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aumento del prezzo delle azioni GameStop il mese scor-
so è stato lodato da alcuni come una rivoluzione del ‘pic-
colo uomo’ di fronte ai potentati di Wall Street. Ma come 
accade in tutte le rivoluzioni, alla fine rotolano le teste, 
e l’intera vicenda di GameStop sotto questo profilo non 
fa eccezione. Lo studio legale americano Hagens Berman 
ha infatti presentato una class action contro Keith Patrick 
Gill, di MML Investors Services e Massachusetts Mutual 
Life Insurance Company.

Gill, un popolare youtuber altrimenti noto come ‘Roa-
ring Kitty’, è stato indicato come una delle voci più influen-
ti su WallStreetBets, e tra le principali cause della frenesia 
nel trading di GameStop che ha caratterizzato il mese di 
gennaio, sollevando un caso mediatico senza precedenti. 
Facendo parlare, in qualche misura a sproposito, di una 
rivincita dei piccoli investitori contro i grandi speculatori.

“Ha causato enormi perdite non solo a coloro che hanno 
acquistato contratti di opzione, ma anche a chi, seguendo 
le indicazioni di Gill, ha comprato le azioni GameStop in 
un frangente di parossistica instabilità del titolo, a prezzi 
notevolmente gonfiati,” si legge nella causa. Al momen-
to dell’impennata del titolo, Gill era presumibilmente 
autorizzato dalla Mml come rappresentante registrato, e 
impiegato alla Massachusetts Mutual. La causa legale so-
stiene dunque che entrambe le organizzazioni avessero 
“obblighi legali e regolamentari per supervisionare Gill 
per prevenire questa stessa condotta”.

“La condotta ingannevole e manipolativa di Gill non 
solo ha violato numerosi regolamenti e norme del setto-
re, ma anche varie leggi sulle azioni, minando l’integrità 

del mercato delle azioni GameStop”, si legge nella causa. 
Gill e un certo numero di altri coinvolti, insieme ai ceo di 
Robinhood e Reddit, sono quindi stati chiamati a testimo-
niare davanti al Congresso.

Nella dichiarazione presentata alla commissione per i 
servizi finanziari della Camera, Gill ha detto: “L’idea che 
io abbia usato i social media per promuovere le azioni 
GameStop a investitori inconsapevoli è assurda”, aggiun-
gendo che il suo canale YouTube ha palesemente finalità 
istruttive. “La mia maniera così aggressiva di investire non 
poteva essere scambiata per un consiglio adatto alla mag-
gior parte delle persone che visionavano il mio canale”, 
sostenendo dunque di aver meramente illustrato ciò che 
potenzialmente si può fare con un titolo, senza suggerire 
di investirvi.

Ricordiamo che i prezzi delle azioni hanno raggiunto un 
picco di 375 dollari alla fine di gennaio. Prima dell’ondata 
speculativa erano scambiate a meno di quaranta dollari. 

Ora GameStop ha annunciato ufficialmente che Ryan 
Cohen è stato posto alla guida del consiglio che si occu-
perà della ristrutturazione dell’azienda. La notizia ha fatto 
prontamente risalire le azioni, che sono schizzate da 38 
a 210 dollari in poche ore. Ryan Cohen, trentenne milio-
nario divenuto famoso per aver trasformato l’azienda di 
famiglia in Chewy, un impero del cibo per animali, lo scor-
so dicembre aveva acquistato il 13% di GameStop, con 
l’obiettivo di entrare a far parte della dirigenza e salvare la 
celebre catena, trasformandola nella “destinazione finale 
per tutti i videogiocatori”. 

Ora, ad aver spinto diversi investitori privati a credere 
nella rinascita di GameStop, soprattutto nel lungo periodo, 
è stata la sua nomina a capo di una speciale commissione 
formata anche da Alan Attal e Kurt Wolf. Tra i compiti del 
gruppo ci sarà la scelta di un nuovo direttore operativo, di 
dirigenti per il customer care e la ricerca di strategie per 
accelerare lo sviluppo della catena.  Inoltre, il comitato 
dovrà valutare le aree che includono gli obiettivi operativi 
di GameStop, la struttura del capitale e le priorità di allo-
cazione delle risorse, le capacità digitali, l’impronta orga-
nizzativa e il personale.

