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Unico Art è il nuovo climatizzatore 
senza unità esterna di Olimpia Splendid, 
che nasce dalla collaborazione tra 
l’azienda e i designer Sebastiano Ercoli 
e Alessandro Garlandini. Presenta 
forme retrò e un telecomando dotato 
di pannello total black con display 
integrato retroilluminato. Unico Art 
offre un funzionamento con gas 
R410A 100% rigenerato nell’ottica di 
sviluppo di un’economia circolare. Il 
motore inverter permette di ottimizzare 
i consumi energetici regolando la 
velocità in funzione della temperatura 
impostata, ed è disponibile sia nella 
versione SF (solo freddo) che HP 
(pompa di calore). Inoltre, è dotato 
di un sistema multi-filtraggio per il 
trattamento dell’aria, composto da filtro 
elettrostatico con funzione antipolvere 
e carboni attivi contro i cattivi odori.

Questo nuovo condizionatore offre 
la tecnologia nanoeX con generatore 
Mark 2, in grado di inibire alcuni virus 
e batteri, ma anche allergeni, insetti, 
pollini, muffe e odori, migliorando la 
qualità dell’aria. Questa tecnologia non 
necessita di alcuna manutenzione, e 
può essere attivata indipendentemente 
dalle funzioni di raffrescamento/
riscaldamento, permettendone l’utilizzo 
anche nelle stagioni in cui non c’è 
bisogno di agire sulla temperatura 
interna. Attraverso due alette 
indipendenti, la funzione Aerowings 
2.0 permette di riscaldare o rinfrescare 
l’ambiente nel più breve tempo 
possibile, contribuendo al contempo 
a distribuire uniformemente l’aria 
nella stanza. Dotata di wi-fi integrato 
e compatibilità con diversi assistenti 
vocali, può essere connessa all’app 
Comfort Cloud di Panasonic per gestire 
diverse funzioni da remoto, come 
accensione e spegnimento, ma anche il 
monitoraggio dei consumi.

OLIMPIA SPLENDID 
Unico Art 
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Con un rumore di lavoro di 32,1 dB 
e una prestazione di purificazione 
migliorata, il nuovo Mi Air Purifier 
3H offre un Clean Air Delivery Rate 
(tasso di restituzione dell’aria pulita) 
aggiornato che copre efficientemente 
fino a 45 metri quadri di spazio e 
fornisce 6.333 litri di aria purificata 
al minuto. Dispone poi di un sistema 
di filtraggio a tre livelli, con un filtro 
Hepa in grado di eliminare il 99,97% 
delle microparticelle. Inoltre, monta 
un display touch Oled per visualizzare 
la qualità dell’aria in tempo reale, 
consentendo agli utenti di regolare 
manualmente le impostazioni 
scegliendo tra sei diverse modalità: 
sleep, auto, favorite, low, medium e 
high. Mi Air Purifier 3H può anche 
essere controllato tramite la Mi Home 
App ed è compatibile con Google 
Assistant e Amazon Alexa. 

Il purificatore d’aria UA-PE30E-WB di 
Sharp è caratterizzato da un design 
compatto, che lo rende facile da 
utilizzare, anche grazie a un’interfaccia 
e alle impostazioni semplici e intuitive. 
Il sistema di filtraggio a due stadi, 
costituito da un prefiltro e da un filtro 
Hepa, gli permette di eliminare il 99,7% 
delle particelle presenti nell’aria, come 
pollini, polvere, fumo, peli di animali 
domestici e agenti inquinanti. Inoltre, 
il display funzionale indica quando è 
necessario sostituire i filtri. Offre poi 
l’esclusiva tecnologia Plasmacluster Ion, 
realizzata in collaborazione con l’Istituto 
di Medicina Tropicale dell’Università di 
Nagasaki, che genera ioni d’idrogeno 
con carica positiva (H+) e ioni 
d’ossigeno con carica negativa (O2-) 
per dividere le molecole di acqua e 
quelle di ossigeno presenti nell’aria. 

La nuova serie Breeva di TCL si 
compone dei modelli A2, A3 e A5. 
Il modello Breeva A2 ha un sistema 
di purificazione a quattro fasi che 
riduce fino al 99.97% dei microbi. 
Inoltre, include il nuovo Duo Air quality 
sensor, che combina un sensore 
per la polvere e uno per i composti 
organici volatili, in modo da rilevare in 
tempo reale la presenza di particolati 
e di composti nell’aria. Come parte 
dell'ecosistema intelligente TCL, Breeva 
A2 è dotato di controllo wi-fi per 
consentire la connettività IoT, in modo 
che l'applicazione TCL Home possa 
essere utilizzata per ottenerne il pieno 
controllo.

