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RETAIL

Prénatal e Toys Center diventano maxi
Il 25 ottobre Prg Retail Group ha inaugurato un nuovo store ad Assago alle porte di Milano. 
3mila metri quadrati di spazio, pensati per accompagnare la nascita e la crescita delle nuove famiglie.
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Mercato 
toys: eppur 
si muove
Secondo Npd, nei primi nove mesi 
dell’anno la crescita a valore è del 2% 
sul 2021. Che diventa del 30% rispetto 
al pre-pandemia. Aumentano le vendite 
a volume, grazie all’effetto traino 
dei Mondiali di Calcio in Qatar.
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GIOCHI GIOCHI 
OUTDOOROUTDOOR
Tutte le novità più interessanti 

da mettere a scaffale
EVENTI

Edizione da record per la storica 
manifestazione dedicata alla cultura 
pop, che dal 28 ottobre al 1° novembre 
ha animato il capoluogo toscano. 
Tanti gli ospiti internazionali, dal 
fondatore di Atari Nolan Bushnell 
al regista Tim Burton.

Lucca Comics 
& Games, una festa 
per 320mila invitati

ALL'INTERNOL'INTERVISTA

Approvalo: 
libera spesa in 
libero mercato
Una piattaforma innovativa. Che raccoglie 
recensioni autentiche, uniche e spontanee. 
Create dai consumatori per i consumatori. 
La parola a Giacomo Frigerio, 
fondatore dell’agenzia di comunicazione 
Blossom e fra gli artefici del progetto.
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FOCUS ON

Dal 23 al 25 novembre, gli spazi 
di BolognaFiere hanno ospitato 
la manifestazione internazionale 
dedicata al settore cartoleria, ufficio, 
festa, creatività e giocattolo.

Big Buyer, archiviata 
la 26esima edizione
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WHO'S WHOWHO'S WHO
Una panoramica del mercato italiano del giocattolo. 

Tutti i contatti dei produttori, distributori e ridistributori. 
Per operare al meglio nel settore toys.
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D
all’inizio dell’anno fino a settembre 
2022, le vendite di giocattoli sono 
aumentate del 2% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente, 
raggiungendo i 36,7 miliardi di dol-

lari. Percentuale che sale al +30% se raffrontata ai 
valori mossi nel 2019, prima della pandemia (28,3 
miliardi di dollari). È un quadro incoraggiante 
quello che emerge dagli ultimi dati diffusi da Npd 
Group, e relativi ai 12 Paesi in cui effettua le sue 
rilevazioni. Un valore ‘year to date’ che lascia cau-
tamente ottimisti per l’ormai imminente periodo 
natalizio e per la chiusura di questo 2022 che sotto 
molti aspetti si è rivelato essere persino più com-
plesso di quanto si poteva immaginare.

Ma vediamo i dati nel dettaglio. Secondo il Re-
tail Tracking Service di Npd Group, che rileva le 
vendite di giocattoli in Australia, Belgio, Brasile, 
Canada, Francia, Germania, Italia, Messico, Paesi 
Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, le vendite 
sono aumentate in ben sette Paesi, ma sono dimi-
nuite del 2% in Francia, del 5% in Germania e nel 
Regno Unito, e del 7% in Belgio. Meglio l’America 
Centrale e il Sudamerica: i ricavi delle vendite di 
giocattoli in Brasile sono aumentati del 23% e in 
Messico del 13%. Performance positive che vengo-
no seguite da Spagna, Canada, Stati Uniti, Italia e 
Australia. “Guardando alla sola Europa, i risultati 
sono fortemente contrastanti in termini di ten-
denze: sembra che quei Paesi che maggiormente 
hanno sofferto durante la pandemia ora stiano vi-
vendo un periodo decisamente migliore, con una 
buona ripresa”, commenta Rory Partis, direttore 
Uk Toys & EuroToys Npd, sulla testata specializ-

zata Toyworldmag. Se cresce il mercato a valore, il 
volume complessivo delle vendite unitarie è inve-
ce diminuito del 4% per l’anno in corso, con una 
ripresa dei volumi a settembre particolarmente 
accentuata negli Stati Uniti, in Spagna e in Austra-
lia. Il motivo di questo nuovo slancio va ricercato, 
secondo la società di ricerca, nel calendario spor-
tivo. “Tre quarti della crescita a unità per il mese 
di settembre provengono dal Brasile e dal Messi-
co, dove le vendite del merchandising Panini della 
Coppa del Mondo 2022 hanno avuto un impatto 
straordinario”, ha spiegato Frédérique Tutt, anali-
sta globale del settore giocattoli per Npd. “L’inso-
lito calendario dei Mondiali di calcio di quest’an-
no potrebbe influenzare alcuni mercati in vista 
delle festività natalizie”.

Delle 11 supercategorie di giocattoli monitora-
te da Npd, sono i peluche a registrare la 
crescita maggiore, con un aumento 
del 32%. Seguono action figure e 
accessori (+12%), i giocattoli 
educativi (+10%) e i più che 
consolidati set di costru-
zioni (+5%). Le tre sot-
toclassi che hanno re-
gistrato la crescita più 
rapida nel 2022 sono 
state quelle delle non-
strategic cards and 
stickers, dei peluche 
tradizionali e delle 
action figure collezio-
nabili, tutte trainate 
non solo da un target 

composto da bambini, ma anche da un marcato 
interesse da parte dei collezionisti adulti. In calo, 
invece, tutto il segmento relativo all’outdoor e alle 
bambole, rispettivamente -7% e -8%. Maglia nera 
per pattini e skateboard, che a fine settembre re-
gistrano un -30% sullo stesso periodo dello scorso 
anno.

Lato licensing, se si considerano le cinque pro-
perty top dall’inizio dell’anno sino a oggi, al primo 
posto troviamo i Pokémon, seguiti da Star Wars, 
Barbie, Marvel Universe e Hot Wheels. Le licenze 
continuano a guidare la crescita delle vendite a 
livello globale, andando a rappresentare il 29,8% 
del fatturato complessivo in dollari, +2% rispetto 
al 2021 e +5% contro il 2019.

“A differenza di molte altre categorie merceolo-
giche che hanno vissuto un’incredibile crescita du-

rante la pandemia, e che allo stesso modo 
hanno assistito a un crollo dramma-

tico nel post-Covid, il mercato 
globale dei giocattoli continua 

a tenere il passo”, sottolinea 
Frédérique Tutt. “Mentre ci 

avviciniamo all’ultimo tri-
mestre dell’anno, vedere 
una crescita dei ricavi 
del 2% è incoraggiante 
per il settore. Ancora 
una volta, i giocattoli 
e i giochi dimostrano 
la loro resistenza alle 
incertezze politiche ed 
economiche”.

Annalisa Pozzoli

SCENARI

Mercato toys: eppur si muove
Secondo Npd, nei primi nove mesi dell’anno la crescita a valore è del 2% sul 2021. 
Che diventa del 30% rispetto al pre-pandemia. Aumentano le vendite a volume, 
grazie all’effetto traino dei Mondiali di Calcio in Qatar.
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Organizzata dall’Hong Kong Trade Deve-
lopment Council (Hktdc), la 49esima edi-
zione della Hong Kong Toys & Games Fair 
si svolgerà secondo il nuovissimo modello 
Exhibition+ che integra online e off line. La 
fiera fisica si terrà dal 9 al 12 gennaio 2023 
presso l’Hong Kong Convention and Exhibi-
tion Centre, mentre la sezione digitale sarà 
online dal 9 al 19 gennaio. Il tema di questa 
edizione sarà ‘Play To Bond – Family and 
Beyond’ e vedrà la partecipazione di un’am-
pia varietà di prodotti, dai giocattoli tradizio-
nali a quelli hi-tech, dai brand più famosi alle 
realtà emergenti.

