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Licensing: cambiano 
le carte in tavola
Aumenta esponenzialmente il numero di property disponibili. Sulla scia 
delle nuove modalità di fruizione dei contenuti. Ma lo spazio a scaffale è sempre 
lo stesso. E decidere su cosa puntare diventa più complicato.

DATI&MERCATI

Toys, sei mesi 
a gonfie vele
I dati Npd evidenziano per la prima metà dell’anno 
una crescita del 15% a livello globale. Grande successo 
per carte collezionabili, puzzle, giochi da tavolo e outdoor.

EVENTI

Il gioco da tavolo 
riparte da Modena

Una panoramica del mercato italiano del giocattolo. 

Tutti i contatti dei produttori, distributori e ridistributori. 

Per operare al meglio nel settore toys.

L'INTERVISTA

Bandai,
ritorno alle origini
Da Dragon Ball a Miraculous, dalle 
action figures alla fortunata property 
CoComelon. Gianluca Ferrara, toy 
business manager Italy, racconta 
passato recente e futuro prossimo 
dell'azienda nel nostro paese.

Da venerdì 3 a domenica 5 settembre è andata in scena la dodicesima 
edizione di Play. Tema di quest’anno la ‘Rivincita’. Dopo più di un anno 

di stop forzato per fiere e momenti di aggregazione.
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N
on è un mistero per nes-
suno che la pandemia 
così come l’abbiamo vis-
suta, in modo improvvi-
so e inaspettato, abbia 

modificato le sorti di molti settori 
economici. Ambiti che prima sembra-
vano intoccabili hanno subito repen-
tine battute d’arresto e hanno dovu-
to ripensare a modalità e dinamiche 
di lavoro. Nel licensing, lo stop delle 
attività commerciali non ha fatto che 
complicare uno scenario già di per sé 
multisfaccettato, in cui orientarsi di-
venta ogni giorno più impegnativo, se 
si valuta la grande quantità di variabi-
li in gioco.

La maggior parte dei cinema ormai 
ha riaperto i battenti, ma le questioni 
da risolvere sono ancora molte. In pri-
mo luogo l’obbligo di Green Pass per 
accedere alle sale nel mese di agosto 
ha ridotto il numero di spettatori pa-
ganti, specie per quei film indirizzati a 
un pubblico più giovane, ancora poco 
coperto dal punto di vista vaccinale. 
Ma a essere cambiate sono anche le 
modalità di uscita dei film. Lo sche-
ma tradizionale che vedeva il cinema 
come luogo preferenziale di approdo 
di un nuovo titolo, e già messo in di-
scussione all’affermarsi delle piatta-
forme di streaming, è completamente 
saltato in tempi di pandemia. 

Questi nuovi modelli di consumo 
devono essere tenuti in debita con-

siderazione anche da chi si occupa 
di sfruttamento di licenze. Se è vero 
che i giocattoli e l’editoria rimangono 
tra gli ambiti principali dei program-
mi di licensing per quanto riguarda i 
più piccoli, lo tsunami di contenuti 
che i bambini guardano in modalità 
on demand, snobbando la Tv tradi-
zionale, sta creando non poche incer-
tezze nella produzione. La varietà di 
potenziali property di successo è in-
credibilmente profonda, ma ciò che 
davvero complica le cose non è solo la 
molteplicità di modi in cui viene oggi 
fruito l’entertainment, ma soprattutto 
il momento in cui i contenuti vengono 

visualizzati, che non può più essere 
controllato. 

Tutto questo ha un pesantissimo 
impatto sulle vendite al dettaglio, 
perché gran parte del successo di una 
licenza si basa proprio sul tempismo 
con cui viene proposta sul mercato. 
A pesare ulteriormente sulla bilancia, 
la scarsità di informazioni messe a di-
sposizione dalle piattaforme di stre-
aming, che rivelano i propri dati di 
ascolto con il contagocce.

Motivo per cui, se le categorie di 
prodotto restano più o meno le stes-
se, così come lo spazio a scaffale, le 
strategie variano enormemente, e per 

riuscire a spiccare il volo in un mer-
cato più che mai affollato, serve un 
approccio più ponderato, che non 
esclude soluzioni direct-to-consumer 
e on demand per ogni singolo brand, 
prima di procedere con accordi di li-
cenza più estesi.

Questo perché gli acquirenti al det-
taglio nel post pandemia sono più 
cauti che mai nello scommettere su 
nuove property. E durante lo scor-
so anno, con i ritardi nelle uscite dei 
film, le prime incursioni in direct to 
consumer e on-demand sono diventa-
te importanti per avere la prova tan-
gibile della popolarità di un marchio 
oppure no. Un’altra strategia può 
consistere nel concentrarsi sul brand 
nel suo complesso, e non su una sin-
gola stagione o su un film specifico: 
quando si può contare su un universo 
di personaggi e contenuti, il lavoro da 
fare è di costruzione attorno agli ele-
menti chiave di questo mondo.

Alcuni detentori di property stanno 
scegliendo di affidarsi a un numero 
limitato di licenziatari, per garantire 
che i prodotti siano davvero vicini al 
tema di una serie o di un film, evitan-
do dispersioni. Altri, invece, hanno 
deciso legare lo sfruttamento di una 
Ip a iniziative di beneficenza o chari-
ty, cercando di attrarre il pubblico in-
teressato alle tematiche sociali, che è 
sempre più vasto.

Annalisa Pozzoli
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SCENARI

Licensing: cambiano 
le carte in tavola
Aumenta esponenzialmente il numero di property disponibili. Sulla scia 
delle nuove modalità di fruizione dei contenuti. Ma lo spazio a scaffale 
è sempre lo stesso. E decidere su cosa puntare diventa più complicato. Rubie’s lancerà una nuova 

gamma di costumi e travesti-
menti progettati per i bambini 
con mobilità ridotta. La nuova 
collezione è stata ideata per 
consentire a tutti i più piccoli, 
indipendentemente dal loro 
livello di abilità, di poter par-
tecipare ai giochi di ruolo e 
travestirsi, grazie a caratteri-
stiche come una facile indos-
sabilità, accessibilità e vesti-
bilità. L’apertura posteriore 
nei pantaloni e nelle gonne, ad 
esempio, consente a chi usa la 
sedia a rotelle di indossare il 
costume a letto o da sdraiati, 
e la combinazione di chiusu-
re in velcro con aree elastiche 
aggiunge ulteriore comfort e 
consente una vestizione più 
facile.

“Il travestimento rappre-
senta un’attività molto im-
portante nell’infanzia, poi-
ché consente ai più piccoli di 
esplorare diversi modelli di 
ruolo. E speriamo che questi 
costumi consentano di farlo a 
ogni bambino, nessuno esclu-
so”, ha commentato Mike 
O’Connell, managing director 
di Rubie’s.

La nuova gamma si concen-
trerà inizialmente su una sele-
zione di personaggi Marvel, Dc 
e The Mandalorian.

Funko ha rivelato che le ven-
dite nette del secondo trime-
stre 2021 sono aumentate del 
141%, raggiungendo i 236,1 
milioni di dollari, con forti 
performance in tutti i mercati 
di riferimento, in particola-
re in Europa, dove le vendite 
sono salite del 393%. Il brand 
Pop! è cresciuto del 137%.

In concomitanza con la 
pubblicazione dei risultati 
finanziari, è arrivato anche 
l’annuncio che l’attuale presi-
dente di Funko, Andrew Perl-
mutter, sarà nominato ceo 
dell’azienda, mentre Brian 
Mariotti passerà al nuovo 
ruolo di chief creative officer. 
I cambi al vertice della società 
dovrebbero entrare in vigore a 
partire da inizio gennaio 2022.

“Sono incredibilmente or-
goglioso di quello che abbia-
mo realizzato in Funko”, ha 
commentato Mariotti. “Ab-
biamo trasformato una picco-
la azienda in una delle princi-
pali piattaforme per la cultura 
pop, offrendo ai nostri fan in 
tutto il mondo un modo per 
interagire e connettersi con le 
loro icone più amate”.

Rubie’s al lavoro sui 
costumi inclusivi

Funko, trimestre da 
record e cambi al vertice

I bambini fanno sempre più at-
tenzione a ciò che vedono onli-
ne. Ed è più probabile che resti-
no colpiti e attratti dalle attività 
di marketing digitale rispetto 
alla tradizionale pubblicità tele-
visiva. È quanto emerge dal nuo-
vo report di The Insights Family, 
società di ricerca che da quattro 
anni monitora atteggiamen-
ti, comportamenti e consumi 
di bambini, genitori e famiglie. 
Oggi i più piccoli trascorrono 
quasi il 70% del loro tempo libe-
ro in compagnia di contenuti di-
gitali. E non solo consumano più 
contenuti, ma sembrano anche 
sviluppare preferenze più forti 
all’interno di un ambiente digi-
tale. Il 46% dei bambini inter-
vistati dalla società dichiara di 
vedere la propria pubblicità pre-
ferita su YouTube, una piattafor-
ma social, un sito Web o un’app, 
mentre solo il 39% la vede sulla 
Tv tradizionale.

Per aiutare le aziende spe-
cializzate in giocattoli e pro-
dotti per bambini a raggiungere 
con maggiore efficacia il pro-
prio target di riferimento, The 
Insights Family fornisce uno 
strumento di pianificazione de-
nominato Media Mix Compass, 
che confronta 11 tipi di media 
e fino a 30mila canali multime-

diali a livello globale. La piat-
taforma analizza il comporta-
mento sui media dei bambini di 
età compresa tra 3 e 18 anni – il 
campione è composto da oltre 
7mila intervistati su base setti-
manale, in 18 diversi paesi – in 
base alle preferenze, al tempo 
trascorso e alla frequenza di 
utilizzo.

The Insights Family, i bambini guardano 
sempre più pubblicità online
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Avrebbe dovuto divenire obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022, 
ma lo sarà invece dal 1° gennaio 2023, la presenza del marchio di confor-
mità Ukca (Uk Conformity Assessed) sui prodotti immessi sul mercato 
inglese (Inghilterra, Scozia e Galles) che in precedenza richiedevano la 
marcatura CE. Ossia: sicurezza dei giocattoli, imbarcazioni da diporto 
e moto d’acqua, recipienti semplici a pressione, compatibilità elettro-
magnetica, strumenti per pesare non automatici, strumenti di misura, 
ascensori, atex, apparecchiature radio, attrezzature a pressione,  dispo-
sitivi di protezione individuale, apparecchi a gas, macchinari, rumore 
esterno, ecodesign, aerosol, apparecchiature elettriche a bassa tensio-

ne, restrizioni di sostanze pericolose (sono previste regole speciali per 
dispositivi medici, interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, 
esplosivi ad uso civile). L’annuncio della proroga, diramato dal governo 
inglese e riportato da una nota dell’Ice Agenzia, riconosce inoltre che 
per i dispositivi medici le aziende non dovranno utilizzare il marchio 
Ukca fino al 1° luglio 2023. Il marchio Ukca, da solo, non può invece es-
sere utilizzato per le merci immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord, 
che richiede la marcatura CE o il marchio Uk(Ni). Tutte quelle aziende 
che si sono già conformate al nuovo standard potranno comunque li-
beramente iniziare a usarlo già a partire da gennaio 2022.

Regno Unito: prorogata al 2023 l’introduzione 
del marchio di conformità Ukca



Apre il primo punto vendi-
ta Bimbostore in provincia di 
Chieti. L’insegna di Prénatal 
Retail Group specializzata 
nella vendita di prodotti per 
l’infanzia occuperà 500 dei 
1.500 metri quadri dello store 
Toys Center, altro brand del 
gruppo che si trova nel Parco 
commerciale Twice. Sale così 
a 68 il numero di corner Bim-
bostore all’interno dei nego-
zi Toys Center, che si som-
mano ai 22 stand alone e agli 
8 affiliati distribuiti in tutta 
Italia. All’interno dello store 
le famiglie potranno trovare 
le migliori marche di pueri-
cultura, baby food, pannoli-
ni e abbigliamento bambino, 
inclusa la private label Mawi 
(0-7 anni) e diverse proposte 
per le mamme in dolce atte-
sa. Inoltre, offrirà un ampio 
e colorato spazio dedicato 
alle calzature.

Entusiasta della nuova 
apertura Cristiano Flamigni, 
Toys Center & Bimbostore 
business unit director, che 
spiega: “Presentarci all’in-
terno dello store Toys Center 
ci dà la possibilità di garan-
tire ai nostri clienti un’of-
ferta ricca e completa in un 
unico luogo. Una scelta che 
abbraccia la nostra filosofia, 
ovvero esserci sempre e tem-
pestivamente, per far vivere 
un’esperienza facile e rega-
lare ai nostri clienti il tempo 
da dedicare agli affetti più 
cari”.

Target ha intenzione di tri-
plicare il numero di store 
Disney all’interno dei suoi 
negozi, con l’obiettivo di in-
crementare il traffico pedo-
nale con l’avvicinarsi delle 
festività natalizie. L’insegna, 
che conta circa 1.900 pun-
ti vendita negli Stati Uniti, 
ha cominciato ad aprire de-
gli shop in shop Disney nel 
2019, in alcune location se-
lezionate. Con questa nuova 
espansione, saranno oltre 160 
i negozi Target a vendere il 
merchandising Disney entro 
la fine dell’anno. Quella del 
giocattolo è stata una catego-
ria particolarmente redditizia 
per Target negli ultimi mesi, 
tanto che il retailer continue-
rà a collaborare, per il secon-
do anno consecutivo, anche 
con la storica insegna Fao 
Schwarz, in cui sarà presen-
te con uno speciale negozio 
pop-up nel flagship store di 
New York.

Il 7 settembre è stata presentata a Milano l’antepri-
ma del ‘Rapporto Coop 2021 – Economia, consumi e 
stili di vita degli italiani di oggi e domani’. Tradizio-
nale appuntamento annuale con l’analisi dell’Ufficio 
studi di Ancc-Coop che analizza i principali trend di 
mercato e l’andamento dei consumi degli italiani. 

Al centro dell’indagine, 
naturalmente, il mondo 
nel post-Covid. “Dopo 
la crisi peggiore di tutti i 
tempi, la miglior ripresa 
di sempre”, secondo il 
rapporto.

Le variazioni del Pil 
mondiale, tutte al rial-
zo, si attestano su un 
+6% nel 2021 e resteran-
no positive anche negli 
anni a venire. A correre 
più veloce di tutti è la 

Cina, ma anche l’Italia cresce al di sopra delle aspet-
tative. Grazie anche a una ritrovata fiducia degli ita-
liani (l’86% si dice orgoglioso della propria nazione) 
e ai recenti successi – in primis sportivi e musicali 
– del nostro Paese nel mondo. Restano tuttavia nodi 
cruciali da sciogliere, a cominciare dallo spettro del-
la povertà: 27 milioni di italiani hanno dovuto fare 
rinunce e vissuto in conduzioni di disagio quotidia-
no. E per 18 milioni questa condizione proseguirà 
nel tempo. Questo si rifletterà inevitabilmente sui 
consumi. Secondo il rapporto, l’Italia non raggiun-
gerà i livelli pre-Covid prima del 2023. E, infatti, nel 
2022 il 28% degli italiani prevede di spendere meno 
che nel 2019.

Nonostante le sempre più frequenti iniziative vol-
te a favorire l’uso dei pagamenti digitali, in Italia re-
siste il contante. Anche per l’e-commerce. Secondo 
le rilevazioni di Qaplà, che ha analizzato 2,7 milioni 
di spedizioni su 273 piattaforme digitali, ben il 17% 
degli acquisti online viene pagato alla consegna. È, 
cioè, il corriere a incassare l’importo dovuto. Il ri-
corso al contrassegno non è però omogeneo in tut-
to il paese. Se al Nord la media è pari al 13,01%, la 
percentuale di utilizzo sale al 16,9% nel Centro Ita-
lia, fino a raggiungere una media del 27,27% al Sud. 
Nello specifico, in testa ci sono Calabria (34,8%), 
Sicilia (29%) e Campania (27,4%). A far sì che molti 
consumatori optino per il contrassegno, sono so-
prattutto i timori legati a possibili truffe (per esem-
pio la mancata consegna di un prodotto) o al furto 
dei dati bancari. Inoltre, non a caso, il sistema viene 
adottato soprattutto quando si comprano prodotti 
di un certo valore.

Bimbostore, nuova 
apertura in Abruzzo

Target vuole triplicare 
gli store Disney nei 
suoi punti vendita

Rapporto Coop 2021: consumi 
a livelli pre-Covid non prima del 2023

E-commerce, un consumatore 
su sei paga alla consegna
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E
xport, ritardi nelle spedizio-
ni e scaffali vuoti (in alcuni 
territori) non hanno ferma-
to il mercato dei giocattoli 
che, secondo gli ultimi dati 

diffusi da Npd per i 12 paesi in cui ef-
fettua le sue rilevazioni (tra cui anche 
l’Italia), nel semestre concluso a fine 
giugno le vendite sono aumentate del 
15% a 22,45 miliardi di dollari rispetto 
al 2020. Per forza – si potrebbe pensa-
re – l’anno scorso le vendite sono state 
fortemente penalizzate dai periodi di 
lockdown e dalle chiusure dei nego-
zi specializzati, e non solo. E invece il 
dato è rilevante anche rispetto ai nu-
meri pre-pandemia del 2019, rispetto 
ai quali si registra una crescita del 29%.

“Anche se le restrizioni per il Co-
vid-19 si stanno allentando nella mag-
gior parte dei paesi, i consumatori con-
tinuano a rivolgersi a giocattoli e giochi 
per il loro divertimento”, commenta 
Frédérique Tutt, analista Npd per il 
settore toys. “Sia che si tratti di carte 
da collezione, set da costruzione o gio-
cattoli da esterno, la domanda è anco-
ra molto forte. Un’ottima premessa in 
vista delle prossime festività natalizie”.

