
THE PREMIUMS PARTNER



COMPANY PROFILE
La Leoni Spa nasce a Modena nel 1989 come azienda specializzata nella
progettazione e produzione di articoli promozionali.
Nel corso degli anni ha aumentato la sua professionalità e versatilità tramite
l’utilizzo di validi collaboratori interni ed esterni diventando un’azienda
leader nella produzione di personaggi 3D e modellismo statico.

La politica aziendale per la qualità della Leoni persegue i seguenti obiettivi:

• Studiare l’ambito merceologico del cliente in modo da proporre idee
strategicamente vincenti

• Fornire prodotti validi sia esteticamente sia qualitativamente, mediante la
scelta e la sorveglianza dei propri fornitori e il mantenimento di rapporti
privilegiati con gli stessi

• Fornire, in fase di acquisizione degli ordini, la massima attenzione alla
comprensione delle esigenze dei Clienti al fine di indicare le soluzioni più
adeguate per risolverle

• Perseguire la massima trasparenza nei confronti dei Clienti attraverso una
corretta e completa definizione di tutti gli aspetti della fornitura

• Qualora si tratti di giocattoli, assicurare rigorosi controlli qualitativi e
superare severi test da parte di enti certificatori approvati che ne
attestano la totale sicurezza a garanzia di un prodotto sempre affidabile

• Evadere gli ordini dei Clienti senza errori

• Rispettare i tempi di consegna concordati

• Risolvere gli eventuali reclami dei Clienti in modo tempestivo ed
esaustivo



COME LAVORIAMO
Per garantire i maggiori standard di qualità dei propri prodotti la Leoni -già
certificata ISO 9001- si avvale prevalentemente di ditte con pari requisiti.
Inoltre, tutti i suoi prodotti sono realizzati nel pieno rispetto della normativa
REACH e vengono sottoposti ai più autorevoli laboratori per verificarne il
rispetto delle normative vigenti.

Al fine di sviluppare prodotti a norma, tutti gli articoli che la Leoni realizza
vengono infatti testati e certificati da primari istituti di sicurezza, a garanzia
che forma, funzioni e materie prime utilizzate rientrino nei limiti imposti
dalle normative comunitarie ed extra-comunitarie.

La garanzia di qualità sui prodotti realizzati è attuata infine attraverso rigidi
controlli sui processi produttivi dei suoi fornitori terzi. Questo avviene sia
tramite ispezioni realizzate da funzionari delegati durante il processo
produttivo (DU-PRO), sia con controlli finali che verificano lo stato della
merce prima che essa venga spedita (Final Inspection).

Il reparto spedizioni può, se richiesto dal cliente, seguire in tempo reale la
movimentazione delle merci dalle fabbriche cinesi fino allo sdoganamento
in Italia ed alla consegna nei magazzini designati.



LEONI ASIA Ltd.

PICK & PACK

Al fine di potenziare ulteriormente il proprio servizio ed avere un appoggio
diretto in Cina, Leoni si avvale di una propria succursale ad Hong Kong, la Leoni
Asia Ltd.
Essa ha la funzione di coordinare le ispezioni interne e potenziare la ricerca dei
nuovi prodotti nonché fungere da ulteriore centro nevralgico per meglio seguire
lo sviluppo dei vari progetti.

L’azienda partner di Leoni specializzata nel confezionamento e
ricondizionamento di diverse tipologie di merci è l’ideale per finalizzare in Italia
la gadgettistica realizzata in Cina con l’eventuale prodotto editoriale e packaging
finale.
È in grado sia di confezionare prodotti destinati ad entrare in contatto con
alimenti, in quanto dotata di locali con atmosfera e temperatura controllate, sia
di gestire il confezionamento ed il ricondizionamento di prodotti destinati ad
essere posti nuovamente in vendita. È dotata di macchine flow pack che
gestiscono anche i grandi formati (A4).
Confezionamenti speciali possono essere realizzati da personale specializzato in
grado di gestire manualmente molti tipi di lavorazioni.



ORGANIZZAZIONE
A livello operativo lo staff Leoni è organizzato secondo macro-aree tematiche
intese a rappresentare le diverse tipologie merceologiche per le quali il cliente
può chiedere il nostro intervento:

Divisione Partwork
Specializzato nel seguire campagne da edicola di ampio respiro (partwork) come
anche produzioni minori (one shot per periodici o mini collezioni per riviste
settimanali).
Vista la grande varietà di possibili richieste in termini di soggetti e materiali,
l’ufficio è a sua volta organizzato in sezione die cast (riproduzioni in scala di auto,
moto aerei ecc. in lega metallica), figurines (materie plastiche, leghe metalliche e
poliresina) e sezione partwork generici e abbinamenti a periodici.