XIAOMI 
Mi Air Purifier 3H

SHARP 
Purificatore d’aria UA-PE30E-WB  

TCL
Breeva A2

Il moltiplicatore d’aria Muna Bladeless 
è l’ultimo arrivato nel campo dell’air 
treatment Ardes. Questa soluzione 
senza pale per il fresco domestico 
unisce alta efficienza di ventilazione, 
praticità di utilizzo e un design 
moderno. Muna Bladeless utilizza 
un sistema di emissione senza pale 
che sfrutta la fluidodinamica dell’aria 
per offrire una brezza più costante, 
direzionabile e uniforme rispetto ai 
ventilatori tradizionali, garantendo 
una maggiore sicurezza. È in grado di 
sviluppare una velocità di 4,3 metri al 
secondo, e possiede una potenza del 
getto a tre livelli e timer impostabile 
fino a 7,5 ore. Questo modello è dotato 
di luci Led notturne a quattro colori 
(bianco, verde, viola e azzurro) e di un 
sistema di controllo intuitivo, provvisto 
sia di telecomando che di opzioni 
touch.

ARDES 
Muna Bladeless
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L’Italia dei videogiochi 
vale 2,17 miliardi di euro
I dati diffusi da IIdea per il 2020 mostrano un mercato in piena salute, forte di una crescita 
di quasi il 22% rispetto all'anno precedente. I gamer sono 16,7 milioni, 
pari al 38% della popolazione tra i 6 e i 64 anni.

Nuova vita 
per Toys R Us

Censura, 
il decreto 
che non c'è

L’accordo tra Sony 
e Netflix cambia 
le carte in tavola

La società di brand management WHP Global 
ha acquisito una partecipazione di controllo 
di Tru Kids Inc. E ha già ideato un piano 
di aperture negli Stati Uniti.

A Pasquetta l'annuncio di 
una nuova commissione per 
la classificazione delle opere 
cinematografiche. Ma sul sito 
della direzione generale Cinema 
e del Mibact non c'è traccia del 
testo...

La partnership non riguarda solo la distribuzione 
in esclusiva per la finestra Pay-Tv dei film. 
Definisce anche una nuova strategia produttiva, 
in cui lo streamer avrà più voce in capitolo su 
alcuni contenuti.

Nuovi ingressi 
nel consiglio 
direttivo di IIdea

E3 2021, 
l’Esa conferma: 
“Sarà uno show 
digitale gratuito”

Cancellata 
Spielwarenmesse 

Summer Edition 2021

GfK e Serviceplan 
rivelano i Best 
Brands 2021

Lego, nel 2020 vendite 
e utili in crescita 
a doppia cifra
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Performance storica per il mercato dei videogiochi in 
Italia: nel 2020 il settore registra una crescita del 21,9% 
rispetto al 2019, realizzando un giro d’affari pari a 2 mi-
liardi e 179 milioni di euro. Sono questi i dati diffusi da 
IIdea, l’associazione che rappresenta l’industria videoludica 
nel nostro paese, nel consueto rapporto annuale che mo-
nitora lo stato di salute del settore. Le vendite sul fronte 
software hanno fatto ancora da traino, con un giro d’affari 
di 1,7 miliardi di euro e una crescita del 24,8% rispetto al 
2019. In particolare, il segmento digitale, comprensivo di 
digital download su console e Pc e di app, ha registrato la 
più grande espansione, passando dai 602 milioni di euro 
dell’anno precedente ai 799 milioni del 2020. Complice la 
buona performance delle console next gen – le nuove Ps5 e 
Xbox Series uscite a novembre 2020 – e di Nintendo Switch, 
il comparto ha generato un turnover di 395 milioni di euro 
con un trend di crescita del 6,9%.

La classifica aggregata dei videogiochi più venduti (su 
tutte le piattaforme, e comprensiva di fisico e digitale) è 
guidata da Fifa 21, seguito da Grand Theft Auto V e Fifa 
20, stesso podio della Top 10 dei videogiochi su console. I 
generi più venduti nel 2020 sono stati Action, Sports Games 
e Adventure.

Il profilo dei videogiocatori italiani
Il numero dei videogiocatori è rimasto sostanzialmen-

te invariato rispetto alla rilevazione precedente, con 16,7 
milioni di persone che si sono cimentate con i videogiochi 
nel corso dell’anno, ovvero il 38% della popolazione italia-
na compresa tra i 6 e i 64 anni. A crescere è stato, però, il 
coinvolgimento nei confronti dei videogiochi. Probabilmen-
te come effetto del maggior tempo trascorso tra le mura di 
casa, nel corso del 2020 gli italiani hanno dedicato in media 
otto ore a settimana a giocare su tutti i device, oltre mezz’o-
ra in più rispetto alla rilevazione precedente. Si è riscontrata 
una crescita del tempo dedicato a tutte le piattaforme, a 
esclusione delle console meno recenti – come Ps3 e Xbox 
360 – e degli smartphone, che registrano una leggera decre-
scita rispetto al 2019. Nonostante questo calo, i dispositivi 
mobile come smartphone e tablet vanno per la maggiore, 
con oltre 10,6 milioni di videogiocatori italiani a utilizzarli, 
tra cui 5,2 milioni di donne. Seguono i Pc, con 7,2 milioni di 
persone, e le console home con 6,7 milioni.

