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DATI&MERCATI

I toys al giro di boa
I dati Npd evidenziano a livello globale un incremento del 9% per il primo semestre 2020. 

Ma emergono significative differenze tra un territorio e l’altro. 
Con buona parte dell’Europa fortemente penalizzata dal lockdown.
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FOCUS ON

EVENTI

RETAIL

Aspettando 
il Natale

Gen Con 2020, 
il tabletop gaming 

va online

Walmart 
va all'attacco

A fronte di una prima metà del 
2020 non entusiasmante, il settore 
del giocattolo si prepara al finale 

dell’anno. I principali highlights dal 
Press Day digitale organizzato 
l’8 settembre da Assogiocattoli.

A causa del Coronavirus, la 
convention di Indianapolis si è 

svolta quest’anno nella sola forma 
digitale. Radunando gli appassionati 

di giochi da tavolo e di ruolo con 
eventi in live streaming.

Il servizio Plus, lanciato il 15 
settembre negli Usa, costa 98 
dollari l’anno, o 12,95 dollari 

al mese. E offre spedizioni gratuite, 
sconti carburante e nuove 
esperienze di shopping.
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SPECIALE

TUTTI IN TAVOLA!
Grandi protagonisti in fase di lockdown, i board game stanno vivendo un 

autentico periodo d’oro, classificandosi tra le categorie più vendute nel primo 
semestre 2020 un po’ in tutto il mondo. Una carrellata di alcune delle proposte 

più interessanti per la prossima stagione invernale.

d a  p a g i n a  1 1  a  p a g i n a  1 3

MERCATO

L'INTERVISTA

Usa: cambiano le regole per l’e-commerce

La vision 
di Cottarelli

Amazon, verso nuovi doveri sul marketplace

I retailer americani si sono schierati in favore 
di una legge che obbliga i marketplace online a pubblicare 

i dati dei fornitori terzi. L'obiettivo è contrastare 
il commercio online di prodotti rubati, contraffatti o dannosi.

Investimenti pubblici, semplificazione 
della burocrazia, potenziamento 

dell’istruzione e una giustizia più rapida. 
Sono gli elementi per la ripartenza 

dell’Italia secondo il noto economista. 
Con un accenno anche alla patrimoniale...

Una sentenza della Corte d’appello della California attribuisce 
al colosso dell’e-commerce la responsabilità di un prodotto difettoso 

acquistato da terze parti. E i principi che hanno portato 
a questa decisione potrebbero diventare applicabili anche in Italia.

GRANDE
ESCLUSIVA

ANTEPRIME TV

La programmazione in onda su 
alcune delle principali reti DTT, 

satellitari e piattaforme on demand 
dedicate a bambini e ragazzi.

alle pagine 20 e 21
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MERCATO

T
utti per uno, uno per tutti. 
Sono numerose le associa-
zioni statunitensi che si sono 
unite a supporto di un nuovo 
disegno di legge, denominato 

‘Inform consumers act’, per esteso ‘Inte-
grity, notification and fairness in online 
retail marketplaces for consumers act’. 
Una proposta per rendere più monitora-
ta, trasparente e corretta la distribuzione 
e-commerce negli Usa, contrastando la 
vendita in rete di beni rubati, contraffatti 
o pericolosi.

Il disegno di legge – presentato a mar-
zo al Congresso dai senatori Bill Cassidy, 
Dick Durbin e David Perdue – impone ai 
rivenditori online di richiedere e verificare 
annualmente i profili degli ‘high-volume 
third party seller’, ossia, di quei venditori 
terzi o fornitori che hanno effettuato 200 
o più vendite in un periodo di 12 mesi per 
un importo di 5mila dollari o più.

In particolare, questi partner commer-
ciali sono tenuti a fornire al marketplace 
informazioni sul proprio conto bancario; 
un documento d'identità con foto della 
persona che rappresenta il venditore ter-
zo; un documento che attesta il contatto 
individuale o aziendale; e un numero di 
identificazione fiscale aziendale. Mentre 
devono essere resi noti anche ai consu-
matori, in modalità ben visibile, il nome 
completo del venditore; l'indirizzo com-
merciale; se il fornitore produce, importa, 
vende o rivende prodotti di consumo; e il 
contatto, inclusi un numero di telefono e 
un indirizzo email di lavoro. Deve anche 
essere presente un messaggio – in eviden-
za – che incoraggi gli acquirenti a segna-
lare attività sospette, tramite un contatto 
ben evidente.

La legislazione è stata introdotta alla Ca-
mera dei Rappresentanti degli Stati Uniti 
il 23 luglio dal membro del Congresso Jan 
Schakowsky, presidente del sottocomita-
to per la protezione dei consumatori e il 
commercio, che ha dichiarato: “Mentre i 
mercati online attirano sempre più utenti 
a causa della pandemia, è fondamentale 
che i consumatori sappiano da chi stan-
no acquistando. Questo disegno di legge è 
sensato, è una soluzione pratica che spero 
venga approvata rapidamente”.

In attesa che prosegua il suo processo 
legislativo, in questi mesi il documento 
ha ricevuto il plauso di numerosi retailer. 
Il motivo non è difficile da immaginare. 
L’ecommerce avanza infatti anche nel 
mercato americano e sempre più negozi 
e catene si vedono costretti ad abbassare 
le saracinesche. Questa iniziativa intende 
promuovere un comportamento respon-
sabile sul mercato, scoraggiare le pratiche 
di vendita scorrette, proteggere i consu-
matori e pareggiare il livello di trasparenza 
fra i rivenditori fisici e quelli online, oltre a 
dissuadere le organizzazioni criminali dal 
rubare articoli dai negozi fisici per poi ri-
venderli all'ingrosso online.

“I negozianti prestano attenzione a 
garantire che i prodotti sui loro scaffa-
li giungano da un approvvigionamento 
responsabile e soddisfino gli standard di 
sicurezza. I marketplace di terze parti de-
vono adottare precauzioni analoghe per 
eliminare le merci contraffatte e rubate 
dalle loro piattaforme”, sostiene Jessica 
Elliott, direttore esecutivo della Louisiana 
Retailers Association. 

Anche Alex Gourlay, presidente del gi-
gante farmaceutico americano Walgre-
ens, ha espresso il suo sostegno: "La man-
canza di trasparenza e responsabilità nei 
mercati digitali di oggi ha contribuito al 
rapido aumento della criminalità organiz-
zata al dettaglio, che è diventata una delle 
principali sfide da affrontare”. 

Irene Galimberti

Usa: nuove regole 
per l’e-commerce
I retailer americani si sono schierati in 
favore di una legge che obbliga 
i marketplace online a pubblicare i dati 
dei fornitori terzi. L'obiettivo è contrastare 
il commercio online di prodotti rubati, 
contraffatti o dannosi.
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H O U S E H O L D  &  C O M M E R C I A L  P R O D U CT S  A S S O C I AT I O N , raccoglie società 
che producono referenze per la pulizia, la protezione, la manutenzione e la 

disinfezione delle case e dei luoghi di lavoro.

P U B L I C  I N T E R E S T  R E S E A R C H  G R O U P , il Gruppo di ricerca di pubblico 
interesse degli Stati Uniti.

P U B L I C  C I T I Z E N , organizzazione noprofit per la difesa dei diritti dei 
consumatori.

R E TA I L  I N D U S T R Y  L E A D E R S  A S S O C I AT I O N , che raccoglie rivenditori come 
Walmart, Costco, Macy’s, Lidl, Dehlaize America, Walgreens, GameStop e 

Ulta Beauty.

LO U I S I A N A  R E TA I L E R S  A S S O C I AT I O N , che conta oltre 2mila membri in tutto 
lo stato, rappresentando oltre 4mila punti vendita.

TO Y  A S S O C I AT I O N , associazione commerciale americana per l'industria dei 
giocattoli, che conta oltre 950 membri 

T I C  C O U N C I L , associazione internazionale che rappresenta società 
indipendenti che effettuano test, ispezioni e certificazioni.

J U V E N I L E  P R O D U CT S  M A N U FA CT U R E R S  A S S O C I AT I O N , organizzazione 
commerciale nazionale che rappresenta i produttori di articoli per l’infanzia.

H A L LO W E E N  &  C O S T U M E  A S S O C I AT I O N : organizzazione commerciale 
che rappresenta le aziende coinvolte nella produzione, importazione o 

distribuzione di prodotti di Halloween, inclusi costumi, decorazioni, articoli 
di novità e articoli per feste.

H O M E  D E P OT : venditore al dettaglio di prodotti per la manutenzione della 
casa.

CHI SOSTIENE IL DISEGNO DI LEGGE
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A
mazon, che in tempi di pan-
demia è riuscita ad aumen-
tare le vendite terze parti del 
53% attraverso il proprio mar-
ketplace, è stata accusata dalla 

Corte d’appello della California di essere 
responsabile per i prodotti difettosi o non 
sicuri presenti su questa piattaforma, e 
per gli infortuni da essi causati. La senten-
za arriva in seguito alla causa intentata da 
Angela Bolger, che per il proprio laptop 
ha acquistato sul marketplace di Amazon 
una batteria sostitutiva, subendo ustio-
ni di terzo grado quando quest’ultima ha 
preso fuoco.

Prima della sentenza, Amazon è sempre 
stata considerata legalmente un ‘forni-
tore di servizi’, una definizione che le ha 
permesso di eludere ogni responsabilità, 
declinandola in toto sui venditori terze 
parti che utilizzano il marketplace. Tut-
tavia, poiché il colosso di Seattle supervi-
siona ogni fase dell’esperienza di vendita 
al dettaglio, secondo la sentenza non può 
essere considerata una semplice vetrina, 
ma dev’essere ritenuta responsabile dei 
prodotti venduti.

“Qualunque sia il termine utilizzato per 
descrivere Amazon, che si tratti di ‘riven-
ditore’, ‘distributore’ o semplicemente 
‘facilitatore’, il suo ruolo è fondamentale 
per portare il prodotto al consumatore”, 
ha affermato la Corte d’appello. “Secondo 
i principi della responsabilità oggettiva, 
Amazon dovrebbe quindi essere ritenuta 
responsabile se un prodotto venduto tra-
mite il suo sito web risulta essere difetto-
so”.

Inoltre, anche se la sentenza conferma 
la ‘neutralità’ degli operatori di e-com-
merce, Amazon non può avvalersene. 
Perché, se è vero che il gestore di una piat-
taforma non può essere responsabile di 
tutto ciò che fanno i suoi utenti, nel mo-
mento in cui diventa parte della loro atti-
vità, ne assume onori e oneri. In base alla 
sentenza Usa, Amazon è a tutti gli effetti 
un anello chiave della catena del processo 
di vendita che collega il produttore al con-
sumatore: gestisce la comunicazione con 
il cliente in via esclusiva, la disponibilità 
del prodotto, la logistica, la consegna, il 
pagamento e persino la garanzia. È perciò 
evidente che il suo ruolo vada ben oltre il 

semplice mettere a disposizione una piat-
taforma a un gruppo – seppur molto nu-
meroso – di utenti, e proprio questo suo 
ruolo comporta precisi doveri.

Con un nota bene: la dottrina del-
la stretta responsabilità in California in 
questo senso differisce dal nostro Codice 
del consumo, che mantiene le sanzioni a 
carico esclusivamente dei venditori e dei 
produttori, e non contempla al momento 
la figura di eventuali intermediari. Resta 
da vedere, nel caso dovesse nascere un 
contenzioso del genere anche in Italia, 
se la giurisprudenza sceglierà di seguire 
il modello statunitense, interpretando in 
maniera estensiva il concetto di ‘seller’, 
applicandolo quindi anche ad Amazon.

È impossibile, poi, non tenere in con-
siderazione il senso di affidabilità che il 
cliente finale percepisce durante il pro-
cesso di acquisto sul colosso dell’e-com-
merce. “I prodotti venduti sulla piatta-
forma di Amazon godono di ‘un’implicita 
dichiarazione di sicurezza’ che rende ap-
plicabile la previsione di una stretta re-
sponsabilità”, si legge nella sentenza della 
Corte californiana.

In Italia, a esprimersi sulla vicenda è 
stato Davide Rossi, presidente di Optime, 
l’osservatorio per la tutela del mercato 
dell’elettronica nel nostro paese, che ha 
così espresso la propria soddisfazione 
per la storica decisione giuridica: “Questa 
sentenza scardina l’intangibilità di Ama-
zon, così come quella di tutte le piattafor-
me analoghe. Ci auguriamo che questa 
illuminata decisione apra la strada a un 
ripensamento delle direttive europee in 
materia di e-commerce, che compiono 
vent’anni sono ormai arretrate e non ri-
spondenti ai problemi attuali. Intervenire 
nelle sedi europee competenti è ormai un 
passo imprescindibile”, prosegue Rossi, 
“non solo a tutela dei diritti dei consu-
matori, ma anche per garantire concreta-
mente la leale concorrenza tra operatori. 
Non si pensi però che questo significhi la-
sciare le cose come stanno fino a quando 
le nuove norme entreranno in vigore: già 
oggi è possibile applicare in via giurispru-
denziale in Italia e in Europa i medesimi 
princìpi adottati dalla Corte californiana 
e daremo battaglia in tutte le sedi compe-
tenti affinché questo avvenga”.

Amazon, verso 
nuovi doveri 
sul marketplace
Una sentenza della Corte d’appello della California 
attribuisce anche al colosso dell’e-commerce 
la responsabilità di un prodotto difettoso 
acquistato da terze parti. E i principi che hanno 
portato a questa decisione potrebbero diventare 
applicabili anche in Italia.

Isaac Larian, ceo di Mga Entertainment, ha annunciato l’apertura di nuovi 
uffici in Francia, Spagna e Italia, che assumeranno la rappresentanza diretta 
e le vendite per l’intero portafoglio dei suoi prodotti chiave nell’Europa meri-
dionale. In Italia, in particolare, la direzione della filiale è stata affidata a Filip-
po Agnello (in precedenza vice president e country manager di Mattel Italy), 
che verrà supportato da Daniela Pavone in veste di head of marketing. “Mga 
continua a registrare una crescita significativa nei territori internazionali”, ha 
affermato Larian, “e questa nuova direzione strategica ci aiuterà ad avvicinarci 
ai nostri obiettivi di business, fornendo un supporto diretto ai rivenditori nella 
regione”.

The Toy Association, l’associazione che si occupa dell’organizzazione della 
Toy Fair di New York, prevista per il prossimo febbraio, ha deciso di postici-
pare la manifestazione alla primavera – anche se non è ancora ben chiaro in 
che modalità – mentre l’annuale premiazione dei Toty (Toy of The Year) e la 
cerimonia per l’ingresso di nuove figure professionali nella Hall of Fame si ter-
ranno in via esclusivamente digitale. Insieme a questo annuncio, arriva quello 
della cancellazione della meno nota Toy Fair Dallas, inizialmente programma-
ta dal 6 all’8 ottobre, che slitta direttamente al prossimo anno.

L’edizione 2021 di Spielwarenmesse si terrà dal 27 al 31 gennaio, con alcune 
misure di sicurezza pensate insieme alle autorità sanitarie competenti, che ver-
ranno continuamente aggiornate in base all’evoluzione della situazione sanita-
ria. “In tutti i nostri sforzi per mettere in scena Spielwarenmesse 2021, la salute 
e la sicurezza dei partecipanti è la nostra massima priorità”, ha commentato in 
merito Ernst Kick, ceo di Spielwarenmesse eG, la società che organizza la ma-
nifestazione. I pilastri principali delle misure anti Covid-19 saranno distanzia-
mento sociale, igiene e tracciabilità: verrà quindi migliorata la disposizione dei 
padiglioni, creando corridoi più ampi. Sospesi invece le aree speciali e i party 
agli stand. Rispetto all’anno scorso, quasi il 90% degli espositori ha già prenota-
to il proprio spazio. Tutti gli espositori, i visitatori, i rappresentanti dei media e 
i fornitori di servizi dovranno registrarsi prima dell’evento; gli espositori saran-
no anche tenuti a tenere un elenco di contatti per tutti gli appuntamenti tenuti 
senza mascherine.