La partecipazione internazionale alla 
Hktdc Hong Kong Toys & Games Fair sarà fa-
cilitata dal recente allentamento delle misure 
di quarantena per i viaggiatori in entrata, che 
ha effetto dallo scorso 26 settembre. In base 
al protocollo ‘0+3’, non sarà più necessario 
effettuare un tampone molecolare prima 

del volo (è sufficiente quello rapido, anche 
eseguito in autonomia), né sottoporsi a un 
periodo di quarantena in un hotel apposita-
mente designato.

Tra le aree della fiera, la Brand Name Galle-
ry, in cui verranno esposti prodotti di marca 
dal design innovativo; Kidult World, che in-
cluderà articoli per adulti come giochi d’a-

zione e guerra, modellini, figurine, gadget 
per trucchi di magia e hobbystica; e l’area per 
gli Smart-Tech Toys, con tutti quei giochi che 
incorporano tecnologie come Intelligenza ar-
tificiale, Realtà aumentata e virtuale.

La fiera sfrutterà il nuovo modello ibri-
do Exhibition+ di Hktdc, che comprende: 
la piattaforma di corrispondenza aziendale 
intelligente Click2Match, seminari online a 
offline nell’ambito dell’Intelligence Hub, e la 
piattaforma hktdc.com Sourcing, per fornire 
servizi 24 ore su 24 che aumentano la flessi-
bilità e l’efficacia della promozione aziendale 
per le piccole e medie imprese

In simultanea con la Hong Kong Toys & 
Games Fair si terranno anche la Hktdc Hong 
Kong Baby Products Fair, dedicata ai prodotti 
per la prima infanzia, e la Hong Kong Inter-
national Stationery & School Supplies, desti-
nata al mondo della cartoleria e organizzata 
da Hktdc insieme a Messe Frankfurt.

ZOOM

HKTDC 
HONG 
KONG TOYS 
& GAMES 
FAIR, 
L’EDIZIONE 
2023 SARÀ 
IBRIDA
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Franco Lisciani, general manager e direttore marketing 
di Headu, ha annunciato l’apertura della nuova filiale in 
Francia, nella città di Boulogne Billancourt.

Attraverso questo importante investimento, la società 
rafforza e consolida il proprio presidio sul mercato fran-
cese, dove già detiene una importante quota di mercato, 
mirando a essere sempre più riconosciuta oltreconfine 
come azienda specializzata nel settore dei giochi educa-
tivi. Il ruolo di country manager sarà affidato ad Arnaud 
Frangeul, supportato dall’account manager Thomas 
Thurbe e da Josè Martinez, che continuerà a gestire i rap-
porti con alcuni importanti clienti direzionali.

Headu è presente, con la propria rete di agenti e distri-
butori, in oltre 50 paesi, e l’apertura della filiale francese 
è un nuovo passo nell’internazionalizzazione di questa 
azienda, che recentemente ha aperto una filiale anche 
negli Stati Uniti, a Boston, Massachussets.

Headu inaugura 
una filiale in FranciaI

nnovativo, sostenibile e inclusivo. Il 26 otto-
bre ha aperto ad Assago Milanofiori, alle porte 
di Milano, un nuovo store maxiformato di Prg 
Retail Group a insegna Prénatal e Toys Center. 
Ben 3mila metri quadrati, in cui strutture e spazi 

sono pensati per far vivere momenti di gioia alle famiglie 
che nascono e che crescono con le insegne del Gruppo. 
Alle aree di vendita si intrecciano infatti zone esperien-
ziali: quelle di Prénatal dedicate al relax per la mamma 
in gravidanza, all’allattamento, al cambio e alla cura del 
bambino; mentre da Toys Center le aree regalano intrat-
tenimento a grandi e piccoli, come il colorato scivolo 
multipiano o il Magic Mirror. 

“Siamo molto orgogliosi di questa apertura: è uno spa-
zio maestoso, in tutti i sensi. Per noi non si tratta solo di 
un semplice negozio. È l’espressione della piattaforma 
che stiamo costruendo da anni, dove tutte le nostre in-
segne possono rappresentare ed esprimere al meglio le 
loro promesse”, ha spiegato Amedeo Giustini, ceo Prg 
Retail Group, nel suo intervento che ha preceduto il ta-
glio del nastro di mercoledì 25 ottobre.

Prende così forma concreta il piano strategico del 
Gruppo che vuole consolidare nel suo negozio più gran-
de in Europa il ruolo di ‘Kids & Family Hub’, un punto di 
riferimento affidabile per i bambini e chi si prende cura 
di loro. Ad accogliere i clienti, un’installazione a forma di 
casa, archetipo dello stare insieme, affiancata dal grande 
albero della vita, le cui ramificazioni proseguono fino al 
primo piano in un fil-rouge che unisce le due insegne e 
le esperienze del viaggio di crescita delle famiglie. 

La visita parte al piano terra dove, in un’area di 1.700 
metri quadrati, Prénatal offre tutto il necessario per la 
cura dei bambini dalla loro nascita fino ai 10 anni di età. 
Ampio spazio poi al tessile letto, al baby food e tutti gli 
articoli di puericultura utili alla cura dei bambini. E pro-
prio per quest’ultima categoria, quella che include arti-
coli di maggior impatto economico per le famiglie, come 
i sistemi modulari e i passeggini, è stata creata un’a-
rea testing con un percorso prova. Per gli amanti dello 
sportswear, streetwear e nuovi trend, lo store di Assago 
accoglie anche ‘Just Play’, un concept corner dedicato 
alle generazioni Alpha e Z con marchi come Nike, Adi-
das, Converse, Vans e Jordan, aperto in partnership con 
3A, azienda specializzata nella distribuzione di abbiglia-
mento, calzature e accessori. Tra gli altri servizi offerti, la 
possibilità di compilare la propria lista nascita, il ‘punto 
ricambi’ per pezzi sostitutivi e riparazioni, e due ‘digital 
point’ che consentono di trovare in pochi click tutto ciò 
di cui si ha bisogno.

L’avventura prosegue al piano superiore nel magico 
mondo di Toys Center. 1.600 mq dedicati all’avventura 
e al divertimento con i migliori brand del mercato na-
zionale e internazionale. Per i piccoli che vogliono imi-
tare i loro genitori c’è un vero e proprio mercato della 
frutta e verdura, a seguire una nursery in cui prendersi 
cura delle proprie bambole. Spazio poi alla trasforma-
zione grazie al Magic Mirror, esclusiva Toys Center, uno 
specchio magico interattivo digitale. L’esperienza e il 
divertimento continuano nell’area disegno con pareti e 

pavimenti su cui esprimere la propria creatività, e sulla 
pista di micromobilità per testare auto e moto elettriche. 
E per rilassarsi dopo i numerosi giochi c’è l’area lettura, 
con un’ampia selezione dei titoli più amati dai bambini. 
Per i kidult ci sono i giochi di società, con la possibilità 
di conoscerli e provarli nella rifornita area a loro dedi-
cata. Non manca l’integrazione con il digitale, che passa 
dai videowall e dagli schermi informativi e self payment, 
fino all’endless aisle per gli ordini dei prodotti non pre-
senti in negozio, che regala ai clienti uno scaffale di gio-
cattoli potenzialmente infinto. 

