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Natale 2020: previsioni
al ribasso. Ma non
per giocattoli e hi-tech

Con il Dpcm di novembre, nelle zone gialle e arancioni del
nostro paese, chiusi nel fine settimana i punti vendita
nei centri commerciali. Nei giorni feriali invece i negozi di
giocattoli restano aperti. E, in assenza di ordinanze regionali,
questa condizione si estende anche alle aree rosse.
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Ecco la
Generazione
Alpha

Il Censis e il Codacons fanno emergere una
situazione di criticità per il commercio nel nostro
paese.Ma la spesa degli italiani potrebbe ancora
beneficiare di un eventuale allentamento
delle misure anti-Covid.

Parola d'ordine:
resilienza

La pandemia ha portato a una crescita
del giocattolo, specialmente negli Stati Uniti,
come rilevato da Npd. Ma che cosa ci riservano
le prossime festività?
alle pagine 4 e 5
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Iperconnessi, green, inclusivi. La ricerca
Bnp Paribas Cardif, condotta dalla tech
company Friendz, analizza preferenze e
abitudini dei bambini nati dal 2010 in poi.
alle pagine 6 e 7
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Lo scacchiere
delle fiere
La pandemia globale, purtroppo
ancora in corso, ha determinato
uno spostamento dei principali
appuntamenti per il settore toys nel
2021. Facciamo il punto della situazione.
a pagina 8
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Quello dei giochi all’aria aperta è uno dei segmenti
a registrare la crescita maggiore negli ultimi mesi.
Una breve carrellata di alcuni dei prodotti
più interessanti da tenere a scaffale
per la stagione primavera-estate 2021.
alle pagine 10 e 11
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BREAKING NEWS

Le tre Italie
del retail

Addio a Roberto Galli, figura
storica del mercato toys

Con il Dpcm di novembre, nelle zone gialle e arancioni
del nostro paese, chiusi nel fine settimana i punti vendita
nei centri commerciali. Nei giorni feriali invece i negozi
di giocattoli restano aperti. E, in assenza di ordinanze regionali,
questa condizione si estende anche alle aree rosse.

A

nche il retail si trova a fare i conti con le tre Italie
ridisegnate dal Dpcm del 3 novembre, che impone
la chiusura dei negozi che si trovano all’interno dei
centri commerciali nei prefestivi e festivi. I punti
vendita che insistono al di fuori di queste strutture potranno invece restare aperti nel fine settimana se si trovano in regioni contrassegnate dal colore giallo o arancione.
Diverso è il discorso per le aree rosse, che nel momento in cui
scriviamo sono Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Calabria,
Alto Adige, Toscana e Campania.
Secondo il testo del nuovo decreto, i punti vendita di prima
necessità possono restare aperti in queste zone “purché sia
consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi”. E dunque anche
nelle superfici di vendita equiparabili ai centri commerciali,
dove resterebbero invece chiusi il sabato e la domenica. Bisogna però fare i conti con le ordinanze regionali, che nelle zone
rosse potrebbero imporre la chiusura anche ai negozi di giochi o giocattoli, non riconoscendoli come di prima necessità,
o individuandoli sotto altre fattispecie.
Avremo insomma le chiusure nei centri commerciali durante il weekend per le regioni gialle e arancioni, e quelle legate
alle decisioni locali nelle aree rosse, dove potrebbero crearsi
delle disomogeneità, oltre al fatto che l’impossibilità di spostarsi da un comune all’altro riproporrà come nel lockdown
di marzo la questione della possibilità di reperire un bene di
prima necessità all’interno del territorio di residenza. Come
fare a garantirla ovunque?
C’è poi un altro elemento, che complica ulteriormente il
quadro. Ogni settimana la situazione verrà aggiornata sino al
3 dicembre, ed è suscettibile di proroghe, o di cambiamenti
nella valutazione di ciascuna regione. Grande è insomma la
confusione sotto il cielo, ed è estremamente complicato lavorare in funzione delle settimane che tradizionalmente con-
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centrano la parte più importante del fatturato annuale. Si
pone soprattutto un problema di assortimento. Chi si fiderà
sino in fondo a fare sell-in, con queste incognite?
Guardando oltreconfine, la situazione sembra ancora più
critica per gli esercizi commerciali. Nel Regno Unito l’emergenza sanitaria ha portato a un secondo lockdown, cominciato il 5 novembre, e che si protrarrà per quattro settimane, sino
al 2 dicembre. Le nuove misure hanno costretto alla chiusura
di tutti i rivenditori ritenuti ‘non essenziali’ tra cui quelli di
toys, in un periodo dell’anno particolarmente strategico.
Una situazione, questa, che ha portato in alcuni casi a un’autentica corsa al giocattolo. Gary Grant, ceo e fondatore dell’insegna The Entertainer, ha raccontato alla testata Toy World
di un ultimo weekend particolarmente proficuo in termini di
vendite online, cresciute di ben il 400%. “Anche il traffico in
negozio è aumentato notevolmente, insieme ai servizi di click
& collect, tanto che i tre giorni precedenti il lockdown potrebbero potenzialmente tradursi in intere settimane di vendita di
un anno ‘normale’”, ha affermato Grant.
E proprio il click & collect (ossia la possibilità di ordinare un
prodotto online e ritirarlo fuori dal negozio) potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza per molte realtà indipendenti
britanniche, scongiurando, almeno in parte, la tentazione da
parte degli acquirenti di rivolgersi ai giganti dell’e-commerce. Impresa non facile, se si considera che la sola Amazon ha
chiuso un terzo trimestre in crescita del 37% anno su anno, e
con profitti quasi triplicati a 6,3 miliardi, per un utile per azione di 12,37 dollari. “Stiamo vedendo più clienti che mai fare
acquisti in anticipo per i loro regali: è solo uno dei segnali che
questa sarà una stagione natalizia senza precedenti”, ha affermato in una nota l’amministratore delegato Jeff Bezos. Per il
quarto trimestre sono attesi ricavi tra 112 e 121 miliardi di dollari, a fronte dei 112,7 miliardi delle attese di Wall Street, mentre l’utile operativo dovrebbe attestarsi tra 1 e 4,5 miliardi.

Nuove date per Spielwarenmesse:
si terrà dal 20 al 24 luglio 2021

Una vera e propria Spielwarenmesse Summer Edition:
la fiera del giocattolo di Norimberga, che per tradizione
si tiene a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio di ogni
anno, per l’edizione 2021 si svolgerà dal 20 al 24 luglio.
Di fronte alla persistente pandemia da Covid-19, l’ente
organizzatore, Spielwarenmesse eG, per la prima volta nella sua storia stato costretto a rinviare l’evento a
da gennaio all’estate. “Siamo entusiasti di organizzare di nuovo un evento dal vivo, qualcosa che il mercato desidera fortemente”, ha dichiarato Ernst Kick, ceo
di Spielwarenmesse eG. “Alla luce delle nuove date, si
tratterà di un concept differente rispetto all’evento invernale e si adatterà alle esigenze sia degli espositori
che dei visitatori”. A cominciare dalla scelta dei giorni:
lo svolgimento della fiera dal martedì al sabato, anziché
dal mercoledì alla domenica, rifletterebbe il desiderio
di molti rivenditori e acquirenti di includere un giorno
feriale extra.

Dopo una lunga malattia si è spento
Roberto Galli (nella foto), figura storica del
mercato del giocattolo. Dopo l’ingresso in
Ceppi Ratti nel 1970 e un passaggio presso
Lucciola Cid, è approdato a capo del Gruppo Fantastiko. Anni di lavoro intensi, che lo
hanno portato a viaggiare attraverso Stati
Uniti, Giappone, Cina ed Europa alla ricerca
di prodotti sempre nuovi per oltre 30 anni.
Lo ricorderemo per la sua professionalità,
la sua onestà intellettuale, la sua eleganza e
il suo carisma. Con lui se ne va un pezzo di
storia del giocattolo italiano. La redazione di
TG – TuttoGiocattoli si unisce al dolore della
famiglia Galli, a cui manifesta le più sentite
condoglianze.

Liscianigiochi, la campagna di
comunicazione per il Natale 2020
Prosegue la campagna di comunicazione di Liscianigiochi per il Natale 2020, con
il lancio di nuovi spot Tv, con una forte
pressione su tutti i principali canali e tante
attività digital e social. Per i brand Carotina
e I’m a Genius sono previste due campagne
Tv di quattro settimane, dal 15 novembre al
12 dicembre, con spot di 20 secondi. Protagonista delle attività di comunicazione
pre-natalizie è anche il robottino Step Insegnatutto: in questo caso, la campagna televisiva è della durata di sei settimane, dall’8
novembre al 19 dicembre, sempre con uno
spot dedicato di 20 secondi.
Inoltre, una novità di quest’anno è il nuovo
format ‘Unboxing in Tv’: dei videotutorial per
raccontare i prodotti della linea I’m a Genius
Super Green, creata per sensibilizzare i più
piccoli all’amore per l’ambiente. Il tutto sarà
accompagnato da una campagna digital e
social che punta ad aumentare l’awareness
per i brand Lisciani attraverso i diversi canali web (Facebook, Instagram, YouTube), e la
collaborazione con influencer.

I nuovi Puffi arrivano
su Rai YoYo nel 2022
La Rai, nei primi mesi del 2022, accoglierà la nuova serie animata in produzione
dei Puffi, che arriveranno in una moderna
versione 3D. I popolari personaggi blu creati da Peyo, andranno in onda su Rai YoYo
all’inizio del 2022 in una nuova serie animata di 104 episodi da 11 minuti prodotta
da Peyo Productions e Dupuis Audiovisuel.
“I Puffi sono una delle opere europee per
bambini più conosciute di sempre, ormai
parte dell’immaginario di grandi e piccini”,
ha commentato Luca Milano, direttore di
Rai Ragazzi, “Siamo felici che sarà Rai YoYo
ad accoglierli in Italia”.
La nuova serie Tv, dedicata ai bambini
e bambine dai cinque ai dieci anni, manterrà intatto il Dna dei fumetti dove i Puffi sono nati nel 1958, coniugandolo con i
ritmi veloci adatti agli spettatori di oggi e
un’esplosiva carica di avventura e umorismo. A dirigere gli episodi il regista William
Renaud, già dietro il successo della nuova
serie animata di Rai YoYo Calimero, con le
sceneggiature di Peter Saisselin e Amy Serafin (Alvinnn!!! e i Chipmunks, la serie).