I partecipanti, comunque, saranno ammessi in fiera solo se in buona salute. 
Chi ha avuto contatti con una persona infetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni, 
sta manifestando sintomi di una malattia respiratoria, o presenta una tempe-
ratura elevata non sarà autorizzato a entrare. Un team qualificato di personale 
medico sarà sul posto per fornire il proprio intervento, qualora necessario.

Funko ha risentito negativamente dell’impatto del Covid-19: il secondo tri-
mestre 2020 si chiude con un calo delle vendite del 49%, dai 191,2 milioni di 
dollari del 2019 ai 98,1 milioni di quest’anno. A tenere meglio sono stati gli 
Usa, dove il decremento si è limitato al -36%. Molto meno bene le vendite in-
ternazionali, che si sono assestate a -71%, anche per lo slittamento di alcune 
importanti uscite, rimandate al terzo trimestre. Tuttavia, Funko ha riscontra-
to una domanda sostenuta nel canale mass market domestico e nei canali e-
commerce terze parti, oltre a buoni risultati per il lancio delle linee Godzilla: 
Tokyo Clash, Back to the Future: Back in Time e Marvel Battleworld: Mystery 
of Thanostones. “Anche se le vendite del secondo trimestre hanno subito un 
grosso rallentamento a causa della chiusura dei negozi, abbiamo assistito a 
una crescita a tre cifre dei nostri siti di e-commerce”, ha commentato Brian 
Mariotti, ceo della società. “Guardando alla seconda metà dell’anno, restere-
mo ancorati alle nostre strategie di crescita, anche grazie a una linea di pro-
dotti estremamente diversificata”.

Filippo Agnello managing director 
della filiale italiana di Mga Entertainment

Posticipata la Toy Fair 
di New York

Confermata Spielwarenmesse 2021, 
con misure di sicurezza extra

Funko, calo delle vendite 
nel secondo trimestre



DATI & MERCATI

Nonostante tutto, questo sembra 
essere un buon anno per il mer-
cato del giocattolo.

Le ultime rilevazioni a cura 
della società di ricerca Npd relative ai 12 
mercati da lei analizzati mostrano un incre-
mento pari al 9% per i primi sei mesi del 
2020.

Un risultato quasi incredibile se si pensa 
alle premesse, di certo non tra le più rosee, 
di una pandemia globale, e ai primi mesi 
dell’anno fortemente condizionati dall’e-
mergenza sanitaria. Eppure, il settore del 
giocattolo è riuscito in qualche modo ad 
alzare la testa e a dire la sua, specialmente 
negli Stati Uniti, dove è stata riscontrata la 
percentuale di crescita più elevata, +16%. 
Ottima performance anche per l’altro paese 
del Nord America, il Canada, con +9%.

Guardando all’Europa, ad andare bene 
sono state Germania (+9%), Regno Unito 
(+8%) e Paesi Bassi (+6%). Tutte le altre 
nazioni del Vecchio continente hanno re-
gistrato una flessione nel primo semestre, 
sebbene le vendite complessive in Europa 
siano state leggermente positive, con un 
moderato aumento dell’1%.

C’è però da dire che l’Europa è stata tra 
le prime regioni colpite dal Covid-19, ed è 
stata fortemente penalizzata dalla chiusura 
sistematica dei negozi, in un continente in 
cui quasi un terzo dell’attività di vendita al 
dettaglio si affida al canale specializzato. E, 
mentre l’epicentro della pandemia si spo-
stava nel resto del mondo, il mercato dell’A-
merica Latina ha continuato a registrare 
performance negative. L’allentamento delle 
misure di lockdown in Europa è comincia-
to all’inizio di maggio. Di conseguenza, sia 
maggio che giugno hanno registrato un au-
mento delle vendite, rispettivamente del 9% 
e dell’11%. 

Molto diversa la situazione negli Usa, 
dove le vendite di giocattoli nel primo se-
mestre hanno sofferto in misura decisamen-
te minore, grazie in gran parte alla forza 
dell’e-commerce, ormai diventato una ten-
denza consolidata nelle abitudini d’acquisto 
degli statunitensi. Questo ha portato il mer-
cato dei giocattoli a una crescita mensile a 
due cifre per i mesi che vanno da marzo a 

giugno, nonostante tutte le restrizioni mes-
se in atto.

“Negli ultimi mesi abbiamo assistito a 
condizioni pressoché uniche per il nostro 
settore. Anche se la crescita delle vendite 
sembra forte a livello globale, la tendenza 
generale non dovrebbe nascondere alcune 
situazioni radicalmente diverse da un pae-
se all’altro “, ha affermato Frédérique Tutt, 
analista globale toys per The Npd Group. 
“Queste differenze sono il risultato di di-
versi fattori. Due in particolare: la struttu-
ra della vendita al dettaglio di ogni paese, 
compresa la maturità del canale online, è 
stata fondamentale in un momento in cui le 
vendite fisiche erano precluse. Inoltre han-

no giocato un grosso ruolo la forza culturale 
ed economica di ogni nazione”. 

Analogamente a quanto sperimentato nei 
primi tre mesi dell’anno, anche nel secondo 
trimestre i consumatori hanno continuato a 
preferire i giochi da tavolo e puzzle su qual-
siasi altro prodotto, rendendo questa super-
categoria la più performante nel periodo in 
questione. Ma anche altri segmenti hanno 
registrato una buona crescita, come Outdo-
or & sport (+27%), Costruzioni (+14%) e 
Arts & crafts (+11%). Guardando al mon-
do delle property, in testa troviamo Disney 
Frozen, seguito da Star Wars, Little Tikes, 
Barbie e Lego Star Wars.

Annalisa Pozzoli

I toys 
al giro di boa

I dati Npd evidenziano a livello globale un incremento del 9% per il primo semestre 2020. 
Ma emergono significative differenze tra un territorio e l’altro. 

Con buona parte dell’Europa fortemente penalizzata dal lockdown.

Il mercato italiano dell’home entertainment ha chiuso il 2019 in contrazione dell’11,5% rispetto 
all’anno precedente, piazzandosi a quota 255,6 milioni di euro. È quanto emerge dai dati di GfK per 
Univideo, associazione di categoria che riunisce gli editori audiovisivi su media digitali e online. In 
particolare, cala il fatturato derivante dalla vendita di supporti fisici, che si ferma a 154 milioni di euro, 
mentre cresce quello legato alle transazioni digitali, che raggiunge quota 101,7 milioni. Il lockdown ha 
fortemente influenzato il digitale, portando a un +73% nel tempo speso nella fruizione di video, con un 
+30% per le piattaforme digitali e un +20% per la Tv. Aumenti che hanno resistito parzialmente anche 
dopo la riapertura: +38% sul totale video e +19% per le piattaforme ma -4% per la Tv. Osservando i dati 
relativi alla fruizione per fascia d’età, aumentano gli spettatori over 55 (+35%) così come quelli tra i 14 
e i 24 anni (+49%). Invece, per quanto riguarda i contenuti, crescono i film, che durante il lockdown 
avevano addirittura superato le serie Tv. In media ogni mese sono stati 21,2 milioni gli italiani che 
hanno consumato contenuti video digitali, di cui il 40% ha sottoscritto un abbonamento a piattaforme 
di streaming. Inoltre, in 2,3 milioni si sono rivolti a Dvd e Blu-ray.

Hasbro, che proprio quest’anno ha completato l’acquisizione di Entertainment One (eOne), 
ha pubblicato i propri risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2020. Il fatturato 
nel Q2 ha raggiunto gli 860,3 milioni di dollari, segnando un calo del 29% rispetto al risulta-
to di 1,2 miliardi ottenuto nel 2019. L’azienda ha spiegato che i mancati scambi con l’estero 
hanno avuto un forte impatto negativo sulle entrate, nell’ordine di 15,8 milioni di dollari.

I giochi del brand hanno visto aumentare le proprie vendite, nonostante la chiusura dei 
negozi. La crescita è stata guidata da titoli classici come Jenga, Connect 4, Battleship, Twister 
e Mousetrap. Magic: The Gathering, ha invece segnato un peggioramento, che era tuttavia 
atteso visti gli ottimi risultati del 2019. Gli acquisti online sono aumentati del 30%, come 
conseguenza della pandemia, e anche i brand Frozen II, Star Wars, Play-Doh e Nerf hanno 
mantenuto un buon livello di vendite. Inoltre, il blocco all’industria cinematografica e televi-
siva ha condizionato in negativo il business di eOne, ritardando l’uscita di produzioni come 
Peppa Pig, PJ Masks e My Little Pony.

Univideo: l’home entertainment 
in Italia vale 255,6 milioni

Hasbro pubblica i risultati finanziari 
del secondo trimestre 2020
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Mattel ha pubblicato i propri ri-
sultati finanziari relativi al secondo 
trimestre 2020. I dati riportati dall’a-
zienda mostrano un calo nel valore 
azionario di 26 centesimi per azione, 
per un totale di 732 milioni di dollari, 
tuttavia i risultati sono migliori delle 
aspettative iniziali. Gli analisti ave-
vano infatti previsto una perdita per 
azione di 34 centesimi, che sarebbe 
costata all’azienda ben 679 milioni. 
Nel trimestre il margine lordo dell’a-
zienda è cresciuto del 43,8% anno su 
anno.

Le vendite dei giocattoli Mattel 
sono diminuite del 15% durante il se-
condo quarter, tuttavia il brand Barbie 
ha guadagnato un +7% nello stesso 
periodo, sebbene non sia sufficiente 
per pareggiare i risultati del 2019, 
maggiori del 5% rispetto a quelli at-
tuali. Altre categorie hanno visto cali 
più pronunciati: gli articoli per bam-
bini da uno a quattro anni e per quelli 
in età prescolare perdono il 21%, i 
veicoli il 26% e action figures, buil-
ding set e giochi cedono il 12%.

“Sebbene le entrate siano calate, 
hanno superato le nostre aspettative”, 
ha commentato Ynon Kreiz, chairman 
e ceo di Mattel. “L’e-commerce ha 
continuato a crescere in tutte le re-
gioni. Abbiamo iniziato il secondo 
trimestre dovendo affrontare chiusure 
di negozi e le sfide legate all’impatto 
del Covid-19, ma abbiamo dimostrato 
le nostre capacità e la resilienza dei 
nostri brand. […] Ci aspettiamo una 
seconda metà dell’anno più positiva, 
inclusa la stagione delle feste”.

Nel secondo trimestre 2020, Spin Master ha registrato un calo del 12,4% 
delle entrate totali. L’azienda ha citato un “secondo trimestre più forte del 
previsto”, nonostante l’interruzione forzata da Covid-19, che ha avuto un 
ruolo non trascurabile nella diminuzione dei ricavi totali a 281,1 milioni di 
dollari, -12,4% rispetto ai 321 milioni dello stesso periodo nell’anno prece-
dente.

A pesare sul bilancio dell’azienda canadese, una diminuzione dei segmenti 
costruzioni, radiocomandi e personaggi interattivi, solo in parte compensati 
da giochi da tavolo, puzzle, peluche e outdoor, un dato in linea con le ten-

denze d’acquisto durante la pandemia, aumentate di 15,4 milioni di dollari, 
raggiungendo i 95,5 milioni complessivi.

“Il nostro team globale ha risposto bene all’ambiente in evoluzione e abbiamo 
compiuto progressi significativi dal punto di vista dell’efficienza operativa, della 
redditività e del flusso di cassa rispetto al primo trimestre”, ha evidenziato Mark 
Segal, cfo dell’azienda. “La nostra posizione finanziaria rimane solida e continuia-
mo a disporre di una notevole liquidità. Con il progredire dell’anno, continueremo 
a concentrarci al fine di costruire e mantenere una piattaforma globale efficiente, ad 
alto margine e sostenibile, posizionata per una crescita a lungo termine”.

Mattel: nel Q2 vendite in calo 
ma sopra le aspettative

Spin Master, i risultati 
del secondo trimestre 2020

Il gruppo danese Lego ha comuni-
cato i dati finanziari relativi al primo 
semestre. Il fatturato è cresciuto del 
7% rispetto allo stesso periodo del 
2019, toccando i 15,7 miliardi di 
corone danesi (2,1 miliardi di euro). 
Le vendite sono aumentate del 14% 
rispetto al primo semestre 2019, così 
come è aumentata la quota di mercato 
a livello globale. L’utile operativo è 
stato di 3,9 miliardi di corone danesi 
(520 milioni di euro), con un aumento 
dell’11% rispetto al 2019. Tra i pro-
dotti, i migliori risultati arrivano dalle 
linee Lego Technic, Lego Star Wars, 
Lego Classic, Lego Disney Princess, 
Lego Harry Potter e Lego Speed 
Champions.

Il ceo del gruppo, Niels B. Christian-
sen, ha commentato con orgoglio: “Gli 
ottimi risultati sono stati resi possibili 
grazie al lavoro del nostro team, che ha 
operato in sicurezza per portare gio-
chi ai bambini e alle famiglie di tutto 
il mondo. Nel primo semestre abbiamo 
visto i benefici dei nostri investimenti 
in iniziative di crescita a lungo termi-
ne, come l’e-commerce e l’innova-
zione del singolo prodotto. La nostra 
offerta ha attratto consumatori di tutte 
le età, e la nostra piattaforma di e-com-
merce unita a una supply chain agile ci 
ha permesso di soddisfare la domanda 
online”.

Lego, fatturato in crescita 
nel primo semestre
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“
Stiamo vivendo una crisi sa-
nitaria e una crisi da Pil, ma al 
momento abbiamo scongiu-
rato una terza – e ben più gra-
ve – crisi, quella finanziaria.”. 

Comincia così l’intervista con Carlo 
Cottarelli. Lo incontriamo in occa-
sione di un meeting organizzato dal-
la fondazione Costruiamo il Futuro, 
creata dall’onorevole Maurizio Lupi. 
Il noto economista, ex commissa-
rio alla Spending review nei governi 
Letta e Renzi, traccia un quadro pun-
tuale della situazione attuale da un 
punto di osservazione privilegiato. E 
non è un caso che la sua esperienza 
l’abbia portato a essere chiamato dal 
presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, per ricoprire il ruolo di 
presidente del Consiglio pochi giorni 
prima dell’insediamento del Gover-
no Conte I. “Siamo in una situazione 
di grande incertezza”, prosegue Cot-
tarelli. “Non sappiamo se ci sarà una 
seconda ondata della pandemia, non 
sappiamo quanto sarà forte la crisi 
negli altri paesi. Il numero di contagi 
a livello globale continua a crescere, 
non si sa quando finirà la fase uno 
nel mondo. Non sappiamo quando 
verrà trovato un vaccino”.

In tutto questo che cosa può fare lo 
Stato?

Se sulla produzione e in generale 
sull’offerta c’è poco da fare, per la 
mancanza di domanda lo Stato può 
sostenere il reddito di chi lo ha per-
so, attuando quelle che io chiamo 
‘misure difensive’: lo Stato ti aiuta in 
un momento di difficoltà. Attraver-
so sussidi di disoccupazione, cassa 
integrazione, sostegni ai prestiti fat-
ti dalle banche alle imprese. Oltre a 
questo, esistono delle ‘misure espan-
sive’: lo Stato ti dà una mano a rial-
zarti. Vengono posti in essere degli 
strumenti che cercano di creare più 
domanda rispetto a quella che ci sa-
rebbe stata in assenza di Covid-19. 
Nel momento in cui le imprese ten-
dono a spendere un po’ di meno, si 
cerca di portarle a spendere un po’ 
di più. Misure di questo genere sono 
l’Ecobonus per la ristrutturazione 
della casa, o il Bonus mobilità. In 
questo momento, però, il grosso del-
le misure introdotte in Italia, circa i 
4/5, sono di carattere difensivo. At-
tenuano la botta, ma non danno una 
vera e propria spinta. 

