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Passione board game

Secondo la piattaforma Idealo, in Italia nel 2020 le ricerche sul web di giochi da tavolo
sono aumentate di quasi il 50% anno su anno. E la società di ricerca Statista stima che la categoria
potrebbe arrivare a valere a livello globale oltre 9,9 miliardi di euro entro il 2023.

Ormai chiunque operi nel mondo del giocattolo,
oppure che sia anche solo vagamente interessato al settore, sa che i giochi da tavolo sono stati i
grandi protagonisti del 2020. Ma è già da qualche
anno che i board game stanno vivendo una sorta
di piccolo ‘rinascimento’, con la riscoperta da parte delle nuove generazioni dei grandi evergreen,
affiancati da titoli più recenti, dalle meccaniche
più moderne, che ormai sono riusciti a ritagliarsi un ruolo di ‘nuovi classici’. Questo è ancora più
vero in tempi di pandemia, in cui la riduzione
forzata della vita sociale ha spinto molti a cercare delle attività da fare tra le mura domestiche, e
insieme a puzzle e costruzioni i board game sono
stati i prodotti più richiesti e acquistati.
Ebbene, questa tendenza è stata riscontrata anche dalla piattaforma di comparazione prezzi Idealo, che ha assistito a un vero e proprio boom delle
ricerche riguardanti i giochi di società nel nostro
paese: +48,9% in termini di intenzioni di acquisto
rispetto al 2019. Tendenza ancora più accentuata durante i mesi dei primi lockdown, vale a dire
marzo e aprile 2020, in cui la crescita è stata rispettivamente del 481,6% e 224,5%. In questo periodo ha spopolato un gioco decisamente a tema
con la stretta attualità: Pandemic, un cooperativo
in cui i partecipanti si calano nei panni di crisis
manager, specialisti di quarantena e paramedici,
con l’obiettivo di contenere la pandemia e trovare degli antidoti. Ma in generale nel corso dell’anno ad andare per la maggiore sono stati titoli più
classici, di cui Idealo ha stilato una classifica basata sull’intenzione d’acquisto. Al primo posto si è
classificato Monopoly Classic, seguito da Occhio al
fantasma e Taboo. Completano la top ten Uno Flip,
Monopoly Ultimate Banking Edition, Non svegliare papà, L’allegro chirurgo, Occhio al fantasma 3D,
Cluedo Basic Edition e Uno.

DI ANNALISA POZZOLI

Questa classifica, che tiene in considerazione
solo l’e-commerce, non è però perfettamente sovrapponibile con quella proposta da Amazon nella
sua pagina dedicata ai bestseller per quanto riguarda i giochi da tavolo, che – stando a quanto
afferma il portale di e-commerce – viene aggiornata ogni ora in base alle vendite. Ebbene, secondo quanto rilevato dal sito ilgiocointavolo.it, a fine
2020 il gioco più popolare su Amazon era Dixit, di
Asmodee, seguito da Uno e dalla versione speciale di Cluedo con il fantasma della Signora White. Al quarto posto, Monopoly Super Electronic
Banking, al quinto Dobble, al sesto Jenga, al settimo Trivial Pursuit, all’ottavo Exploding Kittens,
al nono Passa la bomba e al decimo Pictionary di
Mattel. Si classifica solo 19esimo RisiKo!, mentre
Ticket to Ride è 13esimo e Jumanji 40esimo. Nella
top 100 non mancano poi svariate riedizioni dei
grandi classici. È questo il caso di Monopoly, presente al 36esimo posto con la versione Junior, al
43esimo con l’Edizione Roma, al 52esimo La rivincita dei perdenti, al 55esimo Monopoly Classic e
a seguire Monopoly 85esimo anniversario, Monopoly Fortnite, il card game Monopoly Deal e Monopoly Mandalorian.
Molto venduti sono stati anche i mazzi di carte, accompagnati dalle scacchiere, tornate in auge
soprattutto grazie alla popolarità di una recente
serie originale Netflix, La regina degli scacchi,
che ha fatto riscoprire agli italiani la passione per
questo gioco di strategia senza tempo. Nell’ambito dei board game, pur con le dovute differenze di
prodotto e di gusti, il mercato italiano rispecchia
molto da vicino la situazione internazionale: globalmente il settore dei giochi da tavolo è in rapida
espansione, e la società di ricerca Statista stima
che entro il 2023 varrà 9,95 miliardi di euro, contro i 5,96 miliardi del 2017.
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L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Assogiocattoli, intende valorizzare l’impegno
delle aziende che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività marketing,
comunicazione e lancio prodotto svolte nel 2020.
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Toys Awards by TG TuttoGiocattoli:
al via la quarta edizione del concorso