I prodotti Mattel
approdano su Qvc
Barbie, Fisher-Price e gli altri brand
Mattel sono protagonisti per la prima
volta di uno show dedicato sul canale televisivo Qvc (canale 32 del Digitale terrestre e 475 di Sky), e in streaming sul sito
del retailer multimediale di shopping e
intrattenimento. L’obiettivo è quello di
proporre prodotti di qualità avvalendosi
di un canale alternativo: attraverso Qvc
e il suo format basato sullo storytelling,
l’azienda vuole raccontare la magia di
Barbie, Fisher-Price e degli altri brand,
e portarla direttamente nelle case delle
famiglie.

Qvc è la piattaforma di shopping che
unisce Tv, digital, mobile e social media, con un palinsesto di 17 ore di diretta al giorno, sette giorni su sette per
364 giorni all’anno. Mattel è entrata
nel mondo Qvc il 19 novembre, dalle
17 alle 18, con uno show interamente

Arriva il set Lego più grande
di sempre: il Colosseo
In un evento online, Lego ha presentato
la riproduzione in mattoncini di uno dei
monumenti più affascinanti del mondo,
il Colosseo. Si tratta del prodotto Lego più
grande mai realizzato finora, curato nei minimi dettagli per renderlo fedele all’originale e per esaltarne l’intramontabile bellezza.
Il set è composto da 9.036 pezzi: non
sono stati creati elementi ex novo per questa costruzione, proprio per dimostrare la
versatilità del sistema Lego. I tre piani del
Colosseo – ognuno decorato con colonne
doriche, ioniche e corinzie – lo portano a
raggiungere un’altezza di 27 cm. Largo 52

cm, e profondo 59 cm, è disponibile dal 27
novembre sul sito lego.com e nei negozi ufficiali Lego.
“Il segmento degli adulti è un pianeta
non ancora completamente esplorato, ma
dal grandissimo potenziale”, ha spiegato Paolo Lazzarin, general manager Lego
Italia. “Abbiamo scoperto che la passione
e l’amore per i mattoncini da parte degli
adulti è incredibilmente alto, e la richiesta
di set da questa audience è molto forte. Abbiamo lanciato svariati set dedicati al target
18+, ma nulla è paragonabile al Colosseo
per maestosità, iconicità e rilevanza”.

Disney punta sullo streaming
anche per il 2021
dedicato alle migliori novità dei suoi
brand.
“Un progetto, questo con Qvc, che mi
sta particolarmente a cuore”, ha sottolineato Andrea Ziella, head of marketing &
digital Mattel Italy, “perché ci dà la possibilità, grazie al live show, di mostrare
la magia dei nostri brand e portarla direttamente nelle case delle famiglie, per
alleggerire i limiti causati dal lockdown
e dall’emergenza sanitaria in un periodo, quello prenatalizio, durante il quale
grandi e piccoli hanno bisogno di un po’
di magia”.

Il prossimo 10 dicembre, nell’incontro
fissato con gli analisti finanziari, i vertici
del gruppo Disney illustreranno le strategie da adottare nel 2021 per il comparto delle piattaforme di streaming a
pagamento, che, complice la pandemia,
sta diventando sempre più centrale nei
conti del colosso di Burbank.
A fine settembre, in occasione della
chiusura dell’anno fiscale 2020, l’offerta Disney+ era già a quota 73,7 milioni
di abbonati. Il doppio di Hulu, che si
piazza a quota 36,6 milioni di abbonati,
staccando nettamente Espn+, ferma a
10,3 milioni.
Bob Chapek, ceo di Disney, ha dichiarato che per Disney+ sono previste altre
operazioni sulla scia di Mulan, uscito il
4 settembre scorso direttamente sulla
piattaforma, a un prezzo premium di 30
dollari per tutti gli abbonati. Chapek ha
commentato: “Questa iniziativa ha avuto un tale successo che siamo già al lavoro nel pianificare strategie simili per i
film in uscita nei prossimi mesi”.
Non c’è dubbio, infatti, che il comparto Direct to consumer abbia consentito a Disney di ‘tamponare’ almeno
parzialmente le perdite causate dalla
pandemia, che sul gruppo di Burbank
ha avuto un impatto negativo di 7,4 miliardi di dollari. Nello specifico, le piattaforme hanno portato a Disney ricavi
per 16,9 miliardi di dollari, in crescita
dell’81% sul 2019.
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DATI & MERCATI

Natale 2020: previsioni
al ribasso. Ma non
per giocattoli e hi-tech
Il Censis e il Codacons fanno emergere una situazione di criticità per il commercio nel nostro paese.
Ma la spesa degli italiani potrebbe ancora beneficiare di un eventuale allentamento delle misure anti-Covid.

C

he cosa faremo a Natale? Saranno
feste tutto sommato ‘normali’?
Oppure dobbiamo aspettarci una
fine dell’anno votata all’austerità,
con occasioni di incontro e di spesa ridotte
all’osso, come successo per la scorsa Pasqua?
Con il passare delle settimane aumenta
la preoccupazione di una stagione natalizia
sottotono. Con mercatini di Natale vietati,
centri commerciali chiusi durante i weekend,
ridotte possibilità di shopping anche infrasettimanali in molte aree d’Italia, il rischio
è quello di mettere in ginocchio un settore
del commercio già molto provato dalle restrizioni della scorsa primavera. Già qualche
tempo fa il Censis (Centro studi investimenti
sociali) aveva espresso la sua preoccupazione
in merito: “Nel periodo delle feste natalizie,
restrizioni paragonabili al lockdown di primavera farebbero sfumare 25 miliardi di euro
di spesa delle famiglie”. Le conseguenze a
livello economico sono molto pesanti: “Sono
460mila le piccole imprese italiane (con
meno di 10 addetti e sotto i 500mila euro di
fatturato) a rischio chiusura a causa dell’epidemia: sono l’11,5% del totale e nel 2021
potrebbero non esserci più”, si legge sul sito
ufficiale dell’ente. “È in gioco un fatturato
complessivo di 80 miliardi di euro e quasi un
milione di posti di lavoro. Con il lockdown e
il gorgo di restrizioni rischia di sparire un popolo di piccoli imprenditori, ma anche di prosciugarsi un serbatoio occupazionale. Il Covid-19 potrebbe spazzare via il doppio delle
microimprese che sono morte tra il 2008 e il
2019, come conseguenza della grande crisi”.
Anche il Codacons non si mostra ottimista

sul prossimo futuro, dopo una prima analisi effettuata sulla propensione alla spesa da
parte delle famiglie in vista del prossimo
Natale. I comportamenti dei consumatori saranno influenzati da molteplici fattori: da un
lato troviamo l’impoverimento generale di
una consistente fetta di popolazione che ha
subito una perdita di reddito non indifferente tra marzo e oggi, dall’altro una situazione
di grande incertezza sul futuro, che porta a
contenere la spesa attuale in favore del ri-

sparmio. Vi sono poi le restrizioni imposte
dal Governo e dalle Regioni, che limitano
spostamenti e possibilità di acquisto, e che
potrebbero aggravarsi nelle prossime settimane. Se nel 2019 quasi il 60% dei consumatori si è rivolto ai negozi tradizionali per
gi acquisti legati al Natale, è difficile credere
che quest'anno accada ancora.
Un quadro che – secondo le analisi del Codacons – porterà a una generalizzata contrazione dei consumi natalizi (spese per regali,

addobbi per la casa, alimentari, cura della
persona e bellezza, ecc.) che scenderanno
complessivamente del 14,5% sul 2019. Rispetto agli oltre 10 miliardi di euro di consumi generati dal Natale 2019, gli italiani
spenderanno quest’anno circa 8,55 miliardi
di euro per la festività, con una perdita che
potrebbe sfiorare 1,5 miliardi di euro. La
spesa per il Natale passa così dai 386 euro
a famiglia del 2019 ai circa 330 euro del
2020, con dinamiche diverse a seconda dei
settori.
I comparti dove le famiglie, al momento,
prevedono di ridurre maggiormente gli acquisti sono: concerti e spettacoli (-85%),
viaggi (-70%), articoli sportivi (-35%), gioielli e bijoux (-30%), abbigliamento e calzature (-28%), trattamenti di bellezza e cura
della persona (-22%), addobbi per la casa
(-15%). Per la prima volta nella storia del
Natale anche il settore degli alimentari potrebbe risentire dell’effetto Covid, con tavole più leggere del 5% rispetto allo scorso
anno, salvo ovviamente nuovi limiti e restrizioni imposte dal Governo su pranzi e cenoni
di Natale.
Di contro, si manterrà invece stabile la
spesa per i giocattoli da destinare ai bambini,
e si stima una sensibile crescita dei consumi
per il comparto elettronica e hi-tech (+12%)
anche come effetto dello smart working che
interessa milioni di lavoratori.
Questa prima previsione, però, non tiene
contro degli acquisti durante il Black Friday,
né di eventuali allentamenti delle misure anti-Covid attuate dal governo e dalle regioni
nel mese di dicembre.