Anche in ambito familiare i videogiochi hanno avuto un 
ruolo importante nei momenti di svago in famiglia: il 19% 
degli intervistati ha dichiarato infatti di aver videogiocato 
con i propri figli, dato che sale al 22% tra quanti hanno 
figli nella fascia 6-10 e al 20% nella fascia degli 11-15 anni. 
Il 19% dei genitori, inoltre, ha dichiarato di aver utilizzato 
videogiochi educativi per supportare il loro apprendimento 
– dato che sale al 29% tra quanti hanno figli in età da scuola 
primaria.

Il numero dei videogiocatori è rimasto sostanzialmente 
invariato rispetto alla rilevazione precedente, con 16,7 mi-
lioni di persone che si sono cimentate con i videogiochi nel 
corso dell’anno, ovvero il 38% della popolazione italiana 
compresa tra i 6 e i 64 anni. 

Videogame e lockdown
L’analisi dei dati raccolti ha evidenziato che nel 2020 il 

tempo di gioco ha raggiunto dei picchi durante i periodi di 
lockdown o di intensificazione delle restrizioni, con un in-

cremento anno su anno di circa un’ora di gioco in più alla 
settimana durante la prima e la seconda ondata. Inoltre, 
dall’analisi è emerso come i multiplayer online abbiano avu-
to un ruolo di supporto per i giocatori durante le restrizioni 
causate dalla pandemia: il 50% li ha utilizzati per rimanere 
in contatto con gli amici, il 48% per sentirsi meno isolato, il 
39% come strumento per tenere sotto controllo l'ansia – e 
oltre un terzo di loro (il 36%) ha dichiarato che i videogio-
chi hanno aiutato a sentirsi felici.

 “Il 2020 è stato un anno estremamente positivo per il set-
tore dei videogiochi in Italia, con un mercato che continua 
a crescere anno dopo anno e che negli ultimi dodici mesi ha 
fatto registrare numeri record", ha commentato Marco Salet-
ta, presidente IIdea. "Questa crescita significativa non è solo 
frutto della pandemia che ci ha fatto passare più tempo tra 
le mura domestiche, ma è una testimonianza del crescente 
interesse nei confronti dei videogiochi come forma di intrat-
tenimento e di comunicazione. Il 2020 ha infatti segnato un 
punto di svolta anche nella percezione sociale e culturale 
del medium, portando con sé una più ampia comprensione 
da parte dell'opinione pubblica delle potenzialità del video-
gioco come strumento di socialità e apprendimento”.

M.B.

L’Italia dei videogiochi 
vale 2,17 miliardi di euro
I dati diffusi da IIdea per il 2020 mostrano un mercato in piena salute, forte di una crescita 
di quasi il 22% rispetto all'anno precedente. I gamer sono 16,7 milioni, 
pari al 38% della popolazione tra i 6 e i 64 anni.
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Nota metodologica
I dati contenuti nel rapporto sono stati 
elaborati sulla base di una metodologia 
di ricerca curata e promossa a livello 
internazionale dalla federazione euro-
pea dell’industria dei videogiochi (Inte-
ractive Software Federation of Europe, 
Isfe), e fanno riferimento a tre diverse 
fonti: Gsd (Games Sales Data) per i dati 
retail relativi al mercato fisico, Gsd (Ga-
mes Sales Data) e GameTrack per i dati 
relativi ai prodotti digitali, App Annie e 
Game Track per i dati relativi al mercato 
mobile. I dati sui consumatori, raccolti 
nel quarto trimestre del 2020 nell’am-
bito del progetto GameTrack, si basano 
sulla somministrazione di un sondaggio 
online e di uno offline su un campione 
rappresentativo della popolazione dai 6 
ai 64 anni di età.
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"Abolita la censura cinemato-
grafica, definitivamente supe-
rato quel sistema di controlli e 
interventi che consentiva anco-
ra allo Stato di intervenire sulla 
libertà degli artisti”. È il pome-
riggio di Pasquetta, e il ministro 
dei Beni e delle Attività Cultu-
rali Dario Franceschini, non 
nuovo ad annunci in coinciden-
za della fine di ponti, quando sa 
di poter godere della maggiore 
attenzione possibile dei media, 
nel vuoto pneumatico di una 
festività in lockdown, decide 
di rompere gli indugi e annun-
ciare che ha firmato il decreto 
con cui istituisce la Commissio-
ne per la classificazione delle 
opere cinematografiche, presso 
la direzione generale Cinema 
del Mibact. Il nuovo organi-
smo avrà il compito di verifi-
care la corretta classificazione 
delle opere cinematografiche 
da parte degli operatori. “Un 
intervento ai sensi della Legge 
Cinema che introduce il siste-
ma di classificazione e supera 
definitivamente la possibilità 
di censurare le opere cinemato-
grafiche: non è più previsto il 
divieto assoluto di uscita in sala 
né di uscita condizionata a tagli 
o modifiche”. È quello che più 
interessa ai giornali, che così 
possono titolare brindando alla 
fine della censura e illustrando 
il pezzo con le immagini ingial-
lite di Ultimo tango a Parigi.