Andrea Durio

Class action 
sulla ‘bolla’ GameStop
Lo studio legale Hagens Berman ha presentato una causa contro 
lo youtuber Keith Patrick Gill. Indicato come uno dei responsabili 
dell’azione collettiva che ha portato le azioni della catena 
a salire sino a un valore di 375 dollari.
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La Game Developers Conference (Gdc) ha an-
nullato il suo progetto originale per il 2021 di un 
evento ibrido che unisse fisico e online, optando 
invece per la digitalizzazione dell’intera manife-
stazione. Quella che è una tra le fiere di riferimen-
to per il settore del game developing si svolgerà 
quindi dal 19 al 23 luglio in forma esclusivamen-
te online. “Anche se non vediamo l’ora di riunir-
ci di nuovo nelle sale del Moscone Center di San 
Francisco, abbiamo deciso che è più importante 
l’aspetto relativo alla sicurezza, e che i nostri rela-
tori, partecipanti e sponsor siano in grado di pia-
nificare i loro calendari con sufficiente anticipo”, 
ha affermato Katie Stern, direttore generale della 
Gdc. Dal 15 al 19 marzo, invece, si è svolto il Gdc 
Showcase, un evento anch’esso completamente di-
gitale, a partecipazione gratuita, ricca di conferen-
ze, panel, podcast e molto altro ancora.

La Gdc di San Francisco 
si terrà a luglio in forma 
totalmente digitale

Epic Games ha rivelato di aver ufficialmente ac-
quisito Tonic Games Group, la società di svilup-
po dietro il gioco Fall Guys: Ultimate Knockout. 
“Siamo entusiasti di annunciare che Tonic Games 
Group si unirà alla famiglia Epic Games”, recita 
il comunicato ufficiale sul sito della compagnia. 
“In Tonic Games Group diciamo spesso che ‘tut-
ti si meritano un gioco che sembra fatto apposta 
per loro’. Con Epic, ci sentiamo come se avessimo 
trovato una casa fatta appositamente per noi. Con-
dividono la nostra missione di creare e supportare 
titoli che abbiano un impatto positivo, potenzino 
gli altri e resistano alla prova del tempo e non po-
tremmo essere più entusiasti di unire le forze con 
il loro team”, commenta Dave Bailey, co-fondatore 
e ceo di Tonic Games Group. Apparentemente il 
gameplay di Fall Guys, che rimarrà acquistabile 
su Steam, non cambierà ed Epic continuerà a in-
vestire nel titolo, attualmente disponibile su Pc e 
PlayStation e presto su Nintendo Switch e Xbox. 
Uscito ad agosto 2020 su PlayStation Plus, Fall 
Guys è diventato in breve tempo un grande suc-
cesso di pubblico, trasformandosi in una manciata 
di settimane nel titolo più scaricato di sempre sul 
catalogo di Sony.

Epic Games acquisisce 
Tonic Games Group, 
lo sviluppatore di Fall Guys

Sony ha annunciato che dalla prossima esta-
te cesserà di proporre contenuti non gaming sul 
PlayStation Store. Ciò significa che, a partire dal 
31 agosto, gli utenti PlayStation non saranno più 
in grado di acquistare né noleggiare film o serie 
Tv. In un post sul blog l’azienda ha attribuito tale 
decisione a un ‘cambiamento nel comportamento 
degli utenti’, che sempre più spesso scelgono ser-
vizi dedicati per questo tipo di contenuti. La scelta 
si accompagna al passaggio dei televisori Sony alla 
tecnologia Android Tv, basata sullo store di Goo-
gle Play, che in questo modo non sarà in conflitto 
con lo store proprietario. Ovviamente, però Play-
Station resterà un dispositivo multimediale in gra-
do di riprodurre Dvd, Blu-ray e di consentire l’ac-
cesso a servizi streaming come Netflix, Disney+ 
e Amazon Prime. Gli utenti che in passato hanno 
acquistato film o altri contenuti entertainment dal 
PlayStation Store, potranno ancora accedervi su 
Ps4, Ps5 e sui dispositivi mobili.

