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ODS nasce nel 1982, con l’obbiettivo di distribuire giocattoli di produzione nazionale
ed internazionale.

Sul finire degli anni 80 vengono approcciati per la prima volta i mercati del Sud-
Est asiatico, con l’obbiettivo di importare e lanciare i primi prodotti che andranno a 
costituire l’ossatura di un assortimento integrato. Vengono create le prime opportunità 
di vendita di prodotti a prezzi competitivi da affiancare alle classiche collezioni del 
mercato dell’epoca.

Nel corso dei primi anni 90 un primo mutamento delle strategie si affianca a nuove 
richieste del mercato, che nel frattempo ha imposto alla società di trovare formule 
diverse per una distribuzione dai contenuti più evoluti. E’ di quegli anni la creazione 
della prima collezione a marchio ODS alla quale ne sono seguite altre, fino alla 
formazione di un catalogo completo ed  autonomo.

Negli stessi anni, l’esplorazione dei mercati esteri e l’individuazione di nuovi prodotti ha 
contribuito al mutamento integrale della nostra proposta assortimentale, determinando 
così la creazione di un esclusivo catalogo ODS e il contestuale abbandono di molte 
linee di prodotti ritenute ormai obsolete. Nel frattempo si è continuata la strategia di  
penetrazione dei mercati, sia geograficamente che a livello distributivo. 

Nei primi anni del nuovo millennio, ODS assume una rinnovata veste e inizia un 
percorso legato alla creazione di marchi autonomi (con contestuale registrazione), 
produzioni su licenza, assunzioni di esclusive distributive per il territorio Italiano e 
l’avvio di un primo autonomo programma produttivo, destinato allo sviluppo e alla 
produzione di stampi e di nuovi prodotti a marchio.

Nel 2005, per rafforzare la  presenza in Asia è stata costituita una filiale autonoma con 
sede ad Hong Kong che oltre a supervisionare tutte le attività di ricerca e sviluppo, 
certificazione qualità, processo produttivo e attività logistiche, ha anche al suo interno 
una unità dedicata alle vendite overseas del tutto autonoma e con un portafoglio 
prodotti riferibili a licenze, esclusive o produzioni  esclusive con stampi di proprietà, 
cosa che le ha consentito di iniziare un percorso di autonoma internazionalizzazione.

CHI SIAMO



ODS was established in 1982 with the objective of distributing toys made in Italy and 
abroad.

 At the end of the ‘80s, the southeast Asian markets was approached for the first 
time in order to import and launch the first products, which ended up forming the fra-
mework for an integrated range.

The first opportunities were created to sell products at competitive prices alongside 
the classic collections in the market of that time. In the early ‘90s, an initial change 
in strategy joined new market demands that in the meantime drove the company to 
find different distribution procedures with more evolved contents. That is when the 
first ODS. brand collection was created; others were added along the way until a 
full, independent catalogue was developed. During those same years, we explored 
international markets and identified new products, in the end completely revamping 
our range. This led to the creation of an exclusive ODS catalogue, and at the same 
time we discarded many product lines now considered obsolete. In the meantime, we 
continued with our strategy to break into new markets both geographically and at the 
distribution level.
  
In the early years of the new millennium, ODS changed character and ventured along 
a new path connected to creating autonomous brands (with registered trademarks), 
manufacturing under licence, taking on exclusive distribution rights in Italy and rolling 
out an initial separate production programme to develop and manufacture moulds 
and new trademark products.

In 2005, to underpin our presence in Asia, we established an independent branch in 
Hong Kong, which apart from supervising all the research and development activi-
ties, quality certification, production process and logistics, also includes a unit dedi-
cated to overseas trade.
It operates independently and has a product portfolio referring to exclusive licences, 
or exclusive productions with proprietary marks, which allowed it to set out on its own 
internationalisation path.