A guidare le vendite a livello globale 
ci sono gli Stati Uniti, che hanno messo 
a segno un ottimo +40% rispetto ai pri-

mi sei mesi del 2019, e +19% se si van-
no a guardare i dati relativi al 2020. Sul 
territorio statunitense, grande succes-
so per alcuni marchi che potremmo de-
finire ‘classici’, come Hot Wheels, Nerf, 
Little Tikes e Fisher-Price. Molto bene 
anche la Germania, che si è assestata 
su un +23%. Seguita da Canada +(20%), 
Belgio (+19%), Paesi Bassi (+19%) e 
Russia (+19%). In controtendenza Spa-
gna e Brasile, dove si riscontra rispetti-
vamente -10 e -15% anno su anno.

Nel 2021 c’è stata una generale risco-
perta dei giochi di carte collezionabi-
li: non sorprende quindi che a livello 

globale Npd abbia rilevato un vero e 
proprio boom per questo segmento, 
che nella prima metà dell’anno ha re-
alizzato +136%. Trainata soprattutto 
dalle performance dei Pokémon, che 
proprio quest’anno celebrano il loro 
25esimo anniversario, la categoria è 
cresciuta dai 341,7 milioni di dollari 
della prima metà del 2019 agli 805,8 
milioni nel primo semestre 2021. Ma 
in generale tutte le 11 supercategorie 
di giocattoli tracciate da Npd sono au-
mentate rispetto al 2019, con giochi/
puzzle (59%) e outdoor & sport (38%) 
che hanno registrato la crescita più 

alta rispetto a prima della pandemia. 
L’outdoor ha sicuramente beneficiato 
delle buone performance dei prodotti 
correlati al gioco in acqua, ma anche 
gli accessori per il giardino, nonché 
monopattini e skate, sono stati molto 
acquistati per ragioni di sicurezza, dal 
momento che non sono ancora dispo-
nibili i vaccini per i bambini al di sotto 
dei 12 anni.

Sono solo due i sotto-segmenti ana-
lizzati ad aver registrato quest’anno 
una diminuzione rispetto al 2019: bam-
bole e accessori (-34%), e giocattoli e 
giochi da combattimento (-8%). 

Un altro elemento chiave del merca-
to a livello globale, e che sta sempre più 
affermandosi come tendenza stabile, è 
il fattore nostalgia, che sembra avere 
giocato un ruolo chiave negli ultimi 18 
mesi. “I consumatori hanno cercato di 
colmare l’isolamento forzato con i ri-
cordi dei momenti più felici della loro 
vita. Non sorprende quindi il successo 
di marchi come Pokémon o Magic: The 
Gathering, del collezionismo e di tutti 
quei giochi che genitori e nonni han-
no conosciuto e amato attraverso le 
diverse generazioni”, ha spiegato Juli 
Lennett, vice president and industry 
advisor U.S. Toys per The Npd Group.

M.B.

DATI&MERCATI

Toys, sei mesi 
a gonfie vele
I dati Npd evidenziano per la prima metà dell’anno 
una crescita del 15% a livello globale. Grande successo 
per carte collezionabili, puzzle, giochi da tavolo e outdoor.

Albino Russo, direttore Ancc-Coop

In vista dell’imminente ritorno in classe, Play-Doh 
rinnova il suo impegno con l’associazione Mus-E, un 
progetto multiculturale europeo dedicato ai bambi-
ni che, tramite l’arte in tutte le sue forme, sostiene le 
scuole per contrastare l’emarginazione e la povertà 
educativa. Con la campagna Liberi di Creare insieme, 
il brand donerà alle scuole primarie e agli asili 4mila 
vasetti di pasta da modellare, che diventeranno uno 
strumento concreto in decine e decine di laboratori 
creativi, e aiuteranno i più piccoli a esprimere al me-

glio se stessi e ad aprirsi al mondo che li circonda.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte an-

che l’attività del Mus-E con i suoi programmi trien-
nali che coinvolgono ben 578 classi, per un totale di 
oltre 12mila piccoli studenti. In contesti dove per il 
bambino la scuola è spesso l’unico momento forma-
tivo, è fondamentale aiutarlo a comprendere l’arte 
come parte di un unico percorso di crescita che for-
ma i cittadini di domani, un bene che deve essere 
coltivato con competenza e passione sin dall’inizio.

Play-Doh promuove 
l’inclusività nelle scuole

Amazon.it conferma anche per quest’anno il proprio im-
pegno a supporto del mondo della didattica italiana lan-
ciando la terza edizione dell’iniziativa ‘Un click per la Scuo-
la’, dedicata alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo e di secondo grado sul territorio nazionale.

Grazie a questa iniziativa, i clienti possono scegliere la 
scuola che desiderano supportare sul sito www.unclickper-
lascuola.it e poi procedere con i propri acquisti su Amazon.
it. Amazon donerà, sotto forma di credito virtuale, una per-
centuale degli acquisti idonei effettuati dai clienti su Ama-
zon.it agli istituti selezionati e che hanno aderito all’Iniziati-
va, che in questo modo potranno utilizzare il credito virtuale 
donato da Amazon su un catalogo di oltre mille prodotti fi-
sici.

Anche durante questa terza edizione, Amazon.it supporta 
le pmi: la selezione degli acquisti idonei include infatti tutti 
i prodotti resi disponibili dai partner di vendita, tra cui oltre 
18mila piccole e medie imprese italiane, incluse le eccellen-
ze del Made in Italy.

Durante le due edizioni precedenti, Amazon ha donato 
5,9 milioni di euro sotto forma di credito virtuale a più di 
28.800 scuole aderenti, che hanno potuto scegliere tra oltre 
mille prodotti necessari a studenti e docenti, come attrez-
zature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, stru-
menti musicali, complementi d’arredo, accessori e molto 
altro ancora.

Amazon lancia la terza edizione 
dell’iniziativa ‘Un click per la Scuola’
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M
odena torna a essere la 
capitale del gioco. Prima 
fiera di settore a svolger-
si in presenza in Italia, 
e tra le prime in Euro-

pa, dal 2 al 5 settembre Play - Festival 
del Gioco ha trasformato il capoluogo 
emiliano in un assoluto centro di inte-
resse per un pubblico di appassionati 
o di semplici curiosi, che hanno potuto 
scoprire il meglio dei giochi di ruolo, da 
tavolo, miniature e carte, collezionabili 
e non. La tre giorni emiliana si chiude 
con quasi 20mila presenze complessive, 
e un pubblico molto eterogeneo com-
posto da core gamer, ma anche fami-
glie e bambini, segno di una sempre più 
marcata trasversalità di un hobby che 
durante la pandemia è stato riscoperto 
con piacere da molti.

A essere coinvolte sono state oltre 
cento associazioni e decine di esposito-
ri, in un fitto calendario ricco di tornei, 
demo, convegni e workshop, con anche 
una mostra mercato che da sola ha sa-
puto catturare le attenzioni dei cultori 
del settore. Il tutto organizzato da Mo-
denaFiere, in collaborazione con Ludo 
Labo, il supporto di Tre Emme, La Tana 
dei Goblin e La Gilda del Grifone, oltre 
al patrocinio del Comune di Modena e 
UniMoRe. “Si è trattato di un’edizione 
speciale, dopo un anno in cui siamo sta-
ti costretti ad annullare l’evento a cau-
sa della pandemia”, commenta Marco 
Momoli, direttore generale ModenaFie-
re. “Anche quest’anno avevamo molte 
perplessità nell’organizzazione, non 
sapevamo quale sarebbe stata la rea-
zione del mercato e degli appassionati. 
Ma in questi mesi abbiamo ricevuto un 
feedback molto positivo da parte di tut-
te le principali realtà del settore”. 

Play si è svolta nel più assoluto rispet-
to delle norme di sicurezza attualmente 
in vigore, su una superficie complessiva 
di 18mila metri quadrati, per più di 900 
tavoli da gioco e circa 320 diversi eventi 
in programma. Il tema scelto per l’edi-
zione 2021 è stato quello della ‘Rivinci-
ta’. “Un termine che da un lato ricorda 
quel momento in cui, a fine partita, chi 
è stato sconfitto rilancia la sfida spe-
rando di ribaltare il risultato”, prosegue 
Momoli. “Ma che evidenzia anche la 
grande voglia di tornare alla normalità 
dopo la pandemia”. 

Per gli appassionati del settore è sta-
to impossibile annoiarsi. Partendo dai 
giochi di ruolo, il protagonista dell’edi-
zione 2021 di Play è stato il semprever-
de Dungeons & Dragons, che dal 1974 è 
considerato simbolo per antonomasia 
di questo settore. In particolare, dome-
nica 5 si è tenuta la sfida Epic di quattro 
ore in cui giocatori di tutta Italia hanno 
cercato insieme di sconfiggere il boss 

finale. Sono stati invece ben 15 i tornei 
allestiti nel settore dei giochi da tavolo, 
comprensivi della finale nazionale di 
Carcassonne e di un Tournament Day 
in cui per i migliori contendenti è stato 
messo in palio un montepremi da 500 
euro in buoni acquisto. Spazio poi ai 
giochi dal vivo, in cui i giocatori si sono 
immersi direttamente in uno scenario 
per essere proprio loro a simulare i per-
sonaggi di una storia. Nel settore delle 
miniature, da segnalare la presenza del 
primo torneo nazionale di A song of ice 
and fire e il campionato italiano di Dust 
1947, altro titolo particolarmente getto-
nato tra gli amanti del genere. Inoltre, 
non sono mancati i tantissimi scenari 
storici o fantastici rigorosamente dipin-
ti a mano. Chiudono il quadro le carte 
da gioco con molte novità di mercato 
e la presentazione del progetto Makeit 
Deck di Makeitmodena, la palestra digi-
tale promossa dal Comune di Modena, 
e i videogame, con la presentazione del 
progetto LU.ME. Lucca Metalmeccani-
ca, che trasforma l’orientamento sco-
lastico in una vera e propria avventura. 
Eventi nell’evento sono stati numerosi 
concorsi di carattere nazionale, tra cui 
l’assegnazione di premi di particola-
re caratura come il Goblin Magnifico, 
che quest’anno è stato consegnato a 
Gloomhaven: Jaws of the Lion, il gioco 
creato da Isaac Childres e prodotto da 
Cephalofair Games.

“La fiera era strutturata come tutte le 
altre edizioni. Ci sono stati i giochi da 
tavolo, quelli di ruolo e i tridimensio-
nali. C’era spazio anche per i giochi dal 
vivo e quelli di strada”, ha sottolineato 
Andrea Ligabue, direttore artistico di 
Play. “L’idea generale era di presen-
tare quello a cui il nostro pubblico si è 
abituato nel corso degli anni. E siamo 
davvero molto soddisfatti, perché si è 
riusciti a ricreare le condizioni ideali af-
finché i visitatori potessero pensare solo 
a divertirsi, pur in un contesto assoluta-
mente sicuro. Mi piace poi aggiungere 
che anche quest’anno abbiamo avuto 
molte opportunità per sottolineare che 
il gioco appartiene a una dimensione 
umana che è riduttivo circoscrivere al 
momento puramente ludico o a una de-
terminata età”.

“Abbiamo lavorato sodo, peraltro con 
tempi molto ridotti rispetto a ciò che 
avviene di norma”, conclude Marco 
Momoli. “Nonostante ciò, le cose sono 
andate per il meglio: un successo che 
è frutto prima di tutto di un eccellente 
gioco di squadra. Anche per questo de-
sidero ringraziare i tanti espositori e vi-
sitatori che hanno creduto nel progetto, 
gli sponsor, le associazioni, le istituzio-
ni e il mio staff.”

Annalisa Pozzoli

EVENTI

Il gioco da tavolo 
riparte da Modena
Da venerdì 3 a domenica 5 settembre è 
andata in scena la dodicesima edizione 
di Play. Tema di quest’anno la ‘Rivincita’. 
Dopo più di un anno di stop forzato 
per fiere e momenti di aggregazione.
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Se Clementoni è conosciuta ai più per la li-
nea Sapientino e la sua ampissima gamma di 
giochi educativi, i visitatori di Play hanno po-
tuto scoprire anche un altro ramo dell’azienda 
anconetana, dal catalogo altrettanto ricco. Si 
va dalle rivisitazioni dei grandi classici, qua-
li la tombola, il gioco dell’oca, il tangram, il 
mercante in fiera, fino ai titoli su licenza col-
legati alle più popolari trasmissioni televisive 
del momento, come L’Eredità, Il Collegio e I 
Soliti Ignoti. Di particolare interesse, anche 
per il punto prezzo particolarmente conve-
niente che la rende indicata per un acquisto 
d’impulso, è la linea di giochi di carte: com-
posta da titoli diversissimi tra loro, si rivolge a 
un pubblico tra i 4 e i 99 anni. Sulla scia delle 
ultime tendenze del gioco da tavolo ‘per gran-
di’, Clementoni ha a catalogo anche una linea 
di escape room a misura di bambino. A Play 
un tavolo era dedicato a Sblocca la Porta, un 
affascinante gioco di logica per piccoli investi-
gatori: i bambini dovranno riuscire a risolvere 
gli enigmi di tre diverse avventure ambientate 
rispettivamente nello spazio, nella tomba di 
un faraone e in un castello. A ogni avventura 
viene associato un mazzo di carte in cui sono 
presenti degli indovinelli. L'obiettivo del gio-
co è quello di riuscire a risolvere, passo dopo 
passo, tutti gli enigmi di ogni scenario.

CLEMENTONI

Francesco Berardi (al centro) e il team di Clementoni

Tra le novità firmate Red Glove e presen-
ti alla fiera di Modena, uno dei posti d’onore 
spetta a Borgo Parmigiano, in cui bisogna 
spingere gli altri topi nelle trappole, sparse 
per tutto il borgo, realizzato in 3D. Si tratta 
solo dell’ultima uscita di una serie di titoli da 
tavolo che l’editore dedica al pubblico più ca-
sual delle famiglie con bambini (e non solo). 

Borgo Parmigiano, 
insieme ai tanti giochi 
già a catalogo da tem-
po, come Loch Ness, 
NasconDino, l’Isola 
del Tesoro, Tutti in 
Treno e I Tre Porcel-
lini erano tutti oggetto 
di un’offerta speciale, 
che vedeva un titolo 
in omaggio ogni tre 
acquistati. Un altro fi-

lone interessante di prodotto trattato da Red 
Glove, al momento poco presidiato dal resto 
del mercato, è quello dei rompicapo, da risol-
vere da soli o in compagnia. Moltissimi i titoli 
disponibili, con le ambientazioni più svariate, 
ma tutti accumunati da un livello di difficoltà 
scalabile, che li rende adatti a un pubblico di 
principianti così come ai solutori più esperti. 
Ma la novità forse più importante in casa Red 
Glove riguarda l’export: dai prossimi mesi i 
suoi giochi saranno distribuiti direttamente 
anche sul mercato spagnolo.

Proludis non poteva certo mancare all’ap-
puntamento con Play Festival del Gioco, spe-
cie da quando, qualche anno fa, ha aperto la 
sua casa editrice ManCalamaro, il cui catalo-
go mese dopo mese si arricchisce di tante no-
vità, che vanno dai titoli più casual sino a quei 
prodotti pensati per un pubblico più esperto 
ed esigente in termini di meccaniche di gio-

co. Tra questi, i nuovi 
titoli della serie Un-
matched, che propon-
gono degli improbabili 
scontri tra personaggi 
di mondi molto diversi 
tra loro. Se il Volume 
1 ha visto affrontar-
si Medusa, Re Artù, 
Alice e Sinbad il ma-
rinaio in feroci match 
asimmetrici basati sui 

mazzi di carte, il Volume 2 vede protagonista 
un’accoppiata forse ancora più stramba: Ro-
bin Hood contro Bigfoot. Un’altra novità della 
stagione è Detective Charlie, un titolo coope-
rativo pieno di umorismo per piccoli investi-
gatori in erba. In un altro stand, nel padiglione 
C di Play, Proludis ha esposto invece i prodotti 
della linea SmartGames, di cui ManCalama-
ro è distributore ufficiale. In questo caso si 
tratta di giochi di logica multilivello realizza-
ti con materiali di alta qualità, e che coprono 
una gamma di età che va dai 2 sino ai 99 anni 
per sfide via via sempre più impegnative. Gli 
SmartGames sono disponibili in scatole gran-
di, medie, compact da viaggio e magnetiche, 
per sfide a singolo giocatore, uno contro uno 
o per tutta la famiglia.

PROLUDIS

RED GLOVE

Federico Dumas

Federica Nassetti

Esordio a Play per Ludic, il nuovo brand di Headu che 
raggruppa sotto lo stesso cappello tanti giochi da tavolo 
pensati per tenere la mente attiva, a qualsiasi età. Ben 
38 i diversi titoli del catalogo presentati a Modena, che 
appassionati e famiglie hanno potuto testare sui tavoli 
disponibili. Tutti accomunati da un aspetto: allenare il 
pensiero di chi ci gioca, stimolando abilità indispensabili 
nella vita di tutti i giorni. I giochi Ludic sono caratteriz-
zati da un packaging a fondo bianco, particolarmente 
riconoscibile a scaffale, e vengono proposti al punto 
vendita con diverse configurazioni e soluzioni espositi-
ve. Tutti presentano una speciale ‘carta d’identità’, che 
indica l’età consigliata, il numero di giocatori, il tempo 
necessario per portare a termine una partita e l’area 
delle abilità coinvolte: dalla memoria al calcolo, dalla 
logica alla strategia, dalle competenze lessicali alla ca-
pacità di argomentare una tesi o raccontare una storia.