Per attuare queste misure, c’è bi-
sogno di molti soldi. Di quanto cre-
scerà il deficit pubblico quest’anno?

Come punto di riferimento possia-
mo prendere lo scorso anno, quando 
il deficit era stato di 32-33 miliardi. 
Quest’anno parliamo di circa 180-190 
miliardi, in pratica sei volte tanto. In 
percentuale al Pil, l’anno scorso si 
era all’1,6%, quest’anno forse finire-
mo attorno al 12-13%. All’inizio del 

2020 il rapporto tra debito pubblico e 
Pil era del 135%, già di per sé uno dei 
valori più alti dall’unità d’Italia. Alla 
fine di quest’anno ci troveremo con 
un debito pubblico pari al 160% del 
Pil. E l’aumento sarà il più forte dal 
1861, ad eccezione del 1919, ai tempi 
della svalutazione della Lira. Servono 
quindi moltissimi soldi per finanzia-
re il deficit, ma anche per rimborsare 
il debito che giace in scadenza, come 
Btp e Bot. Se ai 180 miliardi di debito 
pubblico sommiamo i titoli in sca-
denza, si arriva a un fabbisogno lordo 
di finanziamenti per lo Stato di 550 
miliardi. Una cifra enorme.

Da dove possono provenire questi 
fondi? 

Assicurazioni e banche italiane ed 
estere, risparmiatori italiani ed este-
ri. I tassi d’interesse sui titoli di stato 
italiani hanno cominciato a crescere. 
A inizio anno i titoli decennali di stato 

pagavano poco più dell’1%. Poi il tas-
so è salito fino a superare il 3%, dopo 
la conferenza stampa di inizio marzo 
in cui Christine Lagarde, presidente 
della Banca centrale europea, diede 
l’impressione che non ci sarebbe sta-
to alcun aiuto da parte loro. Questo 
fu sufficiente a causare un’impenna-
ta dei tassi di interesse. Che ci avreb-
be portato a una terza e ben più grave 
crisi, quella finanziaria.

E allora, come siamo riusciti a evi-
tarla?

Per tutta una serie di motivi. Prima 
di tutto perché quella del Covid-19 è 
una situazione del tutto slegata alla 
situazione dell’Italia nello specifi-
co. E anche perché c’è stato un aiuto 
da parte dell’Europa, che in questo 
momento avviene mediante un mas-
siccio acquisto di titoli di stato da 
parte della Banca centrale europea. 
Dei 550 miliardi di cui lo Stato ha bi-

sogno quest’anno, circa 230 arrive-
ranno dalla Banca centrale europea. 
Altri soldi potrebbero provenire dal 
cosiddetto Sure, il meccanismo di fi-
nanziamento delle casse integrazioni 
fornito a livello europeo, per circa 
15-20 miliardi. Poi ci sarebbero i 36 
miliardi del Mes sanitario per ovvia-
re agli effetti diretti e indiretti della 
pandemia, che per motivi politici per 
ora non vogliamo accettare. In tutto 
questo, la Banca centrale europea ha 
assicurato che l’acquisto dei nostri 
titoli di Stato continuerà almeno per 
la prima metà del 2021. I tassi di in-
teresse sono scesi, quindi al momen-
to non abbiamo avuto grosse diffi-
coltà nel finanziare questo debito 
pubblico grazie ai soldi che arrivano 
dall’Europa. E poi, il prossimo anno 
ci saranno i soldi del Recovery Fund: 
in parte si tratterà di prestiti, in parte 
di soldi dati a fondo perduto.

Che cosa la preoccupa in questo 
momento?

Non sappiamo quanto durerà la 
crisi sanitaria, né di quanto cadrà il 
Pil, né se ci sarà una seconda ondata 
della pandemia. Adesso i soldi arriva-
no soprattutto dalla Banca centrale 
europea, che compra i titoli di stato 
perché sta cercando di risollevare 
l’inflazione, con l’obiettivo di avvici-
narla al 2%. Nel momento in cui, tra 
un anno o un anno e mezzo, l’infla-
zione comincerà a risalire, la Banca 
centrale europea smetterà di acqui-
stare i titoli di stato e di aiutarci. E, 
se l’inflazione dovesse raggiungere la 
soglia del 2%, la Banca centrale euro-
pea potrebbe fare il contrario di ciò 
che fa ora, e vendere i titoli di stato 
italiani sul mercato. 

Questo avverrà davvero?
Ancora non si sa. Un altro elemento 

di incertezza riguarda la relazione tra 
l’Italia e l’Europa. Il Recovery Fund 
non viene dalla Banca centrale euro-
pea ma dall’Unione europea, e pre-
vede l’elargizione di 150-170 miliardi 
di euro nel giro di un paio di anni. In 
cambio, però, l’Europa chiede qual-
cosa: l’Italia dovrà presentare il suo 
programma di riforme, e poi l’Unione 
europea monitorerà che queste rifor-
me vengano effettivamente eseguite. 
Il tetto sul deficit pubblico a livello 
europeo al momento è stato sospeso. 
A un certo punto verrà reintrodotto, 
e se non rispondiamo ai requisiti ne-
cessari, l’erogazione dei prestiti ver-
rà interrotta. 

Qual è lo scenario?
Nei prossimi anni si potrebbe crea-

re un clima di tensione con l’Europa. 
Tensione che si ripercuoterebbe sui 
mercati finanziari e a quel punto il ri-
schio di una crisi finanziaria potreb-
be diventare reale. Del resto, anche 
la crisi del 2011-2012, quella dello 
spread a 800 punti, si verificò alcuni 
anni dopo la crisi globale del 2008-

La vision 
di Cottarelli

Carlo Cottarelli

GRANDE
ESCLUSIVA
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2009. Ciò che mi preoccupa è l’onda 
lunga della pandemia.

Che cosa possiamo fare per mini-
mizzare questi rischi?

Rimboccarsi le maniche e fare in 
modo che questo paese riprenda a 
crescere. Non nell’immediato – il 
punto non è tornare alla situazione 
che avevamo nel 2019. Anche perché 
negli ultimi 20 anni l’Italia ha regi-
strato uno dei tassi di crescita più 
bassi al mondo. Dobbiamo lanciare 
riforme che ci consentano di cresce-
re, perché se c’è crescita, il problema 
del debito pubblico non esiste più. E 
in questo programma di riforme, l’a-
spetto fondamentale è avere poche 
priorità e puntare all’essenziale.

Io, ad esempio adesso punterei su 
quattro elementi.

Quali?
Il primo: il modo migliore per risol-

levare la domanda sono gli investi-
menti pubblici. Certo, tagliare le tas-
se è importante, ho sempre sostenuto 
che le aliquote in Italia siano troppo 
alte. Ma, in questo momento, ridurre 
le imposte rischia di portare gli ita-
liani ad avere più soldi in tasca, ma 
a non spenderli. Il vantaggio dell’in-
vestimento pubblico, invece, è quello 
di creare domanda in modo diretto. E 
quando c’è la domanda, riparte l’in-
dotto e con esso anche l’economia. 
Seconda cosa, bisogna semplificare 
questo paese, ucciso dalla burocra-
zia. Negli ultimi 25 anni le cose sono 
sempre andate peggio. Bisogna in-
trodurre criteri manageriali nel ren-
dere più efficiente la pubblica ammi-
nistrazione, compresa la gestione del 
personale. Il Decreto semplificazioni 
va nella direzione giusta, ma si deve 
tener conto che è solo il primo passo 
di una strada molto lunga. La riforma 
della burocrazia è la madre di tutte le 
riforme.

E poi?
Terzo elemento, non molto di moda 

e forse difficile da capire, ma essen-
ziale: rendere la giustizia più veloce. 
L’incertezza del diritto è una delle 
maggiori cause di mancanza di inve-
stimenti esteri in Italia. Sto parlan-
do di giustizia civile, dove i processi 
durano in media otto anni in Italia, 
mentre in Germania si risolvono in 
soli due anni. La situazione è simile 
nell’ambito della giustizia penale e 
di quella amministrativa. Anche se in 
quest’ultimo caso c’è stato qualche 
miglioramento.

E il quarto elemento?
Il quarto e ultimo aspetto, ma non 

meno importante, perché il suo effet-
to sulla crescita è più a lungo termi-
ne, riguarda la pubblica istruzione: 
investire sulle persone. Oggi siamo al 
penultimo posto in Europa per spe-
sa universitaria pro capite. Lo stesso 
discorso vale per gli asili nido, il che 
spiega anche le difficoltà nell’au-

mentare la partecipazione delle don-
ne al mercato del lavoro. La pubblica 
istruzione, e di conseguenza anche la 
ricerca, è un investimento essenzia-
le. Per la crescita ci sono tante cose 
da fare, ma queste quattro sono quel-
le a cui darei la priorità. Riusciremo 
a farlo? Spero di sì. Non sono né ot-
timista né pessimista: se vogliamo 
avere la possibilità di cambiare certe 
cose, dobbiamo impegnarci.

Esiste la possibilità concreta che il 
Governo vari a breve una tassa patri-
moniale?

No, non credo. I tassi di interesse 
attualmente sono molto bassi. Ma 
anche se fossimo nel bel mezzo di 
una crisi finanziaria, non credo che 
una patrimoniale potrebbe risolve-
re la situazione. Sono convinto che 
agire per gradi sia la cosa migliore. 
Tuttavia temo che se si presentasse 
la necessità di chiedere un prestito 
al Mes, di 300-400 miliardi, in quel 
caso potrebbe essere l’Europa a chie-
derci una misura di questo tipo, op-
pure una ristrutturazione del debito 
pubblico. Credo che l’Europa abbia 
perso la fiducia che in Italia si pos-
sa procedere per gradi: troppe volte 
abbiamo rimandato la promessa di 
pareggio dei nostri conti pubblici. 
Questa condizione però richiedereb-
be una situazione di crisi finanziaria 
profonda, che ad oggi non c’è.

Quindi, a conti fatti, l’Europa è 
una zavorra o un’opportunità?

In questo momento è colei che ci 
sta consentendo di superare la crisi. 
Io stesso sono stato molto critico su 
certe scelte della Germania e della 
Francia nel 2011 e 2012: credo che la 
crisi di quel periodo avrebbe potuto 
essere meno grave se questi due pa-
esi non avessero preso determinate 
decisioni. Ma è indubbio che allora 
i problemi erano stati causati dalle 
nostre cattive gestioni economiche 
perlomeno degli ultimi 20 anni, forse 
anche più. Oggi siamo creditori nei 
confronti della Grecia di circa 44 mi-
liardi, abbiamo fatto la nostra parte. 
Adesso è il nostro turno di ricevere 
degli aiuti, anche molto consistenti. 
E dobbiamo sfruttare questa possi-
bilità per fare cose che prima erano 
impossibili, a causa della mancanza 
di risorse.

Lei è stato anche chiamato dal pre-
sidente della Repubblica per rico-
prire il ruolo di presidente del Con-
siglio. Conosce da vicino il mondo 
politico. Come mai non si riescono 
a mettere in atto questi pochi punti?

Io credo che il problema sia innan-
zitutto di opinione pubblica. Spesso 
ci lamentiamo dei politici, dimenti-
cando che alla fine siamo noi a eleg-
gerli. Io ormai di mestiere faccio il 
predicatore, e sono tornato in Italia 
nel 2017 con questa idea fondamen-
tale: spiegare come stanno le cose per 

cambiare l’opinione pubblica. Senza 
questo fondamentale passaggio, non 
c’è nulla da fare per l’Italia. 

Come vede il mondo politico oggi?
Sempre più spesso vedo politici 

senza alcuna ideologia. Se non hai 
un’àncora ideologica, non hai un 
orientamento. Ci vogliono delle idee 
forti per spingere il paese in una de-
terminata direzione. 

E qual è per lei un’idea forte? 
Vorrei tanto un’Italia in cui ci sia 

un’opportunità per tutti. Un’ugua-
glianza del punto di partenza. Dare 
a tutti una possibilità nella vita è 
essenziale. E per questo è importan-
tissimo avere un’istruzione pubblica 
efficiente.

In effetti nel dopoguerra era anda-
ta così…

È stato uno dei momenti in cui c’è 
stata la possibilità concreta di cam-
biare il proprio destino. Di partire da 
niente e costruirsi un futuro. L’Italia 
stava crescendo nel suo complesso. 
Invece ora investiamo per gli anziani 
e non sui giovani. Anche perché i gio-
vani sono pochi.

Lei ha indicato quattro punti. Qua-
le sarà il più difficile da affrontare?

Senza dubbio la semplificazione. 
Ma se non riusciamo a farla, non an-
diamo da nessuna parte. Non ho nes-
suna fiducia che questa rivoluzione 
possa partire dai ministeri romani, 
perché il capo medio di gabinetto 
non ha la forma mentis per capire 
come si fa a semplificare. Quello che 
io ho cercato di fare con un gruppo 
di imprenditori del nord-est, è far 
partire dal basso alcune proposte. 
Partendo da cose concrete: abbiamo 
stilato un elenco di 91 piccole rifor-
me che potrebbero essere attuate per 
semplificare la vita agli imprenditori. 
Tutto questo poi dovrà essere neces-
sariamente tradotto in legge, ma il 
cambiamento può cominciare da lì.

Perché non è stata perseguita la 
strada dell’eliminare l’Iva fino a una 
certa data, nella fattispecie il 31 di-
cembre 2020?

Erano tre le proposte sul tavolo. 
Una era tagliare il cuneo fiscale, l’Ir-
pef. L’altra era tagliare l’Iva. E la ter-
za erano gli investimenti di governo. 
Il taglio dell’Iva funziona però se i 
commercianti riducono i prezzi. Ma i 
commercianti ridurrebbero i prezzi? 
Probabilmente no. Oltre a questo, il 
taglio dei prezzi sarebbe sufficiente 
per far aumentare la domanda? An-
che considerando il clima di incer-
tezza, che porta le persone a riman-
dare determinati acquisti? Difficile 
dirlo.

Da uno a dieci, quante possibilità 
ha l’Italia di riprendersi?

È inutile chiedersi se ce la faremo 
oppure no. Bisogna solo tirarsi su le 
maniche.

Angelo Frigerio

Investimenti pubblici, semplificazione 
della burocrazia, potenziamento 

dell’istruzione e una giustizia più rapida. 
Sono gli elementi per la ripartenza 

dell’Italia secondo il noto economista. 
Con un accenno anche alla patrimoniale...

Laureato in Scienze Econo-
miche e Bancarie presso l’Uni-
versità di Siena, Carlo Cottarelli 
ha conseguito il master in Eco-
nomia presso la London School 
of Economics. Ha lavorato nel 
Servizio Studi della Banca d’I-
talia, Dipartimento monetario 
e settore finanziario, e dell’Eni. 

Dal settembre 1988 lavora per 
il Fondo monetario internazio-
nale (Fmi), nell’ambito del quale 
ha fatto parte di diversi diparti-
menti: il Dipartimento europeo, 
del quale è stato vicepresiden-
te; il Dipartimento monetario 
e dei capitali; il Dipartimento 
Strategia, Politica e Revisione, 
e anche in questo caso è stato 
vicepresidente, occupandosi tra 
l’altro di riforma della sorve-
glianza; il Dipartimento Affari 
Fiscali. Dal 2008 al 2013 è stato 
direttore del Dipartimento Affa-
ri Fiscali del Fmi. Nel novembre 
2013 è stato nominato dal Go-
verno Letta commissario stra-
ordinario per la revisione della 
spesa pubblica. Il 1º novembre 
2014, su nomina del Governo 
Renzi, è diventato direttore ese-
cutivo nel Board del Fondo Mo-
netario Internazionale.