Sony: stop ai contenuti 
non gaming 
sul PlayStation Store

Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, l’Esa (l’associazione statunitense dell’industria videolu-
dica) aveva promesso per il 2021 un ritorno alla normalità, con un’edizione fisica dell’Electronic En-
tertainment Expo. Invece sembra che anche quest’anno l’E3 sia destinato a saltare. La possibile sorte 
della manifestazione è emersa da un documento del Los Angeles Tourism and Convention Board, che 
evidenzia la cancellazione dell’evento. L’Esa a questo punto sarebbe al lavoro su alcune opzioni di bro-
adcasting, con l’intenzione di trasmettere l’evento in streaming direttamente dal Convention Center di 
Los Angeles e da altre location della zona. Nessun commento per ora da parte dell’Esa, se non quanto 
affermato da un portavoce: “Possiamo confermare che stiamo trasformando l’esperienza dell’E3 del 
2021, e presto condivideremo dettagli più precisi su come abbiamo intenzione di riunire la comunità 
globale dei videogiochi”.

E3 2021, cancellata l’edizione fisica?

Keith Patrick Gill
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Germania, Francia, Spagna, Sviz-
zera. Quattro nazioni vicine tra loro, 
ma dalle profonde differenze nel tes-
suto economico, che si riflette inevi-
tabilmente anche nei comportamenti 
dei consumatori. Se le performance 
a chiusura 2020 sono profondamen-
te diverse per quanto riguarda il 
giocattolo, emergono tuttavia delle 
analogie: il ruolo sempre più rilevan-
te dell’e-commerce e le categorie di 
prodotto più acquistate. Ma vediamo 
ognuno di questi territori nel detta-
glio.

La Germania, con una popolazio-
ne di 83 milioni di abitanti, di cui 
765mila bambini, nel 2020 ha visto il 
mercato dei giocattoli sostanzialmen-
te stabile, con un aumento dell’1%, 
e ricavi a +9%. Come del resto negli 
altri territori, anche qui a crescere è 
stato soprattutto l’e-commerce, che 
ha chiuso a +20%, arrivando a con-

tare quasi la metà di tutte le vendite 
di giocattoli in Germania. I super-
mercati come Edeka, Kaufland, Lidl 
e Aldi hanno aumentato la propria 
market share nell’ambito toys, pas-
sando dal 10% a circa il 14%. Cre-
scita anche nel canale delle farmacie, 
dal 3 al 5%. A patire maggiormente i 
periodi di lockdown sono invece stati 
i rivenditori specializzati, come Ve-
des, Rofu, Spielmax e Smyth Toys, la 
cui quota di mercato è diminuita dal 
28% al 20%. Come altrove, i giochi 
più acquistati sono stati le costruzio-
ni (+10%), l’outdoor (+18%), l’art & 
craft (+19%), nonché games & puz-
zle (+21%). Le prime sei aziende di 
giocattoli in Germania nel 2020 sono 
state Lego, Playmobil, Ravenburger, 
Mattel, Haba e Schleich.

Proseguendo nel nostro giro d’Eu-
ropa, è stabile anche la Francia, an-
che se con segno leggermente nega-
tivo, -1,5% secondo Npd. Sebbene 
a volume le vendite siano diminuite 
dell’8%, il prezzo medio è cresciu-
to del 7%, fino a quasi 18 euro. Da 
metà marzo a metà maggio i negozi 
di giocattoli sono rimasti chiusi, pro-
vocando un calo del 12% nel primo 
trimestre. Poi, da maggio sino a fine 
ottobre, l’aumento è stato di circa il 
15%, con performance positive nei 
segmenti delle costruzioni (+6%), 

junior electronics (+5%) e prescho-
ol (+1%). L’e-commerce ha registra-
to in totale un +27%, guadagnando 
market share sugli altri canali (dal 
26 al 32%). Peculiarità del mercato 
d’Oltralpe è senz’altro la popolarità 
dei giochi made in France, che rap-
presentano quasi il 15% delle vendite 
totali.