LUDIC

Davide Francioni (a sinistra) e il team di Headu

Allo stand Oliphante di Play era presente Walter 
Obert, apprezzato autore italiano e creatore di Espres-
so Doppio, il gioco astratto la cui idea è nata dall’osser-
vazione della gestione degli ordini in un affollato bar di 
prima mattina. Dedicato ai tanti amanti del caffè, pro-
pone una sfida tra due giocatori a chi tra loro sarà il più 
bravo a muovere piattini, tazzine e cucchiaini sulle cin-
que posizioni possibili, cercando di realizzare una o più 

delle configurazioni richie-
ste dalle carte. Espresso 
Doppio può essere giocato 
anche in versione solitaria. 
E una volta finita la partita, 
dopo una trentina di minu-
ti, le tazzine possono esse-
re utilizzate per sorseggia-
re un vero caffè. Sempre 
di Walter Obert, insieme 
a Carlo Emanuele Lanza-
vecchia, è Captain Wonder 

Cape, un bizzarro supereroe dallo scettro a scopetti-
no e dal bianco mantello di carta igienica, impegnato 
a combattere le lordure del mondo, mentre cerca di 
non soccombere ai ‘proiettili’ lanciati dagli avversari. In 
questo gioco, vince chi riesce ad aggiudicarsi il mantel-
lo più lungo prima della sua inevitabile rottura.

OLIPHANTE

Walter Obert

Tutti i prodotti della line up di CreativaMen-
te erano ordinatamente allineati nello stand 
di Play, dai titoli di maggior successo degli 
ultimi mesi, come Slapzi e Parolandia, fino 
alle ultime novità. Anteprima assoluta per 
Tension, un party/quiz game in cui la pron-
tezza di risposta (sulle tematiche più diverse) 
è essenziale per vincere. Dai creatori di Slap-
zi, è in arrivo anche Itzi, un nuovo party game 
per due/otto giocatori, educativo, divertente, 
frenetico, in cui bisogna trovare la parola 
giusta da associare all’indizio pescato, sce-
gliendo tra le lettere a propria disposizione. 
Tra le novità, anche Lampadino e Caramella 
nel Magiregno degli Zampa, oltre alle nuove 
versioni dei sempreverdi Creagami, gli ori-
gami basati su un unico modulo che potran-
no presto contare su elementi inediti come 
l'unicorno, il ragno e il granchio. Menzione 
d'onore per Zesty – The slow game, pensato 
per imparare i principi della sostenibilità at-
traverso semplici gesti quotidiani, con tante 
sfide da completare a tema green.

CREATIVAMENTE

Da sinistra: Davide Masato ed Emanuele Pessi
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EVENTI

SPECIALE 
BOARD GAME
Le principali novità
da mettere a scaffale
A cura di Annalisa Pozzoli

da pagina 10 a pagina 11

MS Edizioni è il marchio editoriale di Magic 
Store, che da oltre 20 anni si occupa della distri-
buzione di giochi di carte collezionabili, giochi 
di ruolo e accessori, con un catalogo che com-
prende diverse realtà di primo piano a livello in-
ternazionale. Grande curiosità a Modena attorno 
a Micro Macro Crime City, che proprio a Play si è 
aggiudicato il premio Efesto, assegnato da Etna 

Comics, come gioco 
più innovativo del 2021. 
Con una meccanica di 
gioco che ricorda molto 
da vicino Il corvo par-
lante de La settimana 
enigmistica, Crime City 
è una grossa città dise-
gnata in bianco e nero, 
brulicante di oggetti, 
personaggi e attività. 
In questo scenario ric-

chissimo di dettagli i giocatori sono chiamati, da 
soli o in gruppo, ad ‘aguzzare la vista’ per risol-
vere ingegnosi crimini, non solo scoprendone 
e arrestandone il colpevole, ma individuando 
le prove che hanno portato alla risoluzione del 
caso e il movente del misfatto. Novità per i più 
piccoli è Box Monster, un divertente gioco, con-
sigliato dai 6 anni in su, la cui scatola si trasfor-
ma nella pancia di un famelico mostro che ha 
inghiottito un po’ di tutto. Scopo dei giocatori è 
recuperare gli oggetti più disparati entro il tem-
po previsto, infilando la mano nella pancia del 
mostro e affidandosi esclusivamente al tatto. 
MS Edizioni si occupa anche della distribuzione 
di diversi giochi da tavolo che hanno come sog-
getto La Casa di Carta: l’ultima uscita è un trivia 
in cui gli appassionati possono rispondere a ben 
250 domande tutte incentrate sulle quattro sta-
gioni della celebre serie targata Netflix.

MS EDIZIONI

Andrea Mazzolani

Tanti titoli e tanti tavoli per provarli tutti: 
Djeco, azienda francese specializzata in gio-
chi didattici era presente a Play con un’ampia 
gamma di giochi di carte e da tavolo, dedicati 

specialmente ai più 
piccoli. Tutti i prodotti 
Djeco sono immedia-
tamente riconoscibili 
dal simbolo del geco 
che compare sulla 
confezione, ma anche 
da un’estrema cura 
nella fattura, nella 
scelta di disegni e il-
lustrazioni e nella se-
lezione dei materiali. 

Pur non avendo una sede in Italia, il marchio 
è distribuito da un’efficiente rete commer-
ciale, che si rivolge ai negozi specializzati, 
ma anche alle librerie.

DJECO

Roberto Sackett

Un piccolo corner, quello di Goliath a Play, 
per mostrare al pubblico di appassionati un 
gioco davvero sopra le righe: Shit Happens 
– Il gioco della sfiga. Scopo di ogni partita è 
collezionare carte su situazioni davvero im-
probabili, e provare a classificarle in base al 
livello di sfortuna che rappresentano. Vince il 
primo giocatore a collezionare 10 carte. Un 
party game adatto alle grandi compagnie, 
ma che per i suoi contenuti spesso espliciti 
non è indicato ai minori di 18 anni.

GOLIATH

Uno stand costantemente preso d’as-
salto dai numerosi fan presenti alla ma-
nifestazione, che hanno avuto a disposizione 
una vasta scelta di titoli tra cui scegliere, 
molti di quali in offerta speciale proprio in oc-
casione di Play. Accanto ai moltissimi giochi 
di catalogo a disposizione, che gli appassio-
nati hanno potuto acquistare per arricchire 

e completare le loro 
personali ludoteche, 
non sono mancate 
le novità di prodotto. 
Prima su tutte De-
scent, un dungeon 
crawler contenuto in 
una scatola dalle di-
mensioni imponenti, 
e ricchissima di ma-
teriali per 14 avven-
ture da giocare con 

gli amici, più due facoltative. Un’altra novità 
è Tales of Evil, che porta i giocatori a imper-
sonare i componenti di una gang di ragazzini, 
impazienti di avventurarsi in luoghi infestati 
dalle forze del male, portando a termine di-
verse missioni. Le giornate di Modena hanno 
visto anche la presentazione di Dixit Stella, 
un nuovo gioco competitivo appartenente 
all’universo Dixit dove, sulla base di una pa-
rola comune, bisogna selezionare delle carte 
tra quelle proposte. Scegliere le stesse im-
magini degli altri giocatori consente di ag-
giudicarsi la vittoria.

ASMODEE

Ilaria Tosi

Raffaele Martinelli

Cosmic Group nasce come importatore e di-
stributore di fumetti per grossisti e dettaglianti, 
evolvendosi e specializzandosi poi nell'importa-
zione e nella distribuzione di merchandise e pro-
dotti da collezionismo legati al mondo dell'in-
trattenimento. Il business legato al gioco nel 
senso più stretto del termine rappresenta solo 
una quota marginale del fatturato – circa il 5% – 

il resto è appresentato 
da collezionabili e mer-
chandising. Infatti oggi 
l’azienda è uno dei più 
importanti distributori 
europei di action figu-
re, model kit, statue, 
busti, repliche, gadget 
vari legati al modo del 
cinema, della televisio-
ne, dei manga, dei car-
toni animati, dei video-

giochi, della musica. Tantissimi i marchi trattati, 
ben conosciuti tra i collezionisti e gli appassio-
nati di modellismo. Giusto per fare alcuni nomi: 
Blitzway, Banpresto, Dc Collectibles, Neca, 
Square Enix e Yamato. Ma Cosmic Group si oc-
cupa anche di produzione interna di statue da 
collezione in rigorosa edizione limitata attraver-
so il marchio Infinite Statue, come accade per 
alcuni modelli legati al cinema italiano – vedi 
Bud Spencer o la linea dedicata ai film di Carlo 
Verdone – richiestissimi sul nostro mercato.

COSMIC GROUP

Un programma con tante novità e soprese, 
insieme a un corner pieno d’occasioni all’in-
terno del suo stand. Sui tavoli messi a dispo-
sizione da Giochi Uniti è stato possibile provare 
il nuovo titolo di Richard Garfield Cacciatori di 
Mostri, in uscita in esclusiva per la fiera. Nei 
panni di un impresario dello spettacolo si do-
vranno cacciare i mostri più spettacolari di que-

sto mondo, che prende 
vita tramite favolose 
illustrazioni. Destinato 
ai giocatori più esper-
ti è Paleo, vincitore 
quest’anno del Ken-
nerspiel des Jahres: 
nei panni di una tribù 
primitiva, si muovo-
no i propri passi in un 
mondo colmo di peri-
coli, con sfide diverse, 

spesso in crescente difficoltà, che mettono alla 
prova le capacità di sopravvivenza contro tribù 
ostili, calamità naturali o pericolosi animali 
preistorici. La linea Catan, poi, si arricchisce di 
una nuova uscita, Catan Esploratori e Corsari 
in nuova grafica, e la Big Box di Catan in nuova 
edizione, che comprende le maggiori uscite di 
Catan in una nuova grafica. Anche Pathfinder 
2 è in piena crescita, con tante nuove uscite 
previste da qui alla fine del 2021. A Play è sta-
to possibile completare la mitica saga dell’Era 
delle Ceneri, un’avventura completa divisa in 
sei capitoli, che si conclude con la nuova usci-
ta Promesse Infrante. E i meno esperti hanno 
potuto cimentarsi nell’avventura La Buia Riva 
del Nilshae, pensata appositamente per prin-
cipianti.

GIOCHI UNITI

Luigi Ricciardi

Dopo tanti mesi senza fiere né occasio-
ni di incontro con il pubblico, anche Cra-
nio Creations ha colto al volo l'opportunità 
di partecipare a Play, con uno stand molto 
frequentato durante i giorni della fiera, dove 
è stato possibile acquistare tutti i giochi, 
recenti e non, pubblicati dall'editore. Tra 
le novità assolute, nel segmento casual 

spicca Candy Crush, 
su licenza ufficiale 
King e localizzato in 
italiano dall'edizio-
ne spagnola di Just 
Entertainment. Uno 
dei videogame più 
giocati degli ultimi 
anni su smartphone 
diventa analogico: 
ecco allora Candy 
Crush Duel, nella 

doppia versione 'regular' e Pocket Edition, 
quest'ultima per giocare anche in viaggio. 
Lo scopo per entrambe le edizioni resta il 
medesimo: totalizzare il maggior numero 
possibile di punti formando combinazioni di 
tre o più caramelle dello stesso colore. Altra 
novità assoluta è Sock Monsters, che rivisi-
ta in modo giocoso le meccaniche classiche 
del memory. Su un tabellone 6 x 6 i parteci-
panti dovranno essere i primi a recuperare 
tre coppie di calzini appaiati. Ma, per farlo, 
dovranno cercare in tutti i modi di evitare i 
mostri che si aggirano sulla plancia... oppu-
re sguinzagliarli contro gli avversari.

CRANIO CREATIONS

Elisa Demicheli

Da sinistra: Barbara Rol e Anna Genovese

Prima partecipazione a Play per dV Giochi 
e Ghenos Games come unica entità, dopo la 
fusione dei team di lavoro di inizio anno, al 
fine di rafforzare il presidio nel mercato dei 
giochi da tavolo. Una scelta, questa, che è 
nata da una sintonia di fondo tra le due re-
altà specializzate in buard game, che con-
tinuano a operare insieme, ma distinte: La 
parte commerciale, di comunicazione e di 
localizzazione dei titoli avviene ora a Milano, 
da Ghenos Games, mentre tutto ciò che ri-
guarda lo sviluppo di nuove idee e concept di 
gioco ha base a Perugia, sede storica di dV 
Giochi. Tra le novità presenti a Play, Ensem-
ble, un party game cooperativo basato sulle 
connessioni che possono crearsi tra gioca-
tori. Per vincere la partita i partecipanti do-
vranno sincronizzare le proprie scelte senza 
comunicare. Per i più piccoli, invece, è ap-
pena uscito La corsa più pazza del mondo, 
l'ultimo arrivato nella linea di libri game 'La 
mia prima Avventura'. Questa nuova uscita 
condurrà i suoi lettori direttamente in pista, 
in un’elettrizzante avventura a bordo di una 
pazza auto da corsa, in cui ogni scelta avrà 
una conseguenza sull'arrivo al traguardo.

DV GIOCHI / GHENOS GAMES
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SPECIALE BOARD GAME

G H E N O S  G A M E S

R O C C O  G I O C AT T O L I

A D V E N T E R R A  G A M E S M I L A N I W O O D

G I O C H I  U N I T I

H A B A  ( B O R E L L A ) S P I N  M A S T E R

I M C  T O Y S

C L E M E N T O N I

H A S B R O

L U D AT T I C A

M AT T E L

D V  G I O C H I

Ensemble

Occhio alla nonna... Spin!

myEco School Jump! Atletica

Paleo

La banda dell’arcobaleno RisiKo! Batman: La caduta di 
Gotham City

Gravity Tower

…ce l'ho

Monopoly Builder

A passeggio con il Gruffalò

Pictionary Air

La Mia Prima Avventura – 
La regina del prato fiorito

In Ensemble, i giocatori do-
vranno sincronizzare le proprie 
scelte senza comunicare, di-
mostrando di essere un gruppo 
tanto affiatato da superare tutte 
le prove che il gioco sottoporrà 
loro. Tutti i partecipanti, in si-
lenzio e segretamente, votano 
la carta che ritengono corri-
sponda meglio a quella posta 
al centro del tavolo. Se la mag-
gior parte dei giocatori vota la 
stessa carta si procede al livello 
successivo. Più andranno avan-
ti, più la sfida sarà difficile... 
Quanti livelli riusciranno a su-
perare? Con regole velocissime 
da imparare, le partite a En-
semble sono rapide e una sfida 
continua, con tre scenari extra 
da sbloccare: ogni mazzo pre-
senta una regola nuova, una sfi-
da più complessa e nuove carte 
tematiche.

Una nonna ghiotta di biscotti 
che vuole tenerli tutti per sé e 
un gruppo di nipoti intenti ad 
accaparrarsene il più possibile, 
in una sfida di velocità e con-
centrazione. La nonna è torna-
ta: non dorme più su una pol-
trona, ma i suoi occhi sono ben 
aperti, vigili e…roteanti, così 
da creare le espressioni più 
buffe. Il nuovo gioco da tavola 
della linea Giocorò sviluppa i 
riflessi dei giocatori, stimolan-
do la concentrazione e anche 
un pizzico di strategia, in una 
sfida all’ultimo biscotto. Il pra-
tico formato compatto permet-
te di portarlo sempre con sé.

Un gioco ispirato al metodo 
Montessori: il bambino si di-
verte a ricostruire una grande 
scuola, ricomponendo i puzzle 
e accostando i diversi ambien-
ti. Nella scuola sono illustrati 
i comportamenti sbagliati che 
creano un danno all’ambien-
te. Il bambino dovrà indivi-
duarli e correggerli inserendo, 
al loro posto, le giuste forme 
geometriche, sulle quali sono 
rappresentati sia i comporta-
menti corretti, sia i consigli da 
seguire.

Jump! Atletica trasforma le 
discipline olimpiche più se-
guite in un gioco da tavolo in 
legno, sfruttando il sistema di 
tiro del tradizionale gioco delle 
pulci. Bambini e adulti si pos-
sono quindi sfidare in cinque 
gare: 100 metri, corsa ostacoli, 
salto in alto, lancio del disco, 
mezzofondo.

Il giocatore esercita una leg-
gera pressione con il disco più 
grande sul bordo del dischet-
to piccolo per farlo saltare in 
avanti. In base alle regole della 
gara in corso, poi, si modula la 
pressione per fare salti più alti e 
più lunghi, o più corti e precisi. 
Comodo da portare ovunque, 
tutti i componenti sono inseriti 
in un tubo leggero e compatto. 
Basta svuotare il tubo, stende-
re la pista di atletica in feltro 
40 x 21 cm e scegliere da qua-
le disciplina iniziare. Prodotto 
completamente in Italia.

Paleo è il gioco vincitore del 
Kennerspiel Des Jahres 2021! Nei 
panni di una tribù di uomini pri-
mitivi, i giocatori dovranno sup-
portarsi a vicenda per garantire 
la loro sopravvivenza attraverso 
la caccia. Esplorando i dintorni 
del villaggio, unendo le forze per 
completare le missioni, e forgian-
do nuovi utensili, la strada di cia-
scuno prima o poi si incrocerà con 
tribù rivali, possenti animali prei-
storici come il mammuth e letali 
predatori come la tigre dai denti a 
sciabola.