“Quello che stiamo aprendo è il nostro 961esimo ne-
gozio”, ha proseguito Giustini. “Siamo presenti in nove 
paesi d’Europa. Ben 27 milioni di clienti sono passati dai 
nostri tornelli nel 2021, di cui 5,2 milioni sono fidelizza-
ti. Si tratta di cifre importanti, che rappresentano grosse 
opportunità di sviluppo per i fornitori. Questo lavoro di 
trasformazione da struttura off line, da cui abbiamo co-
minciato anni fa, ha portato alla creazione di uno store 
aperto, un punto di contatto con il consumatore per vei-
colare contenuti, sviluppare servizi, vendere i prodotti. 
Questo negozio è quindi un punto di arrivo di un per-
corso cominciato svariati anni fa”, conclude Giustini. 
“Contemporaneamente è anche un punto di partenza, 
perché il concetto e il posizionamento di piattaforma è 
oggi pronto per scalare nuove opportunità e nuove geo-
grafie. L’esortazione per i nostri partner è: seguiteci, per-
ché attraverso il nostro rapporto potremo costruire delle 
relazioni a lungo termine”.

Annalisa Pozzoli

RETAIL

Prénatal 
e Toys Center 
diventano 
maxi
Il 25 ottobre Prg Retail Group ha inaugurato un nuovo store ad Assago 
alle porte di Milano. 3mila metri quadrati di spazio, pensati per accompagnare 
la nascita e la crescita delle nuove famiglie.

Spin Master, ditta canadese che produce giochi per 
bambini e puzzle, ha raggiunto l’accordo per acquistare 
4D Brands International, azienda specializzata nei puz-
zle tridimensionali da collezione. L’acquisizione avver-
rà probabilmente a gennaio 2023, e il fondatore Shaun 
Sakdinan si unirà a Spin Master come senior director del 
design. “4D Puzzles offre innovazione per un passatem-
po classico”, ha commentato Anton Rabie, cofondatore 
di Spin Master, come riporta ToyWorld. “Non vediamo 
l’ora di collaborare e crescere assieme per raggiungere 
l’obiettivo di infondere innovazione in questa categoria 
strategica”. Max Rangel, global president e ceo di Spin 
Master, ha affermato: “Come parte della nostra strategia 
di lungo termine, ci siamo concentrati sul trovare ac-
quisizioni dirompenti, che permetteranno di espandere 
ulteriormente la nostra presenza in categorie chiave del 
gioco, così come la nostra portata e la nostra connessione 
con i consumatori”.

Spin Master acquisisce 
4D Brands International



D
opo l’esperimen-
to dell’edizione 
online del 2020 e 
gli ingressi contin-
gentati del 2021, 

quest’anno Lucca Comics & Ga-
mes è tornata ad essere quello che 
era un tempo: una grande festa 
per la sempre più grande com-
munity di appassionati di fumetti, 
anime, narrativa fantasy, serie Tv, 
videogiochi, board game, cosplay 
e cultura pop. I dati sono stati si-
gnificativi sin dalla vigilia, con 
quasi 320mila biglietti venduti per 
i cinque giorni della manifestazio-
ne (dal 28 ottobre al 1° novembre), 
a cui si sono sommati circa 120 
Campfire in tutta Italia, che han-
no organizzato più di 450 eventi 
nel giro di 15 giorni, e una versio-
ne digitale del festival trasmessa 
su Twitch.

“Questa sarà un’edizione dif-
ficile da dimenticare”, ha com-
mentato il sindaco di Lucca Mario 
Pardini. “Il 2022 resterà nella sto-
ria per i numeri. Cifre iperboliche 
che ovviamente ci rendono molto 
soddisfatti. Quest’anno è andato 
tutto al meglio: le calde giornate 
di sole, l’offerta dei padiglioni e i 
grandi ospiti, l’organizzazione, la 
viabilità, la sicurezza, l’affluenza 
che ha polverizzato ogni record 
precedente. Ogni anno si impa-
ra qualcosa di più per migliorare 
ulteriormente la vivibilità della 
manifestazione. Credo che per la 
prossima edizione cercheremo di 
trovare ulteriori nuovi spazi per i 
parcheggi e per rendere più fluido 
l’accesso all’area del Polo Fiere”.

Al di là dei numeri straordinari 
di affluenza, in questa edizione 
di Lucca Comics & Games non 
sono certo mancati i contenu-
ti. Primo su tutti, la presenza del 
regista Tim Burton, in occasione 
dell’anteprima europea del primo 
episodio di Mercoledì, la serie Tv 
da poco approdata su Netflix. Ma 
gli ospiti che si sono avvicendati 
negli spazi del festival sono stati 
moltissimi, dai membri del cast di 
Willow, la nuova serie fantasy fir-
mata Disney+, a quello di Andor, 
la serie che esplora una nuova 
prospettiva all’interno dell’uni-
verso di Star Wars.

Atari ha festeggiato il suo 50esi-

mo compleanno insieme al suo 
fondatore, Nolan Bushnell: il cre-
atore del primo coin-op su larga 
scala (Computer Space), nonché 
inventore di Pong è stato celebra-
to con una mostra e ha partecipa-
to a dibattiti e approfondimenti 
legati al mondo videoludico tutti 
i giorni a partire dal 28 ottobre. 
Presente a Lucca anche Davide 
Soliani, creative director di Ubi-
soft e creatore di Mario + Rabbids 
Sparks of Hope, che ha raccontato 
tutti i retroscena del suo lavoro. 
Anche CD Projekt Red ha scelto 
Lucca Comics & Games per cele-
brare i suoi primi 20 anni di at-
tività, con un percorso artistico 
interattivo, una caccia al tesoro e 
un concerto dedicato alla colonna 
sonora originale di The Witcher 3: 
Wild Hunt.

Polo centrale di Lucca Comics & 
Games è tornato a essere l’iconi-
co Padiglione Carducci: con oltre 
10mila metri quadrati, ha ospitato 
oltre 150 espositori del mondo ga-
mes, tra giochi da tavolo, di ruolo, 
miniature. Per i 20 anni di Bang! 
Si è tenuto un evento speciale al 
giorno, dal 28 ottobre al 1° novem-
bre, nell’Arena del Mezzogiorno 
di Fuoco, oltre al torneo per ag-
giudicarsi la wild card per le finali 
nazionali. Lucca Comics & Games 
è stata il palcoscenico anche per 
le finali nazionali del campionato 
di Kingdomino.