Breaking News

Fatti e protagonisti dal 6 al 12 febbraio 2021

Meda (MB) – Martedì 9 febbraio. Si terrà martedì 4 maggio alle ore 17, in occasione dell’apertura di Toys Milano Plus, la cerimonia digitale di premiazione
dei Toys Awards, organizzata dalla nostra rivista TG TuttoGiocattoli. L’iniziativa, ormai giunta alla sua quarta edizione, intende valorizzare l’impegno delle
aziende del settore che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività
di marketing, comunicazione e prodotto svolte nell’anno solare 2020. Le categorie relative a marketing e comunicazione includono i premi per Miglior
spot Tv, Miglior campagna stampa, Miglior campagna new media, Miglior attività e materiale in-store e Miglior iniziativa di co-marketing. Le categorie più
squisitamente di prodotto, invece, sono le seguenti: Personaggi collezionabili
e accessori, Belle arti e creatività, Costruzioni, Bambole e fashion dolls, Giochi
da tavolo e Puzzle, Giocattoli per l’infanzia e prescolari, Giochi elettronici, Giochi da esterno e sportivi, Peluches, Veicoli, Cavalcabili, Giochi scientifici, Giochi
Made in Italy, Giocattolo su licenza, Carnival & role play. A partire dal mese di
febbraio, TG TuttoGiocattoli inviterà i produttori di giochi e giocattoli a segnalare alla redazione, attraverso un apposito modulo, le proposte di marketing,
comunicazione e prodotto realizzate nell’arco del 2020. Una volta raccolte le
segnalazioni, la redazione individuerà le nomination per ciascuna categoria. A
votare sarà poi una giuria composta da Gd, Gdo, Gds e normal trade.

Mattel cresce del 12%
in area Emea nel 2020

El Segundo (Usa) – Mercoledì 10 febbraio. Mattel ha pubblicato i suoi risultati per il quarto trimestre e l’intero 2020, ed in entrambi i periodi l’azienda è
riuscita a registrare una crescita, nonostante le sfide commerciali globali derivanti dal Covid-19. In tutto l’anno le vendite sono aumentate del 2%, superando i 4,5 miliardi di dollari, mentre il Q4 ha visto un aumento del 10%. Anche
i profitti sono aumentati, raggiungendo in un anno 126,6 milioni di dollari. In
particolare, nell’area Emea il tasso di crescita su base annua è stato del 12% a
valuta costante, e anche in Nord America l’aumento è stato a due cifre. Mattel
ha sovraperformato il settore nel quarto trimestre del 2020, crescendo circa
cinque volte rispetto al settore per l’intero anno (dati Group Retail Tracking
Service di Npd). “Questo è stato un trimestre eccezionale per l’azienda, con la
nostra migliore performance da anni”, ha commentato Ynon Kreiz, ceo di Mattel. “Nel bel mezzo di una pandemia e di condizioni di mercato molto impegnative, i nostri risultati hanno superato le aspettative. Il nostro slancio è stato
guidato dalla qualità e dall’ampiezza della nostra offerta di prodotti, dalla forza duratura dei nostri marchi, da una catena di fornitura altamente efficiente,
da capacità commerciali di livello mondiale e da una creazione della domanda
molto efficace, in stretta collaborazione con i nostri partner di vendita al dettaglio. Non potrei essere più orgoglioso dell’intero team globale di Mattel”.