Parola d'ordine: resilienza

La pandemia ha portato a una crescita del giocattolo, specialmente negli Stati Uniti,
come rilevato da Npd. Ma che cosa ci riservano le prossime festività?
Come la pandemia da Covid-19 ha influenzato i comportamenti di acquisto a livello globale? Se i vari lockdown a
cui si è assistito un po’ in tutte le parti del mondo di certo
non hanno agevolato i consumi – almeno, non quelli nel
senso strettamente ‘fisico’ del termine – si è assistito a
una ripresa generalizzata nel corso dell’estate. Anche nel
segmento dei giocattoli.
Alla fine di agosto, i 13 paesi rilevati da Npd (tra cui
figura anche l’Italia), hanno mostrato un aumento complessivo dell’11%. L’andamento non è però uniforme in
tutti i territori. La crescita maggiore, infatti, è stata registrata negli Stati Uniti, che da soli rappresentano l’80%
delle vendite a valore. Se si considerano, invece, i maggiori territori europei – Regno Unito, Francia, Germania,
Italia e Spagna – il tasso di crescita si riduce a un ben più
modesto 2%.
Il Regno Unito è senz’altro il paese del Vecchio Continente che se la passa meglio. Durante il primo lockdown,
le vendite a valore di giocattoli sono cresciute del 18%.
Dopo il blocco, il mercato era in crescita del 4%, mentre
alcune settimane di settembre sono arrivate persino a mostrare una crescita a due cifre, in parallelo con la riapertura delle scuole. Se durante il lockdown si prediligevano

prodotti dal punto prezzo più alto, i collezionabili e i giochi più economici sono in netta ripresa da metà giugno.
Guardando oltreoceano, nei primi nove mesi dell’anno le vendite a valore di giocattoli negli Stati Uniti sono
cresciute del 19,1%, pari a un aumento di 2,2 miliardi di
dollari, arrivando quindi a un totale di 13,7 miliardi di
dollari. Un trend in crescita che, seppur non uniforme, ha
vissuto dei picchi da metà marzo in poi, con la chiusura
delle scuole e dei negozi: nelle cinque settimane successive le vendite sono aumentate del 17%. Crescita che ha
subito un ulteriore impulso dal 19 aprile al 1° agosto: 15
settimane in cui si è registrato un +27% sull’anno precedente. Il settore ha ricevuto un’altra spinta dall’Amazon
Prime Day 2020 (che si è svolto il 13 e 14 ottobre scorsi),
che ha segnato un +54% sul 2019. Da inizio anno, nove
delle undici supercategorie sono in crescita, otto delle
quali sono aumentate a doppia cifra. Tuttavia, solo tre
hanno sovraperformato l'andamento totale dell’industria
dei giocattoli: Outdoor & sport (+31%), Game & puzzle
(+42%) e Building set (+30%). In particolare, Outdoor &
sport, che ha rappresentato il 36% dei guadagni a valore,
continua a essere la maggiore supercategoria, con vendite
che sfiorano i 3,5 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti,

le property più popolari dei primi tre trimestri del 2020
includevano L.O.L. Surprise!, Barbie, Star Wars, Marvel,
Pokémon, Disney Frozen, Nerf, Hot Wheels, Little Tikes
e Paw Patrol. “In questo periodo di incertezza senza precedenti, i genitori e le famiglie si sono rivolti ai giocattoli
per trarne divertimento, distrazione e gioia”, ha commentato Juli Lennett, consulente per l’industria dei giocattoli
di Npd. “La pandemia ha avuto chiaramente un impatto
positivo sulle vendite di toys nel secondo e terzo trimestre. Tuttavia, resta ancora da vedere se tale slancio si trasferirà fino al picco della stagione degli acquisti natalizi”.
Nonostante i buoni risultati del settore dall’inizio dell’anno a oggi, secondo l’analista sussistono dei fattori in grado di influenzarne pesantemente la crescita per il 2021, e
forse anche oltre. “Che si tratti del crescente debito delle
famiglie, delle potenziali situazioni di disoccupazione, o
di eventuali ritardi nello sviluppo e distribuzione di un
vaccino, l’industria nel prossimo futuro dovrà affrontare
numerosi venti contrari”, ha ammesso Juli Lennet. “Anche se si tratta di sfide da non prendere sotto gamba, il
settore ha spiccate doti di resilienza, se non altro per la
connessione emotiva che i consumatori hanno con i giocattoli, specialmente nei momenti più difficili”.

BREAKING NEWS
Spin Master acquisisce
il Cubo di Rubik
Spin Master ha annunciato di aver
raggiunto un accordo per l’acquisizione di Rubik’s Brand, società con sede
a Londra e proprietaria del famoso
Cubo di Rubik. Inventato da Ernő Rubik nel 1974 e lanciato a livello globale nel 1980, il Cubo di Rubik negli
anni ha venduto centinaia di milioni di
unità e da allora ha ispirato e sfidato
grandi e piccini, incoraggiandoli a
usare creatività e intelligenza.
“Il Cubo di Rubik è un puzzle iconico, simbolo della cultura pop, e affascina i fan da oltre 40 anni”, ha commentato Elizabeth LoVecchio, vice
president marketing games di Spin
Master. “Siamo entusiasti di includerlo nel nostro portafoglio ed espanderne la distribuzione attraverso la nostra
strategia globale”. Il marchio Rubik
rappresenta la 22esima acquisizione
di Spin Master da quando la società
è stata fondata, nel 1994. La transazione dovrebbe concludersi entro il 4
gennaio 2021.

Terzo trimestre oltre
le aspettative per Jakks Pacific
Nonostante un calo delle vendite
di circa 38 milioni di dollari su base
annua a $ 242,3 milioni, Jakks Pacific
si è dichiarata soddisfatta dei risultati raggiunti nel suo terzo trimestre.
Escludendo il calo dei prodotti relativi
a Frozen e dei costumi di Halloween,
le vendite per il Q3 sono aumentate
del 13% anno su anno.
“I nostri risultati del terzo trimestre
hanno superato le nostre aspettative
in termini di vendite, margine lordo,
reddito operativo ed Ebtda rettificato”, ha affermato Stephen Berman,
presidente e ceo della società. Le vendite al dettaglio hanno continuato ad
accelerare durante il trimestre poiché
i tre principali clienti statunitensi di
Jakks Pacific hanno registrato complessivamente un aumento del sellthrough dell'anno del 28% nei primi
nove mesi, rispetto a un aumento del
14% durante il primo semestre. “Ci
aspettiamo che il saldo di quest’anno
mostri continui progressi in termini
di redditività, in attesa di una crescita delle vendite e della redditività nel
2021”, ha concluso Berman.

SimbaDickieGroupacquistala
quotadimaggioranzadiExitToys
Exit Toys, un’impresa olandese che
sviluppa e vende giocattoli per esterni e prodotti affini sul mercato internazionale, sta per cedere la maggior
parte delle proprie azioni a Simba
Dickie Group. Le due aziende, che
insieme rappresentano un fatturato
di oltre 730 milioni di euro, vogliono
così aumentare ulteriormente la loro
presenza internazionale nel segmento
dei giochi outdoor. Fondata nel 2011
da Leopold van Os, Marcel Dijk e Stijn
Driever, in meno di dieci anni Exit
Toys è arrivata a contare 35 dipendenti, per un fatturato di circa 30 milioni
di euro, il 75% del quale a livello internazionale. Invece Simba Dickie Group
nel 2019 ha registrato un fatturato di
702,3 milioni di euro, conta più di
3mila dipendenti e vanta una gamma
di oltre 4mila prodotti, suddivisi in
20 marchi, come Smoby, Steffi Love,
Majorette ed Eichhorn. La transazione
è soggetta all’approvazione dell’autorità garante della concorrenza tedesca,
mentre i suoi termini rimangono riservati.

Dpcm 3 novembre: aperti i negozi di toys.
Il commento di Assogiocattoli
Secondo il Dpcm del 3 novembre 2020 tutti i negozi
che trattano giochi e giocattoli, cartoleria e forniture
per ufficio, confezioni e calzature per bambini e neonati e articoli per l’illuminazione restano aperti e possono
continuare a vendere anche nelle regioni in zona rossa.
“Siamo stati molto contenti nell’apprendere che il
Governo abbia dato ascolto ai nostri numerosi appelli e
riconosciuto l’importanza educativa e sociale del gioco,

sia per i bambini ma anche per gli adulti”, commenta
Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli. “Soprattutto in un momento difficile come questo, dove è più
che mai importante trovare un equilibrio e una stabilità
diversa rispetto a quelle che sono le normali abitudini
di tutti”.
In una lettera inviata al Governo e al ministero delle
Pari opportunità e della famiglia, il presidente di As-

sogiocattoli Roberto Marelli ha richiesto che sia ammessa per coerenza, nonché per analogia distributiva,
anche la vendita di articoli per la prima infanzia, quali
passeggini, lettini e seggiolini auto, in quanto articoli
fondamentali per le famiglie per trasportare i bambini
dall’ospedale a casa o per effettuare le visite mediche
pediatriche, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria.
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SCENARI

Ecco la Generazione Alpha
Iperconnessi, green, inclusivi. La ricerca Bnp Paribas Cardif, condotta dalla tech company Friendz, analizza preferenze e abitudini dei bambini nati dal 2010 in poi.
A cura di Annalisa Pozzoli