In seguito al tentativo fallito 
da parte di M5S e Lega di for-
mare un governo dopo le ele-
zioni politiche del 4 marzo 2018 
e alla rinuncia all’incarico da 
parte di Giuseppe Conte, il pre-
sidente della Repubblica Sergio 
Mattarella convoca Cottarelli e 
gli conferisce l’incarico di presi-
dente del Consiglio dei ministri, 
accettato con riserva, per la 
formazione di un governo tecni-
co provvisorio. Tuttavia, alcuni 
giorni dopo Cottarelli rinuncia 
a sua volta “essendosi nuova-
mente create le condizioni per 
un governo politico”, spianando 
così la strada per la nascita del 
Governo Conte I.

Chi è 
Carlo Cottarelli
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FOCUS ON

Q
uest’anno edizione digitale anche per il 
Press Day di Assogiocattoli. Come acca-
duto per tanti altri incontri professionali, 
le misure di sicurezza legate alla pande-
mia hanno portato alla scelta di uno spa-

zio virtuale per il tradizionale momento d’incontro 
tra il mercato e la stampa, andato in scena l’8 settem-
bre. Dopo un primo semestre segnato dal lockdown 
e da un conseguente trend negativo del mercato del 
giocattolo, tutte le aziende che operano in questo 
settore sono pronte a ripartire in vista del tanto atte-
so periodo natalizio. Il primo semestre del 2020, in-
fatti, non è stato dei migliori: un giro d’affari con un 
calo del -14% a valore e in flessione anche in volume 
(-28%). A confermarlo l’approfondimento video tar-
gato Npd Group: le performance dei mesi di marzo, 
aprile e maggio sono state impattate dal lockdown 
e dal blocco imposto dal governo per la vendita dei 
giocattoli, facendo registrare un calo nel fatturato di 
circa 49 milioni. Il mese di giugno ha però mostrato 
una ripresa, incrementando il fatturato di 7,3 milioni 
rispetto al 2019 (+12%).

Il direttore di Assogiocattoli, Maurizio Cutrino, lo 
conferma: “Come quasi tutti i mercati, anche quello 
italiano ha subito un arresto a causa dell’impatto del 
Covid-19. Tutta l’attenzione ora è spostata sul Nata-
le che, ricordiamo, rappresenta il 38% del fatturato 
annuo. In questo scenario, le aziende stanno conti-
nuando a investire su innovazione, design, sicurezza 
e sostenibilità proponendo nuovi prodotti e cercando 

di recuperare quanto perso durante la pandemia”.
L’edizione digitale del Press Day ha presentato una 

vetrina del settore, con le novità natalizie presenta-
te dalle aziende che hanno deciso di aderire all’ini-
ziativa. Nel pomeriggio, poi, le redazioni Economia 
e Lifestyle di Ansa.it hanno dato vita a un forum in 
live streaming in cui si sono analizzati mercato, dati 
e tendenze, in previsione di un Natale del tutto unico 
nel suo genere, e dal quale sono in molti ad aspettar-
si un risultato positivo, che riesca almeno in parte a 
controbilanciare l’andamento di inizio anno. 

“I segnali di questi ultimi mesi sono incoraggian-
ti”, ha dichiarato Corrado Colombo, commercial vice 
president South Europe di Artsana. “Stiamo puntando 
moltissimo sull’innovazione delle nostre linee legate 
all’approccio Stem e montessoriano, giochi in grado 
di stimolare le capacità dei più piccoli. E crediamo 
che questa sarà una delle linee chiave per affrontare 
la stagione natalizia che sta arrivando”. Dello stesso 
avviso anche Clementoni, la cui offerta si concentra 
sui prodotti che coinvolgono tutta la famiglia, e che 
aiutino i bambini nel loro percorso di crescita.

Che sia un buon Natale se lo augurano tutti, da 
Crayola, per cui la parte finale dell’anno rappresenta 
circa il 33-35% del fatturato, sino a Spin Master. “Per 
noi il Natale vale il 70% del business complessivo”, ha 
commentato Dino Canuti, general manager Spin Ma-
ster Italia e Grecia. “Continueremo quindi a investire 
in attività di marketing e nelle peculiarità proprie dei 
nostri tanti brand”. 

In collaborazione con Milano Licensing Day, chi ha 
partecipato al Press Day di Assogiocattoli ha potu-
to anche avere uno spaccato sul mercato consumer 
products legato alle licenze dell’intrattenimento che, 
da 1,6 miliardi di dollari del 2009, è cresciuto sino a 
raggiungere i 3 miliardi nel 2018. “Tanto per fare un 
esempio, nel 2019 Peppa Pig ha venduto prodotti per 
1,35 miliardi di dollari in tutto il mondo”, racconta 
Paolo Lucci, fondatore di Lucci per Milano Licensing 
Day. “E oggi YouTube e i videogame stanno diventan-
do le nuove fonti di contenuti per il consumer pro-
ducts. Si tratta di un mondo estremamente interes-
sante e dinamico, se pensiamo che nella sola Italia, 
la media è di 166 serie Tv a trimestre e di 50 film per 
bambini/famiglie in uscita nell’arco di 24 mesi. L’in-
dustria dell’entertainment può creare moltissime op-
portunità”.

Annalisa Pozzoli

Aspettando 
il Natale
A fronte di una prima metà del 2020 non entusiasmante, 
il settore del giocattolo si prepara al finale dell’anno. 
Ecco i principali highlights dal Press Day digitale 
organizzato l’8 settembre da Assogiocattoli.

Il Legislatore fa presto a 
sembrare generoso. Bonus di 
qua, credito d’imposta di là… 
poi, alla fine, c’è sempre la fre-
gatura.

Parliamo del ‘Credito d'im-
posta per la sanificazione e 
l'acquisto di dispositivi di pro-
tezione’, previsto dall’Art. 125 
del Decreto Legge 19 maggio 
2020 n. 34 (Decreto Rilancio), 
convertito in Legge n. 77/20 lo 
scorso mese di luglio. 

Dopo un lungo e travaglia-
to iter (tanto per cambiare), il 
quadro normativo sembrava 
finalmente definito. Queste 
agevolazioni erano infatti già 
state introdotte con il Dl n. 
18/2020 (Decreto Cura Italia), 
convertito dalla legge n. 27, e 
poi con il Dl n. 23/2020 (De-
creto Liquidità).

Nell’Art. 125 si specifica: 
“Al fine di favorire l'adozione 
di misure dirette a contene-
re e contrastare la diffusione 

del virus Covid-19, ai soggetti 
esercenti attività d'impresa, 
arti e professioni, agli enti non 
commerciali, compresi gli enti 
del Terzo settore e gli enti re-
ligiosi civilmente riconosciuti, 
spetta un credito d'imposta in 
misura pari al 60% delle spese 
sostenute nel 2020 per la sani-
ficazione degli ambienti e de-
gli strumenti utilizzati, nonché 
per l'acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e di al-
tri dispositivi atti a garantire 
la salute dei lavoratori e degli 
utenti. Il credito d'imposta 
spetta fino a un massimo di 
60mila euro per ciascun bene-
ficiario, nel limite complessivo 
di 200 milioni di euro per l'an-
no 2020”. A seguire, l’elenco 
delle spese ammissibili al cre-
dito (sanificazione ambienti e 
strumenti di lavoro; acquisti di 
Dpi, tra cui mascherine, guan-
ti, visiere, tute, a patto che si-
ano conformi ai requisiti pre-

visti dalla normativa europea; 
termometri, termoscanner, 
tappeti e vaschette deconta-
minanti e igienizzanti, dispo-
sitivi per garantire la distanza 
sociale, come barriere e pan-
nelli, e relative spese di instal-
lazione). Viene poi specificato 
che l’Agenzia delle entrate sta-
bilirà criteri e modalità di ap-
plicazione e fruizione.

Questi contenuti vengono 
confermati proprio dall’Agen-
zia, con il provvedimento del 

10 luglio, in cui si definisce 
anche che la domanda per 
l’agevolazione deve essere 
presentata fra il 20 luglio e il 
7 settembre 2020. Si ribadisce 
inoltre che “il credito d’impo-
sta, per ciascun beneficiario, 
è pari al 60% delle spese com-
plessive […] e non può ecce-
dere il limite di 60mila euro”. 
Il punto successivo (5.4), però, 
nasconde un inghippo: “Ai fini 
del rispetto del limite di spesa, 
l’ammontare massimo del cre-
dito d’imposta fruibile è pari 
al credito d’imposta richiesto 
moltiplicato per la percentua-
le resa nota con provvedimen-
to del direttore dell’Agenzia 
delle entrate, da emanare en-
tro l’11 settembre 2020. Detta 
percentuale è ottenuta rap-
portando il limite complessivo 
di spesa, di cui all’articolo 125, 
comma 1, ultimo periodo, del 
decreto-legge n. 34 del 2020, 
all’ammontare complessivo 

dei crediti d’imposta richie-
sti”. 

Di fronte a un possibile rim-
borso del 60% sulle spese di 
sanificazione – in un periodo 
complicato come quello della 
pandemia di Covid-19 e con 
la possibilità di cedere il cre-
dito d’imposta ad altri soggetti 
(compresi istituti di credito e 
intermediari finanziari) – nu-
merose aziende si sono fatte 
avanti. Senza sapere che, pro-
prio in extremis, l’11 settembre, 
l’Agenzia delle entrate avrebbe 
‘determinato’ la nuova percen-
tuale di fruizione. Il termine 
‘determinato’ è un eufemismo 
in sostituzione di ‘drastica-
mente tagliato’. Non si parla 
infatti di noccioline, ma di oltre 
44 punti percentuali. Il 60% di-
venta un misero 15,6423%. Ri-
portiamo, ci sembra doveroso, 
la percentuale per esteso, per 
non sminuirla troppo.

Irene Galimberti

Quando sanificazione 
non fa rima con agevolazione

Un credito d’imposta pari al 60% sulle spese di pulizia e acquisto di dispositivi di protezione. 
È quanto promesso da un decreto alle aziende. Ma il rimborso effettivo è di molto inferiore.
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RETAIL

A
mazon ora ha davvero un com-
petitor. Walmart Plus, la piat-
taforma che il leader mondiale 
della Grande distribuzione ha 
lanciato negli Usa il 15 settem-

bre, prevede infatti un abbonamento che 
va a sfidare direttamente Amazon Pri-
me, offrendo ai consumatori benefit in-
store e online, puntando sull’aggressività 
dell’offerta. Gli abbonati potranno infatti 
usufruire di un numero illimitato di spe-
dizioni gratuite dagli store Walmart, a cui 
si aggiungono forti tagli sul prezzo del car-
burante in tutte le stazioni di servizio che 
hanno aderito alla promozione. L’affilia-
zione a Walmart Plus costa 98 dollari l’an-
no o 12,95 dollari al mese, inclusi quindici 
giorni di prova gratuita. Chi ad oggi ha già 
sottoscritto il programma Delivery Unli-
mited della catena verrà automaticamente 
arruolato in Walmart Plus.

Ricordiamo che inizialmente Walmart 
Plus doveva essere lanciata in primavera, 
ma la pandemia ha costretto a rinviare il 

debutto. La scelta di metà settembre è volta 
ad anticipare la stagione natalizia degli ac-
quisti, con le sue forti promozioni. Walmart 
nel 2019 aveva già lanciato il programma 
Grocery Unlimited su 1.400 punti vendi-
ta, ma per la stessa cifra di 98 dollari ora il 
servizio si amplia ai prodotti tech, beauty 
e sport. Ricordiamo che l’abbonamento al 
diretto competitor Amazon Prime è di 119 
dollari l’anno, o di 12,99 al mese (qui i prez-
zi sono sostanzialmente allineati).

Al lancio di Walmart Pay i benefit inclu-
dono la spedizione gratuita di circa 160mila 
referenze, che comprendono prodotti tec-
nologici, giocattoli, casalinghi, alimentari. 
L’opzione Scan & Go presente nell’app de-
dicata consente di fare shopping nei punti 
vendita scannerizzando i propri acquisti 
e pagandoli con Walmart Pay in modalità 
touch-free, dunque in modo più sicuro e 
veloce rispetto alla cassa tradizionale. Inve-
ce gli sconti sul carburante coinvolgeranno 
oltre 2mila distributori Walmart, Murphy 
Usa, Murphy Express e Sam’s Club, e con-

sentiranno di risparmiare circa 5 cent a gal-
lone (3,7 litri). 

Non sorprende, quindi, che Amazon ab-
bia recentemente annunciato l’aggiunta di 
Prime Gaming al suo elenco di vantaggi digi-
tali. Il servizio, disponibile solo per i membri 
Prime, è essenzialmente una sorta di Twitch 
Prime, ma il nuovo nome fa sì che venga 
identificato come un vantaggio esclusivo per 
i membri Prime, generando così la percezio-
ne di un valore aggiunto. 

All’inizio del 2020, Jeff Bezos aveva dichia-
rato che ci sono oltre 150 milioni di utenti 
Prime a livello globale. Oggi Amazon rap-
presenta circa il 38% di tutte le vendite al 
dettaglio online negli Stati Uniti. Secondo 
eMarketer, Walmart è al secondo posto, con 
poco più del 5%. Walmart Plus mira dunque 
anzitutto a rosicchiare parte della quota di 
mercato della rivale. 

La lotta tra i due colossi risale al 2015, allor-
ché Walmart aveva lanciato ShippingPass, 
un servizio di spedizione online illimitato 
che costava 50 dollari l’anno, con consegne 

entro i tre giorni. Amazon Prime all’epoca 
costava 99 dollari l’anno. Due anni dopo, 
Walmart ha abbassato la quota di iscrizione 
ed è passata a un programma di spedizione 
gratuita di due giorni per ordini di 35 dolla-
ri o più. Nel 2016, ha acquistato Jet.com per 
3 miliardi di dollari. Ma l’investimento non 
ha funzionato, e un mese fa il portale è stato 
chiuso definitivamente. Nel 2019 entrambi i 
player si sono attrezzati per garantire la spe-
dizione in un giorno, e recentemente Wal-
mart ha annunciato la consegna espressa in 
due ore per ulteriori 10 dollari rispetto alle 
sue tariffe. Persino in occasione del Black Fri-
day Walmart ha provato a oscurare Amazon, 
proponendo a sua volta offerte molto aggres-
sive. Solo il tempo, però, potrà dire se il lea-
der della Grande distribuzione dispone della 
potenza di fuoco necessaria a battere il co-
losso dell’e-commerce. Certo è che il sistema 
americano, con un elevato livello di servizio a 
fronte di un abbonamento, potrebbe diven-
tare un modello anche per le catene italiane.

Andrea Dusio

Walmart 
va all'attacco
Il servizio Plus, lanciato il 15 settembre negli Usa, costa 98 dollari l’anno, o 12,95 dollari 
al mese. E offre spedizioni gratuite, sconti carburante e nuove esperienze di shopping.



EVENTI

H
a preso il via il 30 luglio 
a Indianapolis, negli 
Stati Uniti, l’edizione 
2020 della Gen Con, la 
manifestazione norda-

mericana dedicata ai giochi da tavo-
lo, di ruolo, di carte e ai wargame. La 
kermesse, ospitata negli ultimi anni 
dall’Indiana Convention Center, si è 
tenuta quest’anno solamente in for-
ma digitale, dal 30 luglio al 2 agosto, 
a causa delle restrizioni imposte dalla 
pandemia di Coronavirus.

La Gen Con è una delle più impor-
tanti fiere del settore nel Nord Ame-
rica e ospita ogni anno, dal 1968, mi-
gliaia di appassionati del cosiddetto 
‘tabletop gaming’, che include giochi 
da tavolo, di ruolo (anche dal vivo), 
di carte e wargame, per partecipare a 
eventi dedicati e alla presentazione 
di diverse novità. Il nome comple-
to della fiera, ‘Geneva Convention’, 
deriva dalla sua prima sede a Lake 
Geneva, una cittadina situata nella 
Contea di Walworth, in Wisconsin. 
Inoltre, farebbe riferimento anche 
alle Convenzioni di Ginevra, dato che 
queste sono una serie di trattati in-
ternazionali di guerra e le prime Gen 
Con riguardavano principalmente i 
wargame.