Divisione Food
Specializzato in tutto quello che coinvolge la realizzazione di gadget per l’ambito
alimentare. L’utilizzo di materie prime adeguate e packaging che rispettino il
principio di non contaminazione dei prodotti abbinati (odor barrier) sono i
principi cardine su cui si basa il lavoro di questa sezione.

Divisione Flowpack & Loyalty
Si occupa di tutte le campagne da edicola, slegate da un fascicolo o da una rivista
e veicolate invece in bustina e display-box, e delle grandi campagne di Loyalty e
Special e Short promotion.
Ricerca costante di nuovi oggetti o materiali e reattività immediata alle richieste
sono i veri punti di forza di questo ufficio.

Divisione «MADE IN ITALY»
Ultima nata e fiore all’occhiello della Leoni. È una struttura che opera
completamente in Italia e cura, internamente, dalla progettazione fino alla
produzione e confezionamento di grandi campagne promozionali e di loyalty.
Avendo una filiera cortissima e un automatismo completo, è in grado di produrre
enormi quantità con brevi preavvisi ed è ideale per special e short promotion
dove la tempestività di reazione è fondamentale.

In parallelo a queste realtà esiste l’ufficio Qualità e Logistica che si occupa da un
lato di requisiti di legge, test ed ispezioni e dall’altro di tutto il processo di
spedizione, sdoganamento e consegna.



I NOSTRI PROGETTI



1989

ABBINAMENTI A MAGAZINE



1989

ABBINAMENTI A MAGAZINE



1990

FLOW PACK ANIMALI
È la prima collezione in flow pack mai stata realizzata.
Consisteva nell’abbinamento di una bustina di figurine 

ad un animale in plastica. 
Quest’ultimo  trovava collocazione in un’arca fustellata 

abbinata a sua volta all’album.



1991
1993

FLOW PACK
Varie collezioni in busta.



PELUCHE
Peluche abbinati al Panettone.

1994
1995



COLOMBINA & PANETTONCINO
Varie collezioni abbinate alle Colombine e Panettoncini Bauli.

1994
1995



1996

COLLEZIONI Mr. Day
Varie collezioni realizzate per i prodotti da forno Mr. Day Parmalat.



PREMIUM PER PARMALAT SUD AMERICA 
Varie collezioni realizzate per il mercato sudamericano.

1997
1998



2000

SOGGETTI DREAMWORKS PER MULINO 
BIANCO

Personaggi 3D, giochi e accessori Dreamworks in abbinamento alle merendine.



2002

3D DISNEY
Personaggi del mondo Disney dipinti a mano, in abbinamento 

ai prodotti Motta/Nestlè.



2003

SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO
Personaggi 3D dipinti a mano inseriti all’interno di capsule 

per contatto alimentare.



2005

SORPRESE PER CONFEZIONI DI PATATINE
Personaggi 3D dipinti a mano inseriti in bustine per contatto alimentare.



2005

GADGET ESTIVI E BACK TO SCHOOL 
PER MULINO BIANCO

Articoli personalizzati con i personaggi del mondo Flauti, 
abbinati alle confezioni di merendine.



SQUADRE DI CALCIO
Mascotte e loghi delle più famose squadre di calcio italiane declinate in 

figurines 3D in Plastica per ovetti di cioccolato, calze della Befana in 
tessuto, palle di Natale in latta, statuette in poliresina.

2006



2007

Scatole in latta e calze della Befana in tessuto,
personalizzate con grafiche Disney.

CONFEZIONI PER CARAMELLE



SORPRESE A LICENZA
Prodotti licenziati Disney ed Hello Kitty abbinati agli snack in cioccolato.

2008



2009

RONFI
Collezione in flowpack di 10 figurines in pvc tratte dal fumetto dei Ronfi. 



AGE  
22 personaggi in plastica dalla fanta-serie Amazing Goal Era –

confezionati in flowpack.

2009



2010

CARS 2 DISNEY
Collezione completa dei soggetti Cars 2, confezionati in flow pack. 