Cerchiamo dunque di saper-
ne di più, ma tutto quel che tro-
viamo sul sito della direzione 
generale Cinema è la ribattuta 
del comunicato, in cui si dice 
che la commissione verrà pre-
sieduta dal presidente emerito 
del Consiglio di Stato, Alessan-
dro Pajno, e sarà composta da 
49 componenti, “che sono stati 
scelti tra esperti di comprovata 
professionalità e competenza 
nel settore cinematografico e 
negli aspetti pedagogico-edu-
cativi connessi alla tutela dei 
minori o nella comunicazione 
sociale, nonché designati dalle 
associazioni dei genitori e dalle 
associazioni per la protezione 
degli animali”. 

Memori del flop epocale dei 
cinque saggi previsti dalla Leg-
ge Cinema dello stesso Fran-
ceschini, saggi che presto da 
cinque rimasero tre e poi due, 
per poi svanire non si sa dove, 
ci domandiamo chi siano i 49 
selezionati, come opereranno, 
e se verranno compensati o 
lavoreranno a titolo gratuito. 
Ma tutte le fonti stampa si sono 
limitate a fare copia-incolla. 

Anche le testate internazionali, 
che pure plaudono alla noti-
zia, e ne approfittano per fare 
il loro amarcord dei tempi dei 
film oscurati e tagliuzzati. C'è 
chi ricorda Ciprì e Maresco, 
chi va più indietro. L'articolo 
diventa così un pezzo di costu-
me, e si svuota del senso della 
notizia. 

Il direttore generale Cinema 
Nicola Borrelli dà all'Ansa qual-
che informazione in più. I film 
saranno classificati in base al 
pubblico di destinazione: opere 
per tutti; opere non adatte ai 
minori di anni 6; opere vietate 
ai minori di anni 14 (a 12 anni 
compiuti e in presenza di un ge-
nitore sono però fruibili), ope-
re vietate ai minori di anni 18 
(che col genitore sono fruibili 
dai 16 anni). "La Commissione 
verifica la corretta classificazio-
ne, proposta dagli operatori nel 
settore cinematografico", spie-
ga Borrelli. Perfetto. Però vor-
remmo leggere il decreto. Ma il 
decreto non si trova. Il motivo 
è che è stato trasmesso agli or-
gani di controllo, pertanto sarà 
disponibile dopo la registrazio-
ne. Siamo all'8 aprile e non ce 
n'è traccia. Memori di quanto 
avvenuto con la riforma del 
sistema cinematografico, che 
per lungo tempo è stata solo 
l'annuncio di una legge, e si è 
trasformata in normativa con 
un complicatissimo, estenuan-
te e insoddisfacente percorso 
di scrittura dei decreti attuati-
vi, ci domandiamo come mai 
Franceschini avesse tutta que-
sta fretta. Al punto da annun-
ciare un decreto che non c'è a 
Pasqua, con i cinema chiusi, e 
che per sua espressa volontà 
non stanno lavorando da un 
anno, salvo la parentesi dell'e-
state scorsa. 

Svincolati dalla censura i film 
saranno liberi, un po' come noi, 
di fare tutto ciò che è adesso 
vietato, e cioè la proiezione in 
sala, che è la ragione della loro 
esistenza come opere cinema-
tografiche. Troppo comodo ri-
classificarle come 'audiovisive', 
tirando la volata alle piattafor-
me. E proprio lo streaming por-
rà questioni non semplicissime, 
poiché soggetto a logiche che 
oggi non rientrano nel quadro 
normativo che regola la cen-
sura. Per adesso, Franceschini 
ha censurato pure il decreto. 
Quando vorrà farcelo leggere, 
capiremo quel che contiene, 
senza doverci affidare alle veli-
ne di Palazzo...