Sonic entra a far parte
del mondo Lego Ideas

Billund (Danimarca) – Giovedì 11 febbraio. È ufficialmente entrato in produzione un set Lego dedicato a Sonic the Hedgehog, la celebre property videoludica di Sega. Il nuovo kit è un progetto che la 24enne britannica Viv Grannel
ha sottoposto a Lego alcuni mesi fa, e che sulla piattaforma Ideas ha raggiunto i
10mila voti necessari affinché possa essere messo in produzione ed entri così a
far parte ufficialmente della linea Lego. Il set si ispira al videogioco Sonic Mania
(2017), ed è composto da diversi personaggi e ambientazioni del livello Green
Hill Zone. Non è la prima volta che il mondo Sega si incontra con i mattoncini
Lego: la prima comparsa di Sonic risale al lancio del videogame Lego Dimensions nel 2015, dove compariva in un’espansione appositamente dedicata.

Quarto trimestre
in forte crescita per Hasbro

Pawtucket (Usa) – Martedì 9 febbraio. Hasbro ha rivelato i suoi risultati
finanziari sia per il quarto trimestre che per l’intero anno 2020. Nel Q4, i
ricavi netti globali sono cresciuti del 4% a 1,72 miliardi di dollari, con un
aumento del 16% negli Stati Uniti e in Canada, a cui è corrisposta anche una
buona crescita in Europa, in contrapposizione al calo in America latina e
Asia. All’interno del portafoglio Hasbro, eOne ha visto aumentare i propri
ricavi del +10%, mentre Hasbro Gaming è cresciuta del 21%. Se l’ultimo trimestre del 2020 ha mostrato segnali più che positivi, da solo non è riuscito a
raddrizzare le sorti di un anno non proprio brillante: i ricavi netti per l’anno
in questione sono diminuiti dell’8% a 5,47 miliardi di dollari, pesantemente
influenzati dalle chiusure a livello globale della vendita al dettaglio, degli stabilimenti di produzione e dei cinema. Nonostante questo, la società ha generato entrate superiori al miliardo di dollari in e-commerce, un aumento del
43%. Ad andare particolarmente bene sono stati Magic: The Gathering, così
come i prodotti Hasbro Gaming, tra cui Dungeons and Dragons e Monopoly.
Ottimi risultati anche per i prodotti Hasbro per Star Wars e The Mandalorian di Lucasfilm hanno contribuito alla crescita dell’anno.

Rocco Giocattoli sostiene l’Associazione
Peter Pan nel progetto Adozione Ludoteche

Roma – Mercoledì 10 febbraio. Rocco Giocattoli ha avviato una collaborazione con l’Associazione Peter Pan, che offre sostegno e alloggio gratuito alle
famiglie provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo costrette a spostarsi
nella capitale per curare i propri figli. La partnership tra le due realtà nasce
dalla condivisione di valori comuni, con l’obiettivo di restituire attraverso il
gioco quella quotidianità fatta sì di terapie ma anche di attività ludiche, ricreative ed educative. Nello specifico, la società sosterrà l’associazione nel progetto
Adozione Ludoteche, situate nelle due Case di accoglienza destinate ai piccoli
malati oncologici e ai propri cari durante tutto il periodo delle terapie presso
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’impegno di Rocco Giocattoli è quello di
sostenere i costi annuali di mantenimento di due ludoteche delle Case di Peter
Pan e di altre iniziative che si svilupperanno nel corso dell’anno, come la donazione di giocattoli per migliorare la qualità delle ore di gioco che i bambini
ospiti trascorrono nelle ludoteche e le diverse Campagne di Raccolta Fondi
promosse dall’Associazione, tra cui la Campagna del 5×1000 e la Campagna
Natale 2021, oltre ad altre iniziative finalizzate a progetti specifici.