Riproduzione in peluche del personaggio Mr Chuck, 
proposto in abbinamento alle confezioni di Chupa Chups.

2010
2011

MR CHUCK



FLOW PACK EDICOLA
Le tendenze del momento declinate in articoli di diverse tipologie,

veicolati in flowpack per edicola.

2010
2011



2010
2011

SORPRESE PER UOVA DI PASQUA
Sorprese licenziate inserite all’interno delle uova di Pasqua  

e in abbinamento alle colombine.



2011

BIRIKKINI FOLLETTINI 
Figurines 3D in plastica: 12 soggetti di fantasia completi di vestitini, 

confezionati in flowpack.



2011

SCORPIONS & Co.
TENTACOLS & Co.

Serie di animali stretchy con effetti speciali cambiacolore, 
confezionati in flowpack. 



2012

SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO
Serie 3D dipinte a mano, inserite in capsule per contatto alimentare.



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2013

SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO
Serie 3D dipinte a mano, inserite in capsule per il contatto alimentare.



2013

KAMALEONTI & Co.
KAMALEONTI & Co. MAXXI EDITION

Serie di animali stretchy con effetti speciali cambia colore  e glow in the dark 
confezionati in flowpack. 



2013

FROGS & CO.
Serie di animali stretchy con effetti speciali cambia colore, 

confezionati in flowpack. 



FLOW PACK EDICOLA
Le tendenze del momento declinate in articoli di diverse tipologie,

veicolati in flowpack per edicola.

2013



SORPRESE A LICENZA
Articoli licenziati Disney, inseriti all’interno 

di calze della Befana e uova di Pasqua.

2013
2014



SORPRESE UOVA DI PASQUA
Accessori per la scuola inseriti in capsule per contatto alimentare.

2013
2014



2014

BRAZIL
Short Promotion a tema calcio per un programma di fidelizzazione clienti 

nei supermercati Famila del Gruppo Brendolan.



2014

DINOSAURI
Serie di figurines tridimensionali raffiguranti le più note specie di dinosauri, 

confezionate in flowpack.



2014
INSECTS & Co.
TURTLES & Co.

Serie di animali stretchy con effetti speciali cambiacolore, 
confezionati in flowpack.



SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO

2014
2015

Serie 3D dipinte a mano, inserite in capsule per contatto alimentare.



PROMOZIONI IN STORE
Varie tipologie di articoli per promozioni in store Barilla.

2015



2015

SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO
Mix  composto da sorprese 3D, articoli in soft pvc e gommine personalizzate, 

in capsule per contatto alimentare.



2015

SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO
Mix  composto da sorprese 3D, articoli in soft pvc e gommine personalizzate, 

in capsule per contatto alimentare.



2015
2016

IGUANAS & CO.
MOSTRI MARINI & CO.

Serie di animali stretchy , colorati e glow in the dark
confezionati in flowpack. 



2016

SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO
Mix  composto da sorprese 3D e gommine personalizzate, 

in capsule per contatto alimentare.



2016

DALTON
Figurines 3D in plastica, personaggi dell’omonima serie di cartoni animati 

riprodotti fedelmente e dipinti a mano, 
confezionati in flowpack.



2016

SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO
Mix  composto da sorprese 3D e gommine personalizzate, 

in capsule per contatto alimentare.



SORPRESE UOVA DI PASQUA
Accessori per la scuola, giocattoli e gadgets inseriti in capsule per contatto 

alimentare.

2016



2016

SORPRESE PER OVETTI DI CIOCCOLATO

Mix  composto da sorprese 3D e gommine personalizzate, 
in capsule per contatto alimentare.



2016

«HAPPY GELATO» PORTA CHIAVI
“Happy Gelato” Portachiavi realizzato in Soft PVC.



TIMIDONI IN THE BOX

2016

Serie composta da 18 graziosi animaletti, nascosti nelle scatoline.
I bambini possono accarezzarli e far passare il rossore dalle loro guance.

Dipinti a mano.



NATALE 2016

2016

Bicchiere Blaze Oral Care. 
Accessori Principesse Disney e articoli Minnie. 



2017

A SPASSO NEL TEMPOREGGIO
Gommine rappresentanti i personaggi principali Parmareggio.

100% Made in Italy.



2017

A SPASSO NEL TEMPOREGGIO 2
Gommine rappresentanti i personaggi 

principali Parmareggio.
100%-made-in-Italy.