Più problematica la situazione della 
Spagna: le vendite di giocattoli sono 
diminuite del 13% (-24% nel canale 
ipermercati). L’unica a beneficiare 
di questa situazione è stata Ama-
zon Spagna, diventata il rivenditore 
numero uno sul territorio naziona-
le, con una market share di quasi il 
30%. Anche qui il consumatore si è 
orientato sull’acquisto di prodotti più 
costosi, motivo per cui se a volume il 
calo è del 12%, a valore si è riscon-
trato solo un -1%, per un prezzo me-
dio di 17,50 euro.

All’interno di questo scenario, gran-
de successo per la categoria games 
& puzzle, in particolare titoli classi-
ci come Trivial Pursuit e Monopoly, 
e per l’art & craft (+13%). Da giu-
gno ad agosto il mercato è aumenta-
to del 3,6%, con maggiori vendite di 
bambole, costruzioni, veicoli e giochi 
all’aperto. Tutti quei prodotti che ri-
entrano nella fascia di prezzo tra 40 
e 60 euro hanno vissuto una crescita 

del 16%, motivo per cui il prezzo me-
dio è aumentato del 6%. Meno bene 
youth electronics (-22%) e bambole 
(-19%). Le prime cinque aziende di 
giocattoli in Spagna continuano a es-
sere Famosa, Hasbro, Mattel, Lego e 
Playmobil. Magic Box Toys, in ottava 
posizione, ha aumentato i suoi ricavi 
e nel 2020 ha potuto contare su due 
prodotti tra i primi sei giocattoli più 
venduti in Spagna, mentre i suoi Su-
perZings sono stati la property nume-
ro uno dell’anno.

Chiudiamo con la Svizzera, i dati in 
questo caso sono di GfK: il fatturato del 
settore è salito al valore record di 515 
milioni di franchi svizzeri (pari a circa 
464 milioni di euro, +11% rispetto al 
2019). Il comparto ha beneficiato del-
le restrizioni legate al Covid-19, che 
hanno portato le persone a rimanere 
maggiormente in famiglia, e delle ferie 
spesso trascorse a casa propria. L’incre-
mento annuale è tanto più impressio-
nante se si considera che il primo tri-
mestre aveva segnato un -12% su base 
annua. Particolarmente dinamici, nel 
2020, si sono mostrati i segmenti gio-
chi da tavolo e puzzle (+25%), i giochi 
da costruzione (+22%), l’elettronica 
per ragazzi (+18%), nonché il com-
parto attività all’aperto, sport e giochi 
acquatici (+16%).

M.B.
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C’era una volta la Cina. La Cina costantemente 
all’inseguimento dell’Occidente, la Cina delle copie 
low cost di qualsiasi oggetto, la Cina della manodo-
pera a bassissimo costo e degli operai sfruttati oltre 
l’immaginabile. La Cina guardata dall’alto al basso 
– e anche con una certa spocchia – da molti paesi 
occidentali, che poi sono sempre stati i primi ad 
approfittare delle sue condizioni vantaggiose per 
stabilirvi le loro fabbriche. 

È ancora così? In parte. Da una quarantina d’an-
ni, la Cina sta vivendo una fase di ascesa continua 
e costante, tanto che poco meno di un anno fa l’am-
ministrazione Trump l’ha rimossa dalla lista dei pa-
esi in via di sviluppo (dove si trovano ad esempio 
India e Brasile), una classificazione del Wto (l’orga-

nizzazione mondiale del commercio) che le garan-
tisce alcuni vantaggi nei negoziati e una maggiore 
libertà nelle politiche commerciali. Del resto, ‘Paese 
in via di sviluppo’ non è forse la definizione più cal-
zante per quella che è a tutti gli effetti una super-
potenza, con un’attività industriale che ammonta a 
4.900 miliardi di dollari (contro i 3.700 miliardi 
degli Stati Uniti d’America). Certo, a pesare sono 
le notevoli disparità tra le diverse regioni, tra il Pil 
pro-capite di Pechino, che potrebbe essere raffron-
tato a quello italiano, e a situazioni di estrema po-
vertà di altre province. Ma è indubbio che oggi la 
Cina sta diventando sempre più un paese in grado 
di anticipare quali possono essere le tendenze del 
futuro, anche per quanto riguarda i consumi.