Andrea Dusio

Censura, il decreto 
che non c'è
A Pasquetta l'annuncio di una nuova 
commissione per la classificazione delle 
opere cinematografiche. Ma sul sito della 
direzione generale Cinema e del Mibact 
non c'è traccia del testo...



Nuovi ingressi nel consiglio 
direttivo di IIdea

Non smette di far parlare di sé l'accor-
do quinquennale di distribuzione sigla-
to tra Sony Pictures e Netflix, in base al 
quale, a partire dal 2022, la piattaforma 
di Svod avrà negli Stati Uniti l'esclusiva 
dei film della major dopo il passaggio in 
sala, anche se ancora non è noto se vi sa-
ranno estensioni agli altri territori. Film 
come Morbius, Uncharted, Bullet Train e 
il sequel di Spider-Man: Into the Spider-
Verse sono quindi destinati a passare in 
uso esclusivo per la parte streaming alla 
società di Los Gatos, a 18 mesi dall'usci-
ta nelle sale e al termine della window 
riservata all'home entertainment tradi-
zionale.

Perché questa scelta fa tanto rumore? 
In primis per il valore dell'operazione. 
In assenza di cifre ufficiali, l’analista Mi-
chael Pachter ha stimato che il contratto 
possa valere non meno di un miliardo 
di dollari. Ricordiamo che per la parte 
Vod era in essere una storica partnership 
con Starz, siglata nel 2006, e che è in 
scadenza. Molti degli accordi di licenza 
esclusivi che Netflix aveva siglato negli 
anni passati sono infatti terminati o sul 
punto di terminare. Tanto la piattaforma 
quanto gli Studios hanno cambiato stra-
tegia. Da un lato Netflix produce ormai 
una parte consistente dei suoi contenuti 
in proprio, o attraverso partnership con 
case di produzione al di fuori di Hol-

lywood. Dall'altro, le major hanno deci-
so (più recentemente) di aprire servizi di 
streaming proprietari, in cui riversare i 
contenuti che appartengono alle loro li-
brary profonde e le novità che andranno 
a produrre.

Epix e Mgm hanno optato per una 
partnership esclusiva con Paramount+, 
mentre NbcUniversal sta prendendo in 
considerazione la possibilità di anda-
re a prelevare alcuni dei contenuti che 
oggi ha dato in concessione a Hbo Max 
e alla stessa Netflix, per puntellare il 
servizio proprietario Peacock, lasciando 
potenzialmente alcuni dei suoi contenu-
ti disponibili su Hulu, anche se non in 
esclusiva.

“Stiamo attraversando tempi eccezio-
nali, e gli esercenti sono disposti a nego-
ziare termini contrattuali che in genere 
non avrebbero avuto un seguito nel con-
testo di un mercato pre-Covid-19”, scrive 
in una nota Pachter. L'analista sostiene 
anche che Netflix ha agito in modo pro-
attivo mentre gli studios continuano a 

trattenere i principali film dei propri li-
stini in attesa che finisca la pandemia. I 
titoli a basso budget sono stati spostati 
sulle piattaforme di streaming per recu-
perare i costi di produzione, ma la mag-
gior parte dei top title sono stati riman-
dati alla fine di quest'anno, o al 2022. 

Nonostante l'uscita in sala di Black 
Widow di Disney/Marvel il 9 luglio, e il 
fatto che gli esercenti di Los Angeles e di 
altre aree degli Stati Uniti stiano aumen-
tando la capacità in termini di posti a se-
dere dal 25% al 50%, Pachter crede che 
il theatrical non si andrà comunque nor-
malizzando se non dopo l'estate, quando 
il numero delle persone che saranno vac-
cinate sarà sufficientemente alto da far 
immaginare una ripresa: “Le presenze 
non aumenteranno fino a quando i tito-
li da novanta non torneranno nelle sale. 
E gli studios chiaramente preferiscono 
rilasciare questo tipo di film quando il 
vaccino sarà ampiamente distribuito ne-
gli Stati Uniti e in Europa”.

Di fronte alla chiusura dei cinema, gli 

studios hanno svenduto i titoli destinati 
alla sala ai servizi di streaming. Lionsga-
te ha “scaricato” il titolo horror Run a 
Hulu, mentre Paramount ha concesso 
The Trial of the Chicago 7 a Netflix e Co-
ming 2 America ad Amazon Prime.