Con un po' di occhio – e di for-
tuna ai dadi – i cristalli di nuvola 
luccicanti aspettano i giocatori 
all’altra estremità dell’arcobaleno. 
Bisognerà raccogliere un numero 
sufficiente di cristalli blu per po-
terli trasformare in cristalli giallo 
oro. Ma quale arcobaleno permet-
te di raggiungere il grande tesoro? 
Il primo che riesce a raccogliere 
tre cristalli giallo oro vince questa 
raccolta variopinta. Un design 
di gioco suggestivo per un titolo 
adatto ai bambini dai quattro anni 
di età.

Il mondo dei supereroi DC 
irrompe sulla plancia: arriva 
RisiKo! Batman, la prima edi-
zione del gioco di strategia per 
antonomasia ambientata nella 
celebre Gotham City. L’iconico 
planisfero con Kamchatka e Ja-
cuzia cede il posto a una mappa 
dettagliata della città e i gioca-
tori dovranno sfidarsi nella con-
quista dei malfamati distretti 

anno e che in più di 40 anni di 
vita ha unito oltre 10 milioni di 
italiani di ogni età. Gli iconi-
ci carrarmatini colorati che da 
sempre caratterizzano RisiKo! 
in questa edizione cedono il 
passo ad un’armata composta 
da 25 scagnozzi, 10 moto e 5 
blindati con cui assaltare i di-
stretti limitrofi e dare battaglia 
a Batman.

di Gotham interpretando una 
delle nemesi Super-Criminali 
di Batman, da Joker a Harley 
Quinn, passando per il dottor E. 
Nigma, Mr. Freeze, Catwoman 
e Bane. Un’esperienza di gioco 
immersiva capace di coinvolge-
re nuovi giocatori e veterani di 
RisiKo!, il gioco di strategia più 
amato Italia, con oltre 100mila 
pezzi venduti solo nell’ultimo 

Gravity Tower è un diverten-
te gioco educativo e strategico 
per famiglie e per i bambini dai 
sei anni in su, in cui il gioca-
tore deve costruire una torre 
ed essere il primo a esaurire i 
propri blocchi per vincere. Ma 
c’è un problema: la base della 
torre traballa ed è instabile. Se 
crolla, si perde. Gravity Tower 
unisce divertimento e abili-
tà, incoraggia la creatività e 
l'osservazione dei bambini e 
migliora le loro capacità ma-
nuali e il pensiero matematico. 
Include 48 pezzi con differenti 
dimensioni e forme, in quattro 
diversi colori.

In occasione dei 700 anni 
dalla morte di Dante, nasce 
una coinvolgente gara di cono-
scenza per tutta la famiglia. … 
ce l’ho! è un gioco di percorso 
con 600 domande e mini-sfide 
legate alla lingua italiana. Si 
inizia con il lancio del dado, si 
fanno avanzare le pedine e ci 
si mette alla prova risponden-
do alla domanda o affrontando 
la sfida. Un gioco per divertirsi 
con gli amici tra definizioni di 
parole sconosciute, sinonimi e 
contrari, domande di gramma-
tica e sfide collettive sulle pa-
role più lunghe.

Un grande classico rivisita-
to con un tocco di strategia, 
dato dalla presenza dell'Isola 
di Mr. Monopoly, al centro del 
tabellone. I giocatori proce-
dono come al solito con i loro 
turni, ottenendo le banconote, 
acquistando le proprietà e ri-
scuotendo gli affitti, ma que-
sta volta il fine ultimo è con-
quistare le risorse essenziali 
per la costruzione degli edifi-
ci che andranno a comporre 
l'isola, come gru, escavatori, 
camion e così via. Più un gio-
catore costruisce e posiziona i 
suoi edifici in modo strategico, 
più punti guadagna nel corso 
del gioco. La partita termina 
quando viene costruita e po-
sizionata la Penthouse, ossia 
il brillante attico in cima a un 
grattacielo: vince chi nel corso 
della partita ha ottenuto più 
punti.

Un originale gioco di per-
corso tridimensionale, il cui 
obiettivo è recuperare i gettoni 
componi-storia all’interno del 
bosco, in compagnia del Gruf-
falò e degli altri animali. Per i 
bambini a partire dai 3 anni di 
età.

Pictionary Air è la versione 2.0 
del classico gioco di disegno, ora 
con la tela più grande di sempre. 
Un giocatore 'disegna' in aria le 
parole indicate dalle carte e tutti lo 
guardano sullo schermo mentre 
la squadra scopre la parola da in-
dovinare. Si gioca con un’app gra-
tuita e facile da usare, che include 
diverse modalità e la possibilità 
di salvare e condividere i propri 
momenti preferiti. E, in autunno 
2021, arriva l'edizione speciale 
Pictionary Air a tema Harry Potter, 
con parole da indovinare ispirate 
al magico mondo di Hogwarts

Il nuovo libro-gioco della col-
lana La Mia Prima Avventura è 
ambientato nell’affascinante 
mondo delle api. Il racconto a 
bivi coinvolge il piccolo avven-
turiero in un divertente e im-
prevedibile viaggio in volo nel 
prato fiorito, alla ricerca di un 
posto perfetto in cui costruire 
il proprio alveare.

particolarità dei libri La Mia 
Prima Avventura è che il bam-
bino è il vero protagonista del-
la storia ed è libero di scegliere 
come proseguire il suo percor-
so. Ogni volta che una pagina 
è divisa in tre parti, si legge il 
testo di ogni opzione e poi si 
sceglie. Non si può tornare in-
dietro. Grazie ai dischi colorati 
ruotabili posti agli angoli del li-
bro, si può tenere traccia degli 
oggetti raccolti e delle scorte di 
nettare. La Mia Prima Avventu-
ra - La regina del prato fiorito 
sarà disponibile nei negozi da 
gennaio 2022.
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L I S C I A N I G I O C H I

B I O V I VA  ( S E L E G I O C H I )

C R E AT I VA M E N T E

Il gioco della bottiglia

Serie Nature Challenge

Il gioco di Lampadino e 
Caramella nel Magiregno degli 

Zampa

Un nuovo gioco da tavola de-
dicato a tutta la famiglia, che fa 
parte della nuova linea 'Ludo-
teca – giochi per famiglie', una 
fantastica collezione di sei tito-
li pensati e realizzati per gioca-
re e divertirsi in casa. Per l'oc-
casione, il gioco della bottiglia 
è stato rivisitato, e ora è adatto 
anche ai bambini.

Un gioco di carte in cui 
scommettere in base ai pun-
ti di forza degli animali, veri o 
fantastici, dei dinosauri, de-
gli elementi dello spazio… Un 
principio molto semplice che 
permette di scoprire e impa-
rare la straordinaria biodiver-
sità del nostro pianeta e oltre. 
Attraverso regole semplici, il 
bambino scopre tanti dettagli 
sugli animali, così come tante 
altre curiosità sul pianeta.

Arriva il gioco di “Lampadino 
e Caramella nel MagiRegno de-
gli Zampa”, il cartone animato, 
per bambini dai 2 ai 6 anni, che 
mette in primo piano l’inclusi-
vità. Le storie sono semplici e 
educative, studiate per intrat-
tenere ogni bambino, compresi 
quelli con disabilità. Con lo stes-
so spirito nasce il gioco, un’e-
sperienza collaborativa a cui 
tutti i bambini potranno parte-
cipare. Il titolo propone cinque 
diversi tipi di prove, di memoria 
o sensoriali, tra cui riconoscere 
un profumo, identificare una 
parola scritta in Braille, ritrova-
re un oggetto attraverso il tatto e 
riconoscere una parola usando 
la lingua dei segni italiana o LIS 
(il linguaggio visivo usato dai 
sordi in Italia).
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B
andai Italia ha aperto i battenti poco prima 
dell'inizio della pandemia, lo scorso anno. E, pur 
iniziando a operare in un contesto di mercato 
complicato, è riuscita ad affermarsi nel nostro 
paese grazie a una line up di prodotti destinati 

ai bambini, ma che strizzano l'occhio anche a un pubblico 
più adulto e di collezionisti. In questa intervista Gianluca 
Ferrara, toy business manager Italy di Bandai, racconta a 
TG TuttoGiocattoli la strada percorsa sinora e le prospetti-
ve per il prossimo futuro.

Bandai in Italia è poco più che una start-up. Com’è nata 
l’idea di aprire una filiale anche nel nostro paese? Come vi 
siete organizzati all’inizio? 

Approcciare il mercato italiano del giocattolo, considera-
to da molti uno dei più complessi al mondo, è un’avventura 
entusiasmante e al tempo stesso una grande sfida. Fortu-
natamente, Bandai è una realtà globale dalla grande forza, 
che può contare su un’awareness straordinaria nel nostro 
paese. Un grande gruppo, capace di creare sogni e tradurli 
in prodotti iconici per diverse generazioni di consumatori. 
Forti di questi punti vincenti, stiamo sviluppando la nostra 
attività in Italia attraverso una struttura organizzativa snel-
la e dinamica, una strategia omnichannel, e una visione di 
marketing che si traduce in piani di comunicazione inte-
grata, con cui cerchiamo di portare una ventata di novità 
nella toy industry.

Prima di entrare in Bandai ha lavorato per molti anni 
nel settore del giocattolo. Quali sono gli aspetti che più 
l’hanno colpita di questa sua nuova esperienza professio-
nale?

‘Back to basics’ è il mio mantra quotidiano, da intendere 
come una sorta di ritorno alle origini, agli elementi fondanti 
– le famose 4P – di quella disciplina così affascinante che è il 
marketing. Quindi, un prodotto centrato che risponde e, se 
possibile, anticipa un bisogno specifico, con un adeguato 
posizionamento prezzo, ben distribuito nei punti vendita 
– fisici o virtuali – con una logica omnichannel, suppor-
tato da adeguati investimenti in pubblicità. Tutto questo 
accompagnato da una costante ricerca dell’innovazione e 
della qualità, e un’attenzione maniacale per i dettagli. Tutto 
facile, in teoria. Ma la differenza, alla fine, la fa la messa in 
pratica di questi principi nel mercato reale.

Quali sono state le sfide più grandi che si è trovato ad af-
frontare in questi mesi?

Cominciare questo percorso in uno scenario come quel-
lo che abbiamo affrontato e stiamo tuttora superando, con 
una pandemia in corso, non ha fatto che alzare ulterior-
mente l’asticella della complessità. Dopo una prima fase in 
cui ci siamo impegnati nel porre le basi, attraverso l’imple-
mentazione di una strategia distributiva omnichannel e un 
approccio al marketing spesso innovativo, abbiamo chiuso 
il nostro primo Natale con ottimi risultati. E la prima par-
te dell’anno ha rappresentato un momento di crescita e di 
rafforzamento del nostro posizionamento strategico. 

Parliamo di prodotto: quali sono le linee che ti hanno 
dato maggior soddisfazione nell’ultimo anno?

Le collezioni toys di Dragon Ball e Miraculous-Ladybug 
hanno rappresentato, senza ombra di dubbio, i motori del-
la nostra crescita. Dragon Ball è un brand evergreen che sta 
vivendo una sorta di ‘seconda giovinezza’. L’accoglienza 
da parte del mercato italiano è stata in parte oltre le aspet-
tative, e si è tradotta in un grande riscontro per la nostra 
collezione toys: una linea di action figure e playset artico-
lata, profonda, pensata per un segmento di consumatori 
trasversale. Il bambino è senz’altro il target primario, ma ci 
rivolgiamo anche a tweens, teenager, kidults, con un pro-
dotto di alta qualità che fa della collezionabilità il suo punto 
di forza.

E Miraculous?
Anche in questo caso parliamo di un brand premium, 

con un ricco background di contenuti. Una serie anima-
ta seguitissima fa da apripista a un’offerta di prodotti che 

abbracciano numerose categorie merceologiche e part-
ner di primissimo piano. La nuova linea giocattolo è stata 
completamente rivisitata, e si arricchisce continuamente 
di nuovi prodotti. Come accade per le fashion doll, molto 
dettagliate, naturali, curate nei minimi particolari. E poi 
ancora playset, peluches, role-play. L’apprezzamento del 
pubblico si è immediatamente tradotto in performance di 
vendita di assoluto rilievo. 

Quali sono le linee su cui state puntando maggiormen-
te?

Abbiamo una line-up articolata e cerchiamo di dare il 
giusto valore a tutte le collezioni. Tra tutte, probabilmente 
le action figure Dragon Ball Dragon Stars hanno un fascino 
peculiare: numerosissimi personaggi accessoriati di otti-
ma fattura, apprezzati anche dai collezionisti più raffinati, 
con un posizionamento prezzo accattivante, e pertanto 
accessibili a una platea molto ampia. Una collezione che 
mette d’accordo proprio tutti, genitori e figli, compresi i 
punti vendita specializzati, che hanno visto un incremento 
del traffico da parte di un pubblico eterogeneo. E il futuro 
prossimo sarà dedicato proprio ai retailer. Dopo questa 
lunga parentesi virtuale delle nostre vite, nei prossimi mesi 
i nostri prodotti saranno protagonisti sugli scaffali con al-
lestimenti e teatralizzazioni innovative e di forte impatto. 
Accanto a questo, non posso non nominare la gamma di 
prodotti CoComelon, che traggono la loro origine dall’o-
monimo canale YouTube dedicato ai bambini in età pre-
scolare, il primo in assoluto a superare un miliardo di visua-
lizzazioni in una sola settimana. Le aspettative sono tante 
e devo dire che i primi riscontri da parte del mercato sono 
assolutamente positivi.

Quali saranno i prodotti novità dei prossimi mesi?
Nel 2022 rilanceremo i Tamagotchi, in una veste tecnolo-

gicamente avanzata, al passo con i tempi. Giocando sull’ef-
fetto nostalgia degli appassionati e dei collezionisti, si trat-
terà di una vera e propria sorpresa anche e soprattutto per 
le nuove generazioni. Anche se ci rivolgiamo a un pubblico 
eterogeneo, parliamo in primo luogo ai bambini. E voglia-
mo continuare a farlo. 

Cosa ci puoi raccontare sul fronte del licensing? State met-
tendo in campo delle operazioni particolari in questo senso, 
magari in sinergia con anime e videogiochi?

A questo proposito non posso non citare la serie di action fi-
gure Anime Heroes, che si inserisce in un momento storico di 
grande vivacità per i contenuti made in Japan. Anime e man-
ga anche in Italia riescono a calamitare sempre più l’interesse 
di bambini e ragazzi, sviluppando numeri impressionanti. 
E Anime Heroes si rivolge proprio a loro, dal momento che 
include una serie di action figure dedicate ai grandi classici 
dell’anime giapponese. Cavalieri dello Zodiaco, Naruto, My 
Hero Academia, One Piece: tutti questi prodotti sono di otti-
ma fattura, proposti a un prezzo ‘democratico’ per raggiun-
gere un pubblico ampio ed eterogeneo. Oltre a questo, siamo 
naturalmente proiettati nella ricerca continua di sinergie con 
la divisione Video Games del Gruppo Bandai Namco, un ul-
teriore punto di forza della nostra strategia. 

Quali sono le priorità e gli obiettivi di Bandai per quest’an-
no in Italia?

Consolidare, con equilibrio, continuando a crescere in 
maniera sostenibile, un passo alla volta.  Abbiamo gettato le 
fondamenta per costruire un futuro solido, che sia capace di 
generare valore per tutti gli attori coinvolti, consumatori fina-
li, distributori, retailer, fornitori. Tutti partner di una catena 
del valore che tende al medio-lungo periodo. E che ha l’am-
bizione ultima di coniugare una visione ‘product centric’ con 
una prospettiva ‘customer centric’. Immettiamo sul mercato 
volumi strettamente necessari a soddisfare la domanda. Non 
sacrificheremo mai i nostri prodotti, unanimemente ricono-
sciuti come unici, di qualità superiore, sull’altare di obiettivi 
di fatturato di breve periodo. Non accettiamo scorciatoie, 
preferiamo procedere con la nostra andatura. Investiamo 
365 giorni all’anno in comunicazione, non solo a ridosso del 
Natale, ricercando sempre l’innovazione. Ed è proprio que-
sta strategia che, ne sono certo, ci porterà a raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissati, proiettandoci  verso la nostra 
missione più alta: portare “Dreams, Fun and Inspiration” alle 
persone di tutto il pianeta.  

A.P.

