


CHI E’ LEO TOYS
Leonardo è un ragazzino di 12 anni, frequenta la seconda media, adora la tecnologia 
ed è della provincia di Modena. 

Nel 2015, grazie alla sua passione per i dinosauri, ha creato il suo canale YouTube
Leonardo D e grazie al suo successo è nato in seguito Leo Toys dove realizza unboxing, 
gameplay, esperimenti e challenge.

I fan di Leo adorano la sua spontaneità che è anche l’arma vincente dei suoi filmati e 
l’hanno eletto il loro «unboxer di quartiere», un supereroe con il potere dell’unboxing.

A Febbraio 2018, Battello a Vapore ha lanciato il primo libro dedicato alla sua passione 
per i dinosauri con un grandissimo successo di vendita e di promozione con firma copie 
in tutt’Italia.

Vanta centinaia di collaborazioni con aziende leader nei settori del giocattolo, dei 
prodotti editoriali, alimentari e videogames con risultati molto importanti (e 
soprattutto reali).

È l’unico creator italiano selezionato per rappresentare la nostra nazione nel contest 
DreamWorks per Dragon Trainer fatto in UK ed è stato testimonial di Universal Studios
per il lancio di Jurassic World. 

-----------------------------------------

Tra le collaborazioni più importanti:

- Netflix per Fast&Furious e Jurassic World Nuove Avventure
- DreamWorks per Dragon Trainer
- Warner Bros per giocattoli di Harry Potter
- Mattel testimonial per HotWheels
- DeAgostini per spot Tv per collezioni editoriali

e molti altri…



Dati aggiornati: 30 AGOSTO 2021

ANNO CREAZIONE

N° VIDEO CARICATI

ISCRITTI

N° VISUALIZZAZIONI

TARGET

CONTENUTO CANALE

2016

878

556.000

342.811.599

Maschile 4-10

Unboxing, Game Play

2015

503

315.000

202.587.332

Maschile 4-10

Le passioni di Leo









LEONARDO D







I PERSONAGGI INTERPRETATI DA LEO:
IL PALEONTOLOGO





I PERSONAGGI INTERPRETATI DA LEO:
IL MECCANICO





I PERSONAGGI INTERPRETATI DA LEO:
L’UNBOXER DI QUARTIERE





PERSONAGGI COMPRIMARI



MIRTILLA
L’AIUTANTE DI LEO





FROLLO
LA BABY SITTER DI LEO





CONSIDERAZIONI 
GENERALI PER 

L’UTILIZZO 
COMMERCIALE DEI 

CANALI

• Leonardo è un bambino e come tale ha delle esigenze diverse 
rispetto a YouTuber più grandi (compiti, sport, impegni 
scolastici, ecc). I filmati vengono realizzati tenendo conto di 
tutti questi impegni pertanto è meglio definirli con almeno 30 
giorni d’anticipo rispetto all’uscita desiderata.

• Leonardo è uno YouTuber, NON è un attore di spot TV. Il suo 
successo è dovuto alla spontaneità dei video da lui realizzati. I 
bambini si accorgono facilmente se un filmato è spontaneo o 
uno spot per un prodotto. E’ ammessa una bozza di script 
entro la quale si possono enfatizzare alcune caratteristiche del 
prodotto ma testi e creatività saranno realizzati da Leonardo.

• A differenza degli spot TV, più il filmato è ricco di imperfezioni 
sia nel linguaggio che nell’interpretazione, più è considerato 
realistico e spontaneo dai follower. I filmati di Leo sono diretti 
ad un pubblico di età uguale od inferiore a quella di Leo, non a 
specialisti del settore, del marketing o delle vendite quindi 
anche il linguaggio deve essere in linea con il target del canale.

• I filmati vengono girati e montati in maniera amatoriale. Per 
questo motivo non è possibile fare tagli, inserimenti o 
modifiche (a meno che non ci siano gravi motivazioni)

• Non tutti i prodotti sono recensibili da Leo. Solo quelli che a 
lui piacciono possono essere oggetto di recensione, altrimenti 
i video non sarebbero spontanei.