Ma al di là dell'accordo sulla Pay Tv, 
Netflix e Sony hanno definito una stra-
tegia comune anche per i contenuti che 
devono ancora andare in produzione. La 
casa di distribuzione, che durante la pan-
demia ha dato in licenza Happiest Season 
a Hulu e Greyhound alla piattaforma di 
Apple, ha venduto il film Fatherhood, in-
terpretato da Kevin Hart a Netflix. D'ora 
in avanti, se Netflix dovesse impegnar-
si in un progetto della Sony prima del-
la produzione, la major continuerebbe 
a occuparsi di questo passaggio, ma la 
piattaforma di Los Gatos, entrando con 
il proprio capitale nella costruzione eco-
nomica del film, avrà un input creativo 
su diversi aspetti, a partire dal casting.

Va detto che il rapporto tra Pay Tv, 
Svod e Studios sta diventando sempre 
più articolato e multisfaccettato. Non c'è 
più una regola che valga per tutti.

Durante il suo investor day di febbra-
io, ViacomCbs ha svelato un'espansione 
del suo accordo con Epix, di proprietà di 
Mgm, che otterrà una finestra esclusiva 
di 90 giorni per la parte Pay relativa al 
secondo sfruttamento di molti titoli the-
atrical Paramount, prima del loro debut-
to su Paramount+. In cambio, la stessa 
Paramount+ avrà accesso ai titoli Mgm. 
“Certo”, chiosa Pachter, “i film continue-
ranno probabilmente a non pesare sul-
le scelte dei consumatori in merito agli 
abbonamenti alle piattaforme di Svod 
quanto le serie Tv. Per essere chiari, dif-
ficilmente vedremo qualcuno dire Non 
lascio Netflix perché voglio guardare il 
nuovo film di Spider-Man tra due anni”.

L’accordo tra Sony e Netflix 
cambia le carte in tavola
La partnership non riguarda solo la distribuzione in esclusiva 
per la finestra Pay-Tv dei film. Definisce anche una nuova strategia produttiva, 
in cui lo streamer avrà più voce in capitolo su alcuni contenuti.
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IIdea, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha 
annunciato l’ingresso di nuovi membri nel suo consiglio direttivo: Willy Duhen, 
director, legal-international di Activision Blizzard King, e Federico Clonfero, 
marketing director export territories di Rockstar Games sono i nuovi arrivi in 
rappresentanza dei soci publisher. Mentre Luisa Bixio, ceo di Milestone, Rocco 
Scandizzo, head of game engine bu-
siness development for Emea di Epic 
Games, e Carlo Ivo Alimo Bianchi, 
ceo e creative director di Storm in a 
Teacup, sono i nuovi rappresentanti 
dei soci developer. Luisa Bixio, inol-
tre, ricoprirà anche la carica di vice-
presidente di IIdea, in sostituzione 
del vicepresidente uscente Mauro 
Fanelli.

A fronte dei nuovi ingressi, l’or-
gano decisionale dell’associazione sarà quindi composto da 12 membri, con la 
presidenza di Marco Saletta e la collaborazione di tre vicepresidenti – Mauri-
zio Finocchiaro, general manager di Electronic Arts Italia, Luisa Bixio e Federico 
Brambilla, ceo e co-founder di Exeed – in rappresentanza delle tre diverse tipolo-
gie di soci: publisher, developer ed esports.

E3 2021, l’Esa conferma: 
“Sarà uno show digitale gratuito”

L’Entertainment Software Association, l’ente che organizza e gestisce l’E3, 
ha confermato attraverso il proprio profilo Twitter che l’edizione del 2021 
“sarà uno show digitale gratuito per tutti i partecipanti”. Il comunicato 
dell’Esa arriva in seguito a una notizia pubblicata dal sito Video Games Chro-
nicle, in cui si parlava di un E3 2021 digitale ma con alcuni contenuti a pa-
gamento. Nel documento rivelato 
da Vgc si poteva leggere come l’or-
ganizzatore dell’E3 stesse cercando 
di creare un evento 100% digitale 
chiamato Electronic Entertainment 
Experience (quindi sempre E3) con 
keynote, uno show di apertura, la 
consegna di alcuni premi, oltre che 
appuntamenti tra gli studi di svi-
luppo e i giornalisti attraverso una 
video app. Sempre stando al docu-
mento, l’Esa stava cercando la collaborazione di Nvidia per creare stream 
esclusivi attraverso GeForce Now e, secondo Vgc, l’accesso ad alcuni appun-
tamenti sarebbe stato previo pagamento. Indiscrezioni prontamente smentite 
dall’Esa, che ha commentato: “Non vediamo l’ora di riempirvi di vere notizie 
sull’evento”.
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uattro anni dopo aver dichiarato 
bancarotta ed essere stata costretta 
a chiudere i suoi punti vendita sul 
territorio statunitense, ora sembra 
essere pronta a riaprire. Gli ultimi 
anni per Toys R Us sono stati piut-
tosto travagliati, ma ora l’insegna di 
riferimento per il mercato del gio-
cattolo in Usa e in diversi altri pa-
esi ha un nuovo proprietario. WHP 
Global, una società di brand mana-
gement con sede a New York, ha in-
fatti acquisito una partecipazione di 
controllo di Tru Kids Inc, società ma-
dre di Toys R Us, e ha già dichiarato 
di avere in programma un piano di 
espansione strategica per il retailer. 
Fondata dall’imprenditore Charles 
Lazarus, per oltre 70 anni Toys R Us 
è stata un vero punto di riferimento 