L'INTERVISTA

Bandai,
ritorno alle origini
Da Dragon Ball a Miraculous, dalle action figures alla fortunata property CoComelon.
Gianluca Ferrara, toy business manager Italy, racconta passato recente 
e futuro prossimo dell'azienda nel nostro paese. WHO'S

WHO 2
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A
Adventerra Games
Via Ludovico Ariosto, 1
6900 Lugano (Svizzera)
Tel. +41 (0)79 1728223
info@adventerragames.com
www.adventerragames.com

Presidente
Bryan Mundell
Direttore marketing
Federico Bossi
Direttore vendite
Stefano Carimati

Ama Srl
Via dei Campi, 2
55049 Viareggio (LU)
Tel./Fax 058 4391425
www.gioconaturalmente.com
info@gioconaturalmente.com

Ceo
Silvia Panizzi
Referente vendite Italia
Alessio Marchetti
Referente team evasione ordini
Irene Pezzanera
Referente comunicazione
Valentina Caiazzo

Androni Giocattoli Srl
Via Stazione, 110
28040 Varallo Pombia (NO)
Tel. 0321 957241
www.andronigiocattoli.it

Asmodee Italia
Viale della Resistenza, 58
42018 San Martino in Rio (RE)
Tel./Fax 0522 637570
www.asmodee.it
italia@asmodee.com
 
Country manager
Massimo Bianchini
Luca Cattini
Marketing manager
Ilaria Tosi

Bando Trading Srl
Via A. De Gasperi 25/A
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011 5622754
www.bandotrading.com
info@bandotrading.com

Balloon Express
Via Fiume, 17
50123 Firenze
Tel. 055 6812122
www.balloonexpress.com
info@BalloonExpress.it

BCS Srl
Via 1°Maggio, 5/G – Quarto 
Inferiore
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel: 051 767392
bcs@bcsgiochi.com
www.bcsgiochi.com

BeSafe – Kinibà Srl
Via Torri Bianche, 9 – Torre 
Quercia
20871 Vimercate (MB)
Tel. 039 2025350
www.besafeitalia.it
info@besafeitalia.it

Bestway Europe
Via Resistenza, 5
20098 San Giuliano M.se (MI)
Tel./Fax 02 9884881
www.bestwaycorp.it
info@bestwaycorp.eu

General manager
Simone Zesi
Sales director
Libero Sellitri
Marketing director
Elena Cesati

Binney & Smith Europe Ltd
Via Figline, 13
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 720997 
Fax 0543 721075
www.crayola.it
info@binneysmith.it

Direttore generale
Marco Rosetti
Direttore commerciale
Cinzia Capisani
Direttore marketing
Marisa De Zorzi

U. Borgonovo Srl
Località Cascia Draga
20065 Inzago (MI)
Tel. 02 9543991
Fax 02 9547751
www.uborgonovo.com
ubfireworks@uborgonovo.com

Legale rappresentante
Umberto Borgonovo
Direttore vendite
Maurizio Borgonovo
Responsabile ufficio vendite
Domenico Pappalettera

Brevi
Via Lombardia, 15/17
24060 Telgate (BG)
Tel. 035 8359311
www.brevi.eu
info@brevi.eu

Buzz Italia
Via Bolognese, 49R
50139 Firenze
Tel. 055 487139
www.buzzitalia.it
b2b@buzzitalia.it

Direttore vendite Italia
Federica Borello
Servizio clienti e vendite
Alessandra Damasceni 
Sofia Dell'oro
Team commerciale
Ernesto Lomonaco (Emilia-
Romagna, Lazio, Sicilia, Umbria, 
Marche-Abruzzo-Molise)
Federica Costabeber (Triveneto)
Rappresentanti Buzz Italia
Gianni Serio (Puglia e 
Basilicata)
Matteo Ferrari (Lombardia)
Stefano Del Rosso (Toscana e 
Liguria)

C
C2 Rainoldi
Via Cirla, 33
28883 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323 864892
www.pinocchiolegno.com
c2pinocchio@yahoo.com

CAM Il mondo del bambino Spa
Via G. Micca, 5
24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. 035 4424611
Fax 035 4424613
www.camspa.it
info@camspa.it

segue

Bandai Europe
Viale Certosa, 148
20156 Milano 
Tel. 02 93767212
it.bandainamcoent.eu

Toy Business Manager Italy
Gianluca Ferrara

B
Baby Love 2000 Sas
Contrà Mure Porta S. Lucia, 45
36100 Vicenza
Tel. 0444 303892
www.babylove2000.com
info@babylove2000.com

Borella Srl
Via Artigianato 5/A
26020 Agnadello (CR)
Tel. 0373 976384
Fax 0373 976385
www.orsomago.it
info@orsomago.it

Direttore generale
Claudio Borella
Direttore vendite
Francesco Maschio

Borgione
Via Giuseppe Gabrielli, 1, 
10077 San Maurizio Canavese (TO)
Tel. 011 455 1555
www.borgione.it



Carioca
Via Giovanni Verga, 40 ter
10036 Settimo Torinese (TO)
Tel./Fax 011 8962411
www.carioca.com
marketing@carioca.it

Presidente e amministratore 
delegato
Enrico Toledo
Direttore generale
Giorgio Bertolo

Carnaval Queen Srl
Via Olona, 187
21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 775080
www.carnavalqueen.com
info@carnavalqueen.com

Direttore generale, 
responsabile e amministratore 
delegato
Fausto Macchi
Direttore creativo/marketing
Stefania Bossi

Carnival Toys Srl
Via Carlo Goldoni, 1
48026 Godo (RA)
Tel. 0544 419315
www.carnivaltoys.it
info@carnivaltoys.it

Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1 
5412 Puch bei Hallein/Salzburg 
(Austria)
Tel. +43 (0) 662 88921120
Fax +43 (0) 662 88921540
www.carrera-toys.com
Stefano.Galli@carrera-revell.com

Country manager Carrera e 
Revell
Stefano Galli

Cartamundi Italy
Viale Garibaldi 46/B
30173 Mestre (VE)
Tel. 041 8501274
cartamundi.it/it
info.italy@cartamundi.com

Chicco
via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO)
Tel. 031 382111
www.chicco.it
comunicazione@artsana.com

Business unit director Chicco 
Toys
Vincenzo Mandolese
Commercial vice president 
South Europe (Italy, Spain, 
Portugal) and Amazon Europe
Corrado Colombo
Market activation director
Marco Molteni

Clearco Srl
Via Pontescuro, 2
80061 Massa Lubrense (NA)
Tel. 081 8081005
www.clearco.it
info@clearco.it

Clementoni Spa
Zona Industriale Fontenoce
62019 Recanati (MC)
Tel./Fax 071 75811
www.clementoni.com
info@clementoni.it
 
Chief executive officer
Giovanni Clementoni
Managing director
Guido Vingiani
Chief marketing officer
Enrico Santarelli

Coala Giocattoli
Rione S. Pietro, 6
39055 Laives (BZ)
Tel. 0471 950904
www.coalagiocattoli.it

Colorvelvet
Via Pian Masino, 55D
16011 Arenzano (GE)
Tel. 010 2344522
www.colorvelvet.com
contacts@colorvelvet.com

Container Srl
Via Sardegna, 23
20900 Monza (MB)
Tel. 039 2025350
Fax 039 2847435
info@containersrl.it

Coriex Srl
Via Molveno, 4
35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9003288
www.coriex.it
info@coriex.it

Cosmic Group Srl
Via S. Giuseppe, 7 – Loc. Ponte 
Ghiara
43039 Salsomaggiore Terme 
(PR)
Tel. 0524 525225
Fax 0524 524418
www.cosmicgroup.eu
e.bergamini@cosmicgroup.it

Cranio Creations Srl
Via Ettore Romagnoli, 1
20146 Milano (MI)
Tel. 02 39811999
www.craniocreations.it
info@craniocreations.com

Ceo e founder
Lorenzo Tucci Sorrentino

CreativaMente Srl
Via Nando Tintorri, 15/3E
20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039 6043765
www.creativamente.eu
info@creativamente.eu

Amministratore delegato
Emanuele Pessi
Direttore marketing
Domenico Monforte
Direttore vendite
Luca Cappello

CWR
Via Figino, 66
20016 Pero (MI)
Tel. 02 3536700
www.cwr.it
cwr@cwr.it

Cybex
Columbus Trading-Partners 
GmbH & Co
Viale della Scienza, 9/11
36100 Vicenza
cybex-online.com/it-it

D
daVinci Editrice Srl
(per i brand dV Giochi e Ghenos 
Games)
Via Sandro Penna, 24
06132 Sant'Andrea delle Fratte 
(PG)
Tel./Fax 075 6976010
www.dvgiochi.com
info@dvgiochi.com
 
Direttore generale, 
responsabile e amministratore 
delegato
Roberto Corbelli

Db-Line Srl
Viale Rimembranze 47/a 
21024 Biandronno (VA)
Tel. 0332 749000
Fax 0332 749090
www.dbline.it

Presidente
Marco Salmini
Direttore commerciale
Antonio Marcella
Responsabile acquisti
Franco Cicchello

segue
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A.W. Faber-Castell Italia Srl
Via Stromboli, 14
20144 Milano
Tel./Fax 02 4306961
www.faber-castell.it
faber-castell@faber-castell.it
 
Amministratore delegato
Michele Piemontese
Direttore marketing
Mariolina Brovelli
Direttore vendite
Elio Rovelli

Famosa Italia Srl by Giochi 
Preziosi
Via Delle Primule, 5
20815 Cogliate (MB)
Tel. 02 93570582
Fax 02 93796491
www.famosa.es/en/
www.feber.com/it
famosaitaly@profamosa.com

Ferrera & Ferrera Srl
Viale Regione Siciliana 
Nord-Ovest, 9478
90147 Palermo (PA)
Tel./Fax 091 6890118
www.colibrifun.com
info@colibrifun.com

Amministratore delegato
Fabrizio Ferrera
Ufficio amministrativo
Giacoma Muffoletto
Ufficio commerciale
Piera Mandalà
Assistenza tecnica
Fortunato Folchini

DeCar2 Srl
Via del Lavoro, 37
14100 Asti
Tel. 0141 476777
Fax 0141 272367
www.decar2.com
info@decar2.it

Denver Srl
Via Primo Maggio, 32
12025 Donero (CN)
Tel. 0171 911383 
Fax 0171 911387
www.denverbike.com
info@denverbike.com
 
Direttore generale
Michele Beraudo
Amministratore delegato
Giuseppe Beraudo
Direttore marketing
Stefano Beraudo
Direttore vendite
Graziella Realini
Direttore produzione bici 
bambino
Oscar Abello

D.I.M.A.V. Srl
Via Torre Lupara, snc
81050 Pastorano (CE)
Tel. 0823 872337
bigparty.it
info@bigparty.it

Amministratore delegato
Vincenzo Dello Iacono
Direttore generale
Antonio Dello Iacono
Direttore vendite
Gennaro Filocamo
Direttore marketing
Luca Dello Iacono

Dino Bikes Spa
Via Cuneo, 11
12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel. 0171 269048
Fax 0171 262175
dinobikes.com
info@dinobikes.com

Djeco Sas
3, rue des Grands Augustins
75006 Paris (France)
www.djeco.com

Contatto per l’Italia
Roberto Sackett
Tel. 329 0018404
roberto@cato.it

Dorel Italia Spa
Via Verdi, 14
24060 Telgate (BG)
Tel. 035 4421035
Fax 035 4421048
info@it-dorel.com

Dulcop
Via Idice 2/a
40068 San Lazzaro di Savena 
(BO)
Tel. 051 6250711
Fax 051 6250730
www.dulcop.com/it
info@dulcop.com

Dynit srl
Via Buozzi, 24/26
40057 Granarolo Dell'Emilia 
Loc. Cadriano (BO)
Tel. 051 6020911
Fax 051 6020940

Filiale Gift&Premium:
Viale Repubblica, 36
20851 Lissone (MB)
www.dynit.it
www.dynitpromo.it
www.dkids.it

General manager
Mandy Mometti
Direttore vendite
Sergio Bogino
Creative director
Valentina Marini
Production director
Chiara Premuroso

E
Edilio Parodi Snc
Via Don Luigi Sturzo, 76
16010 Sant’Olcese (GE)
Tel. 010 712871
Fax 010 711579
www.edilioparodi.com
info@edilioparodi.com

Educational Srl
Via Facii
Zona Industriale Sant’Atto 
64100 Teramo
Tel./Fax 0861 1828009 
www.ludattica.com
info@educationalgroup.it

Ceo
Alessandra Lisciani
General manager
Marco Germano
Direttore editoriale
Davide Di Lodovico

Epoch di Fantasia Srl
Via Benigno Crespi, 19/C
20159 Milano
Tel./Fax 02 00697207

Country manager
Matteo Dalla Villa
Marketing manager
Paola Pranzo

F
FABA, il tuo Raccontastorie
Via Giacomo Bortolan, 44
31050 Vascon di Carbonera (TV)
Tel./Fax 042 2447700
myfaba.com
info@myfaba.com

Ceo
Matteo Fabbrini
Project manager Faba
Chiara Gava
Sales director
Alessio Polo
Marketing director
Veronica Balbi

segue



H
Hansa Creation Italia di Guido 
Fiorio
Novatek srl
Via Ponte Coasso
10073 Ciriè (TO)
Tel. 011 9226556
www.hansacreation.it
info@hansacreation.it

Hape International Srl
Via L. Alberti, 6
20149 Milano (MI)
Tel. 02 94394976
Fax 02 94394977
hapeitalia.hape.com
italy@hapetoys.eu

Hasbro Italy Srl  
Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 1, Palazzo F, Ingresso F10
20057 Assago (MI)
products.hasbro.com/it-it

Direttore commerciale Italia
Roberto Lo Iacono
Sr marketing manager South 
EU, marketing country lead 
Italia
Davide Neri

Headu
Blu Palace
Viale Europa, 23
64023 Mosciano Sant’Angelo 
(TE)
Tel. 085 8621991
www.headu.com
info@headu.com

General manager e direttore 
marketing
Franco Lisciani
Direttore vendite
Maurizio Basciano

I
I Com Spa
Viale Don Bosco, 35
62018 Potenza Picena (MC)
Tel. 0733 8851
Fax 0733 885343
www.bontempi.it
info@bontempi.com

Idea Gioconda – Lait Design Srl
Via Acquafredda, 3
25064 Gussago (BS)
Tel. 030 5580359
www.ideagioconda.it
info@ideagioconda.it

IMC Toys Italy Srl
Corso della Vittoria, 1265
21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel./Fax 02 99778510
www.imctoys.com
infoitaly@imctoys.com
 
Country manager
Andrea Signorelli
Marketing manager
Luca Di Puorto
Direttore vendite
Laura Leccese

Incastro Srl
Via II Giugno, 10 
20094 Corsico (MI)
Tel./Fax 02 55913638
www.incastroworld.com
info@incastroworld.com
 
Amministratore delegato
Angelo Caterino
Direttore vendite
Leoreta Lari

Figli di Pietro Rodeschini Spa
Via Michelangelo Buonarroti, 4
24020 Gorle (BG)
Tel. 035 326611
www.rodeschini.it
servizioclienti@rodeschini.it

FILA – Fabbrica Italiana Lapis 
ed Affini Spa
Via XXV Aprile, 5
20016 Pero (MI)
Tel. 39 02381051
Fax 02 3538546
www.fila.it
amministrazione@pec.fila.it

Firestars Srl
Via Villa Franca, 8
33080 Zeppola (PN)
Tel. 043 4574671
Fax 043 4574678
www.firestars.it
info@firestars.it

Fonti Pirotecnica Srl
Via Donizetti, 21/A
47838 Riccione (RN)
Tel./Fax 0541 981859
fontipirotecnica.com
info@fontipirotecnica.com

Foppapedretti Spa
Via A. Volta, 11
24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. 035 830497
www.foppapedretti.it
servizio@foppapedretti.it

Frabar Srl
Via Campo di Maggio, 46
21020 Brunello (VA)
Tel. 0332 463418
Fax 0332 870255
www.frabar.it
info@frabar.it

Franco Cosimo Panini Editore Spa
Via Liguria, 12/14
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 792320
Fax 051 792363
www.fcp.it
info@fpaniniscuola.it

Fulgosi Srl
Via Volterra, 6
20146 Milano
Tel. 02 45491001
Fax 02 45490797
www.fulgosi.it
sales@fulgosi.it
 
Responsabile commerciale
Marco Fulgosi
Responsabile marketing
Anna Altamura

FunLab Srl
via Gorani, 5
20123 Milano (MI)
Tel. 02 87178619
Fax 02 700591982
www.funlab.it
commerciale@funlab.it

Direttore generale
Donatella Girardini
Direttore commerciale
Andrea Mantovani
Direttore sviluppo prodotto 
e marketing
Alison Smith
Logistica e spedizioni
Andrea Limonta (Brianza 
Logistics)

G
Gedis Srl
Via San Vito, 24
20123 Milano (MI)
Tel. 02 86997250
Fax 02 80298397
www.gedis-group.it
info@gedis.it

Gemar Srl
Via Colle Marracone snc
03034 Casalvieri (FR)
Tel. 0776 639700
shop.gemar.it
balloons@gemar.it

Presidente
Angelo Rocca
Vice presidente
Genesio Rocca
Ceo e fondatore
Emma Lia Rocca
Global brand and sales director
Gloria Veta

Geomagworld SA
Via Roncaglia, 15
6883 Novazzano (Svizzera)
Tel./Fax 0041 91 6961740
www.geomagworld.com
info@geomagworld.com

Direttore generale, 
responsabile e amministratore 
delegato
Filippo Gallizia (nella foto)

Direttore marketing
Andrea Calastri
Direttore vendite
Ignacio Ramos
Francesco Montorfano

Giaquinto Giocattoli Srl
Via Ferrovia, 212
80040 San Gennaro Vesuvino 
(NA)
Tel. 081 5287165 / 081 5287728
Fax 081 8286444
www.giaquintosrl.it
info@giavtoys.it

Ginmar Srl
Via Ennio Del Monte, 117 – 
Isoverde
16014 Campomorone (GE)
Tel. 010 790045 / 010 790626
www.ginmarsrl.com
web@ginmar.it
info@ginmar.it

Giobas Snc di Basso G. e C.
Via Romana, 29 – Loc. Gattorna
16047 Moconesi (GE)
Tel. 0185 934090
Fax 0185 934359
www.girandolegiobas.com
mail@giobas.it

Giochi Preziosi Spa
Via Vincenzo Gioberti, 1
20123 Milano
Tel. 02 964751
Fax 02 96460222

Via delle Primule, 5
20815 Cogliate (MB)
Tel. 02 96461170
giochipreziosi.com/it
info@giochipreziosi.it

Giochi Uniti
Via S. Anna dei Lombardi, 36 
80134 Napoli (NA)
Tel. 081 19323392
info@giochiuniti.it
www.giochiuniti.it

Amministratore delegato
Luigi Ricciardi
Direttore produzione e direttore 
marketing
Stefano De Carolis

Givi Italia Srl
Via E. del Monte, 117r
16014 Isoverde – Campomorone 
(GE)
Tel. 010 790673
Fax 010 790676
info@giviitalia.it