S

ono i primi ‘nativi
digitali’ a tutti gli effetti. I bambini della
Generazione Alpha,
nati dal 2010 in poi,
rappresentano la prima generazione che sembra non conoscere barriere, né tra reale e
virtuale, né tra uomo e donna,
né tra etnie, e che ha a cuore
il futuro del pianeta. È questo
l’identikit emerso dalla ricerca
‘Tecnologica, inclusiva e green: benvenuta Generazione
Alpha!’, commissionata dalla
compagnia assicurativa Bnp
Paribas Cardif, e condotta dalla tech company Friendz. Lo
studio, realizzato con un approccio innovativo, ha visto sia
il coinvolgimento tramite app
di circa mille genitori con figli
dai cinque ai dieci anni, sia di
100 bambini che, grazie all’aiuto dei genitori stessi, hanno interagito rispondendo ad
alcune domande utilizzando
anche immagini e disegni. Nati
dopo l’avvento di Facebook,
Instagram, YouTube e Twitter, non hanno fatto in tempo
a conoscere un mondo senza
Internet e social media, che
fanno parte ormai delle loro
abitudini quotidiane. Secondo
quanto dichiarato dai genitori,
infatti, il 62% dei bambini inizia a usare dispositivi tecnologici prima dei cinque anni.
Una percentuale che, di anno
in anno, tende ad aumentare,
a dimostrazione che l’età di accesso alla tecnologia si abbassa
sempre di più. I bambini usano
principalmente
smartphone
(62%) e tablet (55%). Il 53% di
loro può vantare, poi, almeno
un dispositivo di sua esclusiva
proprietà, anche se solo il 9%
gode di completa autonomia
nell’utilizzo, mentre il 45% è
sempre controllato dai genitori
e il 46% lo è a volte. Per cosa li
usano principalmente? Per giocare (50%) e per guardare video
o cartoni (21%), ma c’è anche
chi segue le lezioni di scuola
(10%). E per quanto tempo al
giorno? La media è di 107 minuti, che sale per i bambini
dagli 8 ai 10 anni (121 minuti)
rispetto ai più piccoli (93 minuti).
Tuttavia, non sono molti i
bambini iscritti a un social
network (10%), anche se tanti
lo utilizzano senza un account
personale. Tra i social preferiti
e più usati i bambini indicano
YouTube (63%) e TikTok (53%).
Inoltre, le bambine sono più
propense a creare video e
contenuti per poi condividerli (59%) rispetto ai bambini
(32%), più avvezzi all’uso ‘passivo’ dei social.
Al di là dei social network, le

preferenze in tema di tempo
libero tendono a variare molto
tra maschi e femmine, e per fasce d’età. In media, i giocattoli
restano la prima scelta (47,5%),
seguiti dal disegno (30%), dallo
stare con gli amici (29%) e dal
guardare la Tv (28%). Crescendo, i bambini dagli otto ai dieci
anni preferiscono in assoluto
i videogame (48%) e lo sport
(38%), senza trascurare però gli
amici (38%). Cambiano i gusti
per le bambine della stessa età,
che preferiscono le attività creative come musica e disegno
(41%) e i giocattoli (40%).
Però, in questi ultimi mesi
anche le abitudini della Generazione Alpha sono state
stravolte da una serie di cambiamenti importanti. Il principale effetto del lockdown è
stato l’aumento del tempo passato davanti alla Tv, che è aumentato per il 28% dei bambini. Si è poi fatta sentire molto la
mancanza della scuola, come
ha dichiarato l’84% dei bambini, con punte che arrivano al
92% tra le bambine. Durante
il lockdown, inoltre, il 27% ha
sofferto per l’impossibilità di
stare con gli amici, e il 20% per
il non poter incontrare i nonni.
Nonostante il loro rapporto
con la tecnologia e il digitale,
i bambini della Generazione
Alpha hanno molto a cuore le
relazioni sociali. Anzi, rispetto
ai più grandi, sembrano essere
più inclusivi e avere meno barriere culturali: il 33% ha infatti
amici di diverse etnie e, alla richiesta di associare alcuni mestieri e attività a un genere (maschile, femminile o entrambi),
l’opzione ‘entrambi’ è prevalsa
in maniera netta in quasi tutti
i casi: tutti possono fare tutto.
Chi sono i loro idoli principali? A vincere sono i supereroi
(26%) e i personaggi di fantasia
(23%). Seguono poi gli sportivi (15%) e i più nominati della
famiglia, ovvero i papà (12%).
Solo il 2,5%, invece, indica gli
youtuber. Ovviamente anche
in questo caso il genere conta.
Le bambine sono, in generale,
più affascinate dai personaggi
di fantasia (40%, soprattutto
grazie a Elsa, la protagonista di
Frozen) e dalla mamma (12%),
rispetto ai bambini che invece
hanno una vera passione per i
supereroi (36%) come Batman
e Spiderman, e per gli sportivi
(19%).
La Generazione Alpha ha poi
un’anima molto green: il 39%
dei bambini in tutte le fasce
d’età si preoccupa della raccolta differenziata, mentre il 43% specialmente nella fascia d’età
8-10 anni - è molto attivo con
progetti sul tema a scuola.
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EVENTI

Mattel, nel Q3 utile netto
in crescita del 348%

La pandemia globale, purtroppo ancora in corso, ha determinato uno spostamento dei
principali appuntamenti per il settore toys nel 2021. Facciamo il punto della situazione.

I

Hktdc Hong Kong Toys & Games Fair
Già il mese di gennaio avrebbe dovuto essere stracolmo di manifestazioni.
La prima in ordine cronologico sarebbe
dovuta essere la Hktdc Hong Kong Toys
& Games Fair (che si svolge in contemporanea con la Hktdc Hong Kong Baby
Products Fair), originariamente prevista dall'11 al 14 gennaio 2021. Dopo aver
consultato i rappresentanti del settore e le
principali parti interessate, è stata presa la
decisione di riprogrammare le due fiere
di cui sopra dal 27 al 30 aprile 2021 presso
l’Hong Kong Convention and Exhibition
Centre, in coincidenza con l’Hktdc Hong
Kong Gifts & Premium Fair. Nel frattempo, le funzionalità di business matching
e virtual meeting offerte dalla Hktdc Autumn Sourcing Week (online dal 16 al 27
novembre) continueranno a sostenere gli
espositori e gli acquirenti globali nell’affrontare le numerose sfide attuali.
London Toy Fair
Pochi giorni dopo, dal 19 al 21 gennaio,
sarebbe stata la volta della London Toy
Fair, che gli organizzatori, in accordo con
le indicazioni della Bhta (British healthcare trades association), hanno invece deciso di cancellare del tutto, a causa delle
restrizioni di governo attualmente in vigore per gli eventi indoor su larga scala.
"Comprendiamo la delusione del settore:
questa è la prima volta in cui la Fiera del
giocattolo non si terrà in 66 anni", recita il
comunicato della manifestazione. "Esprimiamo i nostri ringraziamenti a tutti gli
espositori per la loro pazienza e comprensione, per il supporto dell'industria in generale, e non vediamo l'ora di un grande
ritorno nel 2022, dal 25 al 27 gennaio".
Spielwarenmesse
Un'altra fiera, ancora più storica se si
pensa che nel 2021 arriverà ormai alla sua
72esima edizione, è quella di Norimberga,
che avrebbe dovuto svolgersi dal 27 al 31
gennaio, e che è stata rimandata all'estate,
dal 20 al 24 luglio. “La preoccupazione per
la salute di tutti i partecipanti rende quasi
impossibile organizzare Spielwarenmesse
alla fine di gennaio garantendo il consueto livello di qualità”, si legge nel comunicato stampa ufficiale. “Molti paesi in tutto
il mondo stanno attualmente sperimentando un drammatico aumento nel numero di infezioni da Covid-19, portando
a nuove restrizioni di viaggio anche nelle
principali città europee. Questi sviluppi
mettono in dubbio espositori e visitatori
sull’opportunità di partecipare a una fiera
internazionale”.
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BREAKING NEWS

Lo scacchiere
delle fiere
l 2020 è stato un anno decisamente sui generis: nel primo trimestre
la pandemia da Covid-19 ha portato alla luce delle problematiche del
tutto inaspettate fino a poco tempo prima. Le politiche di distanziamento
adottate un po' in tutto il mondo hanno
costretto a una progressiva cancellazione
e riprogrammazione di moltissimi appuntamenti di lavoro, fiere in primis. E, a metà
novembre, con una situazione ancora incerta, proviamo a fare il punto su come
sarà il 2021 per le fiere del giocattolo.
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Lucca Comics & Games
E in Italia? Lato consumer, Lucca Comics & Games si è svolta dal 29 ottobre al
1° novembre. Con però alcuni aggiustamenti di programma, dettati dall’ultimo
Dpcm entrato in vigore prima della manifestazione, che ha portato alla creazione
del format ‘Lucca Changes’. Gli eventi 'fisici' che si sono tenuti nella città di Lucca
sono stati ridotti da 50 a 30, il numero delle location che hanno ospitato gli eventi
è passato da 10 a 3, e per evitare qualsiasi
tipo di assembramento, non è stato allestito il Pop-Up Store, la struttura di 1.000
metri quadrati in cui i visitatori avrebbero
potuto acquistare prodotti editoriali, volumi a fumetti, giochi da tavolo e manuali di
gioco di ruolo. L’iniziativa si è spostata direttamente nei negozi specializzati di Lucca che avrebbero dovuto gestire il Pop-Up
Store. Tutti gli eventi sono stati visibili in
streaming online sul sito della manifestazione e attraverso la collaborazione con
Rai e il relativo palinsesto di appuntamenti televisivi e radiofonici. Non ci sono stati
invece modifiche per quanto riguarda i
115 campfire, ossia i negozi specializzati,
le fumetterie e le librerie indipendenti che
hanno deciso di diventare degli avamposti
locali per eventi specifici del festival.
G! come Giocare
Più che mai incerte le sorti di G! come
giocare, che avrebbe dovuto svolgersi dal
20 al 22 novembre, e per cui non ci è ancora pervenuta alcuna comunicazione da
parte degli organizzatori, Fandango Club.
Il sito ufficiale lascia intuire che potrebbe
essere organizzata un'edizione digitale,
ma non vengono forniti ulteriori dettagli
su tempi e modalità.
Milan Games Week
Anche Milan Games Week, fiera del videogioco che nelle sue edizioni ha spesso
dedicato dello spazio al giocattolo, si terrà
dal 26 al 29 novembre in edizione full digital, in partnership con la piattaforma di
live streaming Twitch. Come preannunciato, MGW – quest'anno denominata
MGW-X – in via eccezionale ospiterà al suo
interno anche Cartoomics, con anteprime
cinematografiche, footage esclusivi, panel
e presentazioni con autori e disegnatori
di fama internazionale e approfondimenti sul variegato mondo del fumetto, delle
graphic novel e della letteratura di genere,
ma anche giochi da tavolo e role play, in
un festival pop digitale e interattivo.
Toys Milano
Per quanto riguarda il B2B, dopo l'edizione esclusivamente digitale Toys Milano Plus, che si è svolta dal 25 maggio al 25
giugno scorsi su una piattaforma appositamente creata per l'occasione (ma con
l'idea di integrarla in futuro anche con
le edizioni 'fisiche'), la versione classica
di Toys Milano è al momento confermata per il 26 e 27 aprile 2021. A incontrarsi, come da tradizione, sarà il mondo di
giochi e giocattoli, ma anche cartoleria,
carnevale, decorazioni e party, insieme a
Bay-B, che raggruppa le aziende operanti
nell'ambito della prima infanzia.
Annalisa Pozzoli