per bambini e genitori alla ricerca di 
giocattoli. Diverso tempo dopo, le è 
stata affiancata l’insegna Babies R 
Us, focalizzata sulle necessità della 
prima infanzia. Correva il mese di 
settembre 2017 quando il colosso 
statunitense dei giocattoli deponeva 
la documentazione per il Chapter 11, 
la procedura Usa di bancarotta assi-
stita, per ristrutturare i 400 milioni 
di dollari di debito, in scadenza pro-
prio nel 2018. All’epoca la società, 
che vantava una rete di circa 1.600 
punti vendita in tutto il mondo, ave-
va dichiarato che i suoi 255 negozi al 
di fuori degli Stati Uniti e del Canada 
non sarebbero stati toccati. Ma già a 
dicembre, lo scenario si presentava 
molto più critico del previsto: Toys R 
Us aveva confermato la chiusura di 
un terzo dei suoi punti vendita pre-
senti sul territorio britannico, pari 
ad almeno 26 negozi. Steve Knights, 
managing director di Toys R Us Uk, 
aveva ammesso di aver dovuto pren-
dere “una decisione forte e decisi-
va”, poiché le superfici commerciali 
aperte nel corso degli anni ’80 e ’90 
erano ormai troppo ampie e costose 
da gestire stando al corrente scena-
rio retail. Il 2018, però, è stato an-

che l’anno dell’acquisizione di Toys 
R Us da parte di Tru Kids Inc, che nel 
2019 ha provato a riaprire due nuovi 
pop-up store, costretti poi alla chiu-
sura in seguito alla pandemia. 

Ma questa sorte apparentemente 
avversa a un’eventuale riapertura 
sul territorio Usa non sembra fre-
nare le ambizioni di WHP che, nella 
sua comunicazione ufficiale relativa 
all’acquisizione, conferma che le in-
segne Toys R Us e Babies R Us in-
sieme riescono ancora a produrre 2 
miliardi di dollari l’anno in vendite 
al dettaglio nei circa 900 negozi e 
siti di e-commerce sparsi nel resto 
del mondo, dal Canada all’Europa, 
ma anche in Asia, Africa, Australia e 
Medio Oriente. E di certo WHP non 
dimentica come Tru Kids Inc detenga 
anche i diritti sull’utilizzo della ma-
scotte Geoffrey the Giraffe e svariati 
altri marchi come Journey Girls, Fa-
stlane, True Heroes, You & Me, Just 
Like Home e Imaginarium. Stando a 
quanto dichiarato alla Cnbc da Yehu-
da Shmidman, presidente e ammi-
nistratore delegato di WHP, l’inten-
zione è di aprire nuovi punti vendita 
negli Stati Uniti entro il 2021, an-
che se ancora non è chiaro quanti 

saranno né dove saranno ubicati. 
Una cosa, però, sembra certa: non 
saranno i grandi centri commerciali 
a ospitarli. “Attualmente negli Stati 
Uniti ci sono tanti mall in procinto 
di chiudere i battenti, e di certo non 
abbiamo bisogno di essere presenti 
in quegli spazi”, dichiara Shmidman. 
Sembra più probabile che si tratte-
rà invece di format alternativi come 
flagship store, negozi pop-up, spazi 
negli aeroporti o mini-punti vendita 
all’interno di altri rivenditori. “Oggi 
abbiamo davvero l’opportunità di 
catturare una grossa base di clien-
ti con nuovi spazi di acquisto, ed è 
una prospettiva che diventerà via via 
sempre più interessante, specialmen-
te nel periodo post-emergenza sani-
taria”, conclude l’ad di WHP. “Siamo 
entusiasti di prendere le redini di un 
marchio di giocattoli leader a livello 
mondiale, in un periodo in cui la ca-
tegoria negli Stati Uniti è aumentata 
del 16% e la domanda dei consuma-
tori è ai massimi storici”. Il momen-
to per riaprire, insomma, sembra 
proprio quello giusto. Solo il tempo 
potrà dire se anche la strategia sarà 
stata abbastanza lungimirante…

Annalisa Pozzoli

Cancellata la prima edizione estiva della Spielwa-
renmesse di Norimberga, che era stata programma-
ta a luglio su decisione degli organizzatori, a causa 
dello slittamento della consueta edizione di gen-
naio. A seguito dell’incertezza causata dalla pan-
demia, sia a livello nazionale che internazionale, 
Spielwarenmesse eG, l’ente che si occupa dell’even-
to, ha deciso di annullare l’edizione di quest’anno 
per concentrarsi invece su quella del 2022, in pro-
gramma dal 2 al 6 febbraio prossimi, in contempo-
ranea con Spielwarenmesse Digital.