L’edizione del 2019, andata in scena 
dal 1° al 4 agosto, aveva radunato nei 
padiglioni dell’Indiana Convention 
Center quasi 70mila visitatori e 538 
espositori, e offerto il numero record 
di 19.600 eventi. Lo scorso anno è sta-
to inoltre il primo caratterizzato dalla 
Pop-Up Gen Con, un’iniziativa pen-
sata per ‘portare la fiera’ direttamen-
te nei negozi. Oltre 40 store partner 
negli Stati Uniti hanno avuto la possi-
bilità di ricevere in anteprima alcune 

copie delle novità presentate durante 
la manifestazione, dando l’occasione 
a chi non poteva recarsi alla conven-
tion di giocarli direttamente vicino 
a casa. Tuttavia, per ovvi motivi, l’e-
dizione di quest’anno non ha visto il 
ripetersi di questa iniziativa.

Lo scorso 19 maggio, gli organizza-
tori della Gen Con avevano comuni-
cato di dover a malincuore annullare 
la versione ‘fisica’ della fiera, sce-
gliendo un’edizione online per ga-
rantire la sicurezza di visitatori, espo-
sitori e staff del polo fieristico. “Non 
possiamo, in coscienza, radunare mi-
gliaia di individui sapendo che que-
sto metterebbe a rischio la salute di 
così tante persone”, scrivevano gli 
organizzatori in una nota sul sito uf-

ficiale. “Non ci sembra però giusto la-
sciar passare il mese di agosto senza 
poterci radunare per giocare insieme. 
Perciò, durante le date originali del-
la convention, ospiteremo Gen Con 
Online, una manifestazione virtuale 
con eventi che si potranno seguire in 
totale sicurezza e comodità dai pro-
pri device”. Nel comunicare l’annul-
lamento dell’edizione fisica, gli or-
ganizzatori avevano inoltre spiegato 
che i biglietti già acquistati sarebbero 
rimasti validi per l’edizione successi-
va, quella del 2021, oppure si poteva 
scegliere di richiedere un rimborso.

L’edizione online di quest’anno ha 
previsto serie di eventi, come incon-
tri virtuali con la presenza di autori 
ed editori, ma anche live streaming 

su Twich e chat su Discord. E anco-
ra seminari, workshop, contest per 
il miglior costume e molto altro. Per 
seguire gli appuntamenti era suffi-
ciente registrarsi gratuitamente sul 
sito ufficiale della Gen Con, creando 
un account che dava accesso a tutti 
gli eventi in programma. Inoltre, è 
stata possibile tenersi aggiornati sul-
le nuove uscite e mettersi in contatto 
con gli altri appassionati tramite i ca-
nali social della manifestazione.

Tra gli appuntamenti fissi della Gen 
Con, in programma anche quest’an-
no, c’è stata la consegna degli EN 
World RPG Awards (ENnies), un pre-
mio dedicato ai giochi di ruolo gestito 
dal sito internet EN World. 

Eleonora Cazzaniga

Gen Con 2020, 
il tabletop gaming va online
A causa del Coronavirus, la convention di Indianapolis si è svolta quest’anno 
nella sola forma digitale. Radunando gli appassionati di giochi 
da tavolo e di ruolo con eventi in live streaming.

Si è tenuta il 10 settembre la conferenza di presentazione 
della nuova edizione di Lucca Comics & Games, che in tempi 
di Covid-19 è stata costretta a un ripensamento di attività e 
spazi. Sin dall’inizio, però, l’idea è stata quella di non trasfor-
mare la fiera in un appuntamento esclusivamente digitale, e 

da subito l’organizzazione si è attrez-
zata per organizzare eventi e iniziati-
ve anche in presenza, ovviamente con 
adeguati distanziamenti sociali.

Nasce così Lucca Changes, che si svol-
gerà in parte nel capoluogo toscano, in 
parte attraverso dirette streaming, in 
parte nei numerosi ‘campfire’ sparsi 

per tutta la penisola, ossia nei negozi specializzati in board 
game e fumetterie che ricreeranno in parte l’esperienza ludi-
ca che per motivi di sicurezza non può essere ospitata nella 
città di Lucca. Official e-commerce del festival è Amazon, che 
ha già attivato un canale dedicato a Lucca Changes, pensato 
come piazza virtuale per la grande community di appassiona-
ti, e che offrirà anche alcuni eventi online in esclusiva.

Nasce Lucca Changes, il nuovo concept 
di Lucca Comics & Games

Natale 2020 all’insegna della completa ecososte-
nibilità per ToDo Talent Cardboard: i nuovi articoli 

sono realizzati to-
talmente in carto-
ne riciclabile e sono 
completi di tavolozza 
colori acquerellabili. 
La gamma comprende 
My Ecolove Tree, un 
albero di Natale, com-
prensivo di addobbi, 
da costruire e colorare 
a piacere; My Ecolove 
Christmas, un presepe 
da costruire e colorare 
completo di paesag-
gio, per raccontare la 

Natività ai più piccoli facendoli giocare e divertire; e 
My Ecolove Rudy, la renna di Babbo Natale, anch'essa 
da costruire e colorare.

Natale 2020, le proposte 
ToDo Talent Cardboard
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44 Gatti, la licenza Rainbow che 
vede Simba Toys in veste di toy 
partner per l’Italia, sarà protagoni-
sta quest’autunno di numerose no-
vità. Innanzitutto, il noto presen-
tatore Rai Carlo Conti da ottobre 
diventerà un micio nei nuovi episo-
di della serie animata, prestando la 
sua voce al personaggio a lui ispira-
to, il Gatto Carlo.

Collaborazione anche con Bene-
detta Rossi, volto emergente della 
Tv tematica, che si è cimentata nel-
la sua versione delle Tagliatelle di 
Nonna Pina. A lei è ispirato il con-
corso ‘Tagliatelle Competition’, in 
cui i partecipanti dovranno realiz-
zare la propria variante della ricet-
ta: la più originale vincerà un meet 
& greet con Benedetta.

Rainbow, le nuove attività 
a supporto del brand 44 Gatti
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TUTTI 
IN TAVOLA!

Grandi protagonisti in fase di lockdown, i board game stanno 
vivendo un autentico periodo d’oro, classificandosi tra le 
categorie più vendute nel primo semestre 2020 un po’ in 

tutto il mondo. In queste pagine, una carrellata di alcune delle 
proposte più interessanti per la prossima stagione invernale.

a  c u r a  d i 
A n n a l i s a  P o z z o l i
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Questa originale Escape Room consiste in una sca-
tola base in cui inserire le carte enigma per formare 
ogni volta scenari differenti a seconda della storia 
che si sta vivendo. Un’app guiderà i giocatori attra-
verso la trama, controllandone i progressi. Tutte le 
espansioni sfruttano la scatola base come punto di 
partenza per il gioco. 

Una versione per bambini del conosciutissimo gioco 
di strategia Stratego. Gli eroi più amati della Disney 
affrontino i cattivi più iconici per trovare lo scrigno 
del tesoro. Il gioco ha due varianti: una per bambini 
da quattro anni e una per bambini più grandi, dai sei 
anni in su.

L’escape game tratto dalla celebre serie Tv Netflix: 
questo gioco di carte simula una escape room, por-
tando i giocatori nel cuore della Zecca Reale di Spa-
gna. Si rivivranno così i momenti cruciali della storia 
del Professore e della sua iconica banda di rapinatori.

In questo gioco che può coinvolgere fino a quattro 
giocatori dai sei anni in su, si deve costruire una tor-
re alternando carte e mattoncini colorati. Tre le mo-
dalità di gioco disponibili: competitiva, in solitario e 
sabotatore.

Un avvincente gioco da tavolo che permette di viag-
giare nel tempo. La confezione è completa di tabel-
lone, Macchina della visione del vero, Ingranaggio 
per viaggiare nel tempo, card stand, spinner, segna-
posto, carte domanda e carte fatti straordinari.

Scopo del gioco è capire per primi se il proprio com-
pagno di squadra ha un tris, attraverso un segnale se-
greto deciso a monte con il partner. Ma attenzione: 
gli avversari non si faranno sfuggire nessuna mossa: 
se urlano ‘Beccato!’ per primi, saranno guai.

Un gioco d’azione, durante il quale i partecipanti si 
trasformano in veri giocatori. Guardando il serpente 
a sonagli sempre dritto negli occhi, dovranno ruba-
re una pepita d’oro posizionandola di fronte a loro. 
Vince chi riesce a collezionare più pepite, in una sfi-
da che mette alla prova i riflessi.

Il gioco di parole più famoso al mondo, in cui vince il 
giocatore che totalizza più punti costruendo più pa-
role esistenti nella lingua italiana, ha fatto un viag-
gio fino a Hogwarts per quest’edizione speciale che 
include carte con incantesimi, pozioni e tante sfide 
che ne aumentano la giocabilità.

Un gioco di classificazione che avvicina al tema della 
raccolta differenziata. I bambini scoprono le diverse 
tipologie di rifiuti e imparano a riconoscerne i rispet-
tivi bidoni di raccolta. Per agevolare l’associazione, 
sulla tessera-rifiuto è suggerito il colore del bidone 
corrispondente. segue

Cranio Creations
Mystery House – Avventure in scatola

JumboDiset
Stratego Junior

MS Edizioni
La Casa di Carta – Escape Game

Ghenos Games
Crazy Tower

Lisciani
Crazy Games – La Macchina del Tempo

Red Glove
Beccato

Goliath
Pepito il Serpente bandito

Mattel
Scrabble Harry Potter

Adventerra
Hungry Bins
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Nella sua collana di family game Haba ha inserito 
la nuova serie The Key, che presenta tre titoli: Sa-
botaggio a Lucky Lama Land, Furto a Villa Cliffrock 
e Assassinio all’Oakdale Club. Tre scenari nei quali 
è stato commesso un crimine di cui, attraverso gli 
indizi, i giocatori dovranno scoprire il colpevole. In 
“Furto a Villa Cliffrock sono stati sottratti preziosi 
oggetti d'arte. Associando tutti gli indizi su autore, 
ora del furto, bottino e mezzo di fuga utilizzato, i gio-
catori dovranno generare il giusto codice numerico 
per mettere i ladri dietro le sbarre. A vincere non sarà 
l'investigatore più veloce, ma quello più efficiente.

Un gioco da tavolo indicato dai tre anni in su, che 
mette in risalto abilità e destrezza grazie a regole di 
difficoltà crescente, che aiutano a sviluppare le ca-
pacità del bambino e ne incoraggiano la socializza-
zione. Realizzato da Chicco in collaborazione con 
l'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (Anpe), 
il gioco di società permette ai più piccoli di confron-
tarsi con la famiglia e gli amici. Dopo aver chiuso 
gli occhi, si prende la freccia e si prova a colpire il 
bersaglio cercando di ottenere il punteggio migliore. 
Ogni bambino potrà così diventare un abile arciere, 
giocando con le tessere bersaglio e le tessere tesoro.

Nel nuovo titolo della linea Primi Giochi, per bambini 
dai quattro anni in su, le coccinelle vogliono parteci-
pare a una festa in maschera e decidono di dipingersi i 
puntini sul dorso di colori diversi. Il gioco è cooperati-
vo: tutti giocano assieme nella stessa squadra e vincono 
se riescono ad arrivare al ballo in maschera prima delle 
formiche. Quando una coccinella riesce ad avere cin-
que puntini di colori differenti, è pronta per il ballo. Se 
le formiche arrivano prima che tutte le coccinelle siano 
pronte, ruberanno tutto il delizioso cibo del banchetto! 
La qualità e semplicità del gameplay, combinata alla 
componentistica in legno e alle coccinelle magnetiche, 
rende il gioco uno strumento educativo agli occhi dei 
genitori e un affascinante intrattenimento per i bambi-
ni.

Dei robot ideati da uno scienziato pazzo stanno mi-
nacciando la città, che bisognerà mettere in salvo 
il prima possibile. Ma in questa missione i gioca-
tori non saranno da soli: il riconoscimento vocale 
del walkie talkie li guiderà come un fedele partner. 
Ascoltando gli indizi dell’agente speciale e rispon-
dendo correttamente alle domande, sarà possibile 
individuare il robot giusto e affrontare le missioni 
indicate sul retro della carta per capire quali cavi 
tagliare per renderlo inoffensivo. Una sfida a tempo 
che unisce velocità e abilità.

Una volpe astuta ha rubato l’uovo d’oro dal pollaio e 
si affretta a dileguarsi. I giocatori dovranno collabo-
rare tra loro per raccogliere più indizi possibili e sca-
gionare così le volpi innocenti, identificando il ladro 
prima che riesca a fuggire. Per riuscirci, serviranno 
logica, attenzione e strategia. Un gioco cooperativo 
avvincente, creato da Marisa Peña, Shanon Lyon e 
Colt Tipton-Johnson.

Un ricco puzzle con tanti dettagli da scoprire: pun-
tando la torcia magica sul disegno, si noteranno dei 
particolari non visibili a occhi nudo. Si può giocare 
da soli o si può organizzare una gara a tempo con più 
concorrenti: con le carte missione si può realizzare 
un divertente gioco cerca-trova per sfidare gli ami-
ci. Un titolo che allena l’intelligenza spazio-visiva 
dei bambini, sviluppando diverse competenze come 
memoria visiva, attenzione, concentrazione e spirito 
di osservazione.

Novità per il Natale 2020 del mondo Clementoni, 
Ecosystem è un gioco di società appartenente alla 
collana Play for Future, che raggruppa prodotti nati 
con l’intento di trasmettere ai bambini il valore del-
la sostenibilità e l’importanza del rispetto per l’am-
biente attraverso il gioco. Lo scopo è ripulire la terra 
e aiutarla a salvaguardare le sue bellezze naturali 
rimuovendo tutti fattori di inquinamento. Si vince 
solo se tutti i giocatori raggiungono insieme l’obiet-
tivo. Tutti i giochi Play for Future sono realizzati con 
materie prime riciclate e riciclabili.

The Crew è un gioco di carte cooperativo vincitore 
del Kennerspiel Des Jahres 2020, che riprende alcuni 
elementi del Marafone, il Tresette con taglio, in un 
avvincente gioco in cui tutti devono cooperare per 
raggiungere la vittoria. Le carte sono infatti divise in 
quattro semi e in ogni mano i giocatori hanno l’ob-
bligo di rispondere, se possibile, con il medesimo 
seme della prima carta giocata. È poi presente un 
seme di briscola che prende su tutti, le carte Razzo. 
Ognuno avrà degli obiettivi (segreti) da raggiungere 
e solo quando saranno stati tutti realizzati, la prima 
missione sarà compiuta. Ma il gioco ne comprende 
ben 50… e la comunicazione tra i partecipanti è limi-
tata a una sola possibilità per turno.

Castle Crash è un divertente gioco di velocità e di 
equilibrio per grandi e piccini, per immergersi nel 
mondo dei cavalieri e delle principesse, e divertir-
si in un’entusiasmante sfida a costruire il castello 
di carte più alto. Per realizzarlo i giocatori hanno 
a disposizione tante carte illustrate di grande for-
mato e un dado di legno, che può causare impre-
visti e colpi di scena. Vince chi per primo costru-
isce il castello più alto usando tutte le carte a sua 
disposizione. 

Borella
The Key – Furto a Villa Cliffrock

Chicco
Little Arrow 

dV Giochi
Il ballo in maschera delle coccinelle

Imc Toys
Special Mission!

CreativaMente
Furbi come volpi – Un caso 
per galline detective!

Headu
Mission at the Museum

Clementoni
Ecosystem

Giochi Uniti
The Crew

Ludattica
Castle Crash
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Un gioco di design e insieme una sfida di abilità e 
velocità tra due sushi chef. Ciascuno dispone di 24 
ingredienti in legno colorato, due tovagliette e due 
bacchette per preparare deliziosi Maki. Dopo aver 
scoperto una carta dal mazzo delle ricette, gli chef 
devono comporre i Maki esattamente come mostra-
to dalla ricetta, usando solo le bacchette. Chi finisce 
per primo la composizione vince. Prodotto al 100% 
in Italia con legno proveniente da foreste corretta-
mente gestite (certificazione Fsc).