Secondo le ultime proiezioni di eMarketer, nel 
2020 l’e-commerce ha rappresentato il 44,8% del 
totale retail cinese, e per l’anno in corso la per-
centuale dovrebbe salire sino al 52%. Un risultato 
davvero degno di nota, che distanzia di parecchie 
lunghezze le altre economie considerate più evolu-
te, come la vicina Corea del Sud, per cui quest’anno 
ci si aspettano vendite online per il 28,9%, il Regno 
Unito, con il 28,3%, e persino gli Usa, con un mise-
ro 15,2%. Nonostante questo, gli Stati Uniti supera-
no la Cina in termini di vendite al dettaglio (5.506 
contro 5.130 miliardi di dollari).

Gran parte della crescita cinese nelle vendite onli-
ne è merito del cosiddetto social commerce, che se-
condo la definizione di Investopedia è lo strumento 
che utilizza i social network come veicoli per pro-
muovere e vendere prodotti e servizi. Il successo di 
una campagna di social commerce è misurato dal 
grado in cui i consumatori interagiscono con le at-
tività marketing dell’azienda tramite retweet, like e 
condivisioni. La parola d’ordine, dunque, è interatti-

vità: gli utenti sono chiamati a esprimere un giudizio 
sul prodotto, sono oggetto di comunicazioni e op-
zioni personalizzate, a volte sono incoraggiati dalla 
presenza di celebrity/testimonial, ricevono promo-
zioni dedicate e omaggi se condividono post e inizia-
tive, e soprattutto hanno accesso diretto al carrello 
dove acquistare gli articoli di loro interesse. La stima 
di eMarketer è che il social commerce sia cresciuto 
del 44,1% in Cina nel 2020 e aumenterà di un altro 
35,5% quest’anno, raggiungendo i 363,26 miliardi di 
dollari. Per fare un confronto, gli Stati Uniti nel 2021 
toccheranno ‘solo’ 36,09 miliardi di dollari.

Perché questa modalità di e-commerce sta spopo-
lando proprio in Cina? Nonostante dei problemi non 
del tutto irrilevanti con la censura, negli ultimi anni i 
social network – specie quelli locali – sono prolifera-
ti. Tra questi, un posto d’onore lo ricopre Pinduoduo, 
una delle piattaforme più importanti dopo i leader 
del settore Tmall e JD.com, famosa soprattutto per 
la funzione del ‘group buying’ (acquisto di gruppo). 
Pinduoduo implementa sistemi di premi, ricompense 
e giochi interattivi per tenere alto il grado di coin-
volgimento dei suoi utenti e incoraggiarne sia un 
prolungato tempo di permanenza sul sito, sia la pro-
pensione a fare acquisti.

Ma c’è anche WeChat, la cui interfaccia solo di re-
cente ha iniziato a facilitare l’e-commerce. Ed è no-
tizia recente l’alleanza tra TikTok e Shopify, mirata 
ad aiutare le imprese a cogliere le opportunità dell’e-
commerce e della loro presenza sui social media, 
sempre più destinati a diventare una nuova vetrina 
del commercio. Ecco allora che nascono i ‘shoppable 
ads’, contenuti video che consentono di accedere di-
rettamente agli shop online dei vari brand, il tutto 
in pochi clic.

Annalisa Pozzoli

La Cina 
e il social 
commerce

Toys 
d’Europa
Nel 2020 sono stabili Germania e Francia, 
con variazioni del +1 e del -1,5% rispetto all’anno precedente. 
Meno bene la Spagna, mentre la Svizzera vola a +11%.