ABOUT US



ODS  investe ogni anno ingenti risorse in 
ricerca e sviluppo prodotti. E’ proiettata ad 
un rinnovamento pianificato e organico delle 
proprie linee di giocattoli che si sviluppano 
sia nel settore femmina che maschio (0-8 
anni). Fanno parte dell’assortimento anche 
radiocomandi e giochi elettronici di base, che 
completano le linee di prodotto e ampliano il 
target dell’età fino a raggiungere i teenagers. 
Lo studio, lo sviluppo e la produzione  di 
prodotti in esclusiva sono oggi al centro dei 
nostri piani di sviluppo che sono indirizzati alla 
copertura di tutti i principali canali distributivi. 
Gli ultimi anni si sono contraddistinti per una 
profonda trasformazione commerciale che 
sta gradualmente evolvendo. La strategia 
distributiva e una marcata attenzione sui 
piccoli consumatori sono al centro di tutti i 
nostri progetti futuri.

Contestualmente, l’ampliamento della 
rete distributiva in tutti i principali canali 
viene portata avanti con un sistematico  e 
graduale  sviluppo della rete vendita ancor 
più concretizzato, con l’inserimento di una 
qualificata rete di agenti  e venditori diretti 
che garantiscono un dialogo aperto, costante 
e duraturo con tutta la clientela. Le collezioni 
ampliate e rinnovate semestralmente, ci 
consentono di proporre al mercato prodotti 
innovativi e in linea con le aspettative della 
clientela ed in particolare modo l‘azienda è 
orientata alla produzione e distribuzione di 
giocattoli con un equilibrato rapporto prezzo 
qualità che incontri le necessità, le aspettative 
e le richieste di un consumatore sempre più 
sensibile.

I mutamenti del commercio nazionale ed 
internazionale ci vedono protagonisti nello 
sviluppo di linee dedicate alla penetrazione 
dei  mercati emergenti, al miglioramento 
della distribuzione nei canali specializzati 
e allo studio di prodotti dedicati sia ai nuovi 
distributori qualificati sia a una clientela 
sempre più selettiva e sensibile  alla qualità 
del prodotto.

Un nuovo team di giovani appositamente 
costituito all’interno dell’azienda si occupa 
costantemente dello sviluppo di prodotti che 
fanno riferimento alle tematiche ambientali e 
di eco sostenibilità, con l’obiettivo di fornire al 
consumatore finale anche alcuni importanti 
temi di riflessione che vadano oltre alla ludicità 
del prodotto.

Every year, ODS invests vast resources 
in product research and development. It is 
projected towards a planned, systematic 
renewal of its lines of toys for both girls and 
boys (0-8 years old). The range also includes 
remote controls and basic electronic games, 
completing the product lines and raising 
the target age to pre-teens and teens. The 
design, development and manufacture of 
exclusive products are now at the centre of 
our development plans, aimed at covering all 
the main distribution channels. The last few 
years have been distinguished by a thorough, 
gradually evolving commercial transformation. 
The distribution strategy and marked attention 
to young consumers are the focus for all our 
future projects.

At the same time, we are systematically 
and gradually developing the sales force 
to extend our distribution network to all the 
main channels. We have boosted our sales 
network with a qualified team of agents and 
direct sellers who engage with all clients in 
an open, ongoing and long-lasting dialogue. 
The collections are expanded and renewed 
every six months and mean we can market 
innovative products in line with customer 
expectations; in particular, the company 
is oriented towards manufacturing and 
distributing toys with a balanced quality-price 
ratio that meets the needs, expectations and 
demands of increasingly aware consumers.

We are a major player in the market place 
regarding the development of lines dedicated 
to breaking into emerging markets, to 
improving distribution in specialist channels 
and to studying products that target new, 
qualified distributors as well as an increasingly 
modern, competent clientele. 

A new team of young people, specifically 
constructed in the company, constantly 
handles the development of products referring 
to environmental issues and eco-sustainability. 
The purpose of this is to give end users some 
significant food for thought that goes beyond 
just the recreational aspect of the product.

COSA FACCIAMO WHAT WE DO



La sede principale di ODS è a Mirandola (MO). 
La direzione commerciale e la showroom sono 
ubicate a Lainate (MI).