Gli appassionati di board game  
hanno potuto raggiungere le ma-
giche aree dedicate ad Avalon Hill 
e Hasbro Gaming, ben 410 metri 
quadrati dedicati ai giochi da ta-
volo che hanno colpito e segnato 
l’immaginario di diverse genera-
zioni, a cominciare dall’avventura 
nella casa del terrore con Betrayal 
at House on the Hill e passando 
da HeroQuest. Ma tra i tanti tavoli 
Hasbro, si poteva giocare a Clue-
do Escape, Jenga Maker, 5 Alive, 
Monopoly In Viaggio per il Mon-
do e il nuovo Monopoly Stranger 
Things ispirato alla stagione 4 del-
la serie Netflix, completo dell’i-
conico Orologio di Vecna. Anche 
Yas!Games ha partecipato alla 
festa all’interno del Padiglione 
Carducci, con tutti i giochi della 
sua linea per adulti, tra cui l’ormai 
cult What Do You Meme? e tre 

nuovi attesi party game: Murder 
Mistery - Le Cantine Underwood, 
Buzzed e Dirty Doodles. 

E se Warner Bros, per celebrare 
il lancio mondiale del videogio-
co Gotham Knights, ha portato 
a Lucca una riproduzione della 
Batcycle presente nel gioco, rea-
lizzata dal celebre creativo fran-
cese Ludovic Lazareth, già auto-
re di numerosi modelli esclusivi 
di moto per il cinema, Disney ha 
allestito un intero padiglione alle 
sue property. In Piazza san Mi-
chele è stato possibile fare un vero 
e proprio tour attraverso i mondi 
di Black Panther: Wakanda Fore-
ver, passando per Strange World 
– Un Mondo Miserioso e Avatar: 
La Via dell’Acqua, fino ad arrivare 
alle due nuove serie originali Lu-
casfilm, Andor e Willow.

Dopo poco più di un anno 
dall’apertura dello shop online, 
Fan Factory ha debuttato con uno 
store fisico – per la prima volta sul 
territorio italiano – proprio a Luc-
ca Comics & Games 2022, all’inter-
no del Japan Town presso il Polo 
Fiere. Oltre ai film targati Mid-
night Factory e Midnight Classics, 
tra cui Halloween, Donnie Darko, 
la Trilogia di Hellraiser e la Ge-
orge A. Romero Film Collection, 
molti i prodotti Anime Factory, 
come i lungometraggi dello Stu-
dio Ghibli, Belle e Violet Evergar-
den. Ma non solo: per l’occasione 
è stato possibile acquistare anche 
videogame e merchandising dei 
publisher distribuiti da Plaion Ita-
lia, con sconti fino al 60%.

Lunghe file per il padiglione 
monografico di Nintendo, in Piaz-
za Bernardini. Ad attirare le folle 
di appassionati, le ultime novità 
della famiglia di console Switch, 
come Bayonetta 3, Mario + Rab-
bids Sparks of Hope e Splatoon 
3, che è stato giocato dal vivo da 
alcuni tra gli streamer e i content 
creator più noti in compagnia del 
pubblico. Ma le luci della ribalta 
erano tutte per Pokémon Scarlat-
to e Pokémon Violetto, oggetto 
di alcuni talk di approfondimen-
to a cura di Cydonia e Sabaku no 
Maiku, oltre che protagonisti di 
un’apposita area dedicata dentro 
allo stand. 

Stefano Re

Lucca Comics 
& Games, una festa 
per 320mila invitati
Edizione da record per la storica manifestazione 
dedicata alla cultura pop, che dal 28 ottobre 
al 1° novembre ha animato il capoluogo toscano. 
Tanti gli ospiti internazionali, dal fondatore 
di Atari Nolan Bushnell al regista Tim Burton.
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A CURA DI ANNALISA POZZOLI, MANUELA PAVAN E MARGHERITA BONALUMI

Tutte le novità più interessanti 
da mettere a scaffale

Da pagina 10 a pagina 12

SPECIALE
GIOCHI OUTDOORGIOCHI OUTDOOR

segue

Androni 
Giocattoli
ALTALENA 3 IN 1

Altalena per bambini colorata e resistente con 
seggiolino 3 in 1, composto da telaio di sicurezza 
anteriore paracolpi, braccioli di sicurezza laterali e 
schienale. È dotata di due corde ed è componibile a 
seconda dell'età del bambino: con schienale e pa-
racolpi per i piccoli al di sotto dei 3 anni, solo con 
lo schienale per bambini dai 3 ai 5 anni, e in libertà, 
senza schienale né paracolpi, dai 5 anni in su. Può 
essere anche impiegata al chiuso. Viene presentata 
all’interno di una confezione con scatola litografata. 
Dimensioni seggiolino: 43x33x20 cm.

Il castello gonfiabile Leap & Play H2OGO! è una vera e 
propria palestra di divertimento. Il compressore (inclu-
so) gonfia e sgonfia la struttura in pochi minuti, facendo 
risparmiare tempo e fatica. Il castello, facile da monta-
re, è dotato di numerose misure di sicurezza: le pareti 
laterali in rete proteggono i bambini e permettono ai 
genitori di monitorare il gioco in ogni momento, anche 
grazie all'unica apertura per l'ingresso e l'uscita. I bam-
bini possono scendere sull'ampio scivolo, o divertirsi 
con le palline posizionate lungo la parete posteriore. Il 
castello gonfiabile può essere utilizzato in casa o all'a-
perto e offre ai bambini un luogo divertente e sicuro 
per esplorare e giocare, stimolando allo stesso tempo 
la loro immaginazione e le capacità comunicative.

Bestway
LEAP & PLAY H2OGO!

Questi pattini regolabili Yvolution sono dota-
ti di uno speciale e innovativo meccanismo 
a rotazione, che permette di ruotare le due 
ruote posteriori in modo che non siano più 
in linea con le altre. I bambini potranno così 
imparare a pattinare nella modalità ‘facilitata’, 
che garantisce maggior equilibrio e stabilità. 
Poi, quando saranno pronti, si potranno alli-
neare le ruote e trasformare i pattini in ‘inline 
skate’. La misura dei pattini è regolabile, dal 
numero 23 al 28.

Borella
PATTINI TWISTA ROLLER 

(YVOLUTION)

Il Set Giocattoli per sabbia firmato Done by 
Deer è perfetto per giocare sotto il sole d’e-
state e creare momenti indimenticabili con 
mamma e papà, o con gli amichetti compa-
gni di ombrellone. È realizzato in plastica ri-
ciclabile, un contributo prezioso per il nostro 
pianeta. Stimola i sensi del bebè in modo 
divertente, ed è prodotto con materiali di alta 
qualità, sicuri per le manine dei più piccoli.

Buzz Italia
SET GIOCATTOLI 

PER SABBIA – 5 PEZZI 
(DONE BY DEER)

Hasbro
NERF ELITE 2.0 MOTOBLITZ

In cima alle liste dei desideri di molti bambini, il 
nuovo blaster Nerf Motoblitz è una vera chicca per 
tutti gli appassionati. Grazie alla funzione airblitz ad 
aria pressurizzata, infatti, permette di lanciare sei 
dardi in una sola volta. In più, passando alla modali-
tà motorizzata, lancia una raffica di dardi in sequen-
za, per sfide senza limiti. Dotato di un mirino inte-
grato per perfezionare la mira, comprende 22 dardi 
Nerf Elite inclusi e utilizzabili in tutte le modalità.