Secondo le ultime proiezioni di eMarketer, 
nel 2020 le vendite online rappresentavano 
il 44,8% del totale retail del gigante asiatico. 
E sono destinate a crescere ancora, 
sulla spinta di piattaforme come Pinduoduo, 
WeChat e TikTok.
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Disney, chiusura 
per almeno 60 store in Nord America
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C'era una data, il 27 marzo. Quel giorno 
sale cinematografiche e teatri, secondo quan-
to inizialmente annunciato dal ministro dei 
Beni culturali Dario Franceschini, avrebbero 
dovuto riaprire, rispettando però una serie di 
paletti. Il Mibact infatti aveva domandato che 
la capienza fosse ridotta a un terzo, fino a un 
massimo di 500 spettatori al chiuso e 1.500 
all’aperto. Il Comitato tecnico scientifico ha 
però ridotto ulteriormente i numeri: potran-
no essere occupati il 25% dei posti, per una 
capienza massima di 200 persone al chiuso e 
400 all’aperto. La riapertura, però, potrà avve-
nire solo nelle regioni contraddistinte dalla co-
lorazione gialla e/o bianca, e sarà contestual-
mente vietata in quelle zone dove si applichi 
una diversa restrizione, a causa di focolai lo-
cali di Covid-19. 

In questi giorni però, con la scivolamento 
progressivo di gran parte del Paese verso il 
rosso o il cosiddetto ‘arancione rafforzato’, la 
decisione del ministro Franceschini rischia di 
rimanere un mero esercizio di stile. Secondo 
le ultime indiscrezioni, la riapertura delle sale 
cinematografiche, infatti, potrebbe slittare an-
cora. 

Una notizia che forse non giunge del tutto 
sgradita ad Anec. L'associazione degli esercen-
ti, in una nota, ricorda infatti di aver presenta-
to al ministero un nuovo protocollo, partendo 
da quello con cui aveva lavorato a ottobre, con 
il rafforzamento di alcune misure. “Si rileva, 
invece, che dall’analisi del Comitato Tecnico 
Scientifico si porrebbero condizioni estrema-
mente restrittive che non consentiranno l’usci-
ta di nuovi film a cinema, inibendo la riaper-
tura della maggior parte delle sale, costrette 
a una insostenibilità economica dell’attività”. 

Scrive Anec: “Confidiamo in un consoli-
damento del piano vaccinale che permetta 
nel mese di aprile di rivedere le forti restri-
zioni richieste allo stato attuale e poter fi-
nalmente parlare della ripartenza del mer-
cato cinema, con graduale rafforzamento 
delle uscite di prodotto, arricchito man 
mano dai blockbuster internazionali”. 

C’è poi un altro elemento da considera-
re. Il combinato disposto di ristori, detas-
sazioni e cassa integrazione fa sì che molti 
esercenti – con una capienza delle sale al 
25%, le limitazioni orarie, le difficoltà a or-
ganizzare le vendite e il consumo in sala di 
food e beverage, oltre all'incertezza relativa 
alla distribuzione dei titoli blockbuster, con 
molti film che sono stati destinati alle piat-
taforme digitali – non abbiano convenienza 
a riaprire. C'è chi a microfoni spenti, come 
l'esercente di una grande struttura a Nord 
di Roma, ha rivelato di aver guadagnato a 
fronte dei ristori 15mila euro più dell'anno 
scorso. Poca roba, certo. Ma una conferma 

che le grandi strutture con molti schermi e 
costi fissi molto alti al momento non hanno 
alcuna convenienza a riaprire. Non a caso 
di tutti i settori scesi in piazza nel mondo 
dello spettacolo, il cinema ha marcato vi-
sita. Con le risorse a disposizione alcuni 
cinema si sono rifatti il look, migliorando 
la propria dotazione tecnologica, e si appre-
stano a riaprire solo dopo una consistente 
campagna promozionale. Sino ad allora 
stanno benissimo così come sono, con i li-
velli occupazionali garantiti dagli ammor-
tizzatori sociali e la consapevolezza che 
difficilmente il pubblico tornerà in massa, 
se non quando la campagna vaccinale avrà 
creato una sufficiente immunità di gruppo 
e soprattutto restituito voglia di uscire per 
recarsi in un luogo al chiuso frequentato da 
sconosciuti. Anche perché nel frattempo le 
produzioni sono ripartite a pieno ritmo, e 
in queste settimane si è registrato un vero e 
proprio record di ciak. Nella seconda parte 
dell'anno la continuità di prodotto dovreb-

be essere garantita. La grande sfida è invece 
capire cosa accadrà questa estate, soprat-
tutto alla luce del ritorno al Mibact di Lucia 
Borgonzoni, che ha ripreso la delega al Ci-
nema, e che è stata la grande sostenitrice di 
Moviement. La speranza del settore è che lo 
Stato dia ancora una volta supporto all'atti-
vità, coprendo parte dei costi di distribuzio-
ne e motivando così le major a portare in 
sala i propri film migliori durante l'estate, 
quando l'incidenza del Covid-19 dovrebbe 
comunque essere ridotta al minimo.