Mentre il capitano e la sua ciurma stanno solcando 
i Sette Mari in cerca di avventure, ecco comparire 
all’improvviso i tentacoli del terribile Kraken, pron-
ti ad attaccare. Unendo le forze e coordinandosi tra 
di loro, i giocatori dovranno fare di tutto per salva-
re la nave. Componentistica di alta qualità e regole 
semplici (ma non banali) rendono Kraken Attack! un 
ottimo titolo introduttivo a giochi cooperativi più 
complessi.

Come avviene in tutti i giochi della famiglia Fanta-
blitz, anche qui si gioca con la regola base che dice 
di acchiappare con la mano la figura richiesta, ma 
soltanto quando questa è rappresentata sulla carta 
con i colori giusti. Quando nessuna figura è rappre-
sentata nel suo colore originale, allora si dovrà pren-
dere l’oggetto che non è rappresentato e il cui colore 
originale non è presente sulla carta. A questa rego-
la se ne aggiungono altre, tra cui quella dell’Ora del 
Fantasma: se il fantasma e l’orologio compaiono sul-
la stessa carta, non si deve afferrare niente; occorre 
invece gridare l‘ora indicata. La confezione contiene 
nove oggetti in legno e 63 carte. Per due-otto gioca-
tori dai riflessi fulminei, dagli otto anni in su.

In questo party game due squadre competono cer-
cando di sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’on-
da degli altri giocatori. Un’esperienza elettrizzante 
adatta a chiunque, dove si parla, si pensa e ci si dà il 
cinque, ma che possiede anche quella particolare e 
intrigante stregoneria dei giochi di parole che porta 
i giocatori a soppesare con cura ogni decisione. Ad 
ogni risposta perfetta, sembrerà di aver eseguito un 
impossibile trucco di magia tutti insieme. Il tema 
principale di Wavelength gioca sulla 'telepatia', ma 
in realtà la vera protagonista è l’empatia: per vincere, 
le squadre dovranno cercare di capire come ognuno 
dei giocatori vede il mondo.

La nonna deve stendere il bucato e ha bisogno di 
aiuto! Però il meteo fa i capricci e l'uragano è sem-
pre in agguato: una folata di vento potrebbe agitare 
lo stendino e far volare via i vestiti... e non solo. Se il 
dado indica sole, si mette un panno a stendere; con 
le nuvole si salta il turno; con la pioggia si riprende 
un panno dallo stendino. Con l’uragano, invece, si 
preme il pulsante presente sulla base e… buona for-
tuna! Sarà solo un colpo di vento o una vera tormen-
ta? Adatto a bambini dai quattro anni in su.

Questa nuova versione dei Family Games supera la 
precedente con nuove grafiche, colorate e minimal, 
che permettono al gioco di mantenere la sua im-
pronta tradizionale, pur godendo di una sferzata di 
freschezza e modernità. Insomma, un grande classi-
co con nuovi tavolieri, sui quali giocare a Tria, Dama, 
Ludo, Gioco dell’Oca e molti altri. Inoltre, l’aggiunta 
dei bicchieri, delle tessere colorate e dei dadi, incre-
menta la lista dei giochi con Memory, Domino, Yatzi 
e molti altri.

Grande Giove! Biff ha rubato la DeLorean e si è fatto 
un giro nel tempo. I giocatori dovranno collaborare 
per completare insieme gli eventi chiave della trilo-
gia cinematografica di Ritorno al Futuro, trovando e 
riportando al loro posto gli oggetti smarriti. Si vin-
ce se si riesce a riportare tutti gli oggetti nel luogo e 
nell’epoca giusti. Si perde se il segnalino OutATime 
raggiunge la casella Game Over. 

Grande novità del Natale 2020 per la linea Games di 
Spin Master: il celebre gioco da tavolo Essere o non 
essere? torna in una nuova versione interamente 
ispirata al mondo di Harry Potter. Scopo del gioco è 
essere il primo giocatore a indovinare cinque carte 
soggetto e collezionare cinque cioccorane per vince-
re la partita. Questa edizione speciale contiene carte 
personaggio, oggetti magici, incantesimi e creature, 
tutti amatissimi dagli appassionati della saga.

Un minuto per impararlo, una vita per diventare un cam-
pione. Othello è un classico dei giochi di strategia da più 
di 40 anni. Si gioca in due, su una othelliera composta da 
otto caselle per lato. Le regole sono semplicissime: i due 
giocatori muovono a turno (inizia il nero) appoggiando 
una nuova pedina in una casella vuota in modo da im-
prigionare, tra la pedina che si sta giocando e quelle del 
proprio colore già presenti sulla scacchiera, una o più pe-
dine avversarie. A questo punto le pedine imprigionate 
devono essere rovesciate e diventano di proprietà di chi 
ha eseguito la mossa. È possibile catturare pedine in oriz-
zontale, in verticale e in diagonale e, a ogni mossa, si pos-
sono girare pedine in una o più direzioni. Quando l’othel-
liera è piena, vince il giocatore che è riuscito a posizionare 
il maggior numero di pedine del proprio colore.

Milaniwood
Makemaki

Proludis
Kraken Attack!

Simba Toys
Fantablitz L’Ora del Fantasma

Asmodee
Wavelength

Rocco Giocattoli
Stendino Birichino

Teodomiro Dal Negro
Family Games

Ravensburger
Back to the future

Spin Master
Essere o Non Essere? Harry Potter

Bandai Toys
Othello

fine
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HOME ENTERTAINMENT

S
e l’attuale situazione di 
pandemia globale ha fa-
vorito realtà come Netflix, 
una delle società che più 
hanno prosperato nono-

stante le circostanze speciali create 
dalla pandemia di Covid-19, anche 
Disney ha in qualche modo bene-
ficiato dal lockdown, se non altro 
per il suo servizio Disney+. È stato 
infatti stimato che la società statu-
nitense genererà ben 11,2 miliardi 
di dollari in entrate nette grazie allo 
streaming. È quanto sostiene uno 
studio di Macquarie, che va ad ana-
lizzare quanto i player tradizionali 
del mercato video attingano dalle 
piattaforme digitali per il proprio 
fatturato. In virtù del lancio recente 
di Disney+, ma anche dell’assunzio-
ne del controllo della maggioranza 
di Hulu lo scorso anno, e di una di-
minuzione contingente dei flussi 
relativi alle entrate tradizionali, a 
partire dalla sala cinematografica, 
a fine 2020 la quota generata dallo 
streaming equivarrà circa al 19% del 
volume d’affari totale di Disney. Nel 
2021 la quota potrebbe salire al 21%, 
per 15,5 miliardi di dollari, una cre-
scita quasi cinque volte superiore a 
quella attuale della televisione tra-
dizionale.

Certo, non si tratta di una cifra pa-
ragonabile a quella delle società che 
vedono nelle piattaforme digitali il 
loro core business, leggi alla voce 
Netflix, che genera quasi 25 miliardi 
di entrate, quasi interamente legate 
allo streaming. Ma se confrontiamo 
le cifre di Disney con quelle degli al-
tri studios, si apprezza come le gran-
di case di Hollywood e le maggiori 
media company, a partire da Fox e 
Comcast, che ha appena fatto il suo 
ingresso nell’agone del digital video 
con il nuovo servizio Peacock, sino a 
oggi abbiano generato una percen-
tuale davvero marginale rispetto al 
loro fatturato. È sorprendente, in tal 
senso, che sia Lionsgate la seconda 
società in termini di redditività per 

quanto riguarda lo Svod, con una 
quota del 19% sul totale delle pro-
prie entrate. Segue Viacom-Cbs, che 
in virtù di Access e Showtime rag-
giunge il 6% del totale legato allo 
streaming, mentre Amc e Discovery 
completano la top five, con il 5%.

Ma non è tutto oro quello che luc-
cica nel Magic Kingdom di Disney. 
Con i parchi a tema restati chiusi 
nella stagione più importante e red-
ditizia dell’anno, le sale cinemato-
grafiche impraticabili e i negozi di 
vendita al dettaglio costretti alla ser-
rata, il gigante dell’entertainment 
è stato colpito duramente su più 
fronti. “L’impatto del Covid-19 e le 
misure per prevenirne la diffusione 
hanno influenzato i nostri ambiti 
d’azione in diversi modi, soprattut-
to per quanto riguarda i segmen-
ti Parks, Experiences & Products”, 
ha scritto la società nel suo ultimo 
rapporto sugli utili per il trimestre 
che si è concluso il 27 giugno 2020. 
“Abbiamo chiuso i nostri parchi a 
tema e i negozi al dettaglio, alcuni 
dei quali ora hanno riaperto, sospe-
so le partenze delle navi da crociera 
e le visite guidate, e riscontrato un 
impatto negativo anche sulle nostre 
attività di licensing. Inoltre, siamo 
stati costretti a spostare o persino 
annullare le uscite cinematografi-
che e sospeso le rappresentazioni 
teatrali. Abbiamo subito interru-
zioni nella produzione e nella di-
sponibilità dei contenuti, incluso 
il differimento o l’annullamento di 
determinati eventi sportivi”. Tenen-
do conto di tutti questi effetti ne-
gativi, Disney stima in 2,9 miliardi 
di dollari l’impatto del Covid-19 sui 
suoi profitti operativi. Del resto, il 
solo segmento Parks, Experiences & 
Products ha subito un colpo da 3,5 
miliardi: i ricavi di parchi, resort e 
crociere Disney, nonché le attività 
di vendita al dettaglio e di licenza 
dei prodotti sono diminuiti dell’85% 
a 1 miliardo di dollari nei tre mesi 
terminati il 27 giugno.

Disney+, 
una partenza col botto
Lanciato lo scorso novembre in Usa e Paesi Bassi, il servizio di streaming potrebbe 
generare, a fine anno, 11,2 miliardi di dollari. Non abbastanza, però, per compensare le gravi 
perdite che il colosso dell’entertainment ha subito in altri ambiti a causa della pandemia.

Anche quest’anno Mattel era presente 
al Milano Licensing Day, l’evento annuale 
dedicato al futuro del licensing e a tutta la 
comunicazione below the line, ma con una 
modalità speciale, quella di un ‘virtual sum-
mit’ digitale. In un anno estremamente diffi-
cile, nelle ultime settimane i mercati stanno 
iniziando a reagire. In particolare, il mercato 
del giocattolo sta riguadagnando posizio-
ni, così come Mattel Italy. Barbie continua 
a tenere saldamente la prima posizione tra 
tutte le property e anche gli altri core brand 

Mattel, come Hot Wheels, Fisher Price, Polly 
Pocket e soprattutto Uno, mostrano perfor-
mance di sell-thru in crescita.

La parola chiave del prossimo anno sarà 
‘celebration’, infatti nel 2021 si celebreranno 
ben tre anniversari importanti, di cui due nel 
mondo Barbie: ricorre il 50esimo anniver-
sario di Barbie Malibu, uno dei più grandi 
successi di vendita di Mattel, ma anche il 
60esimo compleanno di Ken. E, sempre nel 
2021, si celebra il 50esimo anniversario di 
Uno, per cui sono previsti uno sviluppo di 

progetti licensing e lo studio di un piano ad 
hoc che prevede collaborazioni con partner 
di grande prestigio.

Novità anche sul fronte Masters of the 
Universe, un brand che fin dalla sua nascita 
nel 1982 è stato un fenomeno culturale che 
trascende le generazioni. Dopo più di 30 
anni Mattel accende nuovamente i riflettori 
su questa property, proponendosi di creare 
un franchise evergreen, con più punti d’ac-
cesso ai vari contenuti che narrano la storia 
e i personaggi.

Il licensing secondo Mattel 
in un evento online

Q3 2019 Q3 2020

Media 
network

Parchi, esperienze, 
prodotti

Direct-to-consumer 
& internazionale

Studio 
entertainment

RICAVI DI THE WALT DISNEY COMPANY NEL Q3 2020 VS Q3 2019 
PER SEGMENTO OPERATIVO* (IN MILIARDI DI DOLLARI)

ABBONATI A LIVELLO GLOBALE 
E DISPONIBILITÀ DI DISNEY+

6,7 6,6 6,6

1

3,9 4 3,8

1,7

Fonte: The Walt Diney Company

Fonte: The Walt Diney Company

*L'anno fiscale di Disney finisce a settembre
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SCHEDE PRODOTTO

Il Cubo 
dei Giochi

Karaoke 
Sound Box 

Party 
Box

Produttore: Borgnovo
Distributore: Borgonovo
Categoria: Articoli pirotecnici
Età minima di vendita: 14+

Descrizione del prodotto
Un kit assortito per rendere ancora più friz-
zante ogni momento di festa. Il Party Box fa 
parte della nuova Party Line, una gamma di 
articoli per le feste, tutti di categoria F1, mol-
ti dei quali adatti anche all’utilizzo indoor.

Marketing e comunicazione
Attività su Facebook e YouTube.

Si vende così
• Di facile utilizzo.
• Sicuro.
• Divertente.

Produttore: Bontempi
Distributore: Icom
Categoria: Giochi elettronici
Età consigliata: 5+

Descrizione del prodotto
Un set per il karaoke, completo di due mi-
crofoni. L’asta, dotata di effetti luminosi, è 
regolabile in altezza. Gli effetti sonori e mu-
sicali comprendono la possibilità di alterare 
la propria voce, registrarla e riascoltarla.

Si vende così
• La funzione karaoke permette di disattiva-
re la voce nelle proprie canzoni preferite, in 
modo da poter cantare sulla melodia.
• Connessione Mp3 (cavetto incluso).
• Doppio microfono per giocare in compa-
gnia.

Produttore: Clementoni
Distributore: Clementoni
Categoria: Giochi educativi
Età consigliata: 3+

Descrizione del prodotto
Il Cubo dei Giochi unisce un design inno-
vativo a una grande giocabilità grazie alle 
quattro facce che diventano altrettanti piani 
di gioco. Ognuno dei quattro lati contiene 
infatti un vano portaoggetti con giochi di 
percorso, attività con tessere, schede e altri 
materiali. Tutte le attività sono pensate per 
far divertire i bambini e per accompagnarli 
alla scoperta di tante nuove tematiche, con 
un’attenzione particolare all’ecologia. Nel 
manuale di gioco ci sono anche molti sug-
gerimenti per svolgere delle attività creative 
con materiali di riciclo recuperabili con faci-
lità anche in casa. 

Marketing e comunicazione
On air in Tv con una campagna dedicata 
sui più importanti canali kids da ottobre a 
dicembre. Presenza online sui canali so-
cial, veicolato dai più importanti family 
influencer, da settembre a dicembre. È in 
corso una campagna stampa sui principali 
quotidiani e settimanali italiani, supporta-
ta da interviste incentrate sulle tematiche 
dell’importanza gioco educativo e dell’eco-
sostenibilità. Materiale pop completamen-
te rinnovato, che recepisce la nuova brand 
image Clementoni.

Si vende così
• Una proposta di gioco innovativa e origi-
nale, capace di coniugare divertimento e 
apprendimento.
• Ognuno dei quattro lati del cubo contiene 
molti giochi.
• È un gioco Play for future, realizzato con 
materiali riciclati e riciclabili.

Produttore: Done By Deer
Distributore: Buzz Italia
Categoria: Infant & Preschool
Età consigliata: 0+

Descrizione del prodotto
Gli amici del mare Jelly e Wally assorbono 
l’acqua e trasformano il momento del ba-
gnetto in divertenti pioggerelle e schizzi, 
grazie al materiale innovativo e al loro de-
sign bucherellato. Inoltre, questi giochi da 
bagno in neoprene sono morbidi, facili da 
afferrare, e le loro caratteristiche sensoriali e 
tattili incuriosiranno i più piccoli, aiutandoli 
a sviluppare i cinque sensi.