Hong Kong (ODS ASIA Ltd). Una nuova 
piattaforma logistica per tutto il mercato 
europeo è ubicata a Rolo (RE) ed è operativa 
dal 1 marzo 2013 presso uno dei più importanti 
snodi autostradali del nord Italia.

The company headquarters are in Mirandola 
(MO-ITALY). The showroom and sales 
management are located in Lainate (MI-
ITALY). Since the year 2005, the Asian branch 
is in Hong Kong (ODS Asia Ltd).
The European logistics center started 
operations on March 1st 2013 in Rolo (RE-
ITALY), along one of the most important 
highways of northern Italy.

LE NOSTRE SEDI WHERE WE ARE

MIRANDOLA

HONG KONG

MILANO

ROLO

- Sede legale e amministrativa
- Ricerca e sviluppo / Dipartimento Marketing
- Showroom

- R & D / Marketing Department
- Showroom

SHOWROOM ASSAGO
ZONA MILANOFIORI 
STRADA 4
PALAZZO Q, SCALA 8 

- Sede Operativa ODS Asia
- Ricerca e Sviluppo
- Controllo Qualità 

- ODS Asia Branch
- R & D
- Quality Control 
 

- Centro Distributivo Europeo 

- European Logistics Center



I  principali brands ODS si identificano per  lo 
spirito innovativo e creativo dell’azienda.
Un personale giovane e qualificato si dedica 
ogni giorno allo sviluppo di nuovi prodotti di 
tendenza e curati nel dettaglio, considerando 
le esigenze del consumatore moderno.

The main ODS brands represent the innovative and 
creative spirit of the company.
A young and qualified personnel dedicates every 
day developing new trend products, treated in detail 
considering the needs of the modern consumer.

COLLEZIONI COLLECTIONS

ODS è impegnata ormai da lungo tempo 
in un miglioramento costante e continuo 
della qualità dei propri prodotti, effettuando  
auditing  presso i siti produttivi e sulle linee 
di produzione, sia con società Internazionali 
specializzate che con responsabili interni alla 
società. Tutti i giocattoli  prodotti o distribuiti 
vengono regolarmente testati da laboratori 
accreditati internazionalmente, con prove di 
laboratorio che adottano scrupolosi e dettagliati 
protocolli. Successivamente agli esiti positivi 
di laboratorio vengono emessi i certificati che 
attestano il superamento dei test, in osservanza 
alle vigenti normative Europee.  Il controllo 
qualità sulla produzione viene poi effettuato in 
due tempi distinti: una prima ispezione della 
produzione  è affidata a società specializzate 
ed accreditate internazionanalmente (during 
production e final production) - un secondo 
controllo viene successivamente effettuato dai 
nostri responsabili della qualità ad avvenuto 
ricevimento della merce presso i nostri depositi 
e prima della immissione sul mercato.

For a long time, ODS has been committed 
to making constant improvements to product 
quality. It uses both international auditors 
and its own internal managers to audit its 
production sites and its product lines. All toys 
made or distributed are regularly tested by 
internationally accredited laboratories, which 
adopt strict, detailed testing protocols. After 
the products pass the laboratory tests, they 
are issued with certificates attesting to their 
compliance with current European standards. 
Then again, production quality control takes 
place in two, separate stages: in the first 
stage, specialist, internationally accredited 
companies perform an initial inspection 
(during production and final production). After 
this, our quality managers control the products 
a second time, when they are received in our 
warehouses and before they enter the market.

CERTIFICAZIONI E 
ISPEZIONI

CERTIFICATIONS AND 
INSPECTIONS





CONTATTACI / CONTACT US

ODS Srl
Showroom e Sede Legale / Head Office: 
Via 2 giugno, 101 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: 0535 27180
Showroom:
Assago Zona MILANOFIORI
Strada 4, Palazzo Q, Scala 8
MILANO - ITALY
www.ods-distribuzione.it

ODS Asia Ltd. - Hong Kong Office
Unit 317-318, 3/Floor, Tower B, New Mandarin Plaza,
14 Science Museum Road, TST East, Kowloon, Hong Kong
E Mail: sales@ods-asia.com