Il 30 settembre, a chiusura del
terzo trimestre 2020, Mattel ha
visto le vendite nette crescere
del 10% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno,
fino a raggiungere 1,632 miliardi
di dollari. Ad andare particolarmente bene è stata Barbie, le cui
vendite lorde sono aumentate
del 29% a 532,2 milioni di dollari, il miglior risultato dal 2003
a questa parte, ma in generale
è tutto il segmento delle bambole a riportare una crescita a
doppia cifra, pari al 22%. L’utile
netto del periodo in questione
è stato di 316 milioni di dollari,
un aumento del 348% anno su
anno. Immediata la ripercussione del titolo Mattel in borsa:
nelle negoziazioni ‘after hour’,
ossia quelle che si svolgono nel
mercato ristretto alla chiusura
delle contrattazioni, è cresciuto
del 10%.
“Questo è stato un trimestre
molto positivo per Mattel. Abbiamo assistito a una forte ripresa nelle linee principali e a
un significativo aumento della
redditività”, ha dichiarato Ynon
Kreiz, presidente e ceo della società. “L’industria dei giocattoli,
nel suo insieme, è cresciuta in
modo significativo e continua
a dimostrare la sua capacità di
recupero in tempi economici
difficili. Da parte nostra, siamo
riusciti ad acquisire quote nei
mercati chiave di tutto il mondo e a raggiungere una crescita
in ciascuna delle regioni in cui
operiamo”.

Juratoys acquisisce
Lilliputiens

Juratoys ha annunciato di aver
acquisito Lilliputiens, azienda
belga che da 25 anni si occupa
di giochi per bambini da zero a
sei anni. Conosciuta per il suo
design di qualità, la gamma Lilliputiens comprende 400 prodotti, inclusi giocattoli, libri e borse
in tessuto, ed è stata precedentemente commercializzata a
livello internazionale tramite
una rete specializzata. Il gruppo
francese Juratoys, invece, che
ha filiali commerciali nel Regno
Unito, Germania, Italia, Spagna
e Stati Uniti, ha a catalogo oltre
mille prodotti: suoi sono i marchi Janod e Kaloo. “Le due società condividono valori comuni
incentrati sul design, lo sviluppo
del bambino attraverso il gioco,
la condivisione e il divertimento,
il tutto all’interno di un approccio guidato dalla responsabilità
sociale d’impresa”, si legge nella
dichiarazione ufficiale di Juratoys. “I tre marchi Janod, Kaloo e
Lilliputiens sono allineati in termini di struttura e valori”.

Hasbro pubblica i risultati
del terzo trimestre
Il fatturato del terzo trimestre di Hasbro è
cresciuto del 9% negli Stati Uniti e in Canada,
e del 7% in Europa, sebbene i ricavi internazionali complessivi siano diminuiti dell’8%
durante il trimestre, principalmente a causa
del calo in America Latina. A livello globale,
l’attività di Hasbro nei canali online è cresciuta del 50%. Complessivamente, i ricavi netti
per il terzo trimestre sono stati di 1,78 miliardi

di dollari (-4%), mentre la società ha registrato
un profitto operativo di 336,6 milioni di dollari.
Parlando dei risultati finanziari, Brian
Goldner, presidente e amministratore delegato di Hasbro, ha commentato: “La performance del terzo trimestre è il risultato dell’ottimo
lavoro del nostro team globale e della continua
crescita della domanda nella maggior parte

dei mercati. Anche la produzione di contenuti
di intrattenimento live-action sta ripartendo”.
Infatti, se a crescere è stato soprattutto l’ambito dei franchise, guidato da Magic: The Gathering, Hasbro Gaming e i prodotti Star Wars
e The Mandalorian di Lucasfilm, non si può
dire altrettanto per eOne, i cui ricavi sono diminuiti durante il terzo trimestre, riflettendo
le interruzioni delle diverse produzioni.
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SPECIALE
Ama – GiocoNaturalmente

Denver

Ferrera & Ferrera

Zuru

Dulcop

Monopattino + zainetto
coordinato e casco (Scoot&Ride)

Bici Bmx Street Art 14”

Triciclo pieghevole

Tiny Town Buggy

Pistola Bolle Plus

Tiny Town Buggy è disponibile in due versioni: camion dei
pompieri rosso e furgone dei
gelati rosa. Ha un vano portaoggetti segreto, tante attività
sul cruscotto (disponibile anche in versione luci e suoni),
e una robusta maniglia posteriore utilizzabile dai bimbi più
piccoli come supporto mentre
imparano a camminare. I cavalcabili Tiny Town non hanno
imballaggio e non richiedono
assemblaggio, sono impilabili
nel loro espositore colorato e
sono dotati di istruzioni.

La Pistola Bolle Plus permette
di fare bolle non stop: se si preme ripetutamente il grilletto, le
bolle escono senza sosta, e senza necessità di batterie. Il connettore universale permette poi
di avvitare comodamente tutti e
tre i formati dei tubetti Dulcop
(Standard, Maxi e Glass), senza bisogno di versare il liquido
in un recipiente separato: una
volta inserito il flacone, il gioco
è pronto. Disponibile in store a
partire da marzo 2021.

Monopattino due-in-uno evolutivo trasformabile, con due
ruote anteriori per maggiore stabilità ed equilibrio. Può essere
accompagnato dal casco Helment Scoot&Ride, che assicura la
massima sicurezza anche dei più
piccoli. In coordinato, c'è anche
lo zaino con tasche capienti e sistemi di regolazione ergonomica.

Una Bmx piccola e leggera
ma solida, per garantire ottime
performance in tutta sicurezza. Dotata di accessori come
borraccia e campanello, non
passa inosservata grazie ai suoi
colori accesi.

Peg Perego
Polaris Outlaw 330W

Un triciclo totalmente pieghevole, completo di seduta,
capote e portaoggetti in tessuto. Disponibile nella doppia
versione rossa o blu.

FunLab
Camion Gigante Raccolta Rifiuti
Mercedes-Benz (Lena)

Bestway
Italtrike

Parco Acquatico Super
Speedway

A TUTTO
OUTDOOR
Quello dei giochi all’aria aperta è uno dei segmenti a registrare
la crescita maggiore negli ultimi mesi. Alla pagina seguente, una breve
carrellata di alcuni dei prodotti più interessanti da tenere a scaffale
per la stagione primavera-estate 2021.
A cura di Annalisa Pozzoli

Super Speedway è ideato
per scivolare, arrampicarsi ed
esplorare. Il parco offre una
serie di funzioni divertenti,
come la parete da arrampicata e lo scivolo a doppia corsia,
‘disturbato’ da due cannoni
spray. Al di sopra dello scivolo,
una cascata d’acqua manterrà
la superficie delle corsie sempre bagnata e scorrevole. È poi
presente un canestro (pallone
incluso) e una torretta dotata
di pareti laterali in maglia per
una maggiore sicurezza. L'installazione è semplice e veloce:
il soffiatore gonfia il parco acquatico in meno di due minuti.

Tricilo 2-in-1 Chillafish

Italo
Polaris Outlaw 330W è il
quad elettrico per bambini
dallo spirito off-road, sempre
pronti per nuove avventure.
Il quad funziona con una batteria ricaricabile da 12V - 8Ah
e ben 330 Wh. Batteria e caricabatteria sono in dotazione.
Oltre alla luce Led del fanale anteriore, si può sentire il
rombo del motore, e si può
azionare il clacson e ascoltare
le melodie preregistrate. Una
serie di Led indica lo stato di
carica della batteria per avere la durata del gioco sempre sotto controllo. Inoltre,
lo spegnimento automatico
salva-batteria scatta dopo tre
minuti di inattività.

Il camion della spazzatura gigante Mercedes-Benz di Lena è
lungo ben 72 cm e ha tre assi
in acciaio zincato da 6 mm. Il
bidone della spazzatura può
essere agganciato e svuotato
nel contenitore. Il grande contenitore può essere aperto, cosi
come il portellone posteriore.
Dotato di adesivi. La plastica
resistente al sole garantisce colori vividi e resistenza nel tempo.

Ipae – Progarden
Sedia baby Disney Frozen

Chicco
Basket League

eKoala

Sedia in plastica su licenza
ufficiale Disney. Impilabile,
può essere facilmente riposta
per occupare meno spazio.

eKaboom

Goliath

Un gioco tre-in-uno in bioplastica: può essere usato
come una piramide arcobaleno, come una batteria, o come
gioco di incastri che diventa un pratico secchiello, per
giocare al mare o durante il
bagnetto. Un prodotto super
robusto e stabile, realizzato
sostituendo la plastica con
un materiale biodegradabile
100% naturale. eKaboom durerà per anni in casa, ma inizierà subito a decomporsi una
volta smaltito assieme ai rifiuti ‘umidi’ oppure sotterrato in
giardino.

Selegiochi

Un divertente canestro-elefante ricco di attività elettroniche, musiche e luci colorate,
che favorisce lo sviluppo della
precisione e della coordinazione. Due le modalità di gioco: Tiri liberi, in cui quando il
bambino fa canestro si accendono progressivamente le luci,
accompagnate da feedback
sonori e musiche; e Conto alla
rovescia, dove luci e suoni
scandiscono un graduale conto alla rovescia entro cui fare
canestro, con cinque livelli di
difficoltà progressivi. Basket
League riconosce il passaggio
della palla e conta i punti. L’altezza è regolabile in base all'età del bambino, o per aumentarne il livello di difficoltà.