BARBIE FASHION COLLECTION

2017

Serie composta da oltre 280 sticker attacca-stacca, morbidi e luccicanti, 
raffiguranti abiti, scarpe ed accessori, e da 20 card che ritraggono Barbie in 
diversi contesti.     
Distribuita nelle edicole in flow pack, contenenti 14 mini sticker, 1 card con 
Barbie e 1 mini book.



2017

TAGLIERE PARMAREGGIO
L'esclusivo Tagliere tondo in legno. 
Completo di 4 coltelli formaggio.

FORMAGGIERE PARMAREGGIO 
Formaggiere in ceramica personalizzate.

Abbinate ai prodotti della gamma Parmareggio.



2017

MOSTRI DELLA PALUDE & CO.
Serie di animali stretchy con effetti speciali cambiacolore, 

confezionati in flowpack.



EASTER EGGS GIFTS

2017

PASQUA 2017
Diverse tipologie di articoli licenziati  inseriti all'interno 

delle uova di cioccolato.



2017

SMILEY PENCIL TOPPER
I simpatici smiley

trasformati in pencil topper e confezionati in flow pack.



CIANGOTTINE-LUXURY CHARM

2017

Braccialetti da creare e collezionare con differenti charms.
Contenuti all’interno delle colorate bustine:

ROSSO/FASHION – BLU/ROCK – ORO/PRINCESS – ARGENTO/ROMANTIC



2017

VISCIDOSI ANIMALS

Collezione composta da 12 animaletti coloratissimi e appiccicosi
confezionati in flowpack.

Ogni bustina contiene un magazine descrittivo.



CRAZY CUBE

2017

Cubi antistress con differenti tipologie di rumori e colori
6 forme da collezionare.



2017

CRAZY SPIN

Collezione composta da 6 Crazy Spin colorate confezionate in flowpack.
Ogni bustina contiene un magazine ed una trottola.



NATALE 2017

2017

Articoli licenziati abbinati ai cofanetti Linea Corpo.



Mix  composto da sorprese 3D e gome personalizzate, 
in capsule per contatto alimentare

2018

SORPRESE MADE IN ITALY

Sorprese 3D e gommine personalizzate, 
In capsula, per contatto alimentare.

100% made in Italy.



Mix  composto da sorprese personalizzate, 
in capsule per contatto alimentare

2018

SORPRESE MADE IN ITALY
Gommine, ventose e timbrini personalizzati PAW PATROL, 

In capsula, per contatto alimentare.
100% made in Italy.



WHISHY SQUISHY POO
Collezione composta da 9 Squishy Poo colorati

in materiale super slow rising.



ASTUCCIO 3 ZIP E COLLEZIONE CUCITO  
LINEA GRIP 

Zaino Executive – Porta Tablet – Bustina Portapenne – Astuccio Ovalino



A SPASSO PER IL MONDO
Gommine rappresentanti i famosi topolini con i copricapi tipici del mondo.

100% Made in Italy.

Bustine portaoggetti in poliestere abbinate alle confezioni di snack “Pero’”.



BALOCCO BISCO BOMBER
Pencil Top in materiale PVC Soft, confezionati in busta alimentare e 

a barriera, abbinati alle confezioni “BiscoBomber”.



SORPRESE PATATINE
Sorprese assortite, confezionate in busta alimentare e a barriera, 

abbinati alle confezioni di patatine
“Crik Crok”.



PASQUA 2018
Zainetti e accessori capelli personalizzati a licenza.



Set anelli e lanciadischi da polso personalizzati a licenza.

NATALE 2018



SET DA VIAGGIO
Collezione di borse in policotone.



2018

PUFFY PAW
Collezione composta da 10 animaletti tridimensionali colorati e dalle 

zampe morbidose.



PAW PATROL
Gommine personalizzate 

confezionate in flow pack.
100% Made in Italy.

DISNEY PRINCESS
Collezione composta da Gommine personalizzate e Pencil Top.

100% Made in Italy.



2019

GOMMAGLIE
Collezione di Gommine personalizzate che rappresentano le maglie 

delle squadre di calcio di Serie A. 
100% Made in Italy.



REXY NELLA STORIA…
Pencil top in PVC Soft.

2019



Via G. Galilei  12/14 – 41030 – Sorbara (MO) Italy + 39 059 907288
www.leonispa.it
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