Board è una tavola su ruote per bambini da 2 a 8 anni, progettata per lo sviluppo motorio e l’apprendimento di 
nuove esperienze di equilibrio e di gioco. Le sue quattro ruote piroettanti ne fanno un prodotto molto agile e che 
dà grande libertà di movimento, in tutte le direzioni. Le robuste ruote rivestite in gomma aumentano l’aderenza a 
diverse tipologie di suolo, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti interni, senza lasciare segni né graffi 
anche sulle superfici più delicate. Board può essere utilizzata da distesi a pancia in giù, spingendosi con mani 
e piedi, oppure da seduti spingendosi tramite l’accessorio ‘vogatore’, simulando il gesto della remata. È dotata 
del sistema di sicurezza ‘Italtrike Safety First’, una serie di mascherine di protezione che impediscono l’accesso 
alle ruote evitando il pizzicamento delle dita. Board viene consegnata al 100% assemblata ed è subito pronta al 
gioco. Una volta terminato il momento di gioco è facilmente riponibile grazie al suo design compatto. Progettata 
e prodotta secondo i principi dell’economia circolare, 100% Made in Italy, è disponibile in tre fresche varianti di 
colore (giallo, azzurro e rosso). 

Italtrike
BOARD

Mga Entertainment
TURTLE SANDBOX 

(LITTLE TIKES)

Migliorati
TONY ROCK & ROLL

La Turtle Sandbox di Little Tikes è la perfetta com-
pagna di giochi per i bambini nelle prime  giornate 
di sole, ed è così versatile che può essere utilizzata 
sia come sabbiera che come piscina per le palline. 
Le sue pinne fungono da sedili per ore di diverti-
mento, mentre il suo guscio è un coperchio che può 
essere utilizzato per chiudere la Turtle quando non 
viene utilizzata.

Un giocattolo 2 in 1, che funge sia da primi passi, sia 
da cavallo a dondolo. Sicuro, maneggevole e facile da 
montare, è progettato per i bambini dai due anni in su. 
È un prodotto made in Italy realizzato con materiale ri-
ciclabile, leggero, resistente e completamente lavabile. 
Dimensioni: 60x45x52 cm, per 4 Kg di peso.

I nuovi BioBall sono palloni realizzati con una 
nuova formula bio priva di ftalati, che sosti-
tuisce il 50% delle materie prime di origine 
fossile con materie di origine vegetale pro-
venienti da fonti naturali. Le caratteristiche 
intrinseche del prodotto non solo lo rendono 
un pallone green, ma contribuiscono anche a 
migliorarne l’elasticità e quindi la giocabilità. 
Disponibili in tante varianti, i BioBall sono vo-
lati negli Stati Uniti per un test che misurasse 
il livello di carbonio 14 presso la Beta Analytic 
in Maryland e successivamente sono stati 
certificati ‘Ok Bio-Based’ dal TÜV Austria, il 
principale ente di certificazione bio europea 
che garantisce l’alta qualità della rinnovabili-
tà delle materie prime utilizzate.

Mondo Toys
BIOBALL

Peg Perego
GAUCHO SPORT

Gaucho Sport è il fuoristrada elettrico a due posti 
dedicato ai bambini avventurosi a partire dai 3 anni 
di età. La sua batteria muove due motori da ben 
250W ciascuno. Il suo sterzo a cremagliera offre  
una sterzata precisa e sicura, per avventure no-
limits su strada, prato, terreni sconnessi, superando 
dislivelli del 17% e perfino sul bagnasciuga, grazie 
ai potenti ammortizzatori sulle ruote posteriori. L’u-
tilizzo di materiali di alta qualità garantiscono lunga 
durata nel tempo ed estrema sicurezza. Il cruscotto 
è dotato di radio FM estraibile e portatile. Ha un in-
gresso audio per lettore Mp3 (non incluso). Il cru-
scotto presenta anche un vano portaoggetti e una 
comoda maniglia per il passeggero. I sedili sono in-
dipendenti e regolabili in due posizioni, per seguire 
la crescita dei passeggeri. La leva cambio permette 
di scegliere tra due velocità di marcia (4 o 8 km/h 
circa) e una retromarcia. La velocità più alta, però, 
può essere bloccata fino a quando il bimbo non ha 
preso dimestichezza nella guida. Il veicolo funziona 
con una batteria da 12V/12Ah/150Wh, ricaricabile 
tramite una comune presa domestica, direttamente 
nel veicolo oppure estraendola.

Mars Oberon è una colorata pistola 2 in 1: è in grado 
di sparare sia palline che razzi. Delle dimensioni di 
32x5,5x17 cm, è dotata di 10 palline e tre razzi. Viene for-
nita in un imballo che contiene sei pezzi.

Ods
MARS OBERON

Un kit con tutto l’occorrente per scoprire tutti i se-
greti delle bolle di sapone, da come realizzare delle 
bolle giganti a come soffiare delle bolle infrangibili. 
Tanti trucchi da imparare per imparare a conoscere 
la scienza delle bolle.

Funlab
BUBBLE SCIENCE KIDZ LAB 

(4M)
Colorata altalena con sistema modulare che segue 
la crescita dei bambini. I componenti dell’altalena, 
resistenti e sicuri, sono completamente removibili 
per accompagnare il divertimento dei più piccoli e 
le loro esigenze dai 12 ai 36 mesi. Togliendo la base 
di sicurezza ferma gambe, l’altalena si adatterà alla 
fisicità dei bambini di 24 mesi. Rimuovendo poi an-
che lo schienale, verrà garantita completa libertà 
nei movimenti: l’ideale per i bambini dai 36 mesi in 
su che desiderano esplorare il mondo.

Globo
ALTALENA MODULARE 3 IN 1

La linea Exost, distribuita in esclusiva da Rocco 
Giocattoli, si arricchisce del nuovo radiocomando 
anfibio Rhino Wave, che presenta una scocca leg-
gerissima e innovative sospensioni antiurto per 
muoversi sui terreni più impervi. Gli pneumatici 
PP con sospensioni anti-shock possono assorbire 
qualsiasi impatto e sono utilizzabili anche sull’ac-
qua, dove il radiocomando sprigiona tutta la sua 
potenza, grazie anche alla doppia turbina che con-
ferisce una maggiore velocità.

Rocco Giocattoli
EXOST RHINO WAVE

La classica fionda in legno, completa di palline 
leggerissime. Presenta una comoda impugnatura, 
e le estremità della parte superiore sono unite da 
un elastico con al centro la toppa di lancio per la 
pallina. Adatta per l’uso sia in casa, sia all’aperto. La 
confezione include anche sei palline morbide.

Dal Negro
FIONDA
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Questa bicicletta da bambina presenta un telaio 14” 
in acciaio, con coperture gonfiabili, ruota libera, ce-
stino anteriore e porta oggetti posteriore. È dotata 
di due freni caliper e stabilizzatori.

Bolle di sapone nel formato classico da 60 ml. Cer-
tificate, ipoallergeniche e sicure anche sulle pelli 
più sensibili. Interamente made in Italy con nuove 
grafiche licenziate Bluey, Play-Doh e Jurassic World. 
Doppia giocabilità, grazie al gioco-labirinto sul tap-
po. Perfette per essere utilizzate outdoor, in tutte le 
stagioni. Il loro display presenta grafica licenziata, 
e contiene 36 pezzi. Il display può essere esposto 
con crowner aperto, per una maggiore visibilità del 
prodotto. Liquido certificato, ipoallergenico, privo di 
Kathon e senza glutine. Flacone prodotto con 30% 
di plastica riciclata. Etichette e imballi Fsc.Una palla perfetta da mettere in tasca. Foooty è com-

posta da una struttura brevettata 2D, che permette 
di creare forme in 3D. Gli elementi possono essere 
collegati fra loro con il sistema Clic Smart Foooty. 
Con questi 10 pezzi si possono creare le forme più 
comuni, e con un po’ di fantasia inventare tutto ciò 
che si desidera. Foooty è resistente a calci e giochi di 
vario tipo. Si inserisce in qualsiasi borsa e può esse-
re utilizzato ovunque, all’aperto come in casa. Nella 
confezione è incluso un manuale per assemblare le 
diverse forme e un pratico elastico per raccogliere 
i pezzi dopo l’uso. Disponibile in tanti colori diversi.