Assogiocattoli lancia la campagna
#CarnevaleNonSiFerma

Milano – Giovedì 11 febbraio. Prosegue la campagna di Assogiocattoli per
la sensibilizzazione nei confronti del gioco: insieme alle aziende del settore
(Carnaval Queen, Ciao, Gemar, Rubie’s e Borgonovo) l’associazione lancia
un hashtag indirizzato a tutte le famiglie italiane, #CarnevaleNonSiFerma.
A rappresentarla un’illustrazione, creata ad hoc dalla visual artist Ilaria Faccioli, che rappresenta il concetto del Carnevale riletto in chiave casalinga,
per dare via ai festeggiamenti anche se solo tra le mura domestiche. Per il secondo anno di seguito, l’emergenza sanitaria in corso sta ponendo un freno
all’entusiasmo tipico di questo evento: l’impossibilità di festeggiare in grande stile come da tradizione, da Venezia a Viareggio (giusto per citare le manifestazioni più popolari in Italia e all’estero) ha segnato una forte battuta di
arresto per tutto l’indotto che, nella migliore delle ipotesi, stima una perdita
superiore al 50%. Nel 2019 gli introiti legati al Carnevale si aggiravano sui
228,5 milioni di euro, registrando rispetto agli anni precedenti un notevole
incremento: 8,5 milioni più del 2018 (+3,7%) e 28,5 milioni più del 2017.
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L’Europa del gaming
mette il turbo

Il 2020 si chiude con una crescita del 19%. Il packaged media è sostanzialmente stabile,
nonostante le restrizioni legate al Covid-19 e al boom del digitale.
Che, nelle stime degli analisti, sfiora un incremento del 60% anno su anno.

Il mercato europeo del gaming
nel 2020 è cresciuto del 19%. Secondo il tracker Gsd sono stati
venduti infatti 211,9 milioni di
giochi tra Regno Unito, Irlanda
e territori Emea. Più nello specifico, escludendo Uk e prendendo
in analisi Benelux, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Italia,
Spagna, Danimarca, Norvegia,
Svezia, Finlandia e Polonia, le vendite ammontano a 123,7 milioni di
pezzi, 58,7 milioni dei quali sono
stati scaricati, per un’incidenza
del 47%. Il packaged media, nonostante le molte restrizioni alle
vendite nei negozi fisici legate al
Covid-19, cresce comunque dello
0,8%, raggiungendo 65 milioni di
unità.
A fronte di questi numeri bisogna però specificare che il dato
raccolto da Gds non è del tutto
omogeneo. Alcuni Paesi non tracciano infatti l’online, e società
come Nintendo, Bethesda e CD
Projekt Red non condividono le
informazioni sulle vendite digitali. Gli analisti hanno dunque ponderato il dato tenendo conto di
queste variabili: la stima è che il
59% dei giochi siano stati scaricati, mentre il resto provenga dalle

DI ANDREA DUSIO

vendite fisiche. Nel 2019 il digital
si era attestato al 48%.
Fifa 21 è il titolo di gioco più
venduto. Segue GTA V che, in un
anno in cui le new release hanno
dovuto segnare il passo, guida il
lungo elenco di titoli platinum e
di catalogo presenti in classifica,
che comprende anche Fifa 20, Red
Dead Redemption 2, Mario Kart
8 Deluxe e Call of Duty: Modern
Warfare, tutti nella top ten.
Dopo Fifa 21, la new release più
alta in classifica è stata Animal
Crossing: New Horizons al numero tre. In assenza di stime relative
al digitale, non sappiamo se le sue
vendite complessive gli avrebbero consentito di essere al numero
due, o addirittura più in alto.
Per quanto riguarda i paesi in
cui sono disponibili i dati su boxed e download, Fifa 21 è stato il
numero uno in quasi tutti i territori: Austria, Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Italia, Paesi
Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera.
C’è solo un’eccezione: in Finlandia
il gioco più venduto è stato NHL
21. La quota complessiva di mercato di Nintendo, che ha dominato tra i publisher, è del 28%, più

del doppio di quella di Electronic
Arts, che è al secondo posto. Nel
digitale prima è Ubisoft con il
18%, con EA ancora seconda.
I download dei titoli di gioco si
concentrano su Ps4 per una quota
del 52%, con la piattaforma Pc che
vale il 27%. Vale anche la pena notare che i dati Gsd non includono
le vendite di Game Pass. Per quanto riguarda invece i packaged media, la quota di mercato di Ps4 è
del 43%, mentre Nintendo Switch
si attesta appena sotto, al 41%.
In Francia e Germania Switch è la
console più performante, mentre
Ps4 è forte in Italia e Spagna.
Se guardiamo al genere, l’action
vale il 27% delle vendite, per un
aumento del 30% rispetto all’anno precedente, favorito dalle forti
performance di Grand Theft Auto,
Assassin’s Creed e Super Mario.
Il genere sparatutto è al numero
due, per un calo del 4% e meno titoli pubblicati, con Call of Duty e
Rainbow Six a farla da padroni. In
forte crescita i titoli di strategia,
che registrano un +57% grazie al
successo di Animal Crossing: New
Horizons. Il 32% dei giochi venduti aveva un rating Pegi di 18, che
è esattamente lo stesso del 2019.
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Galimberti,
salvi quattro punti vendita