Globo Spa
Via Dante Alighieri, 56
37031 Illasi (VR)
Tel. 045 6509666
Fax 045 6520340
www.globo.it
marketing@globo.it

Goliath Italia
Via Raffaello Sanzio, 19
20852 Villasanta (MB)
Tel. 039 5151881
www.goliathgames.it

Grandi Giochi Srl
Viale delle Primule, 5
20815 Cogliate (MB)
Tel. 039 2870411
www.grandigiochi.com
servizioclienti@grandigiochi.com

Grani&Partners Spa
Via Gioberti, 1
20123 Milano
Tel. 059 816411
Fax 059 904509
www.graniepartners.com
info@graniepartners.com
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L’Inglesina Baby Spa
Via Lago Maggiore, 22/26
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 392200
Fax 0444 392250
www.inglesina.it
helpdesk@inglesina.com

Ipae-Progarden Spa
Via delle Gallerane, 2
22046 Merone (CO)
Tel. 031 3336611
Fax 031 645211
www.ipaeprogarden.com
info@ipae-progarden.com

I Razzi Group Srl
Via del Confine, 5330
47522 Pioppa di Cesena (FC)
Tel. 0547 1950992
irazzigroup.com
info@irazzigroup.com

Italbaby Srl
Via Padre Meroni, 8
22031 Albavilla (CO)
Tel. 031 428125
Fax 031 428100
italbaby.it
info@italbaby.com

Italeri Spa
Via Pradazzo, 6/B
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 3175211
Fax 051 726459
www.italeri.com
italeri@italeri.com
shop@italeri.com

Italtrike Srl
Via Piovega, 49
31017 Pieve del Grappa (TV)
Tel. 0423 946400
info@italtrike.com
www.italtrike.com

General manager
Stefano Gandolfi
Direttore marketing e vendite
Federica Buratto
Responsabile mercato italiano
Pasquale Cannarozzi

J
Jakks Pacific
(One Way per Jakks Pacific)
Via Antonio Anguissola, 8
Tel. 0523 716472
Fax 0523 1820309
www.jakks.com
f.cafiero@jakks.net

Sales manager
Francesco Cafiero
Marketing manager
Federica Sala
National account
Sara Riviera
Financial accountant
Marialuisa Pengue
Back office
Martina Cristalli

Joy Toy Spa
Sciaves Förche,12
39040 Naz/Sciaves (BZ)
Tel. 0472 412100
Fax 0472 412222
www.joy-toy.com/it
alexandra.plaickner@joy-toy.com

General manager
Alexandra Plaickner

Jumbodiset Group
Calle C, Nº 3, Sector B,
Zona Franca,
08040 Barcelona (Spain)
Tel +34 933 367 462
Fax +34 933 544 485
www.diset.com
info@diset.com

Ceo
Joan Ferrer
Responsabile vendite
Guy Fantuzzo
Direttrice marketing (Cmo)
Mila Aleman

Juratoys Italia Srl
C.so Re Umberto, 71
10128 Torino (TO)
Tel. 011 505274

K
Klamasté Srl
Via De Sanctis, 74
20141 Milano
Tel./Fax 02 22179810
www.klamaste.com
info@klamaste.com

Direttore generale
Martina Vinci

L 
L.A.P. Lavorazione Articoli 
Plastici Srl
Via Enrico Toti, 4
13816 Sagliano Micca (BI)
Tel. 015 2476033
Fax 015 2476002
www.lap-biella.com
info@lap-biella.com

Lavieri edizioni
Via Canala, 55
85050 Villa d'Agri (PZ)
Tel./Fax 097 5352680
www.lavieri.it
info@lavieri.it

Direttore generale
Rosa Lavieri

Ledraplastic Spa
Via Brigata Re, 1
33010 Osoppo (UD)
Tel. 0432 975051
Fax 0432 975788
www.gymnic.com
info@gymnic.com

Legler Italia srl
Via Goethe, 24
39012 Merano (BZ)
Tel. 4221 9730245 
Fax 4221 9730222
www.legler-italia.it
servizio@legler-italia.it

LEGO Italia Spa
Via Rossini 1/A,
20045 Lainate (MI)
Tel. 02 319261
Fax 02 31926237
www.lego.com/it-it
marketing.italia@lego.com
 
General manager
Marco Capone
Marketing director
Camillo Mazzola
Associate pr & events manager
Magdalena Negrusz
Operations director
Maria Carla Bruti Liberati
Grocery & toy specialists 
director
Gianpiero Di Girolamo
Head of e-com sr manager
Roberto Quadrelli

Le Tui-Tui
Tel. 340 0053246
www.letuitui.it
info@letuitui.it

Creatrice
Jo Casajus
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Miss Nella Italia
Via del Ceresé, 8
23874 Montevecchia (LC)
Tel./Fax 039 9279329
www.missnella.it
info@missnella.it

Marketing management
Matteo Mameli
Direttrice delle vendite
Erika Buccheri

Mondo Spa
Piazzale E. Stroppiana, 1
12051 Alba, Fraz. Gallo (CN)
Tel. 0173 232111
Fax 0173 232405
it.mondotoys.com

MS Edizioni
Via Dragoni, 76/C
47122 Forlì (FC)
Tel./Fax 0543 404797
www.msedizioni.it
info@msedizioni.it
 
Direttore commerciale e 
coordinatore editoriale
Andrea Mazzolani
Ricerca e sviluppo, editing e 
grafica
Paolo Veronica
Curatore del catalogo librario, 
editor e pm
Enrico Emiliani

MT Distribution Srl
Via Bargellino, 10 c/d
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 4148311
Fax 051 4148320
www.mtdistribution.it

Multiprint Srl
Via Pitagora, 4/a
20016 Pero (MI)
Tel. 02 33932200
www.multiprintitalia.it/multiprint
contact@multiprintitalia.it

N
Nanoblock – Newprojet Italia 
Srl
Via Savona, 97 
20144 Milano
www.nanoblock.it
info@nanoblock.it 
rivenditori@nanoblock.it

Liscianigiochi Spa
Via Ruscitti – Zona Industriale 
S. Atto 
64100 Teramo
Tel. 0861 2311
www.liscianigiochi.it
ufficiostampa@liscianigiochi.it

Amministratore delegato
Davide Lisciani
Vendite area grandi clienti
Berardo Di Sabatino
Vendite area shop
Stefano De Iuliis
Marketing
Federica Iezzi
Stefano Crognali

LM Cards Srl
Viale delle Industrie, 57
20881 Bernareggio (MB)
Tel. 039 6076506
www.lmcards.it
m.chiari@lmcards.it

Socio e responsabile 
marketing e vendite
Massimiliano Chiari
Ordini, magazzino e logistica
Glenda Baio
Contabilità
Monica Zambelli

Lulabi – Pengo Spa
Via Pigafetta, 3
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 887900
www.lulabi.it
info@lulabi.it

Lunii – La Fabbrica delle 
Storie
166 boulevard Voltaire 
75011 Paris (France)
www.lunii.com
ciao@lunii.com

Co-ceo
Maëlle Chassard
Igor Krinbarg

M 
Magic Box Italia
Via Brescia, 39
20063, Cernusco sul Naviglio (MI)
www.magicboxint.com/uk/

Mandelli SpA con socio unico
Via Nuova Valassina, 17/19
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362 853081
Fax 0362 351319
www.mandelli.net
marketing1@mandelli.net

Mattel Italy Srl
Via privata R. Bracco, 6
Centro Direzionale Maciachini
via B. Crespi, 19/C
20159 Milano (MI)
Tel. 02 699631
Fax 02 69963699
www.mattel.com
reception.milan@mattel.com
 
Amministratore delegato
Jacopo Scandella
Direttore marketing
Andrea Ziella
Direttore vendite
Jacopo Scandella

Mazzeo Srl
Via Foggia Km. 0,500
71016 San Severo (FG)
Tel. 088 2333244
Fax 088 2337283
www.mazzeogiocattoli.it
info@mazzeogiocattoli.it

Mazzoleni T. & C. Srl
Via Giulio Natta, 2
24030 Mapello (BG)
Tel. 035 908077
Fax 035 4932027
www.mazzoleni.eu
info@mazzoleni.eu

M.C. Srl
Contrada Forchetto, z.i.
70033 Corato (BA)
Tel. 080 8983449
info@mcgroup.biz
www.mcgroup.biz

General manager
Gianluca Coratella
Direttore vendite
Domenico Minervini
Responsabile agenti
Marcello Parma
Direttore marketing
Angelica Della Valle

MGAE Italia
www.mgae.com

Managing director
Filippo Agnello
Head of marketing 
Daniela Pavone
Head of sales 
Oscar Cinelli

Migliorati International Srl
Via Fiume, 71
25020 Pavone del Mella (BS)
Tel. 030 9959261
info@miglioratigroup.com
www.miglioratigroup.com
 
Presidente
Sostene Migliorati 
Amministratore
Pierluigi Migliorati
Direttore generale
Mauro Migliorati 
Direttore vendite
Pier Luigi Migliorati
Direttore grafico
Giampaolo Facconi

Milaniwood
Tamil Snc
Via Aldo Moro, 16
23857 Valgreghenthino (LC)
Tel. 0341 634888
www.milaniwood.com
info@milaniwood.com

Titolare
Marco Milani
Direttore marketing
Susan Pronesti
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Navir
Via della Resistenza, 34/b
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02 45700262
Fax 02 4880739
www.navir.it
info@navir.it

New-Ray Srl
Via Enrico Fermi, 635
21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel. 02 9657120
Fax 02 96457398
www.new-ray.com 
info@newray.it

Nice Group
Via Salgari, 10
41123 Modena
Tel. 059 330985
nicegroup.it/
support@nicegroup.it

Nuvita – Anteprima Brands 
International Ltd.
Via Marconi 13
40128 Bologna
Tel. 051 0951461
Fax 051 0951465
www.nuvitababy.it

O
ODG Srl
Contrà Canove, 9
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0445 361574 / 0445 364125
officinadeigiochi.com

ODS Srl
Sede Legale
Via 2 Giugno, 101
41037 Mirandola (MO)
www.ods-distribuzione.it
info@ods-distribuzione.it

Officine FA
Via Umbria 27/c
10099 San Mauro Torinese (TO)
Tel. 349 3188633 / 349 1679133
officinefa.it
commerciale@officinefa.it
marketing@officinefa.it

OK Baby Srl
Via Del Lavoro, 26
24060 Telgate (BG)
Tel. 035 830004
Fax 035 832961
www.okbaby.it/it
okbaby@okbaby.it

Oliphante Snc
Via dell’Artigianato, 40
20083 Vigano Certosino – 
Gaggiano (MI)
Tel./Fax 02 90843316
www.oliphante.it
info@oliphante.eu

Direzione commerciale
Gianfranco Fioretta
Direzione amministrativa
Daniela Murer

P
Pasuto Srl
Via delle Industrie, 4
30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041 486056
Fax 041 5769196
www.pasuto.com
info.pasuto@pasuto.com

Peg Perego Spa
Via Alcide de Gasperi, 50
20862 Arcore (MB)
Tel./Fax 039 60881
www.pegperego.com

Direttore generale/
responsabile/amministratore 
delegato
Lucio Perego
Direttore marketing e vendite
Paola Parodi

Pendragon Game Studio Srl
via Curtatone, 6
20122 Milano
www.pendragongamestudio.
com/it
info@pendragongamestudio.
com

Picci Srl
Via Torta, 78
50019 Osmannoro (FI)
Tel. 055 3412241 / 055 3412242
Fax 055 374485
www.picci.it
info@picci.it

Placentia Games – Post 
Scriptum Sas
Via Dott. Brigatti, 4
28019 Suno (NO)
postscriptum-games.it/it/
placentia-games
info@postscriptum-games.it

Plastwood Italia Srl
Via Sabotino, 20
07023 Calangianus (SS)
Tel. 079 671460
Fax 079 9546785
supermagtoys.com
info@supermagtoys.com

Playmobil Italia
Via Trieste, 26
20871 Vimercate (MB)
Tel. 039 684861
Fax 039 6083693
Sales_IT@playmobil.com
www.playmobil.com
 
Country manager
Luigi Carillo
National account
Enrico Gabella
Marketing manager
Andrea Galmozzi

Plebani Srl
Via dell’Artigianato, 1
24060 Telgate (BG)
Tel. 035 830314
Fax 035 831350
www.plebani.it
info@plebani.it

Plush & Company Srl – More 
than A Plush
Via Felice Cavallotti, 128
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143 325210
Fax 0143 746532
www.plushcompany.it
info@plushcompany.it

Amministratore, direttore 
generale, direzione acquisti
Domenico Maccarrone
Amministratore, direttore 
marketing e direttore vendite
Fabrizio Bortolini (nella foto)

Prolux Srl
Via Molino di Sopra, 53
37054 Nogara (VR)
Tel. 044 288715
Fax 044 2513922
www.proludis.it
info@proludis.it

Pro Toys Srl
Piazzetta Dalli Cani, 3
37047 San Bonifacio (VR)
Tel 045 8538010
info@fioccobalocco.com
www.fioccobalocco.com
www.ogdolls.it
protoys.it

PTS Srl
Strada degli Angariari, 8
47891 Falciano Zona Ind. 
Rovereta (RSM)
Rep. San Marino
Tel. 0549 901425
Fax 0549 953988
www.ptson.com
pts@omniway.sm

Q
Quercetti & C. Spa
Corso Vigevano, 25
10152 Torino
Tel. 011 235656 
www.quercettistore.com
servizioclienti@quercetti.it

Amministratore delegato
Stefano Quercetti
Direttore ricerca & sviluppo
Alberto Quercetti
Responsabile commerciale Italia 
& business development manager
Umberto Quercetti
Responsabile ufficio tecnico
Francesco Allora
Ufficio stampa e comunicazione
Vera Di Giovannantonio
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Sbabam Srl
Via Achille Grandi, 70
20862 Arcore (MB)
Tel. 039 878499
Fax 039 2878258
info@sbabam.it
www.sbabam.it

Schiano Srl
Viale delle Industrie, 16
80027 Frattamaggiore (NA)
Tel. 081 8806704
info@marioschiano.it
www.schiano.eu

General manager
Mario Schiano

Selegiochi Srl
Via Molino Nuovo, 9/A
20082 Binasco (MI)
Tel./Fax 02 366451
www.selegiochi.com
selegiochi@selegiochi.com
 
Direttore marketing e vendite
Elisabetta Arosio

Siad Spa – Società Italiana 
Acetilene e Derivati
Via S. Bernardino, 92
24126 Bergamo
Tel. 035 328111
Fax 035 328 318
www.siad.com/it/home
siad@siad.eu

Simba Toys Italia
Strada Statale 32, n.9
28050 Pombia (NO)
Tel. 0321 968111
Fax 0321 968199
www.simbatoys.de/it
info@simbatoys.it

Managing director
Michele Basili
Head of sales 
Stefano Colombo
Head of marketing
Giandiego Coloru

Spin Master Italia
Strada 1, Palazzo F2
20057 Assago (MI)
Tel./Fax 02 36572230
www.spinmaster.com

Direttore generale
Dino Canuti
Direttore marketing
Edgardo Di Meo
Sales manager, mass market
Simona Facenda
Sales manager, specialty
Michele Marziliano

Staedtler Italia Spa
Via Privata Archimede, 5/7/9
20094 Corsico (MI)
Tel. 02 399341
Fax 02 4406784
www.staedtler.it 
informazioni@staedtler.com

General manager
Neda Safaei
Sales manager
Massimo Tallia

T
Teodomiro Dal Negro 
Fabbrica carte da gioco Srl 
P.zza Cavarzerani, 9
31030 Carbonera (TV)
Tel./Fax 0422 692311 
www.dalnegro.com 
info@dalnegro.com 

Ceo
Francesco Dal Negro 
Operations & marketing 
manager 
Mauro Mercandel (foto in alto)

National sales manager
Paolo Lovo (foto in basso)

TODO Talent Cardboard 
distributed by King Union 
(Europe) Srl
Via Liguria, 51
37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. 045 8621147
www.todo.international
back-office@todo.international

Ceo
Claudio Ferraro (nella foto)

Amministrazione
Debora Botteon
Commerciale
Barbara Baldi
Logistica
Marco Ferraro
Grafica
Cesare Forapan

R 
Raven Distribution Srl
Via Giuseppe Fanin, 30
40026 Imola (BO)
Tel 0542 1905146
www.raven-distribution.com
info@raven-distribution.com

Ravensburger srl
Via Enrico Fermi, 20
20090 Assago (MI)
Tel./Fax 02 4577131
www.ravensburger.it
info.italia@ravensburger.com

General manager
Francesco Bracone
Head of marketing
Elisa Moretti
National account managers
Maddalena Morini
Maurizio Rossello

Real Baby Distribuzione
Via Gerolamo Borgazzi, 188
20900 Monza (MB)
Tel. 039 9005274
www.realbabydistribuzione.it
info@realbaby.it
 
Amministratore
Ennio Graziano Sartor
Ufficio marketing
Maria Luisa Lisanti
Enrico Carlentini

Red Glove - NRG Srl
Via E. Filiberto, 2 
20149 Milano (MI)
Tel. 058 555383
www.redglove.eu
clienti@redglove.eu

RE.EL Toys Spa
Viale della Resistenza, 44
42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522 1501198
www.reeltoys.it
info@reeltoys.it

Remmy Srl
Piazza San Francesco, 8
40122 Bologna
Tel. 051 0420697
www.remmy.it
servizio.clienti@remmy.it

Rocco Giocattoli
Via Antonio Carruccio, 181/183
00134 Roma
Tel./Fax 06 713582
www.roccogiocattoli.it
info@roccogiocattoli.com