La riproduzione della mitica moto Ducati, dotata di 
batteria 12V 4,5 Ah, luci e suoni, retromarcia, due 
velocità e chiave di avviamento. È disponibile nel-
le colorazioni rossa, gialla e anche nella versione 
Desert Sled a due ruote. Licenza ufficiale Ducati. 
Dimensioni: 103x52x71 cm.

fine

La Zoom Ball sfreccia avanti e indietro ad alta veloci-
tà tra due giocatori, che devono evitare a tutti i costi 
che la palla colpisca le maniglie, per non essere in-
zuppati. La confezione contiene 15 bombe d’acqua. Il 
piano di comunicazione di Zoom Ball Hydro prevede 
passaggi in Tv e una campagna social sulle principali 
piattaforme (Instagram, Facebook, Youtube, Tik Tok...)

Una property Mattel sta tornando alla ribalta dopo 
quarant ’anni: He-Man and the Masters of The Uni-
verse è ancora sulla ribalta con una nuova serie 
kids, protagonista dei prodotti Grandi Giochi. Il li-
cenziatario propone una tenda popup, un vero e 
proprio castello con la grafica di He-Man, semplice 
da montare e facile da mettere via, utilizzabile in 
cameretta, ma anche all’esterno.

Una panoramica del mercato italiano del giocattolo. 
Tutti i contatti dei produttori, distributori e ridistributori. 

Per operare al meglio nel settore toys.
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Clementoni
TIRA E SEGNA 

GOLEADOR EVOLUTION

Tira e Segna Goleador Evolution è la porta da calcio 
di Clementoni pensata per i più piccoli. Riconosce il 
fischio che attiva il movimento del portiere: questo 
si sposterà a destra e sinistra, e cercare di fare goal 
sarà un’avventura da veri campioni. Con i suoi tre ta-
stoni colorati e luminosi propone canzoncine in rima 
per coinvolgere il bambino nel gioco e stimolarlo alla 
scoperta dei numeri. La morbida palla in gomma, 
toccando la rete, attiva la conta dei goal con diver-
tenti effetti sonori. Indicata dai 18 mesi in su.

Colibrì
DUCATI SCRAMBLER ICON

Chi non ha mai sognato di pilotare un escavatore? 
Questo veicolo radiocomandato usa la sua potente 
benna in metallo per scavare, che può essere sosti-
tuita con la pinza di sollevamento per raccogliere 
ogni tipo di oggetto. Le funzionalità sonore possono 
essere attivate o disattivate, per ricreare la vera at-
mosfera di un cantiere edile. Il telecomando assicu-
ra il massimo controllo del mezzo, consentendo di 
manovrare la cabina e ogni singolo elemento sepa-
ratamente. Grazie ai suoi cingoli, l'escavatore può 
percorrere quasi qualsiasi tipo di terreno. In caso 
contrario, può usare la benna per rimuovere l’osta-
colo che gli impedisce di procedere.

Revell
RC QUADROCOPTER GO! 

VIDEO

Un drone robusto, facile da manovrare e pilotare, e 
al tempo stesso semplice da utilizzare per scattare 
foto e girare filmati dall’alto. Go! Video offre tutte le 
funzioni che oggi rappresentano un must: diversi 
livelli di velocità, funzione flip, una batteria remo-
vibile e ricaricabile attraverso caricatore Usb e un 
telecomando preciso (le batterie in questo caso non 
sono incluse).

RC CONSTRUCTION 
VEHICLE DIGGER 2.0

CreativaMente
FOOOTY

Denver
BICICLETTA LOLLI

Dulcop
BOLLE DI SAPONE STANDARD

Goliath
ZOOM BALL HYDRO (WAHU)

Grandi Giochi
TENDA HE-MAN

Ama 
Gioconaturalmente

GARDENING SET (PLANTOYS)

Il giardinaggio è un meraviglioso hobby da condi-
videre con i più piccoli. Questo set include un vaso 
di fiori, un annaffiatoio, una paletta e un rastrello. È 
realizzato in modo sostenibile in Thailandia, utiliz-
zando legno di gomma privo di sostanze chimiche, 
colla priva di formaldeide, pigmenti organici e colo-
ranti a base d'acqua.

Play&Go outdoor è la soluzione impermeabile per por-
tare con sé tutte le cose indispensabili per una giornata 
in spiaggia, al parco o per un bel picnic. Basta aprire 
questo portagiochi per avere uno spazio su cui sdra-
iarsi o giocarci sopra. Tempo di andare? Basta tirare la 
corda e tutto viene raccolto ordinatamente all’interno. 
La tracolla regolabile facilita il trasporto. La borsa è do-
tata anche di un foro per la fuoriuscita per la sabbia.

BOATS (PLAY & GO)

Il monopattino Mini Micro deluxe porta il bambino 
ovunque, già a partire dai 2 anni, grazie all'innovativo 
e intuitivo sistema di sterzo che funziona tramite la 
semplice inclinazione del corpo. Grazie alle due ruote 
anteriori il monopattino è molto stabile. Nella versione 
Magic, il manubrio si illumina con il tocco delle mani. Il 
sensore integrato fa illuminare le sfere Led, alternando 
cinque colori durante la corsa. Le sfere luminose sul 
manubrio sono in morbida plastica e le batterie si so-
stituiscono in modo semplice e veloce. Le ingegnose 
ruote Led sfruttano l’energia generata dal movimento 
per illuminarsi attraverso un meccanismo a dinamo.

Selegiochi
MONOPATTINO MINI MICRO 

DELUXE MAGIC ACQUA

Aquaplay è un sistema modulare per giocare all’aria 
aperta, che dal 1977 diverte i bambini grazie all’ac-
qua. Si tratta di un gioco educativo per iniziare a 
sperimentare i principi fisici dell’elemento acqua: 
farla scorrere con la manovella, bloccarne il flusso, 
farla salire e scendere grazie alle chiuse, utilizza-
re pompe e gru, far galleggiare barche e sollevarle 
dall’acqua. Le piste Aquaplay sono modulari e offro-
no ai bambini infinite possibilità di gioco: possono 
essere collegate tra loro, per un divertimento senza 
fine. La pista Mountain Lake è composta da ben 69 
pezzi, e include anche due divertenti personaggi.