Commentando la decisione, Ernst Kick, ceo di 
Spielwarenmesse eG, ha dichiarato: “Inizialmente, 
abbiamo ricevuto un eccellente feedback sulla Sum-
mer Edition sia dagli espositori che dai visitatori. 
Nelle ultime settimane, tuttavia, il deludente lento 
miglioramento della pandemia ha alimentato l’in-
certezza in tutto il settore. La nostra massima pri-
orità rimane la salute e la sicurezza di tutti i nostri 
partecipanti”.

GfK e Serviceplan hanno presentato, con 
un evento in live streaming, i brand più 
amati dagli italiani. Un anno di osservazio-
ne e un algoritmo hanno portato a una rosa 
di 300 marchi, integrando le analisi eco-
nomiche con interviste quali-quantitative a 
6.500 consumatori. Da qui vengono le cin-
que classifiche dei Best Brands 2021. Dalle 
quali emerge un cambio di bisogni per la 
popolazione italiana, alle prese con la pan-
demia. Consu-
mi casalinghi 
e connettività 
c o n q u i s t a n o 
infatti la ribal-
ta. Ma vedia-
mo le top 10. 
Brand corpo-
rate: Ferrero, Ferrari, Barilla, Bmw, Nestlé, 
Pirelli, L’Oreal, Lidl, McDonald’s, Eni. Brand 
prodotto: Dash, Coca Cola, Mulino Bian-
co, Rio Mare, Nutella, Findus, Samsung, 
Lego, Kinder, Mutti. I brand più in crescita: 
Dyson, Fairy, Lenovo, Pril, Swiffer, Aperol, 
Lenor, Volkswagen, Lysoform, Bonomel-
li. Brand digital life: Amazon, Samsung, 
Paypal, WhatsApp, Booking.com, Google, 
Bmw, Audi, Mercedes e Apple. Novità, i 10 
brand ‘Best sustainability’: Bmw, Mulino 
Bianco, Regina, Ermenegildo Zegna, Alce 
Nero, Dash, Mercedes, Lysoform, Kellogg, 
Electrolux.

Durante un evento in streaming, il ceo di Lego Niels B. 
Christiansen ha discusso i risultati annuali della società.

Le vendite nel 2020 sono cresciute del 13% a 43,7 mi-
liardi di corone danesi (circa 5,87 miliardi di euro), più 
che raddoppiando il 6% registrato nel 2019. Risultati 
particolarmente positivi provengono da Cina, Americhe, 
Europa occidentale e Asia Pacifica, spinte dalle linee 
Lego City, Lego Technic, Lego Star Wars, Lego Friends 
e Lego Classic. L’utile operativo è aumentato del 19% 
a 12,9 miliardi di corone (circa 2,65 miliardi di euro). 
Inoltre, il numero di visitatori su Lego.com è raddoppia-
to a più di 250 milioni in un anno.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati”, ha com-
mentato Christiansen. “Mostrano la rilevanza senza 
tempo del mattoncino Lego e dell’apprendimento attra-
verso il gioco. Questa performance è anche una testimo-
nianza della passione, della creatività e della resilienza 
dei nostri dipendenti. Nonostante le sfide della pande-
mia, hanno lavorato instancabilmente per continuare a 
far giocare il mondo”. Inoltre, ha continuato il ceo, “il 
Covid ha accelerato tendenze che erano già in atto. Più 
persone fanno acquisti online e abbiamo visto più fami-
glie in casa a costruire insieme. Nel 2020, abbiamo ini-
ziato a conservare i benefici degli investimenti fatti negli 
ultimi due anni, soprattutto nell’e-commerce e nell’inno-
vazione di prodotto”.

L’azienda ha anche aumentato il suo numero di negozi 
fisici di 134, compresi 91 nuovi punti vendita in Cina, il 
mercato in maggior crescita per Lego. Inoltre, prevede 
di aprire altri 120 negozi nel 2021.

Nuova vita 
per Toys R Us
La società di brand management WHP Global ha acquisito 
una partecipazione di controllo di Tru Kids Inc. 
E ha già ideato un piano di aperture negli Stati Uniti.
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