney 
• Dom Perignon
• Draeger Medical
• Edison
• Effetto Mariposa
• Eleventy World

Alcuni dei nostri clienti:
• Faber-Castell
• FCA – Fiat Group
• Fiera Milano Congressi
• Fila Giotto
• Fondamenta
• Fondazione Andrea Bocelli
• Fondazione Paracelso
• Fontana Arte
• Frankie Morello
• Garmin
• Genialloyd
• Grana Padano
• HSL
• JP Morgan
• Kiabi
• La Stupenderia
• Lazio Innova
• Lega del Filo d’Oro 
• Lexmark
• Logitech
• Loro Piana
• Lottomatica
• Mares

• Marzocchi Tenneco
• Mediaset
• Mercury
• Ordine dei Medici Veterinari
• Ordine di Malta
• Pastificio F.lli Cellino
• Politecnico di Milano
• Porto Cervo Marina
• Principe di Savoia
• RCS
• Riello
• Riso Gallo 
• Rotary Club Milano N.E.
• Sammontana
• Samsung
• Snam
• Solidea
• ST Microelectronics
• TRM Spa
• Ubisoft
• Unicredit
• United Perfumes
• Wetobusiness



• Da 20 anni gestiamo produzioni, spedizioni e 
importazioni dall’Asia e dall’Europa.

• Manteniamo rapporti costanti con produttori in grado di 
gestire grandi quantità e seguire progetti su misura.

• Per gli articoli urgenti abbiamo accesso a magazzini in 
Europa a prezzi competitivi

• Partecipiamo alle fiere di settore per conoscere nuove 
aziende, nuovi prodotti, l’evoluzione dei mercati e dei 
fornitori

FORNITURE



Gadget, packaging



BCM:  powerbank con 
logo 2 lati + 5 coloriLaccetti portabadge: tante misure, stampe, accessori

Enozioni:  dischetto salvavino in custodia 
con logo e imbustato singolarmente

Althea:  spillette da 
giacca in metallo smaltato



Edison: Olimpiadi

Samsung: Olimpiadi Torino

Politecnico di Milano e Special Olympics:    
Avvolgicavo Cabletto con logo



Warner Village: 
cappellini con 
soggetti Looney 
Tunes

Mediaset:  
articoli per 
vendita abbinata
ai programmi
televisivi



J.P. Morgan: orologi da polso

3M: ombrelli - profilo e manico con i colori del logo

Interroll:  inserto penna colore aziendale

Yacht Club Costa Smeralda + Garmin: 
borracce con 3 loghi intorno



Riello Burners:   merchandising per catalogo ordini agenti

MSC:  design e produzione per vendita su navi da crociera



Borsoni personalizzati:  
tasche, rinforzi, patch e tiretti

Distintivi omerali: patch in tpu 
in rilievo con base in tessuto 
per cucitura su capo



FCA:  lancio nuova Doblò
Logo sul corpo della penna + etichetta resinata

Datalogic:  attenzione al dettaglio
Interroll:  chiavetta in metallo, riproduce rullo
trasportatore.   Chiusura ad avvitamento.

Chiavette USB:  standard e su misura

Mercury: chiavetta
con logo a laser + 
logo resinato

www.lechiavetteusb.it

http://www.lechiavetteusb.it/


Ordine di Malta:  oggetti per fundraising

Peluche approvati norme CE  

Albatros:  matita architetto con custodia

Buonristoro:  portacaffè in melamina



Shopper, zaini, trousse, borse, scatole



Astuccio su misura per palmare
ordini nella ristorazione



GESTIONE DEI PROGETTI

Imballi, logistica, spedizione

Design, prototipi, produzione



Disney:  astuccio Winnie coloring, dai disegni ai prototipi al prodotto finale 



GESTIONE PROGETTI “CHIAVI IN MANO”

Genialloyd:   Welcome kit agenti con agenda notes, powerbank, chiavetta usb, penna 
touch. Produzione, importazione,  confezione e spedizione a 1000 agenti in Italia.  



Genialloyd – Produzione, importazione,  confezione e spedizione a 1000 agenti in Italia
GESTIONE PROGETTI “CHIAVI IN MANO”



Editoria



EDITORIA

La divisione editoriale fa capo a Barbara di Castri, giornalista e 
scrittrice. Ha collaborato con numerose testate e agenzie 
radiofoniche. Ha pubblicato romanzi, libri d’arte, di storia e favole 
educative. Ha gestito l’ufficio stampa di vari clienti.

Puoi approfondire il suo percorso sulla sua pagina Wikipedia

• Libri celebrativi per aziende e associazioni, ghostwriting, web editing, 
contenuti per i social.  

• Servizio dalla A alla Z:  scrittura, coordinamento grafico, impaginazione, stampa.

• Creazione di testi in italiano, inglese, spagnolo e francese.

https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_di_Castri
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Dispositivi di Protezione Individuale
Antinfortunistica

Sicurezza ambientale

Cod. Ateco 464630 e 466994 articoli medicali e infortunistici
Membro Assolombarda

Cam. Com Mi REA 1693200



Sicurezza sul lavoro, antinfortunistica



Abbigliamento da lavoro

Personalizzazioni: serigrafia, ricamo, etichette, termosaldati



Protezione

antiacido -
antiabrasioneantivibrazione resistenza elettrica

protezione vie aeree protezione vista

imbracatura

giubbotto ignifugo alta visibilità



antisversamento batterie al litio assorbente ignifugato

protezione vie aeree protezione antifiammalocali

Protezione, ambiente



Sanificazione – Covid-19 

www.dpilavoro.it

http://www.dpilavoro.it/