Phlatball Classic

Un’originale palla che può
essere portata sempre con
sé, anche nello zaino, poiché
occupa poco spazio. Se può
essere riposta a forma di disco, quando viene lanciata si
trasforma in una palla. Oggi è
disponibile in una nuova versione, con design e packgaing
rinnovato, e un sistema aerodinamico più efficiente.

Italo è un piccolo carrello
molto silenzioso, dal design
sinuoso ed elegante, con un
ampio vano contenitore frontale per trasportare con sé i
propri giochi. Può essere utilizzato sia in casa, che all’aperto. Prodotto realizzato per
imparare giocando a gestire
gli spazi, le distanze, coordinando i propri movimenti e
la camminata alla direzione
(coordinamento oculo muscolare), grazie alle due ruote
frontali piroettanti. È confezionato con Bravo box, il progetto che vede Italtrike eliminare totalmente la plastica
dai suoi imballi entro il 2021:
una volta estratto il prodotto,
il resto si ricicla tutto con la
carta.

Jakks Pacific
Redo Shorty Cruiser Grren Palm
Skateboard

È l’articolo perfetto per tutti gli skater: la tavola in misto acero duro a sette strati è
dotata di ruote lisce e spazzolature, ed è fatta per essere
manovrata in modo semplice. Questo skateboard offre
una superficie più ampia per
aumentare il controllo della
tavola, e boccole per un raggio di sterzata più stretto. È
impreziosito da una grafica di
tendenza ad alta definizione.

Un triciclo unico nel suo
concept: con una sola mossa
diventa una bici senza pedali.
Girando il telaio, le due ruote
diventano una sola e il sellino si alza. Pratico e leggero, in
plastica Abs. Adatto sia per uso
esterno che interno. Le ruote
in gomma sono antiscivolo.

Simba Toys
Smoby Teepee
Smoby Teepee è una tenda
adatta sia per giocare in giardino che per uso all'interno di
casa. È un prodotto resistente
agli
agenti
atmosferici e
ai raggi UV,
grazie
allo
speciale trattamento per
garantire la
durata dei colori nel tempo. È molto
robusta e progettata
per
resistere
ai
giochi anche
dei bambini più scatenati. È facile da pulire ed è realizzata in
100% polipropilene, durevole,
facile da riparare e 100% riciclabile. Smoby Teepee è una
tenda evolutiva: configurabile
in due possibili altezze (159 cm
per i bambini più piccoli o per
il gioco dentro casa,183 cm per
bambini fino ai 10 anni e per
l'attività all’aperto). La tenda
presenta un’apertura e chiusura in tessuto, con velcro. Inoltre all’interno sono forniti due
cestini contenitori per piccoli
giochi o oggetti. Made in France.
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ANTEPRIME TV

La programmazione in onda a dicembre su alcune delle principali reti DTT,
satellitari e piattaforme on demand dedicate a bambini e ragazzi.

Rai

The Walt Disney Company

Rai YoYo (canale 43 del DTT)

Disney+

PJ Masks
Nuovi episodi della terza stagione
Dal 29 novembre, dal lunedì al venerdì alle 21.15

I PJ Masks di giorno sono tre bambini come gli altri, ma
di notte, indossati i loro pigiamini e chiusi gli occhi, diventano supereroi che vivono avventure emozionanti
sotto la luce della luna. Gattoboy ha il potere della velocità, agilità e super udito; Gufetta è una super esperta di
fumetti, ha una vista acutissima e può volare; Geco è il
maestro del mimetismo, forte e super appiccicoso. Nei
nuovi episodi troveremo i Superpigiamini impegnati in
nuove missioni e sempre pronti a condividere con gli
amici problemi, superpoteri e responsabilità.
Moominvalley
Prima Tv
Ogni sabato alle 20.25
Una serie animata che nasce da un nuovo adattamento
dei classici libri e fumetti Moomins, dello scrittore-illustratore Tove Jansson e di suo fratello Lars Jansson. Protagonista è il curioso e idealista Moomintroll, 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 coinvolgendo
gli spettatori nelle loro avventure mozzafiato.

T.O.T.S.
Tutti i giorni alle 17.35
Una nuova serie animata che racconta le esilaranti
avventure del tenace pinguino Pin e del fenicottero
di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la
compagnia di Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli (T.O.T.S.). A differenza di tutti gli altri membri
della compagnia, i due migliori amici sono gli unici a
non essere cicogne ma, insieme, impareranno come
usare il pensiero creativo e risolvere i problemi. E insegneranno ai giovani spettatori che non esiste un solo
modo per raggiungere un obiettivo, che ognuno può
contribuire a suo modo al successo di un’impresa e
che talenti diversissimi tra loro rendono una squadra
più forte.
Dottoressa Peluche – Ospedale dei Giocattoli
Dal 6 dicembre, tutti i giorni alle 20.05

I piccoli aspiranti dottori vedranno Dottie diventare
primario dell’Ospedale dei Giocattoli di Peluchelandia:
tante responsabilità investiranno la protagonista che,
con l’aiuto di vecchi e nuovi amici, porterà a buon fine
le proprie missioni. Per adempiere ai propri compiti, nei
nuovi episodi Dottie sarà dotata di magici strumenti e
accessori come il Cerca Dottie che le permetterà di teletrasportarsi con i suoi amici laddove è richiesto il suo
intervento.

Rai Gulp (canale 42 del DTT)

Sara e Marti #lanostrastoria 3
Prima Tv
Dal 30 novembre, dal lunedì al venerdì alle 19.55
In questa terza stagione, la scelta più difficile che dovranno affrontare i ragazzi sarà quella di crescere. Ci
stanno riuscendo bene Nicola e Gloria, che ormai stanno insieme. Ma Gloria non può fare a meno di rinunciare ai propri sogni, e per questo motivo deciderà di andare a studiare in una prestigiosa accademia musicale
di Roma, lasciando solo Nicola nel momento in cui il
ragazzo ha più bisogno di lei…
OPS – Orrendi Per Sempre
Tutti i giorni alle 7.40 e alle 14.10
Albein è un bambino di sette anni che ha l'intelligenza
di un premio Nobel, ma non può camminare. Testardo
e determinato, ha sfruttato la sua inventiva per costruirsi da solo un paio di speciali tutori bionici, in modo
da risolvere il problema e poter usare le gambe come
gli altri bambini. Nonostante il suo grande desiderio di
farsi degli amici, a scuola però non riesce a integrarsi e
per questo si sente solo e incompreso. Per fortuna, però,
incontrerà Kripta, Scossa e Macabro. Nessuno di loro si
fermerà alle apparenze, e nelle loro stranezze troveranno dei punti in comune, diventando il più unito gruppo
di amici che ciascuno di loro avrebbe mai potuto desiderare.

Ognuno è perfetto
Dal 9 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 21.05
La serie narra le vicissitudini di Rick, un ragazzo di 24
anni con sindrome di Down che, dopo numerosi tirocini
e stage fasulli, manifesta la volontà di trovare un vero
lavoro. Suo padre Ivan ha appena ceduto l'attività per
dedicargli più tempo e decide di aiutarlo nella difficile
ricerca di un impiego. Il sogno di Rick si avvera quando
conosce Miriam, la proprietaria della rinomata fabbrica
di cioccolato Antica Cioccolateria Abrate, che lo assume….

Viacom
Super! (canale 47 del DTT e 625 di Sky)

Fata Madrina Cercasi
Dal 4 dicembre

New School
Terza stagione in prima Tv
Dal 30 novembre, dal lunedì al venerdì alle 16
Tra le mura dell'istituto McGaffin tutto sembra nella norma e gli alunni sembrano pensare solo allo studio, ma in
realtà non è affatto così: tra una campanella e l'altra, i ragazzi non fanno altro che combinare un sacco di guai e in
più c'è chi dice che nei corridoi si celi perfino una stanza
segreta... Si tratta del wc, un bagno fuori servizio che custodisce al suo interno il Wall of Celebrities: una galleria di
tutti i nomi degli alunni della scuola che negli anni hanno
compiuto imprese leggendarie, votate e acclamate dagli
tutti gli altri studenti, entrando così nel mito.

Ambientato nel periodo natalizio, Fata Madrina Cercasi è una commedia con protagonista Eleanor, una giovane e inesperta fata madrina che, dopo aver sentito che
la professione da lei scelta rischia l’estinzione, decide di
mostrare al mondo che le persone hanno ancora bisogno di lei. Dopo aver trovato una lettera smarrita di una
bambina di 10 anni in difficoltà, Eleanor la rintraccia e
scopre che la bambina, Mackenzie, è ormai una mamma
single di 40 anni che lavora in un notiziario di Boston…

Hunter Street
Nuovi episodi della terza stagione
Dal 4 dicembre, ogni venerdì alle 19.05
La famiglia Hunter va in vacanza, in una strana casa fuori
Amsterdam. Intanto Anika viene chiamata da uno strano
uomo che trama qualcosa, mentre Evie e Oliver seguono gli indizi della mappa trovata in un camper nel bosco.
Questa stagione gira intorno a una maledizione e a una
scoperta che lascerà a bocca aperta gli Hunter, ma soprattutto Oliver, sua mamma Dottie e Anika.