Marketing e comunicazione
Campagne Facebook e Instagram. Influen-
cer marketing.

Si vende così
• Perfetto per il bagnetto e per la spiaggia.
• Un prezioso aiuto per sviluppare i sensi del 
bebè in modo divertente.
• Done By Deer è un marchio di design da-
nese che crea splendidi accessori d'arredo 
dal gusto contemporaneo.

Sea Friends, 
Wally & Jelly 

Produttore: Dulcop International
Distributore: Dulcop International
Categoria: Attività indoor
Età consigliata: 3+

Descrizione del prodotto
Biglie di vetro Cars in display da 20 retine. 
Ogni retina contiene una biglia grande con 
grafica assortita del personaggio e venti bi-
glie più piccole. Resistenti e di ottima quali-
tà, sviluppano la manualità dei più piccoli e 
impongono semplici regole, come aspettare 
il proprio turno e rispettare gli altri giocato-
ri. Inoltre, si tratta di un prodotto cosiddetto 
‘newstalgic’: ci hanno giocato nonni e geni-
tori da bambini, e regala ancora a grandi e 
piccoli un’ottima occasione di passare del 
tempo insieme.

Si vende così
• Non temono stagionalità, perché adatte 
anche al gioco indoor.
• Ogni retina contenuta nel display può es-
sere appesa, per una maggiore flessibilità di 
esposizione.
• Biglie licenziate con i personaggi più amati 
dai bambini (le grafiche attualmente dispo-
nibili sono: Cars, Princes, Spider-Man, Paw 
Patrol e Trolls).

Biglie 
di vetro Cars

Deluxe Celebration 
Home Gift Set

Produttore: Epoch
Distributore: Epoch di Fantasia
Categoria: Playset 
Età consigliata: 4+

Descrizione del prodotto
La Deluxe Celebration Home Gift Set è una 
grande casa dai colori pastello per celebrare 
il 35esimo anniversario delle famiglie Sylva-
nian. È composta da tre abitazioni unite tra 
di loro e comprende un ascensore che sale 
e scende tra i piani, la famiglia Gatto Persia-
no e altri oggetti decorativi per gli interni e il 
giardino. La linea del 35esimo anniversario 
si compone anche di altri articoli: la Baby 
Celebrating Marching Band e il Chocolate 
Rabbit Family Celebration Set.

Marketing e comunicazione
 Per il lancio della linea dedicata al 35esimo 
anniversario sono state create campagne 
digital, che verranno supportate attraverso 
i canali social. I festeggiamenti continuano 
anche con un nuovo brand video emozio-
nale che celebra il patrimonio di valori tra-
mandato di generazione in generazione. 
Nella prima parte dell’anno i fan sono stati 
chiamati a votare la loro famiglia preferita; 
in autunno dovranno eleggere il sindaco del 
villaggio Sylvanian. Spot sui principali cana-
li a target bambino a novembre e dicembre. 
Predisposizione di impattanti materiali pdv 
per l’allestimento di vetrine, gondole e scaf-
fali.

Si vende così
• Una casa in edizione limitata per gli aman-
ti del mondo Sylvanian Families.
• Tre case in una.
• Massima cura nei minimi dettagli.

Produttore: Quercetti
Distributore: Quercetti
Categoria: Costruzioni
Età consigliata: 2-6 anni

Descrizione del prodotto
Un nuovo gioco di costruzioni 2-in-1, 100% 
Made in Italy. Nel kit sono presenti solide 
piastre, chiodoni, ruote e assali, grazie ai 
quali poter creare moltissimi veicoli diversi, 
personalizzandoli a piacimento.

Marketing e comunicazione
Jumbo Peggy Vehicles, dal 12 novembre 
al 12 dicembre, sarà oggetto di una cam-
pagna sui canali social media Facebook e 
Instagram, nonché di una campagna Goo-
gle. Saranno poi selezionati opinion leader 
e influencer nel settore dell’educazione, in 
target mamme 28-34 anni, che promuove-
ranno il prodotto sui canali social media su 
cui si svolgerà la campagna.

Si vende così
• La sua funzionalità 2-in-1 consente al 
bambino infinite ore di sperimentazione 
nel mondo delle costruzioni in movimento.
• Sviluppa la motricità fine, la coordinazione 
oculo-manuale, l’organizzazione spaziale e 
lo sviluppo sensoriale.
• Ben 62 pezzi da utilizzare, incluse le ruote 
grazie alle quali trainare i vari veicoli.

Jumbo 
Peggy Vehicles

Produttore: Dino Bikes
Distributore: Dino Bikes
Categoria: Outdoor & Sport
Età consigliata: 7-11 anni

Descrizione del prodotto
La bicicletta 20” Spider-Man è una delle no-
vità Dino Bikes non solo nella grafica ma an-
che nei dettagli di design e tecnici. Tutti gli 
accessori, infatti, hanno un look totalmente 
differente: la borraccia frontale, i due dischi 
ruota speciali Uomo Ragno, la sella soffice 
serigrafata e il carter moderno. 
In questa nuova versione non è presente il 
cambio affinché il bambino possa gestire la 
propria biciletta in totale autonomia. 

Si vende così
• Design nuovo e accattivante.
• Indicato per i più piccoli, grazie all’assenza 
del cambio.
• Numerosi accessori in dotazione. 

Bicicletta 
Spider-Man 20”





SCHEDE PRODOTTO

Scooby-Doo! 
La Casa del Mistero

Stretcheez Pizza – 
Gira la tua pizza!

Sabbiarelli Smart Kit 
Unicorns Land

Bambole 
Disney Princess

Produttore: Jakks Pacific
Distributore: OneWay Toys
Categoria: Bambole
Età consigliata: 4+

Descrizione del prodotto
Queste bambole Disney Princess sono in-
credibilmente dettagliate, indossano abiti da 
sogno con originali fantasie, coroncine scin-
tillanti e graziose scarpette. I soggetti disponi-
bili sono Rapunzel, Ariel, Belle, Cenerentola, 
Biancaneve, Aurora, Mulan, Jasmine e Poca-
hontas.

Marketing e comunicazione
Campagna Tv con target le bambine tra i quat-
tro e i sei anni sui principali canali kids per 
quattro settimane (dal 23 novembre al 20 di-
cembre). Campagna digital adv su YouTube, 
Facebook e Instagram per lo stesso periodo.

Si vende così
• Grande campagna Tv e digital a supporto.
• Le bambole sono dotate dell’effetto Royal 
Reflection Eyes, che dona al loro sguardo una 
lucentezza unica.
• Giocare alle principesse è il principale pat-
tern per le bambine dai tre agli otto anni.

Produttore: Premium Toys Limited
Distributore: Grandi Giochi
Categoria: Arts&Crafts
Età consigliata: 3+

Descrizione del prodotto
Con Stretcheez Pizza, il divertimento è dop-
pio: i bambini possono condire la pizza in 
tanti modi possibili con gli ingredienti in-
clusi, dopo aver tirato e impastato la base 
gommosa. Poi potranno sfidarsi facendo 
girare sul dito le pizze con sopra tutti gli in-
gredienti, cercando di non farli cadere.

Marketing e comunicazione
Campagna Tv da fine settembre a metà ot-
tobre su K2, Super! Cartoonito e Mediaset. 
Comunicazione sul canale YouTube Me-
gawow a inizio ottobre.

Si vende così
• Doppia giocabilità.
• La consistenza del materiale impiegato è 
simile al vero impasto della pizza.
• Pezzo al pubblico accattivante.

Produttore: Playmobil
Distributore: Playmobil
Categoria: Playset
Età consigliata: 5+

Descrizione del prodotto
Scooby-Doo, Fred e Daphne stanno per 
rivelare i segreti di questa casa infestata. 
Sorprese inquietanti si annidano negli an-
goli bui e dietro i corridoi scricchiolanti, e 
nulla deve essere trascurato. Una botola, un 
lampadario penzolante, nascondigli segreti, 
porte nascoste e una scala che improvvisa-
mente si trasforma in uno scivolo tengono 
occupati gli amici. La speciale bara può es-
sere utilizzata per illuminare le ghost card 
che forniscono informazioni su come cat-
turare il cattivo. Il set di gioco comprende 
Fred, Daphne, Scooby-Doo, un vampiro, la 
casa infestata, una bara con proiettore ed 
effetti sonori, tre ghost card, e molti altri ac-
cessori.

Marketing e comunicazione
Campagna Tv e digital da ottobre a dicem-
bre su tutti principali canali a target.

Si vende così
• Con l'aiuto dell'app, fantasmi e mostri 
possono essere proiettati al piano terra sotto 
forma di ologramma.
• La bara è dotata di effetti sonori inquietanti 
e spettrali che aggiungono un'atmosfera da 
brivido.
• Tanti accessori per il playset più importan-
te della linea Scooby-Doo!

Produttore: Liscianigiochi
Distributore: Liscianigiochi
Categoria: Gioco scientifico
Età consigliata: 8+

Descrizione del prodotto
Un laboratorio scientifico per conoscere 
l’inquinamento e sensibilizzare ragazze e 
ragazzi all’amore per l’ambiente. All’interno 
della confezione, un grande paesaggio tridi-
mensionale, tanti reagenti per sperimentare 
e un manuale illustrato ricco di attività per 
prevenire gli effetti nocivi dell’inquinamen-
to sull’ambiente e per imparare a protegge-
re il pianeta.

Marketing e comunicazione
Presenza su Facebook, Instagram e YouTu-
be con il lancio di un video promozionale 
che comunicherà il chiaro elemento edu-
cativo e didattico del gioco: comprendere e 
combattere l’inquinamento terrestre.

Si vende così
• Un nuovo modo di fare scienza per amare 
e rispettare la natura.
• Il laboratorio presenta una grande am-
bientazione tridimensionale.
• Funzione didattico-educativa.

I’m a Genius Super Green – 
Salva il Pianeta Terra

Produttore: Rubie’s 
Distributore: Rubie’s
Categoria: Costumi
Età consigliata: 3-4 anni

Descrizione del prodotto
Tuta intera dotata di cappuccio a forma di 
unicorno. Insieme al costume in ciniglia 
stampata, nella confezione si trova anche un 
ciuccio per la bambina e un biberon per la 
bambola. 

Marketing e comunica-
zione
Campagna su Facebook 
e Instagram, attività con 
blogger e influencer. Pre-
disposizione di display 
per alcuni punti vendita 
specializzati in giocattoli.

Si vende così
• Riproduce il look origi-
nale delle Cry Babies.
• Può essere usato anche 
come pigiama o simpati-
ca tuta da casa.
• Incoraggia il role play 
insieme alle bambole di-
stribuite da Imc Toys.

Costume 
Cry Baby Dreamy 
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Produttore: Silverlit
Distributore: Rocco Giocattoli
Categoria: Bambole
Età consigliata: 5-9 anni

Descrizione del prodotto
Dieci bamboline, tutte da collezionare, con 
personalità travolgenti e look fuori di testa. 
I capelli, di un materiale brevettato, si ar-
ricciano tirandoli con le dita. Più si tende la 
ciocca, più il riccio sarà definito: è così pos-
sibile creare fantasiose acconciature con i 
tanti accessori in dotazione. E, quando si 
vuole cambiare, basta immergere la chioma 
in acqua calda: i capelli torneranno subito 
liscissimi, come per magia.

Marketing e comunicazione
Campagne Tv su Cartoonito, Boing, DeA Ju-
nior, Nick Jr, Super!, K2, DeA Kids, Rai Gulp 
e Frisbee, dal 13 settembre al 27 ottobre, 
con spot da 15” e 30”. Nello stesso periodo, 
è prevista un’intensa campagna digital e so-
cial, con il coinvolgimento di blog di settore, 
mamme influencer e youtuber a target kids.

Si vende così
• Materiale brevettato per la resa dei capelli. 
• 10 bamboline con il loro pet, tutte da col-
lezionare. 
• Prezzo di vendita competitivo rispetto ad 
altri di prodotti simili.

Curli 
Girls

Produttore: Sabbiarelli
Distributore: Sabbiarelli
Categoria: Arts & Crafts
Età consigliata: 5+

Descrizione del prodotto
Il kit Sabbiarelli Unicorns Land contiene 
otto penne di sabbia colorata Sabbiarelli, 
uno spellicolino, sei disegni, una cornice 
e quattro segnalibri tutti ispirati al magico 
mondo degli Unicorni, per tante attività 
creative di colorazione con la sabbia. Pen-
sato per i bambini dai cinque anni in su, la 
varietà degli elementi da colorare con la tec-
nica del sand painting, la facilità di uso delle 
penne Sabbiarelli e il tema sempre amato 
degli Unicorni rendono questo kit un regalo 
adatto a tutti. 

Marketing e comunicazione:
Comunicazione su Instagram e Facebook 
nei mesi di settembre, ottobre e novembre. 
Attività di laboratorio in store con materiali 
monouso.

Si vende così
• Facili da usare, per un risultato creativo 
sempre soddisfacente.
• 100% Made in Italy ed ecologico.
• Tanti elementi diversi (disegni, cornici, se-
gnalibri) abbinati al tema degli Unicorni.

Produttore: Imc Toys
Distributore: Imc Toys
Categoria: Bambole (con funzioni)
Età consigliata: 4-8 anni

Descrizione del prodotto
Le Laffies sono le nuove bambole di Imc 
Toys che ridono e si imbronciano come del-
le vere bimbe. Ognuna ha cinque sensori, 
ma solo uno le farà il solletico. Le Laffies in-
teragiscono tra loro e con un'app disponibi-
le sia per iOs che per Android.

Marketing e comunicazione:
Campagna Tv dal 27 settembre a Natale 
su tutti i canali kids. Presenza su YouTube, 
Instagram e TikTok. sampling a influencer 
e testimonial. Vendita in store mediante 
packaging 'try me'.

Si vende così
• Bambola interattiva.
• Supportata da una serie live action sul ca-
nale Kitoons di YouTube.
• App gratuita per iOs e Android.

Laffies 
Happy Babies





20

ANTEPRIME TV

La programmazione in onda a ottobre su alcune 
delle principali reti DTT, satellitari e piattaforme on demand 

dedicate a bambini e ragazzi.

The Walt Disney Company

Viacom

Disney+ 

Super! (canale 47 del DTT e 625 di Sky) Nick Jr. (canale 603 di Sky) Nickelodeon (canale 605 di Sky)

Violetta
Terza stagione • Dal 2 ottobre
Violetta torna per un'altra stagione di drammi quoti-
diani e musica nello studio On Beat. Gli studenti sono 
ora all'ultimo anno e si stanno preparando tutti per le 
carriere professionali che li aspettano. Ma quando un 
nuovo interesse amoroso per German porta scompiglio 
nella vita di Violetta e uno studio rivale minaccia il futu-
ro dell'On Beat, nulla andrà secondo i piani.

Sara e Marti #Lanostrastoria
Serie live action • Dal 9 ottobre
La serie racconta la vita quotidiana di due sorelle adole-
scenti, Sara e Marti, trasferitesi da Londra a Bevagna, un 
piccolo paesino umbro, per seguire gli impegni lavorati-
vi del padre. Qui inizia per loro una nuova vita di incon-
tri, scontri, vittorie e delusioni, risate e lacrime, ma an-
che sentimenti contrastanti e complicati come l'amore.

Soy Luna
Terza stagione
Dal 9 ottobre
Luna si ricongiunge con 
suo nonno e diventa la 
nuova erede della fortuna 
della famiglia Benson. La 
sua vita cambia radical-
mente, e un nuovo miste-
ro legato al suo passato sta 
per essere svelato...