In definitiva, l'esercizio non vuole riapri-
re, o almeno non vuole farlo alle condizioni 
poste da Franceschini. Che non sono quelle 
di un ritorno alla normalità, ma una sor-
ta di operazione-vetrina, per preparare il 
pubblico all'idea di tornare in sala. Idea che 
nel frattempo è nuovamente naufragata, 
o perlomeno posposta, di fronte ai nuovi 
lockdown, zone rosse, chiusure festive e 
zone a colori rafforzati. 

Andrea Dusio

Cinema, riaprire 
(forse) non conviene
Grazie ai ristori, alcune sale hanno guadagnato più dell'anno precedente. E si guardano bene 
dal tornare in attività senza precise garanzie. Intanto, la data della ripresa delle proiezioni, 
fissata per il 27 marzo, sembra destinata a uno slittamento.

C'
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Disney ha annunciato che quest’anno ha 
intenzione di chiudere almeno 60 dei suoi 
store presenti in Nord America, il 20% del 
totale mondiale (che ammonta a circa 300 
punti vendita), per concentrarsi maggior-
mente sulle piattaforme di shopping online. 
La società avrebbe anche al vaglio una si-
gnificativa riduzione dei negozi in Europa, 
mentre al momento Cina e Giappone non dovrebbero essere coinvolti dalle chiu-
sure. Negli ultimi anni Disney ha potenziato la sua rete di shop-in-shop, come i 
corner Target negli Stati Uniti o nei negozi del franchise Alshaya Group in Medio 
Oriente. Questi store continueranno a essere operativi, insieme a quelli presenti 
all’interno dei parchi a tema, mentre tutta la line up di prodotti su licenza resterà 
disponibile attraverso i rivenditori terze parti. “Vogliamo creare un’esperienza di e-
commerce più flessibile e interconnessa, che offra ai consumatori un facile accesso 
ai prodotti unici e di alta qualità di tutti i nostri franchise”, ha dichiarato Stephanie 
Young, presidente consumer products, games ed editoria per Disney.

Toys Milano e Bay-B: 
appuntamento a settembre

Slitta a settembre, mantenendo invariate modalità e location, la quinta edizione in 
presenza di Toys Milano, il più importante evento B2B in Italia dedicato al mercato 
del giocattolo e, con Bay-B, al settore della prima infanzia, inizialmente previsto 
domenica 25 e lunedì 26 aprile 2021 presso il padiglione MiCo Lab. Nel frattempo 
viene confermata Toys Milano Plus, l’edizione tutta digitale che, dopo il suo debutto 
dello scorso anno, si svolgerà online dal 26 aprile al 24 maggio direttamente sulla 
piattaforma Toysmilano.plus. Fresco di un restyling che lo ha reso ancora più fru-
ibile, il sito ufficiale della manifestazione conterrà tutto il necessario per avviare 
trattative e organizzare presentazioni: a confermarlo sono i numeri della scorsa edi-
zione, con oltre 2.600 visite per un totale di 34.403 pagine viste, da parte di buyer 
esteri provenienti da 47 paesi. “Abbiamo lavorato sperando ardentemente di poterci 
finalmente rincontrare di persona, ma nonostante l’impegno e la determinazione, 
visto l’andamento e la delicatezza della situazione attuale, nel rispetto di aziende, 
visitatori, buyer e media, abbiamo preso una decisione responsabile e necessaria”, 
ha commentato Gianfranco Ranieri, presidente del Salone Internazionale del Giocat-
tolo. “Ma ci rivedremo molto presto, prima online tra aprile e maggio, poi dal vivo 
a settembre”.


