
«Segui il cuore…»
Social Breastfeeding Network – by Mitzi Bollani

«Ogni mamma ha il diritto di ricevere il meglio… 
… vuoi aiutarla?»



«Segui il cuore…» un progetto di Mitzi Bollani

MimmaMà Point è la rete di eccellenza di
spazi per allattamento e coccole realizzati da
Leura s.r.l. per offrire a mamme e bambini
uno spazio dedicato e protetto quando si
trovano fuori casa.

Il progetto ideato dall’arch. Mitzi Bollani
protegge il diritto di mamma e bambino a
vivere in intimità il loro rapporto, ritagliando
un’isola a loro dedicata anche al centro di
spazi frenetici di vita.

Segui il cuore: il marchio garantisce la qualità del servizio.



La qualità a costo zero

Non si può costringere la mamma
che allatta a rifugiarsi in auto o a
«nascondersi» per aver intimità e
non turbare le altre persone…
ASL e Comuni hanno sottoscritto
l’impegno con il Ministero della
Salute di realizzare postazioni per
l’allattamento nei luoghi pubblici.
Leura propone loro un servizio che
garantisce la massima qualità a
COSTO ZERO ed offre alle AZIENDE
sponsor grande visibilità.
Vuoi partecipare anche tu ?



Sponsorizzare le postazioni MimmaMà Point significa ottenere alta
visibilità a fronte di un minimo investimento.
Il target a cui il servizio si rivolge è quello della famiglia: bambini,
giovani, adulti, nonni… Il valore altamente sociale del progetto fa
nascere interesse e simpatia verso gli sponsor !
La rete mira a raggiungere i luoghi di vita ad alta frequentazione, a
volte inaccessibili alla pubblicità, con prodotti customizzabili tramite
grafiche, loghi, scritte e messaggi per adattarsi all’ambiente che li
circonda, valorizzare il servizio ed il contributo degli sponsor.
Possiamo realizzare differenti soluzioni dedicate all’allattamento:
stand autoportanti in tubolari di alluminio e tessuto stretch; salette
con decorazioni emozionali; «casette» eco-sostenibili e
multifunzionali da posizionare sul territorio.

Un’occasione unica di visibilità



aeroporti, stazioni ferroviarie… musei, luoghi d’arte…
spazi per bambini… luoghi religiosi…
ospedali, centri commerciali… parchi, aree verdi…
farmacie, biblioteche, uffici pubblici …

Accogliere la mamma ed il suo bambino nel periodo
dell’allattamento significa portare rispetto per uno dei
momenti più intensi della loro vita, risolvendo situazioni
di stress, disagio e difficoltà ambientali che ostacolano la
relazione e negano un diritto fondamentale.

Il Diritto alla relazione



MimmaMà
La poltrona per l’allattamento



Perché MimmaMà è l’unica poltrona per
l’allattamento al seno che supporta mamma
e bambino in tutte le diverse posizioni,
compresa quella detta a tandem per
l’allattamento contemporaneo di gemelli.

Perché MimmaMà è un dispositivo medico,
con dichiarazione CE e TGA (Therapeutic
Goods Australian), ignifugo, antibatterico e
privo di lattice che garantisce la massima
sicurezza di mamme e bambini.

Perché la modellazione della seduta allevia la
neomamma dai dolori perineali.

La qualità delle finiture e cuciture realizzate
da artigiani selezionati, pone MimmaMà al
top tra i prodotti etichettati "made in Italy".

Ergonomica, avvolgente, 
invitante, è realizzata come una 

scultura.                                     
Un grande abbraccio che 

accoglie e sostiene la mamma 
ed il suo bambino.

«Segui il cuore» La poltrona MimmaMà.
MimmaMà Point - A Social Breastfeeding Project



I MimmaMà Point INDOOR sono stand
autoportanti in tubolare di alluminio
rivestiti in tessuto stretch facilmente
svestibile e lavabile, personalizzabile con
stampa mono / bi-facciale, oppure salette
con decorazioni emozionali realizzate in
luoghi pubblici di facile individuazione.

«Segui il cuore» Le installazioni INDOOR.
MimmaMà Point - A Social Breastfeeding Project



LEURA srl – HELPFUL DESIGN – Designer Arch. Mitzi Bollani

LEURA realizza con il contributo di artigiani ed aziende dislocate su tutto il
territorio italiano casette in legno multifunzionali per riservare un luogo
pulito, sicuro ed accogliente a mamme e neonati anche negli spazi aperti.
Alcuni esempi sono le Baby Little Home create in Trentino Alto Adige.
http://www.mimmama.it/baby-little-home-casette-legno-allattamento/
Il prodotto viene costruito, arredato e customizzato secondo le richieste del
cliente.

«Segui il cuore» Le installazioni OUTDOOR.
MimmaMà Point - A Social Breastfeeding Project



Ovunque ci sia la 
mamma con il suo 
bambino… perché 
l’allattamento è un 
diritto sociale e di 

salute per tutti.

«Segui il cuore»
MimmaMà Point - A Social Breastfeeding Project



Perché diventare sponsor di MimmaMà Point?

Perché offre un’alta visibilità.
Perché ha una grande comunicabilità.

Perché grazie ad EXPO ha avuto grande 
risonanza internazionale.

Perché offre un’opportunità unica 
per costruire «good reputation».

Perché ha costi accessibili.

«Segui il cuore»
MimmaMà Point - A Social Breastfeeding Project



Cosa forniamo?

La fornitura di tutte le attrezzature.
La stampa di tutte le personalizzazioni.
La decorazione emozionale degli spazi.

L’installazione di tutti i MimmaMà Point
La consulenza gratuita.

.  

«Segui il cuore»
MimmaMà Point - A Social Breastfeeding Project



LEURA s.r.l. è una azienda che crea benessere attraverso un buon
design conciliando qualità estetiche e funzionalità.

Tutti i prodotti Leura sono innovativi, stimolanti, coadiuvanti, facili
ed intuitivi da utilizzare e garantiscono salute, sicurezza e comfort.
Creati dall’arch. Mitzi Bollani, essi nascono come risposta a bisogni
di nicchia per diventare oggetti di uso comune. Per questo
l’approccio di Leura è chiamato “Helpful Design”.

Il ricercato design ed il lavoro di artigiani selezionati garantiscono la
qualità dei nostri prodotti totalmente Made in Italy.

Chi siamo



Tutti i prodotti Leura hanno il Marchio «Designed for You&All»
perché sono progettati per venire incontro alle diverse
esigenze dei potenziali utilizzatori.
Leura srl condivide questo marchio con le Aziende che
sottoscrivono e garantiscono l’etica di non discriminazione nei
loro prodotti e servizi.

Il Marchio di qualità
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