Nuvole
Dal 16 ottobre
Zach Sobiech è uno studente diciassettenne dotato di 
un naturale talento musicale, che purtroppo convive 
con l'osteosarcoma, un raro cancro alle ossa. All'inizio 
del suo ultimo anno scolastico, quando riceve la noti-
zia che la sua malattia è peggiorata, insieme alla sua 
migliore amica e coautrice di canzoni Sammy decide 
di sfruttare al massimo il tempo rimasto inseguendo il 
suo sogno... finché viene loro offerto un contratto di-
scografico.

Ferdinand
Dal 16 ottobre
Ferdinand è un grosso toro dal cuore immenso. Scambia-
to per animale pericoloso e strappato alla sua casa, radu-
na un gruppo altri buffi personaggi, disadattati come lui, 
in un'epica avventura per tornare dalla sua famiglia.

La Storia di Olaf
Dal 23 ottobre
Le inedite origini di Olaf, il pupazzo di neve amante dell'estate 
tra i protagonisti del film premio Oscar 2013 Frozen – Il Regno 
di Ghiaccio e del suo sequel del 2019, Il Segreto di Arendelle. 
Il corto segue i primi passi di vita di Olaf, alla ricerca della sua 
identità sulle montagne innevate nei pressi di Arendelle.

Descendants 3
Dal 23 ottobre
Descendants 3 continua il racconto della saga contempo-
ranea tra il bene e il male. Le figlie e i figli adolescenti dei 
Cattivi Disney più famosi – Mal, Evie, Carlo e Jay – ritorna-
no sull'isola degli Sperduti per reclutare un nuovo gruppo 
di discendenti che si uniscano a loro ad Auradon Prep. Ma 
nuovi pericoli si nascondono tra le mura di Auradon....

Miraculous
Terza stagione
Nuovi episodi in prima Tv
Dal 5 al 16 ottobre
Ladybug e Chat Noir hanno nuovi poteri e anche i 
loro compagni ma, nonostante il lavoro di squadra 
e l’allenamento, la lotta contro Papillon si sta facen-
do sempre più difficile. Il loro antagonista, infatti, 
è aiutato da Mayura, che riesce a creare nuovi alle-
ati. Marinette e Adrien saranno messi a dura prova 
e sarà interessante rivederli nelle loro avventure da 
supereroi, impegnati a non rivelare le loro identità al 
resto del mondo e a gestire la loro amicizia, sempre 
più profonda.

Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese
Nuova serie in prima Tv
dal 12 al 27 ottobre
Una nuova serie animata con protagonista una famiglia 
un po' stravagante, che dimostra come con l’amore si 
possa affrontare qualsiasi difficoltà ed essere felici, an-
che se i fratelli sono un topo, un formaggio parlante con 
un bel fiocchetto rosa, un cane che si caccia in mille 
avventure e un gatto davvero bizzaro che non parla ma 
miagola tutto il tempo. Una famiglia moderna, dove ci 
si ama nonostante le differenze, le origini e le caratteri-
stiche di ognuno.

Elvis Riboldi
Nuova serie in prima Tv
Elvis è un ragazzino iperattivo, un piccolo terremoto 
che accidentalmente ne combina di tutti i colori. In ogni 
puntata sarà protagonista di un’escalation di disavven-
ture esilaranti. La vita del piccolo protagonista cambie-
rà con l'incontro del Dottor Higgins, “somarologo, an-
tologista o urologo, psicotropo o sicario, o qualcosa del 
genere”.

Are you afraid of the dark?
Nuova serie in prima Tv
16, 23 e 31 ottobre alle 20
Questa serie, suddivisa in tre parti, parla del nuovo 
membro del Club di Mezzanotte, della sua prima sto-
ria spaventosa e di cosa succede al gruppo quando gli 
eventi terrificanti da lui raccontati iniziano ad accadere 
realmente nella loro piccola città.

Barbapapà and family
Nuova serie
Dal 21 settembre
Arriva su Nick Jr. il reboot di una serie animata ormai cult, 
nata negli anni 70. Nuovi episodi aspettano Barbapapà e la 
sua famiglia, composta da coloratissimi personaggi muta-
forma che in ogni episodio affrontano piccole avventure, 
insegnando ai più piccoli a casa i valori della famiglia, del 
gioco di squadra, del rispetto della diversità e dell’ecologia. 

Alvinnn!!! and the Chipmunks
Nuovi episodi della quarta stagione
Dal 28 settembre
Si torna tra i banchi di scuola, e non potevano mancare Al-
vin e i suoi fratellini Simon e Theodore, con i nuovi episodi 
tratti dalla quarta stagione. Anche questa volta i nostri tre 
scoiattolini dovranno dividersi tra i pasticci a scuola, av-
venture fuori casa e la loro carriera di promettenti rockstar. 

44 Gatti
Seconda stagione
Da ottobre
Arriva su Nick Jr la seconda stagione di 44 Gatti, la serie 
animata di Rainbow incentrata sulle avventure di Lampo, 
Milady, Pilou e il ghiotto Polpetta, quattro gattini che in-
sieme fondano una rock band: i BuffyCats. Senza dimen-
ticare colei che li ospita in casa e prepara ogni giorno la 
loro pappa, l’energica Nonna Pina con le sue leggendarie 
tagliatelle.

Blaze e le Megamacchine
Nuovi episodi della quinta stagione
Da ottobre
Arrivano su Nick Jr. i nuovi episodi tratti dalla quinta sta-
gione di Blaze e le Megamacchine. Nuove avventure e 
nuovi salvataggi aspettano il monster truck parlante Bla-
ze e il suo pilota AJ con i loro amici 
a quattro ruote in giro per il 
mondo. Nei nuovi episodi 
Blaze si impegnerà a ricicla-
re rendendo più pulita la sua 
città, poi dovrà fare da car-
sitter a un piccolo mon-
ster truck e infine cono-
scerà un nuovo amico... 
venuto dallo spazio.

Tyler's Perry Young Dylan
Nuova serie live action
Dal 28 settembre
Dopo il suo successo in America arriva una live action co-
medy incentrata sulla vita del giovanissimo e talentuoso 
baby rapper Young Dylan che si trasferisce in una nuova 
città, ospite di una famiglia forse un po’ troppo ordinaria. 
Il nostro Dylan porterà scompiglio, ma anche tanto, tanto 
divertimento.

Danger Force
Nuova serie live action
Da ottobre

Lo spin off della serie cult Henry Danger. Capitan Man e 
Schwoz, rimasti orfani di Kid Danger, fondano una scuo-
la per giovani supereroi alle prime armi. I due reclutano i 
giovani e inesperti Chapa, Miles, Mika e Bose come nuovi 
supereroi in training. Riuscirà questa nuova squadra a di-
fendere la città di Swellview da nuovi e vecchi supercattivi?

I Casagrande
Nuovi episodi
Da ottobre
Arrivano gli episodi finali della prima stagione e con loro 
nuove avventure per Ronnie Anne Santiago, il suo fratellone 
Bobby, sua mamma Maria e tutta la colorata famiglia messi-
cana dei Casagrande, che si trasferiscono nella città di Great 
Lakes City. Lì faranno nuove amicizie, incontreranno i vicini 
di casa e porteranno ogni giorno tanta allegria nel quartiere.

Lego City Adventures
Da ottobre
Il mondo dei famosi giocattoli Lego riprende vita su Nicke-
lodeon. La seconda stagione descrive la pazza vita all'in-
terno della comunità di Lego City, con situazioni sempre 
più divertenti e dinamiche.
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Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali
Dal 23 ottobre
Dal visionario regista Tim Burton, e ispirata all'omoni-
mo romanzo, questa avventura magica comincia quan-
do Jake dipana un mistero che abbraccia realtà alterna-
tive, scoprendo un mondo segreto per 'ragazzi speciali', 
dotati di poteri soprannaturali. Ma presto Jake si rende 
conto che il pericolo è ovunque, e dovrà decidere di chi 
fidarsi... e comprendere la propria identità.

I pinguini di Mr. Popper
Dal 23 ottobre
Tom Popper è un uomo d'affari 
di successo, eppure molto im-
branato quando si tratta delle 
cose veramente importanti nella 
vita. Questo fino a quando non 
eredita sei pinguini, ognuno 
con la propria personalità unica. 
Presto i turbolenti compagni di stanza di Tom trasfor-
mano il suo elegante appartamento di New York in un 
innevato paese delle meraviglie invernale, mettendo il 
resto del suo mondo sottosopra.

PJ Masks – Superpigiamini
Dal 30 ottobre
Connor, Amaya e Greg di giorno sono tre bambini dol-
ci e senza pretese, del tutto uguali ai loro compagni di 
classe. Ma quando sulla città cala la notte e arrivano i 
cattivi a combinare guai, ecco che entrano in azione, e 
grazie ai loro pigiamini magici si trasformano i supere-
roi inarrestabili: Gattoboy, Gufetta e Geco.

The Mandalorian
Seconda stagione
Dal 30 ottobre
Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, 
affrontando i nemici e radunando gli alleati mentre si 
fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell'era 
che segue il crollo dell'Impero Galattico. La serie è in-
terpretata da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers 
e Giancarlo Esposito.

Gigantosaurus
Nuovi episodi in prima Tv
Dal 21 settembre, tutti i giorni alle 18.45 e alle 21.45
Rocky, Bill, Tiny e Mazu sono quattro giovani dinosauri che 
crescono nel periodo cretaceo. La vita è sempre un'avven-
tura: nuovi vulcani spuntano continuamente, brachiosau-
ri dal collo lungo e enormi triceratopi vagano liberi, docce 
meteoriche illuminano il cielo notturno. Su tutti, l’enorme 
T-Rex Gigantosaurus che regna su tutto.

Moominvalley
Nuovi episodi in prima Tv
Dal 26 settembre, ogni sabato alle 20.25, 
replica la domenica alle 17
Protagonista è il curioso e idealista Moomintroll, che affron-
ta le importanti fasi della crescita con la sua straordinaria fa-
miglia e gli amici stravaganti che vivono nel mondo magico 
e protetto di Moominvalley. Ma a volte, i Moomin si avven-
turano oltre la Valle nel vasto deserto, attraversano fitte fore-
ste oscure, approdano su misteriose isole lontane e scalano 
solitarie montagne pericolose coinvolgendo gli spettatori 
nelle loro avventure mozzafiato.

Gormiti 2
Nuovi episodi in prima Tv
Da domenica 27 settembre, tutti i giorni alle 20.50
Continuano le straordinarie avventure dei quattro eraldi. 
Abbandonati in un’isola dimenticata, i giovani eroi devo-
no sfidare i più temibili tra i nemici: gli Eklypsions. Ad aiu-
tarli nelle loro battaglie oltre ai potenti guerrieri Gormiti, 
c’è sempre Ao-ki, la guardiana della Torre con i poteri del-
la Luce. La nuova missione li conduce a ritrovare i perduti 
Guerrieri del Sole e a perfezionare i loro nuovi poteri alpha 
prima che Eklos liberi il misterioso Cuore Titano, distrug-
gendo per sempre Gorm.

Ricky Zoom
Tutti i giorni alle 18. Dal lunedì al venerdì alle 8.45
In arrivo gli ultimi 13 nuovi episodi della serie animata pre-
scolare di Rai Ragazzi. Costruita per la velocità, Ricky Zoom 
è una piccola moto da soccorso rossa che condivide le sue 
esperienze con i suoi fedeli Moto Amici Loop, Scootio e DJ. 
Ricky vive a Wheelford, una città fatta su misura per le mo-
tociclette. Lo show è incentrato sull'amicizia, sulla famiglia 
e sui valori dell'apprendimento che coinvolgono bambini e 
genitori.

Le avventure di Rapunzel
Nuovi episodi della seconda stagione in prima Tv
Dal 20 settembre, tutti i giorni dalle 16.20.
Dal 28 settembre, tutti i giorni alle 16.45
In questa seconda stagione la principessa, Eugene, 
Cassandra, Pascal e Maximus, accompagnati da Lance, 
(vecchio amico di Eugene), Piede a Uncino e Piccolet-
to, si avventureranno oltre le mura del regno di Corona 
per raggiungere il Regno Oscuro e risolvere il segreto 
delle rocce nere. Episodio dopo episodio, con l’aiuto 
dei suoi amici, Rapunzel saprà dimostrarsi all’altezza 
in ogni situazione e i suoi magici capelli torneranno a 
essere protagonisti.

101 Dalmatian Street
Nuovi episodi in prima Tv
Dal 21 settembre, dal lunedì al sabato alle 15.55
Dal 28 settembre, tutti i giorni alle 17.10
La storia si svolge nella Londra contemporanea e segue 
le avventure dei due cuccioli di dalmata Dolly e Dylan, 
dei loro genitori Delilah e Doug e dei loro 97 fratelli 
e sorelle più giovani, i cui nomi cominciano tutti con 
la lettera D. Con un mix equilibrato di commedia do-
mestica e avventure urbane, la serie esplora con ritmo 
incalzante e gag esilaranti i temi della crescita e della 
ricerca del proprio posto all’interno di una caotica e 
divertente famiglia allargata.

Vita da Giungla: Alla riscossa!
Nuovi episodi della terza stagione in prima Tv
Dal 21 settembre, tutti i giorni alle 12.35
Arrivano le nuove avventure di Maurice, pinguino 
adottato da una tigre e convinto di essere un agguerrito 
e scattante felino, e del suo figlioletto adottivo Junior, 
un pesce tigre che sguazza fiducioso nella sua ampol-
la. Insieme al resto della Squadra della Giungla, padre 
e figlio si lanciano con coraggio nelle missioni più in-
credibili per 
preservare il 
difficile equi-
librio tra le 
diverse tribù di 
animali e corre-
re in soccorso a 
chiunque chieda 
loro aiuto.

Compagni di scuola
Serie in live action
Dal 28 settembre, dal lunedì al venerdì alle 21.05
Torna su Rai Gulp la più classica delle serie sulla scuola, 
che ha visto l’esordio di una generazione di straordina-
ri giovani attori, da Cristiana Capotondi a Laura Chiatti, 
da Riccardo Scamarcio a Camilla Filippi, da Brando De 
Sica a Giorgia Palmas ed Elisabetta Pellini. Le vicende di 
professori e studenti del Liceo Scientifico Sperimentale 
Giacomo Leopardi di Roma raccontate con umorismo e 
profondità.

Sailor Moon Crystal
Da lunedì 28 settembre, dal lunedì al venerdì alle 14.15
Sailor Moon Crystal è la serie anime prodotta da Toei Ani-
mation per il 20esimo anniversario di Sailor Moon. Usagi 
Tsukino frequenta la seconda media. È una ragazza un 
po' goffa e piagnucolona, ma piena di energia. Un giorno 
incontra Luna, una gatta nera con una mezzaluna sulla 
fronte, che le dona una spilla che le consente di trasfor-
marsi in Sailor Moon: la bella guerriera dell'amore e della 
giustizia.

Cercami a Parigi 2
Serie in live action in prima Tv
Da sabato 3 ottobre, tutti i giorni alle 19.25
Lena, danzatrice classica di grande bravura, in occasione 
di una tournée all’Opéra nei primi nel Novecento si tro-
va improvvisamente catapultata nel secondo millennio, 
uno sconvolgimento totale per la sua vita. Dopo un anno 
trascorso nel mondo contemporaneo, Lena si è integrata 
perfettamente con i nuovi compagni di danza e ha sco-
perto di avere anche uno straordinario talento per l’Hip 
Pop. Lena ha trovato il varco per viaggiare nel passato, 
ma il fascino per la vita moderna è molto forte...

Kid Lucky
Nuova serie in prima Tv
Da giovedì 1° ottobre, tutti i giorni alle 13
La serie è ambientata nel 1870, quando Kid Lucky ha in 
mente solo una cosa: crescere per diventare il più grande 
cowboy del selvaggio West. Insieme ai suoi amici Lisette, 
Dopey, Joannie Molson, Little Cactus, Kid cerca di do-
mare i cavalli selvaggi, segue le tracce dei grizzly, dorme 
all'aperto e affronta Billy Bad con la sua fionda. Inoltre, 
come suggerisce il nome, Kid è nato fortunato...
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