Direzione
Marco D'Alessandris
Dino D'Alessandris
Responsabile acquisti e senior 
buyer
Cristiano Cecati
Responsabile marketing
Simona Scravaglieri  
Direttore vendite
Marino De Noni

Rolly Toys
Via Colonna, 9
31025 Santa Lucia Di Piave (TV)
Tel. 0438 4466
Fax 0438 27372
www.rollytoysitaliana.com
info@rollytoys.it

Ronchi Supertoys Srl
Via Enrico Berlinguer, 18
20872 Colnago di Cornate 
d'Adda (MB) 
Tel. 039 6095555 / 039 6095086
Fax 039 60 95 899
rstoys.it
commerciale@rstoys.it

Rubie’s Italy Srl
Via Sant’Agata, 835
40014 Crevalcore (BO)
Tel./Fax 051 0413373
www.rubies.es
info@rubiesitaly.com

Direttore generale e direttore 
vendite
Barbara Bergonzoni
Direttore marketing
Joan Chaler Rius

S
Sabbiarelli sand-it for fun
Via Catena, 7
37023 Grezzana (VR)
Tel. 045 8500068
Fax 045 8669046
www.sabbiarelli.it
info@sabbiarelli.it

Amministratore delegato
Alberto Ferrari
Direttore generale
Nadia Vallenari
Direttore vendite
Stefania Vallenari
Direttore comunicazione
Renata Guizzetti
Direttore produzione
Stefano Zocca

Sassi Junior
Viale Roma, 122/b
36015 Schio (VI)
Tel. 0445 52377
www.sassijunior.com/it
assistenza@sassijunior.com
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Top Company Srl
Viale Beatrice d'Este, 27
20122 Milano
Tel. 335 204894

Amministratore unico
Donatella Papetta

Toys Garden Srl
Via del Mare, 16/18
10040 Piobesi Torinese (TO)
Tel. 011 9650946
www.bravogiochi.com

Trudi
Sede legale
Via Vincenzo Gioberti, 1
20123 Milano

Sede amministrativa
Via Angeli A, 150
33017 Tarcento (UD)
www.trudi.com

U
Ugears – Meltech di Pablo 
Melidoni
Via Pietro Antonelli, 23
47922 Rimini
Tel. 366 5296411
www.meltech.it
sales@meltech.it

Ceo & founder
Pablo Melidoni

V
Veneziano Costumi
Distribuzione Junior Srl
Via Bosco Fangone – zona Asi
80035 Nola (NA)
Tel. 081 3626381
Fax 081 3626380
www.veneziano-party.it
info@veneziano-party.it

Venturelli Angelo di Venturelli 
Anna & C. Snc
Via Molinara, 12
25031 Capriolo (BS)
Tel. 030 7461181
Fax 030 7460278
www.lelly.com
info@lelly.com

Titolari
Roberto Mercandelli
Anna Venturelli

Villa Giocattoli Srl
Via C. Greppi, 59
20845 Sovico (MB)
Tel. 039 2018400
Fax 039 2018401
www.villagiocattoli.it
info@villagiocattoli.it

Vulli Sas
1 Avenue des Alpes
CS 10091
74151 Rumilly Cedex – France
Tel. +33(0)4 50010620
Fax +33 (0)4 50015025
www.sophielagirafe.it
info@vulli.fr
 
Direttore generale
Eric Rossi
Direttore marketing
Stéphanie Arnaud
Direttore vendite
Axel Gourd
Key account manager France/
Italie
Nina Suarez

W
Widmann Srl
Via dell’Industria, 3/C
20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. 0331 560001
Fax 0331 537565
www.widmannsrl.com/IT

Z
Zambiasi Commerciale
Showroom per il Nord Italia
Via G. Di Vittorio 56/58
38015 Lavis (TN)
Tel. 0461 246792
Fax 0461 1739373
www.zambiasi.com
info@zambiasi.com

Zuru Tech Italy
Via Elia Rainusso, 144
41124 Modena (MO)
Tel. 059 333098
zuru.com
italy@zuru.tech

Disclaimer: laddove i dati non ci 
sono stati forniti direttamente 
dalle aziende, sono stati raccolti 
su Internet. Per eventuali 
modifiche, aggiornamenti e 
integrazioni rispetto a quanto 
pubblicato sul presente inserto, 
si prega di scrivere al seguente 
indirizzo mail: 
annalisa.pozzoli@tespi.net

fine
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D
opo Ferragosto il Wall Street 
Journal ha scritto che Amazon 
aprirà negozi fisici negli Usa, per 
cominciare. La notizia è stata ripre-
sa da molti giornali pensando che 

fossero i primi. Ahimè: i negozi fisici del retailer 
di Seattle sono ormai più di 500. La rete è infat-
ti composta da: Amazon Books, Amazon 4-star, 
Amazon Fresh, Amazon Go, Amazon pop up. Da 
non dimenticare poi i Whole Foods Market.

Sviste a parte, è meglio ripassare com’è com-
posta la rete fisica di Amazon.

• Whole Foods Market è una catena di super-
mercati specializzata nel bio. Ha anche alcuni 
negozi specializzati in vino.

• Amazon Books è una catena di librerie con 
vendita a self service anche di prodotti di elet-
tronica di consumo (Alexa e altri). Ha un libraio 
che offre consulenza a chi lo chiede, ma l’as-
sortimento è ridotto (e rimanda ovviamente al 
sito Internet con il quale è partita la cavalcata di 
Amazon e nella sua specializzazione proprio nei 
libri). Ospita diverse classifiche in base ai like 
ottenuti dai singoli libri in vendita sul proprio 
sito web.

• Amazon 4-star è una catena di miscellanea 
non food e anch’essa premia i prodotti che 
hanno ricevuto molti like sul sito amazon.com. 
Ospita anche una selezione di prodotti che piac-
ciono ai clienti della singola città che li ospita.

• Amazon Fresh è l’evoluzione di Amazon Go. 
Questi ultimi probabilmente sono stato ritenuti 
superati nell’offerta ma non nella iper tecnolo-
gia applicata. Amazon Fresh è, di fatto, un nor-
male supermercato con in più diversi strumen-
ti, come il suggeritore di voce Alexa o il carrello 
elettronico che permette di risparmiare tempo 
sulla spesa e legge automaticamente in un solo 
colpo i prodotti acquistati e inseriti corretta-
mente nel carrello elettronico. Gode della tec-
nologia provata per alcuni anni in Amazon Go 
che riconosce automaticamente con il mobile 
phone il cliente e i suoi movimenti nel negozio, 
come ovviamente i prodotti acquistati.

• Amazon pop up, lo dice il nome stesso, sono 
negozi mono tematici temporanei.

L’anno zero di Amazon
L’annuncio rivela però una precisa strategia: 

dopo la vittoriosa cavalcata dell’online l'inten-
zione è di svilupparsi anche nei negozi fisici. 
Negli Usa e in Europa molti negozi non food, 
grandi e piccoli, sono stati chiusi e il loro valo-
re sul mercato è sceso. Probabilmente questo è 
uno dei motivi della scelta di occuparsi bene del 
retail fisico, con costi nettamente inferiori agli 
anni passati.

Ma c’è di più: Amazon conosce bene i compor-
tamenti di acquisto e di consumo delle persone, 
sia nel web sia nelle sue reti fisiche. Il suo patri-
monio di dati è immenso ed è diverso da quello 
di Google e Facebook che conoscono anch’essi 
bene le persone ma non i loro comportamenti 
di acquisto e vivono solo sui like che le persone 
danno.

Siamo, in pratica, di fronte a un nuovo capito-
lo del retail e a una volontà molto determinata 
a ottenere in breve tempo i successi che i vecchi 
retailer tradizionali impiegano anni a sviluppa-
re.

È un po’ l’anno zero di Amazon. Staremo a ve-
dere.

Luigi Rubinelli

PRIMO PIANO

Amazon 
anno zero
Il colosso di Seattle è pronto a inaugurare negli Usa grandi magazzini 
di circa 3mila metri quadri. Ma non sarebbe la prima 
esperienza nel retail tradizionale...

il periodico online del settore toys, che fornisce in tempo reale informazioni 
e aggiornamenti sul mercato, i suoi prodotti e i suoi protagonisti.

tuttogiocattoliTG
E' online il sito TG TuttoGiocattoli
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I
l 2020 è stato un anno 
speciale per l’e-com-
merce: spinto dalla 
pandemia, il commer-
cio digitale ha infatti vi-

sto un enorme incremento in 
termini di ricerche e interesse 
per gli acquisti online. Una 
crescita che il sito italiano di 
Idealo, il portale di compa-
razione prezzi che confron-
ta oltre 145 milioni di offerte 
provenienti da 30mila negozi 
online, stima a +98,7% rispet-
to all’anno precedente. Si 
tratta di un incremento dovu-
to alle nuove esigenze dettate 
soprattutto dalle disposizio-
ni anti-Covid, ma anche alla 
maggiore offerta da parte di 
piccole e medie imprese che 
si sono attrezzate per la ven-
dita via web.

Idealo ha pubblicato il suo 
report annuale sullo stato 
dell’e-commerce, in cui ana-
lizza i dati relativi alle ricer-
che effettuate sul proprio 
portale, per scoprire i prodot-
ti più desiderati e delineare 
un identikit del consumatore 
digitale. Nello specifico, lo 
studio esamina circa 72 mi-
lioni di visite web registra-
te sui sei portali nazionali 
di Idealo (Italia, Germania, 
Francia, Spagna, Regno Uni-
to e Austria) tra settembre 
2020 e febbraio 2021, oltre ai 
risultati di due sondaggi com-
missionati da Idealo a Kantar, 
fornitore di soluzioni relative 
alle ricerche di mercato. 

L’identikit del consumatore
Secondo i dati della ricerca 

svolta da Idealo, è possibi-
le stimare la frequenza e la 
tipologia degli acquisti ef-
fettuati sul web dagli utenti, 
suddividendo questi ultimi 
in tre categorie: consumatori 
intensivi (23,9%, almeno un 
acquisto online a settimana), 
abituali (61,1%, almeno uno 
al mese), e sporadici (15%, 
uno ogni trimestre o meno). 
Seguendo questo schema, i 
dati mostrano che il mercato 
digitale italiano è chiaramen-
te dominato dagli acquirenti 

abituali: cinque su sei, infat-
ti, acquistano online almeno 
una volta al mese, se non di 
più. Questo si traduce in una 
percentuale che raggiunge 
l’85%.

La pandemia ha spinto il 
59% degli italiani a comprare 
di più online rispetto a prima. 
Il 37,3% del campione dichia-
ra di aver mantenuto lo stes-
so ritmo, mentre solo il 3,7% 
ha acquistato di meno trami-
te l’e-commerce. Inoltre, una 
percentuale consistente, il 
16,3%, dichiara di aver fatto 
un acquisto online per la pri-
ma volta nel corso del 2020. 
Per quanto riguarda il 2021, 
Idealo stima che il 34,5% de-
gli utenti aumenterà lo shop-
ping online, mentre solo il 7% 
prevede di ridurre gli acquisti 
tramite e-commerce.

In base a quanto scoper-
to da Idealo, i consumatori 
tendono a ‘immedesimarsi’ 
negli altri utenti. Uno studio 
realizzato da Kantar per con-
to di Idealo ha infatti messo 
in luce la sempre maggiore 
importanza attribuita alle 
opinioni degli esperti o di 
chi ha già acquistato un de-
terminato prodotto: prima 
di comprare qualcosa, il 95% 
degli intervistati dice di leg-
gere spesso test di prodotto o 
guide all’acquisto, mentre il 
92% dichiara di ricorrere alle 
recensioni degli altri utenti. 
Resta da non sottovalutare 
anche la possibilità di rice-
vere o meno l’articolo. Ecco 
che quindi sempre più per-
sone fanno ricorso ai punti 
di ritiro: il 68% spiega infatti 
di preferirli alla consegna a 
casa.  

Idealo ha inoltre raccolto 
informazioni per creare un 
‘identikit’ del consumatore 
digitale italiano nel 2020. Tra 
coloro che hanno effettuato 
acquisti o ricerche di prodot-
to online, il 25% è costituito 
da persone di età compresa 
tra i 35 e i 44 anni, seguito 
dalla fascia 25-34 (24,6%) e 
da quella 45-54 (16,9%). Gli 
utenti tra i 55 e i 64 anni sono 

invece il 13,4% e i 18-24enni 
rappresentano l’11,4%. Buo-
no anche il dato degli over 
65: pur non essendo parte 
dei cosiddetti ‘nativi digita-
li’, questa categoria vale ora 
l’8,7% del totale, con una 
crescita del 68,8% rispetto al 
2019. A livello regionale, se 
Lazio, Lombardia, Toscana, 
Emilia Romagna e Trenti-
no Alto Adige sono le regio-
ni maggiormente coinvolte 
ogni 100mila abitanti, il 2020 
ha visto crescere soprattut-
to Molise (+117,7%), Abruz-
zo (+115,5%), Valle d’Aosta 
(+112%), Calabria (+109,1%) 
e Campania (+100,9%), tutte 
in tripla cifra.

Elettronica in testa. 
Boom di cibo, giochi e bellezza
Andando ad analizzare i set-

tori di interesse, si nota che a 
farla da padrone sul web sono 
ancora elettronica e moda. Se 
si traducono i dati relativi agli 
acquisti online per categoria, 
infatti, l’elettronica registra 
una percentuale del 54,6%, 
seguita da moda e accessori 
con 42,7%. I prodotti di bel-
lezza e cura persona ottengo-
no il 32%, mentre i comparti 
relativi a giocattoli e gaming e 
quello dell’alimentare segna-

no, rispettivamente, il 26,8% 
e il 20,4%.

Tuttavia, nel 2020, compli-
ce la pandemia che ha stra-
volto anche le abitudini di 
acquisto dei consumatori, 
alcuni comparti hanno assi-
stito a una marcata crescita 
delle ricerche online. Secon-
do quanto registrato da Ide-
alo, infatti, il comparto food 
and beverage segna +159,2% 
di interesse online, l’elettro-
nica ottiene un +96,7%, la 
categoria giocattoli e gaming 
totalizza +88,7%, mentre la 
voce salute e bellezza registra 
+80,8%.

Molti consumatori hanno 
inoltre iniziato a fare acqui-
sti in un’ottica ‘multicana-
le’, mescolando lo shopping 
online e nei punti vendita. Il 
17% dichiara di cercare i pro-
dotti in rete per poi comprarli 
esclusivamente nei negozi fi-
sici. Il 30,3% di chi acquistava 
offline, ora dice di compra-
re tali prodotti solo online. 
Invece, il 52,7% mostra un 
comportamento di acquisto 
‘ibrido’, ricorrendo in parte 
all’e-commerce e in parte ai 
negozi tradizionali. Infine, il 
72,6% dei partecipanti al son-
daggio spiega di essere soli-
to visitare un negozio fisico 

per esaminare i prodotti pri-
ma di acquistarli sul web, un 
comportamento ormai sem-
pre più diffuso, soprattutto 
per approfittare di eventuali 
sconti o offerte.

Prezzi: occhio alla stagione
Grazie ai dati del sondag-

gio commissionato da Idealo 
a Kantar nel febbraio 2021, è 
stato possibile capire anche 
che molti utenti online fanno 
attenzione alla stagionalità 
quando acquistano online. 
L’e-commerce si rivela uno 
strumento utile per confron-
tare e scegliere tra i prodotti 
quello con il prezzo più con-
veniente: avendo immediato 
accesso a più negozi o cate-
ne, infatti, per i consumatori 
risulta più semplice mettere 
a confronto le diverse refe-
renze. Il sempre maggiore 
ricorso a siti e piattaforme di 
comparazione prezzi, come 
Idealo, è dovuto soprattutto 
a questa possibilità. Infatti, 
individuare il momento più 
conveniente per pianificare 
gli acquisti può portare a ri-
sparmi elevati, fino a quasi il 
-30% tra un mese e l’altro in 
base alla categoria di prodot-
to.

Tra gli intervistati, il 19,5% 

dichiara di prestare attenzio-
ne alla stagionalità, in modo 
da comprare preferibilmente 
proprio quando i prezzi sono 
più bassi. Il 22% del campio-
ne, invece, spiega di acqui-
stare prima e il 10,8% subito 
dopo, a caccia di eventuali 
sconti. Tra le motivazioni per 
cui, secondo gli intervistati, 
sarebbe meglio fare attenzio-
ne al periodo di acquisto, la 
possibilità di trovare prezzi 
più economici (27,6%), ma 
anche il rischio che il prodot-
to vada esaurito (13,5%).

“Un momento storico”
Filippo Dattola, country 

manager per l’Italia di Idealo, 
ha così commentato i risultati 
della ricerca: “Il 2020 è stato 
un anno di grandi cambia-
menti, purtroppo resi neces-
sari dalla pandemia. Per il 
mondo dell’e-commerce si è 
trattato di un momento stori-
co cha ha dato una spinta im-
portantissima a un’industria 
già in crescita. Ne hanno so-
prattutto approfittato catego-
rie merceologiche che in pas-
sato erano meno sviluppate 
sul mercato digitale, come per 
esempio quella dell’alimen-
tare”. In effetti, ciò che più è 
emerso, soprattutto durante 

il primo lockdown, è stato l’e-
norme interesse nei confron-
ti dei servizi di spesa online 
– basti pensare che a marzo/
aprile 2020 era quasi impos-
sibile ricevere la spesa a casa 
prima di due settimane – così 
come per il delivery, ma an-
che per la modalità ‘click and 
collect’, che permetteva di or-
dinare online e ritirare in ne-
gozio, evitando di dover fare 
lunghe code in cassa. “Dal-
la nostra analisi”, continua 
Dattola, “risulta confortante 
notare come il consumatore 
digitale italiano sia ormai un 
utente decisamente consape-
vole, mentre gli e-shop ita-
liani sono riusciti a superare 
un difficile 2020 arrivando a 
proporre, in un caso su tre, 
un prezzo più competitivo dei 
cosiddetti big player. Seppur 
ancora in ritardo rispetto ai 
principali mercati europei, 
l’e-commerce italiano mostra 
una vivacità interessante con 
tassi di crescita tra i più alti in 
Europa. Il biennio 2021-2022 
sarà un momento chiave per 
le pmi italiane per recuperare 
un gap importante, creato ne-
gli ultimi anni dai big player 
dell’e-commerce internazio-
nale”.