Simba Toys
AQUAPLAY

Spin Master 
AEROBIE PRO RIG

Aerobie Pro Ring è l'anello di lancio per veri professionisti del 
frisbee. Questo disco volante è stato utilizzato per stabilire il 
Guinness World Record per il lancio più lungo, ben 406 metri. 
Il suo design sottile e innovativo è stato pensato per per-
correre grandi distanze e consentire a ciascun giocatore di 
personalizzare il proprio stile di lancio e presa grazie ai suoi 
morbidi bordi che permettono un gioco facile e sicuro per tut-
ti. Ha un diametro di 35 cm, ed è disponibile in colori assortiti.
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ADVENTERRA GAMES
Via Ludovico Ariosto, 1
6900 Lugano (Svizzera)
Tel./Fax +41 (0) 79 1728223
www.adventerragames.com
info@adventerragames.com

Presidente
Bryan Mundell
Direttore marketing
Federico Bossi
Direttore vendite
Stefano Carimati

AMA SRL
Via dei Campi, 2
55049 Viareggio (Lucca)
Tel./Fax 0584 391425
www.gioconaturalmente.com
info@gioconaturalmente.com

Ammnistratore
Silvia Panizzi
Referente vendite
Alessio Marchetti
Team ordini
Irene Pezzanera
Team comunicazione 
Paola Noé e Chiara Paleari

ANDRONI GIOCATTOLI SRL
Via Stazione, 110
28040 Varallo Pombia (NO)
Tel. 0321 957241
Fax 0321 957258
www.andronigiocattoli.it
info@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

BB

AA

BABY LOVE 2000
Contrà Mure Porta S. Lucia, 39
36100 Vicenza
Tel. 0444 303892
www.babylove2000.com
info@babylove2000.com

BANDAI EUROPE
Viale Certosa, 148
20156 Milano 
Tel. 02 93767212

Toy business manager Italy
Gianluca Ferrara

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
Fax 055 0980645
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 6362068
www.besafeitalia.it
info@besafeitalia.it

BESTWAY ITALIA
Via Resistenza, 5
20098 San Giuliano Milanese 
(MI)
Tel./Fax 02 9884881
www.bestwaycorp.it
info@bestwaycorp.eu

Chief executive officer
Simone Zesi
Sales & managing director
Alessandro Sordi
Marketing director
Elena Cesati
Customer service director
Cristina Loriga
E-commerce director
Enrico Ticozzi

BORGIONE
Via Giuseppe Gabrielli, 1, 
10077 San Maurizio 
Canavese (TO)
Tel. 011 4551555 
(clienti privati)
Tel. 011 0659430 
(aziende e rivenditori)
www.borgione.it

AZIAMOR - FRATELLI AZZARO
S.P. 231 km 75,800
70032 Bitonto (BA)
Tel. 080 3756336
www.aziamor.it
info@aziamor.com

BINNEY&SMITH EUROPE
filiale italiana di Crayola
Via Figline, 13
47122 Forli (FC)
Tel./Fax 0543 720997
www.crayola.it
info@crayola.it

Direttore generale
Marco Rosetti
Direttore vendite
Cinzia Capisani
Direttore marketing
Marisa De Zorzi
Direttore e-comm
Maddalena Morini

U. BORGONOVO
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

BUZZ ITALIA
Via Bolognese 49R
50139 Firenze, Italia
Tel. 055 487 139
b2b@buzzitalia.it
www.buzzitalia.it

Ceo e coo
Emilia Mugnai e Aidan Cox
Direttore vendite Italia
Federica Borello
Servizio clienti e vendite
Alessandra Damasceni e 
Benedetta Castella
Team commerciale
Ernesto Lo Monaco 
(Centro Italia)
Federica Costabeber (Triveneto)
Rappresentanti Buzz Italia
Gianni Serio 
(Puglia e Basilicata),
Matteo Ferrari (Lombardia)

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

CAM IL MONDO DEL BAMBINO
Via G. Micca, 5
24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. 035 4424611
Fax 035 4424612
www.camspa.it
info@camspa.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
Via Olona, 187
21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 775080
Fax 0331 1830892
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 di Russi (RA)
Tel. 0544 419315
www.carnivaltoys.it
info@carnivaltoys.it

CARRERA TOYS
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 ITALIA
Viale Garibaldi, 46/B
30173 Mestre (VE)
Tel./Fax 041 8501214
www.cartamundi.com
info.Italy@cartamundi.com

Country manager
Ileana Xodo
Sales account executive
Lisa Miotto

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

Commercial vice president 
Europe
Corrado Colombo
Market activation director
Marco Molteni

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

CLEMENTONI
Zona Industriale Fontenoce
62019 Recanati (MC)
Tel. 071 75811
www.clementoni.com
info@clementoni.it
 
Chief executive officer
Giovanni Clementoni
Managing director
Guido Vingiani
Chief marketing, products 
and digital officer
Enrico Santarelli

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

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

CONTAINER
Via Sardegna, 23
20900 Monza (MB)
Tel. 039 2025350
info@containersrl.it

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

COSMIC GROUP
Via S. Giuseppe, 7 – Loc. Ponte 
Ghiara
43039 Salsomaggiore Terme 
(PR)
Tel. 0524 525225
Fax 0524 524418
www.cosmicgroup.eu
info@cosmicgroup.it

CREATIVAMENTE
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

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

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

Ceo e founder
Lorenzo Tucci Sorrentino

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
Tel.0444 348108
cybex-online.com/it-it



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
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DD DAVINCI EDITRICE
(marchi DV Games 
e Ghenos Games)
Via S. Penna, 24
06132 Sant'Andrea 
delle Fratte (PG)
Tel./Fax 075 6976010
www.dvgiochi.com
www.ghenosgames.com/it/
info@dvgiochi.it

Direttore generale, 
responsabile e amministratore 
delegato
Roberto Corbelli
Direttore marketing
Roberto Corbelli
Direttore vendite
Alfredo Genovese

DB-LINE SRL
Viale Rimembranze 47/a 
21024 Biandronno (VA)
Tel. 0332 749000
Fax 0332 749090
www.dbline.it

DECAR2 SRL
Via del Lavoro, 37
14100 Asti
Tel. 0141 476777
Fax 0141 476705
www.decar2.com
info@decar2.it

DENVER
Via Primo Maggio, 32
12025 Dronero (CN)
Tel. 0171 911383
www.denverbike.com
info@denverbike.com
 
Direttore generale business 
unit kids
Oscar Abello
Direttore vendite Italia
Graziella Realini

D.I.M.A.V.
Via Torre Lupara, snc
Pastorano (CE)
Tel. 0823 872337
Whatsapp 320 8115002
bigparty.it
info@bigparty.it

Amministratore delegato
Vincenzo Dello Iacono
Direttore generale
Antonio Dello Iacono
Direttore marketing
Luca Dello Iacono
Art director
Francesca Dello Iacono

DYNIT
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
www.dfun.it

General manager
Mandy Mometti
Direttore vendite
Sergio Bogino
Creative/production director 
Dkidz
Valentina Marini
Creative/production director 
Dfun e Dgift&Premium
Chiara Premuroso

EE
EDILIO PARODI SNC
Via Don Luigi Sturzo, 76
16010 Manesseno di 
Sant’Olcese (GE)
Tel. 010 712871
www.edilioparodi.com
info@edilioparodi.com

EPOCH DI FANTASIA SRL
Via Benigno Crespi, 19/C
20159 Milano
Tel./Fax 02 00697207

Country manager
Matteo Dalla Villa
Marketing manager
Paola Pranzo

FF
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
Chief visionary officer
Chiara Gava
Chief strategy officer
Alessio Polo
Chief creative officer
Francesco Poloniato

A.W. FABER-CASTELL ITALIA
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
Donato Mancone