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale
Dall’11 dicembre
Il cast di High School Musical: The Musical: La Serie
si esibisce nelle sue canzoni preferite di Natale, Hannukkah e Capodanno e condividendo i ricordi più belli
delle vacanze. I personaggi della serie condivideranno
anche alcuni aneddoti di vacanze memorabili della loro
infanzia, i regali migliori (e i più imbarazzanti), le loro
tradizioni preferite, le foto di famiglia e i toccanti propositi per il nuovo anno. Lo speciale di 45 minuti conterrà anche una piccola anteprima dell’attesa seconda
stagione della serie.
Safety: Sempre al tuo fianco
Dall’11 dicembre
Sempre al tuo fianco è ispirato alla storia vera di emancipazione di Ray McElrathbey, ex giocatore di football,
nel ruolo di safety della Clemson University. Ray è un
ragazzo che si trova ad affrontare una serie di circostanze difficili, la cui dedizione e perseveranza lo aiutano a
trionfare sulle ripetute difficoltà. Aiutato dai suoi compagni di squadra e dalla comunità di Clemson, riesce ad
avere successo sul campo e allo stesso tempo a crescere
e a prendersi cura di suo fratello Fahmarr, di 11 anni.
On Pointe – Sogni in ballo
Dal 18 dicembre
La docuserie originale On Pointe – Sogni in ballo racconta una stagione nella School of American Ballet
(SAB) di New York, celebre in tutto il mondo. Con un accesso senza precedenti a una delle principali istituzioni
di danza classica giovanile del mondo, la serie racconta
le vite degli allievi, dagli 8 ai 18 anni, che inseguono il
loro sogno di diventare ballerini. Mentre gli studenti più
grandi provenienti da tutto il paese si allenano rigorosamente per le loro carriere professionali, gli allievi più
giovani di New York sono messi a dura prova mentre si
esercitano e si esibiscono nel classico balletto delle feste
del New York City Ballet, Lo schiaccianoci di George Balanchine) sul palco del Lincoln Center.

Miraculous
Nuovi episodi in prima Tv
Dal 7 dicembre dal lunedì al venerdì alle 17.50

Ladybug e Chat Noir hanno nuovi poteri e anche i loro compagni. Ma, nonostante il supporto e l’allenamento, la lotta contro
Hawk Moth si sta facendo sempre più difficile. Hawk Moth infatti è aiutato da Mayura che riesce a creare nuovi alleati. Marinette e Adrien saranno messi a dura prova nelle loro avventure
come supereroi, impegnati a non rivelare le loro identità al resto
del mondo e a gestire l’amicizia sempre più profonda tra di loro.
Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese
Nuovi episodi della prima stagione
Dal 14 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 17.25
Una nuova serie animata con protagonista una famiglia un
po' stravagante, che ci dimostra come con l’amore si possa affrontare qualsiasi difficoltà ed essere felici. Anche se
i tuoi fratelli sono un topo, un formaggio parlante con un
bel fiocchetto rosa, un cane che si caccia in mille avventure
e un gatto davvero bizzarro che miagola tutto il tempo.

Nickelodeon (canale 605 di Sky)

Spyders
Nuova serie mystery
Dal 7 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 21
Debutta su Nickelodeon una nuova serie tutta mistero e divertimento. I genitori di Daniel, Nikki e Tommy sembrano
condurre una normalissima vita, invece sono agenti sotto
copertura. Una volta scoperto questo segreto, i tre fratelli decidono di formare anche loro un loro team segreto di
spie, chiamato appunto Spyders. Insieme cercheranno di
sventare i piani di un supercriminale,

Nick Jr. (canale 603 di Sky)

I piccoli aiutanti di Babbo Natale
Stunt di programmazione natalizia
Dal 14 dicembre, tutti i giorni alle 15.40
Su Nick Jr. inizia ufficialmente il conto alla rovescia per il
Natale: dal 14 dicembre ogni giorno andrà in onda un’ora di programmazione speciale con le avventure natalizie
dei personaggi più amati del canale, come Paw Patrol,
Blaze, 44 Gatti, Blues’ Clues and you e tanti altri. E ci sarà
spazio anche per alcuni episodi inediti, mai visti prima in
Tv, come gli attesi speciali natalizi di Alvinnn!!!, intitolato
Buon Natale dai Chipmunks, e di Bubble Guppies.

Deer Squad
Nuova serie prescolare
Dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20
Fa il suo esordio su Nick Jr. una nuova serie prescolare che
ha come protagonisti Kay, Rammy, Lola e Bobbi, quattro
‘cerbiatti in azione’, che con i loro mitici poteri (acqua,
sole, terra e natura) e i loro veicoli supertecnologici proteggeranno la città e la foresta che la circonda. Una serie
ecologista che combina avventura, educazione civica e
humour insieme a grandi sentimenti come amore, coraggio e responsabilità.
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SCHEDE PRODOTTO
Polar Adventure

Party Box

Produttore: Adventerra Games
Distributore: Adventerra Games
Categoria: Game & Puzzle
Età consigliata: 4-6

Produttore: U. Borgonovo
Distributore: U. Borgonovo
Categoria: Giochi pirici
Età consigliata: 14+

Descrizione del prodotto
Un gioco che introduce i bambini all’importante questione del cambiamento climatico,
mostrando come lo scioglimento dei ghiacci metta in pericolo le vite degli animali polari. Dopo aver costruito l’ambiente polare,
ogni giocatore, a turno, tira il dado e sposta
la propria pedina-animale, cercando di portarla in salvo per prima, sul grande iceberg.

Descrizione del prodotto
Un kit assortito per rendere unico e frizzante ogni momento di festa. Il prodotto fa
parte della nuova Party Line di Borgonovo:
una linea di articoli ideali per le feste, tutti
di categoria F1, molti dei quali adatti anche
all’utilizzo al chiuso.

Marketing e comunicazione:
Campagna social su Facebook, Instagram e
YouTube. Saranno poi selezionati opinion
leader e influencer che promuoveranno
il prodotto sui canali social media su cui si
svolgerà la campagna. Predisposizione di
display per alcuni punti vendita specializzati in giocattoli.
Si vende così
• Realizzato con materiali riciclati e riciclabili.
• Contiene quattro animali polari in legno.
• Ideale per il gioco in famiglia.

Marketing e comunicazione
Attività sul sito web borgonovo.com e sulla
pagina ufficiale dell’azienda su Facebook.
Si vende così
• Prodotto dal packaging accattivante.
• Prezzo contenuto.
• Adatto a tutti, può essere venduto negli
store di giochi pirici anche senza licenza di
pubblica sicurezza.

Lampadino e Caramella
nel MagiRegno degli Zampa

Set 8 Strumenti Musicali

Produttore: Childhome
Distributore: Buzz Italia
Categoria: Giochi musicali
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
Il set include ben otto strumenti musicali
(tamburo, bacchette, maracas, egg shaker,
xilofono, clapper, triangolo e campana a
mano), ideali per tutti i bambini a partire dai
tre anni, che potranno divertirsi stimolando il senso dell'udito, le capacità motorie e
apprendendo l'improvvisazione musicale.
Ben organizzati, sono tutti riposti all'interno
del contenitore portastrumenti pieghevole
dotato di diverse tasche, ognuna con un formato differente.
Si vende così
• Include ben otto strumenti diversi.
• Design moderno e facile da abbinare.
• Materiali di alta qualità.

BubiLoons

Fashion & Jewellery

Modelight

Kids Love Monsters –
Il Castello Stregato

Produttore: Clementoni
Distributore: Clementoni
Categoria: Arts & crafts
Età consigliata: 7+
Descrizione del prodotto
Una borsetta fashion, con chiusura metallizzata, che racchiude un romantico scrigno a forma di cuore ricco di accessori per
creare gioielli alla moda. Il kit include tante
perline sfaccettate e metallizzate, catenine
e ciondoli per creare gioielli super-glam. La
borsetta è pensata anche per poter riporre
tutti i componenti e le creazioni, e portare
il proprio atelier dei gioielli sempre con sé.
Marketing e comunicazione
Campagna Tv sui principali canali kids on
air da ottobre a Natale. È prevista un’importante attività di influencer marketing sui
canali social da settembre a marzo, supportata da una campagna di comunicazione
studiata su misura. Attività continuativa di
pr sulle principali testate lifestyle. Per tutti i
canali è stata prevista una ricca dotazione di
materiali pop, come ad esempio espositori
ad hoc, crowner e alette.
Si vende così
• Ottimo rapporto qualità-prezzo, per un
prodotto ricco di contenuto e che propone
materie prime di grande qualità.
• Forte componente aspirazionale.
• Stimola la manualità e la fantasia.

Descrizione del prodotto
È in arrivo il gioco di Lampadino e Caramella
nel MagiRegno degli Zampa, il cartone animato di Rai YoYo per bambini dai due ai sei
anni che mette in primo piano l’inclusività.
Le storie sono semplici ed educative, studiate per intrattenere ogni bambino, compresi
quelli con disabilità. Con lo stesso spirito
nasce il gioco, un'esperienza collaborativa a
cui proprio tutti possono partecipare, grazie
a regole semplici da imparare e all’utilizzo di
materiali innovativi.

Produttore: Liscianigiochi
Distributore: Liscianigiochi
Categoria: Games & Puzzle
Età consigliata: 5+

Produttore: Ludattica
Distributore: Ludattica
Categoria: Arts & Crafts
Età consigliata: 4+

Produttore: MS Edizioni
Distributore: Magic Store
Categoria: Games & Puzzle
Età consigliata: 10+

Produttore: Playmobil
Distributore: Playmobil
Categoria: Veicoli
Età consigliata: 4-10 anni

Descrizione del prodotto
Modelight è una pasta da modellare super
leggera, elastica, malleabile e piacevole al
tatto. Grazie alla sua consistenza morbida
e setosa, è il regalo perfetto per bambini curiosi e creativi che adorano dare libero sfogo
alla propria fantasia creando forme sempre
nuove e originali. Senza glutine, Modelight
asciuga all’aria, non necessita di cottura, ed
è disponibile in 12 colori brillanti e amalgamabili tra loro per creare infinite combinazioni e forme.

Descrizione del prodotto
Un castello stregato pieno di ostacoli da superare e una torre da scalare, in un board
game tridimensionale e pieno di mostri.

Descrizione del prodotto
Origami Puppet Show è un originale set creativo che racchiude tante coinvolgenti attività di gioco. Si possono dare forma a tante
colorate marionette con cui giocare, allestire simpatici siparietti e inscenare la magia
dello spettacolo in un vero teatro da portare
ovunque. Il set è completo di colla, forbicine e 18 marionette da piegare e ritagliare
per sperimentare la meravigliosa arte degli
origami. E dopo la fase di creazione, si va in
scena: la scatola si trasforma in un teatrino
portatile in cartone, da indossare grazie al
pratico cordoncino.