• E’ appena stato lanciato il programma di licensing su LeoToys 
ed è quindi possibile usare Leo per caratterizzare prodotti, 
packaging e promozioni.



IL LICENSING 
DI LEO



PERCHE’ 
L’INFLUENCER 

LICENSING E’ MEGLIO 
DELL’ENTERTAINMENT 

LICENSING

Quando si presenta una nuova licenza ad un’azienda che produce prodotti 
per bambini, le prime domande che vengono fatte da molti responsabili 
licensing sono: «Quando va in TV? Su quale canale? In che fascia oraria? 
Che audience/share fa?» e la giustificazione è sempre la stessa: «i miei 
buyer vogliono queste informazioni perché altrimenti non comprano!». La 
cosa che non viene mai tenuta in considerazione, però, è che i buyer da 
dover considerare non dovrebbero essere i negozianti ma il consumatore 
finale e le domande da porsi dovrebbero essere: «cosa segue in modo 
attivo il mio target? Cosa lo farebbe entrare più volentieri da un mio 
cliente ad acquistare un mio prodotto? Come posso attivamente 
influenzarlo?»

Un character di una serie TV, di un film o di un cartone animato, pur 
famoso ed attraente che sia, è comunque vissuto dal consumatore in 
modo passivo (accendo la TV e se c’è lo guardo, altrimenti guardo altro) e 
non avrà mai la capacità di influenzare attivamente le sue scelte. 

Gli Influencer e soprattutto i kids influencer, invece, offrono 
un’opportunità unica per poter comunicare direttamente con i propri 
consumatori, proponendo loro prodotti creati, testati e consigliati dai 
personaggi da loro più amati e seguiti attivamente. Sui social il 
consumatore SCEGLIE chi e cosa guardare e soprattutto si lascia 
influenzare su cosa acquistare.

Non a caso i prodotti più venduti sul target ragazzi nel 2020 sono stati i 
libri dei maggiori influencer a target (Vedovatti, Maino, Valespo, LaSabri, 
ecc) mentre sui prodotti per bambini la licenza che ha avuto la diffusione 
maggiore è stata sicuramente quella dei Me Contro Te che non ha le 
dinamiche e le problematiche legate ai canali televisivi.



PERCHE’ 
PRENDERE UNA 

LICENZA LEO TOYS

1. Perché Leo ha un «seguito» di 548.000 bambini tra 
i 4 ed i 10 anni, molti dei quali VOSTRI 
CONSUMATORI, ponendolo in cima alla classifica 
dei KIDS INFLUENCER

2. Perché Leo è considerato dai suoi followers come 
un punto di riferimento, si fidano di lui e dei suoi 
consigli e di conseguenza si fideranno anche DEI 
VOSTRI PRODOTTI

3. Perché c’è già una forte richiesta di prodotti Leo 
Toys da parte dei suoi followers e quindi di VOSTRI
CONSUMATORI PRONTI AD ACQUISTARE 

4. Perché non esistono molte licenze MASCHILI in 
grado di accontentare il TARGET MASCHILE 4-10 
(gamer come Lyon, CiccioGamer, FaviJ o influencer
come Valerio, Sespo, i Mates, i Q4, ecc. hanno tutti 
followers più grandi e spesso lo stesso numero di 
visualizzazioni di Leo anche se con molti più 
followers)

5. Perché i prodotti Leo Toys possono essere promossi 
sul canale con azioni di reindirizzamento ai vostri  
E-COMMERCE o a quelli dei VOSTRI CLIENTI

6. Perché vi è la possibilità di creare delle campagne 
promozionali con concorsi che potrebbero 
prevedere il premio più ambito per un follower, 
quello di CONOSCERE il proprio idolo e, magari, 
passare qualche ora con lui.



I PRODOTTI DI 
LEO
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douglas@dic2.com
C. +39 348 3106335

QUINDI COSA STAI ASPETTANDO? 
CHIAMACI ORA PER MAGGIORI INFORMAZIONI

mailto:douglas@dic2.com