Eleonora Cazzaniga

DATI & STATISTICHE

E-commerce, 
alla carica!
Nel suo ultimo report, Idealo tira 
le somme di un anno particolare 
per il commercio digitale in Italia. 
A farla da padrone è ancora 
l’elettronica. Ma è boom dei 
settori food, beauty e gaming. 
Con consumatori sempre più 
connessi e attenti ai prezzi.

Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Idealo ha analizzato l’interesse online nel 2020 sul 
proprio portale italiano. Le regioni più scure sono quelle 
con il maggior numero di intenzioni di acquisto ogni 
100mila abitanti, il cui valore è stato espresso sotto 
forma di score (da 0 a 100)

Idealo ha analizzato l’interesse online nel 2020 
sul proprio portale italiano. Le regioni più scure 
sono quelle con il maggior aumento di interesse 
online rispetto al 2019

Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Da un’indagine 
demografica condotta 
da Kantar per conto 
di Idealo nel marzo 2021

Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto online in base alle fasce d’età sul proprio portale internazionale 
di comparazione prezzi. Periodo: 2020. Paesi: Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria.
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ANTEPRIME TV

La programmazione per bambini e ragazzi in onda 
a settembre e ottobre su alcune delle principali emittenti e piattaforme on demand.

Rai YoYo Super!

Nickelodeon

Nick Jr. 

(canale 43 del DTT)

Summer e Tod L'allegra fattoria
Prima Tv
Dal 21 settembre, tutti i giorni alle 8.45
Per gestire una fattoria ci vuole impegno, entusiasmo e de-
dizione. Lo sanno bene Summer e Todd, protagonisti de 
L’allegra fattoria, serie animata che racconta ai più piccoli 
la vita di campagna. Summer viene dalla città, è curiosa e 
ama prendersi cura di tutto. Todd, proprietario della fat-
toria, è un costruttore provetto e usa la sua creatività per 
realizzare invenzioni sempre nuove. 

Nina & Olga
Prima Tv
Dal 27 settembre, tutti i giorni alle 16.30
Nina è una bambina un po’ ribelle e sognatrice. La mam-
ma l’ha iscritta a danza mentre lei vorrebbe tanto imparare 
l’equitazione. Nina ha i capelli ricci, la mamma cerca sem-
pre di pettinarli per renderli ordinati ma Nina non vede l’o-
ra di liberarli e di riaverli scompigliati come piacciono a lei.

T.O.T.S. II Stagione
Prima Tv
Dal 1° ottobre, tutti i giorni alle 17.35
Pin e Freddy, gli unici volatili da consegna a non essere ci-
cogne, sono tornati nel quartier generale dei T.O.T.S. per 
consegnare i più teneri piccoli alle loro famiglie. Il loro 
lavoro si complica quando un cucciolo di nome Lucky si 
rivela un monello dispettoso…

Brave Bunnies
Prima Tv
Dal 2 ottobre, il sabato e la domenica alle 16.05
Bop e sua sorella Boo sono nati nella quieta Bunny Town, 
al centro della accogliente Carrot Valley. Hanno una de-
liziosa casa e dei fantastici amici, ma qualcosa sembra 
mancare. Bop e Boo vogliono esplorare nuovi luoghi e far-
si nuovi amici, ma più di ogni altra cosa vogliono scoprire 
com'è la vita al di fuori di Carrot Valley. 

Alice & Lewis
Prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 9.05, e tutti i giorni 16.45
Alice ha sei anni e una curiosità travolgente. Grazie a una 
chiave magica che apre qualsiasi porta, l’intraprendente 
bambina si trova catapultata nel Paese delle Meraviglie. È 
qui che incontra Lewis, un coniglio simpatico e bizzarro, 
con il quale vive stravaganti avventure. I due si divertono 
insieme e, fra sfide e sorprese, diventano amici per la pelle.

Mira, Royal Detective
Dal 26 settembre, tutti i giorni alle 20.05
In qualità di detective reale di nuova nomina nella terra di 
ispirazione indiana di Jalpur, la coraggiosa e intraprenden-
te Mira viaggia in tutto il regno aiutando reali e cittadini. 
Con l'aiuto della sua amica, il principe Neel, sua cugina 
Priya e i suoi amici manguste, Mikku e Chikku, Mira indaga 
su ogni caso che le si presenta.

Moominvalley
Il sabato a partire dalle 20.50
Protagonista di Moominvalley è il curioso e idealista Moo-
mintroll, che affronta le importanti fasi della crescita con la 
sua straordinaria famiglia e gli amici stravaganti che vivono 
nel mondo magico e protetto di Moominvalley. Ma a volte, 
i Moomin si avventurano oltre la Valle nel vasto deserto, 
attraversano fitte foreste oscure, approdano su misteriose 
isole lontane e scalano solitarie montagne pericolose...

Shaun Vita da pecora – I lama in fattoria
Sabato 25 settembre alle 20.25
Nella piccola fattoria della campagna inglese la vita della 
pecora Shaun è turbata da un nuovo acquisto del fattore: 
un gruppetto di lama cattivissimi. Come sempre la fortissi-
ma miopia confonde il fattore sul reale stato delle cose e a 
nulla valgono gli avvertimenti del fedele cane Bitzer.

Rai Gulp 

Disney+

(canale 42 del DTT)

Coop & Cami: A voi la scelta
Nuove puntate in prima Tv
Dal 29 settembre, tutti i giorni alle 18.55
Cooper e Cameron Wrather sono due fratelli che fre-
quentano la scuola media e presentano insieme lo 
show in diretta streaming 'A voi la scelta'. Con l'aiuto 
di Ollie, il loro fratellino, e di Fred, il migliore amico di 
Coop, il duo propone sondaggi ai milioni di spettatori 
dello show (i follower) che li aiutano a risolvere i pro-
blemi della vita, banali e strambi.

Buck
Prima Tv
Dal 30 settembre, tutti i giorni alle 19.20
Elias è un ragazzo timido e insicuro che alla compagnia 
dei suoi coetanei preferisce il mondo dei videogiochi. 
Ma tutto cambia quando l’eroe del suo videogioco pre-
ferito, Capitan Buck, durante un violento temporale 
sparisce dallo schermo della console e si materializza in 
carne e ossa in camera sua: Elias dovrà spiegargli tutto 
sulla vita reale. O almeno, tutto quello che ne sa lui...

Angry Birds
Sabato 2 ottobre alle 14.35
Su un'isola paradisiaca, popolata da volatili felici anche 
se incapaci di volare, le uniche eccezioni sono rappre-
sentate da Red, uno scontroso uccello rosso con evi-
denti problemi nella gestione della rabbia, Chuck, un 
pennuto giallo che eccelle nella velocità, e Bomb, vo-
latile dal pelo corvino che esplode nei momenti meno 
opportuni. La tranquillità dell’isola è ben presto minata 
dalla visita di ospiti misteriosi, giunti con una nave di 
legno... 

Una vita da Dug
Dal 1° settembre
Una serie di cortometraggi che raccontano le diver-
tenti disavventure di Dug, l'adorabile cane del film 
Disney Pixar Up. Ogni corto presenta eventi quo-
tidiani che accadono nel giardino di Dug, il tutto 
attraverso gli occhi emozionati (e leggermente di-
storti) dell'amato cane parlante.

Fancy Nancy
Seconda stagione
Dal 1° settembre

Miraculous: Shangai – La leggenda di Ladydragon
Dal 10 settembre

Disney Princess Remixed: Noi Principesse Sempre
Dal 17 settembre

Nona
Dal 17 settembre
I piani di una nonna di trascorrere una giornata 
speciale da sola, guardando il suo programma te-
levisivo preferito, vengono sconvolti da una visita 
inaspettata di sua nipote.

Star Wars: Visions
Prima stagione
Dal 22 settembre
Star Wars Visions è una collezione di cortometraggi 
animati che celebrano Star Wars attraverso la lente 
dei migliori creatori e narratori di anime del mon-
do.

(canale 47 del DTT e 625 di Sky)

(canale 605 di Sky)

(canale 603 di Sky)

Danger Force
Dal 6 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20
Tornano Capitan Man e Schwoz, che hanno deciso 
di fondare una scuola per giovani dai talenti spe-
ciali dove questi possano sviluppare i loro poteri. 
Cominciano quindi a reclutare dei ragazzi inesperti 
ma dotati, dando vita a una nuova classe di supe-
reroi.

Chica Vampiro
Dal 13 settembre, dal lunedì al venerdì alle 14:10
Daisy O’Brian è una ragazza diversa dalle altre per-
ché i suoi genitori sono vampiri. Nel giorno del suo 
sedicesimo compleanno, viene investita da un ca-
mion e così i suoi genitori decidono di morderla per 
darle la vita eterna. 

Miraculous World
Dal 24 settembre alle 20
Ladybug e Chat Noir si trovano in Cina. Qui cono-
sceranno Fei, una loro coetanea che è anche l’unica 
custode della chiave per accedere a un gioiello an-
cora più potente dei Miraculous: il Prodigious.

The Astronauts
Dal 16 settembre, ogni giovedì sera alle 20
Le avventure di cinque ragazzi che si trovano sul luo-
go di lancio di una navicella spaziale… e che acciden-
talmente vengono lanciati in orbita. Alla deriva nello 
spazio, i protagonisti dovranno lavorare insieme, fare 
squadra, e soprattutto trovare un modo per tornare a 
casa. Una storia ricca di suspense prodotta dal mago del 
cinema Ron Howard.

I Casagrande
Dal 20 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20
Tante nuove avventure per Ronnie Anne e soci, nei nuo-
vi episodi della seconda stagione.

Blue’s Clues & You
Dal 13 settembre
Durante l’arco della giornata, Josh e Blue insegneran-
no ai piccoli amici a casa, attraverso brevi video, alcu-
ne azioni importanti, come lavarsi bene i denti, fare 
una merenda sana con frutta e verdura, fare il bagno 
lavandosi con attenzione e andare a letto all’orario 
giusto.

Maratona Paw Patrol
Dal 20 settembre, alle 17.50
Dal 20 settembre, ogni giorno andrà in onda una ma-
ratona dedicata a un cucciolo della Paw Patrol, e ver-
rà anche presentata Liberty, la nuova bassottina che 
sarà presente solo nel film in uscita al cinema. Dal 27 
settembre spazio poi ai nuovissimi episodi dell'ottava 
stagione.
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B
enché viviamo in un’epoca ormai iper-
tecnologica, c’è una categoria di giochi 
che continua ad affascinare i più piccoli: 
le bolle di sapone e i giocattoli contenen-
ti liquidi. Se quella del gioco è una di-

mensione imprescindibile per i bambini, al punto 
da essere riconosciuta come un ‘Diritto fondamen-
tale’ dalle Nazioni Unite, è altrettanto essenziale 
che tali prodotti siano sicuri e non rappresentino 
una fonte di rischio per la salute dei minori. In Eu-
ropa la sicurezza dei giocattoli è disciplinata dalla 
Direttiva 2009/48/CE. Generalmente si è portati a 
calcolare principalmente pericoli di tipo chimico 
o fisico (come il soffocamento per la presenza di 
piccole parti). Nel caso dei prodotti contenenti ma-
trici acquose - come ad esempio bolle di sapone, 
pupazzi, animaletti di gomma, palline antistress, 
yo-yo, perle di gel, pitture a dita, cosmetici per 
bambini - è tuttavia necessario considerare anche 
l’esposizione a rischi di tipo microbiologico, per la 
potenziale presenza di agenti microbici in sospen-
sione nel liquido. Proprio per evitare questo tipo di 
rischio, dal 2004 il gruppo di Microbiologia del re-
parto Qualità dell’acqua e salute del dipartimento 
di Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sani-
tà (Iss) verifica la conformità di questo tipo di gio-
cattoli destinati al mercato italiano, analizzandoli 
in base ad alcuni standard qualitativi riconosciuti.

Nel suo rapporto ‘Giocare in sicurezza: il control-
lo microbiologico di giocattoli contenenti mezzi 
acquosi’, l’Iss ha esaminato i dati raccolti tra il 2016 
e il 2020 svolgendo attività di controllo e consulen-
za su questa tipologia di prodotti per bambini. Lo 
studio ha messo in evidenza che circa il 19% dei 
giocattoli presi in esame, tra quelli commercializ-
zati in Italia, non era conforme agli standard mi-
crobiologici raccomandati delle linee guida euro-
pee. Un dato preoccupante, laddove si considera 
che il liquido microbiologicamente contaminato se 
ingerito, inalato o entrato in contatto con la pelle o 
con le mucose, può causare infezioni o malattie. La 
percentuale di non conformità rilevata, tuttavia, è 

nettamente inferiore a quella ottenuta dalle analisi 
eseguite nel decennio precedente, in cui si era re-
gistrato un dato del 66%. Ciò è presumibilmente da 
ricondurre a un possibile utilizzo, in fase di produ-
zione dei giocattoli, di acqua con caratteristiche di 
qualità migliori, o comunque di disinfettanti, bat-
teriostatici e conservanti che possono contribuire a 
mantenere basse le cariche microbiche.

Nei campioni analizzati, il superamento dei limiti 
riguardava soprattutto i batteri mesofili aerobi, il 
parametro di muffe e lieviti, e la specie patogena 
pseudomonas aeruginosa. “Negligenza nei proces-
si di produzione, uso improprio di materie prime, 
imballaggi erroneamente sigillati, condizioni di 
conservazione inadeguate, perdita di efficacia dei 
conservanti, nonché atti di contraffazione possono 
essere alcune cause che hanno determinato le non 
conformità osservate”, si legge nel rapporto. 

In realtà, spiega l’Iss, nonostante le anomalie 
legate al superamento dei limiti raccomandati, in 

una popolazione adulta e sana il rischio associato 
alle cariche microbiche riscontrate potrebbe non 
essere correlato a problemi diretti per la salute. 
“D’altra parte”, evidenziano nello studio “per mo-
tivi di ordine comportamentale, ben diverso è lo 
scenario espositivo dei bambini che possono fare 
del giocattolo un uso improprio”. Inoltre, essendo 
il loro sistema immunitario ancora in fase di svi-
luppo, la loro sensibilità alle infezioni è più elevata, 
così come lo è il rischio associato al contatto con 
giocattoli che non rispondono a criteri di sicurezza 
igienico-sanitaria.

È lo stesso Istituto, quindi, a mettere in guardia 
dal possibile rischio per i più piccoli, suggerendo 
oltre ad attenti controlli prima dell’immissione sul 
mercato e prima della loro entrata sul territorio na-
zionale, la necessità di “trasmettere e diffondere in-
formazioni utili e facilmente comprensibili per un 
utilizzo corretto e consapevole di questi prodotti”.

M.B.

FOCUS ON

Quando il gioco 
è in cattive acque
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il 19% dei prodotti con matrici liquide 
o gelatinose può contenere batteri e muffe. Un dato diminuito rispetto 
al decennio precedente. Ma su cui è necessario vigilare.

Prénatal Retail Group accelera il 
suo piano di sviluppo all’insegna 
dell’innovazione e del design soste-
nibile. Solo a settembre si contano 
ben quattro nuove aperture che 
si aggiungono a quelle di Arezzo, 
Roma Prenestina e San Giovanni 
Teatino (CH) degli ultimi mesi, oltre 
ai remodelling dei punti vendita di 
Roma (Bufalotta e Romanina) e Mi-
lano (la storica sede di Via Macchi).

Arriva così a Grugliasco, alle por-
te di Torino, il nuovo multiformato 
che unisce sotto lo stesso tetto le 
insegne Prénatal e Toys Center. 
Un format in cui i brand si inte-
grano totalmente, per rispondere 
alle esigenze di un ampio target, 
dai genitori in attesa fino ai bam-
bini che giocano. Concepito in 
una dimensione circolare, il punto 

vendita di Grugliasco consente la 
fruizione libera di ogni spazio e ca-
tegoria di prodotto. A caratterizza-
re la nuova sede, anche la scelta di 

materiali naturali ispirati al green 
design. Situato all’interno del par-
co commerciale ShopVille Le Gru, il 
nuovo store conta 1.200 metri qua-

drati, di cui 500 dedicati al mondo 
dei giocattoli firmato Toys Center. 
Una shop experience innovativa 
che prosegue negli oltre 700 metri 
quadrati occupati da Prénatal, con 
le sue proposte di abbigliamento 
0-8 anni, mom to be, il tessile per 
la cameretta, gli articoli di pueri-
cultura, il baby food e body care. 
Tra le più importanti novità, la pre-
senza di un kiosk, un ‘digital point’ 
che permette di ordinare diretta-
mente e in pochi passaggi anche 
gli articoli non presenti in negozio.

Il Piemonte resta al centro di una 
seconda inaugurazione nel mese di 
settembre. Giovedì 9 si sono aperte 
le porte di un nuovo negozio Préna-
tal a Vinovo, presso il Mondojuve 
Shopping Village, in uno spazio di 
700 metri quadrati.

Nuove aperture e restyling 
per i punti vendita Prénatal