Descrizione del prodotto
Questo gioco cooperativo trasforma i partecipanti in investigatori, sfidandoli a risolvere
un intrigante mistero attraverso l’osservazione di 12 fotografie. Qualcuno è stato assassinato durante l’annuale riunione della
famiglia Munford. Colpo d’occhio, deduzione e scambio di informazioni saranno
fondamentali per avere successo nell’investigazione.

Descrizione del prodotto
Il design con l'elegante pinna dorsale, la
pericolosa griglia del radiatore a morso di
squalo e la griglia come finestrino anteriore
rendono inconfondibile il Monster Truck
Squalo. Le sue grandi ruote si adattano a
qualsiasi superficie, permettendogli di superare anche gli ostacoli più difficili. Il set di
gioco è composto da un personaggio Playmobil, un monster truck con una pinna a
clip, un'auto demolita, casco, guanti, megafono e altri accessori extra.

Marketing e comunicazione
Campagna di comunicazione sui principali
social media (Facebook e Instagram) a partire da fine novembre. Newsletter dedicate
e coinvolgimento di influencer e blogger di
spicco del mondo del gioco educativo, per attività di unboxing e sponsorizzazioni. Attività
stampa e pr sulle principali riviste di settore.

Si vende così
• Il primo gioco investigativo che utilizza
delle vere fotografie.
• Dai creatori del bestseller Sherlock, che ha
venduto oltre 500 mila copie in 19 lingue.
• Un’esperienza di gioco basata sullo spirito
d’osservazione e sulla condivisione.

Marketing e comunicazione
Attività continuativa new media e social.
Attività di media e digital relation su testate
femminili, familari, infanzia, mamme blogger e influencer.
Si vende così
• È senza glutine, si asciuga all’aria ed è riutilizzabile semplicemente mescolandola con
acqua.
• Ampia gamma di prodotti e formati per infinite combinazioni di gioco.
• I prodotti del Natale 2020 sono le Maxi Play
Box – Photo Safari, Ocean Life e Aliens Planet – che stimolano tante situazioni di gioco
semplicemente seguendo i tutorial con le
istruzioni step by step.

Marketing e comunicazione
Newsletter dedicate. Campagne social su
Facebook e Instagram. Articoli sul blog
aziendale. Uscite stampa su testate kids e
giochi. Sponsorizzazione tramite influencer. Espositore e locandina nei negozi. Tutte
le azioni di marketing saranno studiate e coordinate con quelle degli autori del cartone
animato, in modo da avere una doppia linea
d’azione.
Si vende così
• Il cartone animato di Lampadino e Caramella va in onda tutti i giorni, due volte al
giorno. Prossimamente è previsto l'arrivo di
una seconda stagione.
• I materiali utilizzati per il gioco sono innovativi e di alta qualità.
• La struttura del gioco permette a tutti i
bambini di giocare e divertirsi insieme.

Produttore: Imc Toys
Distributore: Imc Toys
Categoria: Bambole
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
I BubiLoons si presentano in una capsulapalloncino dal contenuto coperto da palline
colorate; girando il fiocco, queste si spostano
rivelando il personaggio che si trova all’interno. Ogni capsula contiene infatti un cucciolo
in grado di gonfiare palloncini con la bocca.
La collezione è composta da 12 soggetti, ai
quali si aggiunge un tredicesimo personaggio
speciale. Ognuno di loro ha in dotazione due
accessori che rispecchiano i suoi hobby, una
cannuccia, otto palloncini, tre bastoncini e
una vasca di palline. I BubiLoons saranno anche i protagonisti di una nuova serie sul canale
Youtube Kitoons, composta da 13 episodi.
Marketing e comunicazione
Campagna Tv da febbraio su tutti i canali
kids. Campagna influencer, pre-roll YouTube ed episodi on air su Kitoons a partire da
febbraio. Seeding influencer e attività di pr e
digital pr. Predisposizione in store di espositori da banco e da terra per massimizzare la
visibilità nel punto vendita.
Si vende così
• Un unboxing creativo e originale.
• Appartiene alla categoria dei collezionabili
femminili, uno dei trend più forti del momento.
• Presenza di una serie dedicata sul canale
Kitoons.

Stunt Show

Instacrime –
Caso #1: Munford

Produttore: Carioca
Distributore: Carioca
Categoria: Infant & Preschool, Arts & Crafts
Età consigliata: 3+

Marketing e comunicazione
Iniziative speciali in Tv sui canali tematici
kids nel periodo che va da ottobre a dicembre. Forte campagna social sui canali digital
di Lisciani. Estesa attività con alcuni tra i migliori youtuber e influencer del momento.
In store nuovi espositori dedicati alla linea
Kids Love Monsters.
Si vende così
• La linea Kids Love Monsters raccoglie una
serie di giochi psico-educativi innovativi e
unici sul mercato.
• Una spaventosa avventura a ostacoli per
bambini coraggiosi.
• Un castello 3D da costruire pieno di trabocchetti e tranelli.

Spiral design

Peluche Hello Kitty
Produttore: CreativaMente
Distributore: CreativaMente
Categoria: Infant & Preschool
Età consigliata: 4+

Origami Puppet Show

Produttore: Ravensburger
Distributore: Ravensburger
Categoria: Arts & Crafts
Età consigliata: 6 – 12 anni

Produttore: Joy Toy
Distributore: Joy Toy
Categoria: Peluche
Età consigliata: 0+
Descrizione del prodotto
Hello Kitty e i suoi amici sono ricreati in
morbido peluche ecologico riciclato da bottiglie di plastica. Sono contenuti in una divertente confezione ‘take away’.
Si vende così
• Hello Kitty è sempre stato un personaggio
molto amato, e anche le bambine di oggi
stanno iniziando a conoscerla e ad amarla.
• Tanti personaggi disponibili, tra cui anche
il dottore, la principessa e il simpatico Bad
Batz-Maru.
• I peluche sono realizzati in materiale ecologico.

Descrizione del prodotto
Spiral Designer permette di creare più di
20mila disegni a spirale per bambini e bambine. Basta inserire un foglio di carta, aggiungere gli ingranaggi colorati e montare il
braccio da disegno. Le diverse ruote possono essere riposizionate più volte per combinazioni e fantasie sempre nuove. Premendo
il pulsante, Spiral Designer comincia a disegnare in autonomia. E, per creare disegni
ancora più particolari, può essere utilizzato
anche a mano.
Marketing e comunicazione
Campagna Tv e digital.
Si vende così
• Divertimento assicurato per bambini e
bambine dai sei anni in su.
• Possibilità creative pressoché infinite.
• Doppia modalità di utilizzo, automatica e
manuale.

Si vende così
• Oltre i confini dell’Arts & Crafts: il gioco
non si esaurisce con la creazione delle marionette, ma continua con la loro messa in
scena, stimolando la fantasia e la capacità di
inventare del bambino.
• Il set contiene tutto l’occorrente per la realizzazione degli origami (fogli, colla, forbici),
e non si butta via niente.
• Creato con l’intento di coinvolgere tutta la
famiglia, crea socialità e partecipazione in
un percorso graduale di apprendimento.

Marketing e comunicazione
Campagna social con video trailer sponsorizzato.

Marketing e comunicazione
Campagna Tv e digital a inizio 2021 su tutti
principali canali a target.
Si vende così
• Un tema che rappresenta una novità assoluta nei mondi Playmobil.
• Completo di tanti accessori extra.
• Un set per avventure ricche d’adrenalina.

Album Bella Italia

Polywords

Classic Spider-Man Marvel

Produttore: Jada Toys
Distributore: Simba Toys Italia
Categoria: Collezionabili
Età consigliata: 8+
Descrizione del prodotto
Questo iconico Spider-Man da collezione
ha un'altezza di 4 pollici e un peso di circa
mezzo chilo, ed è dedicato a collezionisti
grandi e piccini. Nello stesso formato saranno disponibili anche altri due amatissimi
eroi del mondo Marvel: Hulk e Iron Man.
Si vende così
• Personaggio iconico legato a una delle licenze più importanti e riconosciute del momento.
• Piace ai bambini e ai collezionisti Marvel di
ogni età.
• 100% die-cast, altissima qualità e ottime
rifiniture.

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

Produttore: Red Glove
Distributore: Red Glove
Categoria: Games & Puzzle
Età consigliata: 8+

Descrizione del prodotto
“La bellezza salverà il mondo” (Fëdor Dostoevskij). Questo album Sabbiarelli è dedicato proprio alla bellezza che in Italia ritroviamo in molti luoghi, tra arte, monumenti
e le meraviglie della natura che ci circonda.
L'album contiene cinque disegni pretagliati
su carta adesiva raffiguranti Verona e il balcone di Giulietta e Romeo, Pisa e la sua torre, Roma e il Colosseo, Venezia e i suoi ponti,
Taormina e il suo teatro. Una volta colorati
con la sabbia, i disegni possono essere usati
come cartoline per accompagnare un messaggio o diventare quadretti da appendere
nella cameretta.

Descrizione del prodotto
Un gioco nel quale la parola d'ordine è
‘semplicità’. Polywords include sei diversi
party game: niente parole lunghe e difficili,
per battere gli altri giocatori bisogna trovare la parola più breve, indovinare quella
che hanno pensato gli avversari e riempire
meno caselle possibili.

Marketing e comunicazione
Attività su Facebook, Instagram, YouTube,
Google per il mese di dicembre.
Si vende così
• Un gioco creativo che ha come soggetto
principale la bellezza dei luoghi d’Italia.
• Un prodotto 100% made in Italy.
• Coniuga concentrazione, divertimento e
relax.

Marketing e comunicazione:
Presenza sui canali Facebook e Instagram di
Red Glove, e sulla newsletter aziendale.
Si vende così
• Semplice.
• Veloce.
• Educativo.