Fatti e protagonisti dal 6 al 12 febbraio 2021

Mede (PV) – Lunedì 8 febbraio. Non è andata deserta, come qualcuno
temeva, l’asta relativa ai sette negozi Galimberti che il commissario straordinario ha messo in vendita a inizio gennaio. L’apertura delle buste, avvenuta nella giornata del 4 febbraio, presso il notaio Gianluca Catalano, a
Mede (Pavia), ha visto infatti l’assegnazione di quattro punti vendita, segnatamente quelli di Seregno, Milano via Solari e Pavia, rilevati dal socio Nova
di Euronics, e dello store di Limbiate, dove si trovavano anche il magazzino,
la logistica e gli uffici amministrativi della catena, che è stato acquistato da
Unieuro. L’esito dell’asta è stato comunicato alle rappresentanze sindacali, e
nei prossimi giorni avremo la conferma ufficiale delle assegnazioni. Alla luce
di questa notizia sono certamente salvi almeno 67 posti di lavoro, sui 250
che erano dati a rischio da Filcams-Cgil. Le parti sociali hanno domandato
che i tre store rimasti senza assegnazione vengano rimessi in vendita, unitamente ai rami d’azienda legati alla loro attività. Si tratta dei negozi di Como,
Milano corso Buenos Aires e Lonato sul Garda (Brescia). La parola torna in
tal senso al commissario straordinario Maurizio De Filippo.

Bandai Namco,
fusione tra le divisioni toys e games

Tokyo (Giappone) – Mercoledì 10 febbraio. Bandai Namco ha annunciato la nomina di un nuovo presidente e representative director, Masaru
Kawaguchi. Il nuovo incarico per questo professionista del settore, in forza
presso Bandai sin dal 1983, rappresenta il primo passo in un percorso di riorganizzazione per la società, che tra le altre cose vedrà la fusione delle due
divisioni toys e games, al fine di sfruttare al meglio le sue property, come PacMan, Dark Souls e Tekken. Le unità operative di Bandai Namco passeranno
quindi da cinque a tre: l’unità Toys and Hobby e la Network Entertainment
saranno fuse nell’unità Entertainment; la Visual and music production unit
e la Ip creation unit si fonderanno nell’Ip production unit, mentre la Real
entertainment unit sarà rinominata Amusement unit.

CD Projekt Red
vittima degli hacker

Varsavia (Polonia) – Giovedì 11 febbraio. Nei giorni scorsi CD Project
Red, publisher di Cyberpunk 2077, ha ammesso pubblicamente su Twitter di aver subito un cyber attacco che ha violato alcuni dei suoi sistemi
di sicurezza, sottraendo alcuni dati interni e lasciando un messaggio di
riscatto. Tra le informazioni sensibili, gli hacker sarebbero riusciti ad avere accesso ai codici sorgente di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, oltre a
documenti contabili, amministrativi e legali, con la minaccia di pubblicare
e/o vendere tutto nel caso non si arrivasse presto a un accordo. Il publisher si è rifiutato di cedere alle minacce, sostenendo che la sua infrastruttura It è già stata messa in sicurezza e che tra i dati trafugati non ci dovrebbero essere le informazioni personali dei giocatori. Intanto, porzioni
dei codici sorgente di Cyberpunk 2077, di The Witcher 3: Wild Hunt e del
card game Gwent stanno già comparendo in aste online. “Questi attacchi
ransomware ‘double extortion’, in cui gli hacker rubano i dati e minacciano
di diffonderli a meno che le loro richieste non vengano soddisfatte, sono
sempre più comuni”, ha commentato Jon Niccolls, Emea & Apac incident
response lead della società di cyber sicurezza Check Point. “Nel terzo trimestre del 2020, quasi la metà di tutti gli incidenti ransomware includeva
una minaccia di rilasciare i dati rubati”.

EA acquisisce Glu Mobile
per 2,1 miliardi di dollari

Redwood (Usa) – Martedì 9 febbraio. EA ha investito 2,1 miliardi di dollari per Glu Mobile, game developer di titoli casual e sportivi come Design
Home, Mlb Tap Sports Baseball, Covet Fashion, Kim Kardashian Hollywood,
Diner Dash, Disney’s Sorcerer’s Arena, più Wwe Univers e Deer Hunter. L’acquisizione di Glu Mobile, che attualmente conta 800 dipendenti dislocati in
cinque sedi tra Stati Uniti, Canada e India, verrà completata entro il secondo
trimestre 2021, dopo il via libera da parte dell’Antitrust. Il catalogo di Glu
andrà quindi ad ampliare il già ricco portafoglio di EA in ambito mobile, che
può già contare sullo studio di sviluppo PopCap, ma anche sulle versioni per
dispositivi mobili dei franchise Fifa, SimCity, Star Wars e Need for Speed.

Ubisoft archivia
il suo trimestre più forte di sempre

Montreuil (Francia) – Giovedì 11 febbraio. Ubisoft ha pubblicato i dati
sulle vendite per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2020-21, terminato lo
scorso 31 dicembre, il migliore in assoluto della sua storia, con un fatturato
di oltre un miliardo di euro. La crescita anno su anno è stata del 120%, trainata soprattutto da Watch Dogs: Legion, Just Dance 2021, Immortals Fenyx
Rising e Assassin’s Creed Valhalla. Quest’ultimo, in particolare, ha rappresentato il più grande lancio nella storia della property, ma anche Just Dance 2021 ha registrato performance in netto aumento rispetto all’edizione
2020, andando a influenzare le performance dell’intero franchise, con un
aumento del 200% sui titoli di catalogo. Ottimo anche l’andamento di Rainbow Six: Siege, che ha superato i 70 milioni di giocatori registrati. Alla luce di
tutto questo, per l’ultimo trimestre Ubisoft prevede una crescita che potrebbe portare la chiusura dell’anno fiscale a un fatturato complessivo tra i 2,22
e i 2,28 miliardi di euro, con ricavi fino a 500 milioni di euro.

First Playable Fund,
il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

Roma – Venerdì 12 febbraio. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio è stato
finalmente pubblicato il decreto attuativo relativo al First Playable Fund. Il testo, atteso ormai da diversi mesi dal settore, perfeziona l’impianto della misura già introdotta nel DL Rilancio di maggio 2020, confermando la dotazione
iniziale di 4 milioni di euro per finanziare prototipi di videogiochi e sostenere
la crescita dell’industria dei videogiochi italiana. IIdea, l’associazione italiana
di categoria per il settore dei videogiochi, è pronta a collaborare attivamente con il ministero dello Sviluppo economico per la definizione degli ultimi
dettagli necessari a rendere pienamente operativo il First Playable Fund, con
l’auspicio di registrare un accesso diffuso a questa misura da parte di molti
sviluppatori italiani nell’arco dei prossimi mesi. “Il decreto ha introdotto dei
criteri valutativi che serviranno a garantire che i progetti presentati al Mise
siano sostenibili e commercialmente validi. Tuttavia, l’approccio molto aperto del Ministero e l’impianto a sportello della misura ci fanno ritenere che il
First Playable Fund possa esaurirsi piuttosto velocemente”, ha commentato
Thalita Malagò, direttore generale di IIdea. “Vorremmo quindi rivolgere un
appello, fin da ora, alla politica e, in particolare, a chi si occuperà dello Sviluppo Economico nei prossimi mesi. Il nostro modello deve essere la Germania e
ciò che ha messo in campo negli ultimi due anni: partendo da uno strumento
del tutto simile al nostro, i tedeschi hanno costruito una misura di sostegno in
grado di finanziare ogni stadio di produzione, dal prototipo al prodotto finito,
con un budget annuale di 50 milioni di euro per i prossimi cinque anni”.