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

FIGLI DI PIETRO RODESCHINI
Via Michelangelo Buonarroti, 4
24020 Gorle (BG)
Tel. 035 326611
www.rodeschini.it
servizioclienti@rodeschini.it

FILA – FABBRICA ITALIANA 
LAPIS ED AFFINI
Via XXV Aprile, 5
20016 Pero (MI)
Tel. 39 02381051
Fax 02 3538546
www.fila.it
amministrazione@pec.fila.it

FIRESTARS
Via Villa Franca, 8
33080 Orcenico Inferiore di 
Zoppola (PN)
Tel. 043 4574671
Fax 043 4574678
www.firestars.it
info@firestars.it

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

DAL NEGRO
Piazza G.B. Cavarzerani, 9
31030 Carbonera (TV)
Tel./Fax 0422 692311
https://dalnegro.com/azienda/
info@dalnegro.com
 
Direttore generale/
responsabile/amministratore 
delegato
Francesco Dal Negro
Direttore vendite Italia
Paolo Lovo 
Ufficio marketing e 
comunicazione
Elisa Stevanato, Mattia Fiore

EDUCATIONAL
Sede legale:
Via Facii
Zona Industriale Sant’Atto 
64100 Teramo
Tel./Fax 0861 1828009 
Uffici e corrispondenza:
Via Enzo Ferrari Snc
Zona Industriale Villa Zaccheo
64020 Castellato (TE)
www.ludattica.com
info@educationalgroup.it

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

FOPPAPEDRETTI
Via Volta, 11
24064 Grumello del Monte (BG)
Tel./Fax 035 830497
Foppapedretti.it
servizio@foppapedretti.it

FRABAR
Via Campo di Maggio, 46
21022 Brunello (VA)
Tel. 0332 463418
Fax 0332 870255
www.frabar.it

FRANCO COSIMO 
PANINI EDITORE
Via Giandini, 474/D
41124 Modena
Tel. 059 2917311
Fax 059 2917381
www.fcp.it
info@fcp.it

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
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)

GG
GAMEVISION
Via M.Buonarroti, 15
35010 S.Giorgio in Bosco (PD)
Tel./Fax 049 5996915
www.gamevisionitalia.it
info@gamevisionitalia.it
 
Amministratore unico
Giovanni Baggio
Direttore generale
Antonella Telari
Direttore vendite
Vincenzo Graffi

GEDIS
Via San Vito, 24
20123 Milano (MI)
Tel. 02 86997250
Fax 02 80298397
www.gedis.it
info@gedis.it

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

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

Direttore generale e 
amministratore delegato
Filippo Gallizia (nella foto)
Presidente e direttore 
marketing
Andrea Calastri
Direttore vendite
Ignacio Ramos
Francesco Montorfano

DIAMOND DOTZ
Via Maestri del Lavoro, 14
62019 Recanati (MC)
Tel. 071 9739560
www.diamonddotz.it
servizioclienti@diamonddotz
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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
Via Ennio Del Monte, 117 – 
Isoverde
16014 Campomorone (GE)
Tel. 010 790045 / 010 790626
www.ginmarsrl.com
web@ginmar.it
info@ginmar.it

GIOBAS 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 
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

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

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

HH
HANSA CREATION ITALIA
Novatek
Via Ponte Coasso
10073 Ciriè (TO)
Tel. 011 9212605
www.hansacreation.it
info@hansacreation.it

HASBRO ITALY  
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1, Palazzo F, Ingresso 
F10
20057 Assago (MI)
https://hasbrocommunity.it/

Direttore commerciale Italia
Roberto Lo Iacono
Head of marketing 
Davide Neri

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

Presidente e ceo
Franco Lisciani
Direttore vendite
Maurizio Basciano

II
ICOM
Via Caduti del Lavoro, 4 
60131 Ancona (AN)
Tel. 0733 8851
Fax 0733 885343
www.bontempi.com/it/
info@bontempi.com

IDEA GIOCONDA
Via Acquafredda, 3
Gussago (BS)
Tel. 030 5580359
www.ideagioconda.it
info@ideagioconda.it

Ceo
Francesca Baretta
Managing partner
Silvio Serraino
Marketing
Lucrezia Cummo

IMC TOYS ITALY
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

INGLESINA BABY
Via Lago Maggiore, 22
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 392200
www.inglesina.it

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

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

ITALBABY
Via Padre P. Meroni, 8
22031 Albavilla (CO)
Tel. 031 428100
italbaby.it
info@italbaby.com

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

ITALTRIKE
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
Project developer
Bertilla Gandolfi
Responsabile technical dept.
Samuele Bovino 

JJ 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
Foerche 12
39040 Naz Sciaves (BZ)
Tel./Fax 0472 412100
www.joy-toy.com
info@joy-toy.com

General manager
Alexandra Plaickner

JUMBODISET GROUP
Calle C, Nº 3, Sector B,
Zona Franca,
08040 Barcelona (Spain)
www.diset.com
 
Contatto per l’Italia
Guy Fantuzzo
Tel. +33 620 243 869
guy.fantuzzo@jumbodiset.com

KK
KLAMASTÉ
Via Francesco De Sanctis, 74
20141 Milano
www.klamaste.com
info@klamaste.com
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LL
L.A.P. LAVORAZIONE 
ARTICOLI PLASTICI
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 0975 352680
www.lavieri.it
info@lavieri.it

Direttore generale
Rosa Lavieri

LEDRAPLASTIC
Via Brigata Re, 1
33010 Osoppo (UD)
Tel. 0432 975051
www.gymnic.com
info@gymnic.com

LEGLER ITALIA
Via Goethe, 24
39012 Merano (BZ)
Tel./Fax: +49 – (0) 4221 – 
97302 45
www.legler-italia.it
servizio@legler-italia.it

Responsabile vendite
Wiebke Schröder

LEGO ITALIA
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
Omnichannel sales 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

LISCIANIGIOCHI
Via Ruscitti, 16
64100 Teramo
Tel. 0861 2311
liscianigiochi.it
ufficiostampa@liscianigiochi.it

Chief executive officer
Davide Lisciani
Chief operating officer
Federico Iacovoni
Marketing and licensing 
manager
Federica Iezzi
Marketing and R&D manager
Stefano Crognali
Key account sales and trade 
marketing manager
Berardo Di Sabatino
Shop area sales manager
Stefano De Iuliis
Export manager
Cristiano Tonelli

LM CARDS
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
Via Pigafetta, 3
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 887900
www.lulabi.it

LUNII – LA FABBRICA 
DELLE STORIE
166 boulevard Voltaire 
75011 Paris (France)
www.lunii.com
ciao@lunii.com

Business sales developer Italia
Gianluca Alberti
Strategic marketing and 
communication senior 
consultant Italia
Elisabetta Gerosa

MM
MAGIC BOX ITALIA
Via Brescia, 39
20063, Cernusco sul Naviglio 
(MI)
www.magicboxint.com/uk/

MANDELLI
Via Tommaso Grossi, 5
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 853081
www.mandelli.net

MATTEL ITALY
Via Filippo Turati, 4
20121 Milano
Tel. 02 699631
Fax 02 69963699
www.mattel.com
reception.milan@mattel.com

Amministratore delegato Italy,
sales director e Mattel 
Creations lead Emea
Andrea Ziella
Head of marketing
Anna Laura Siracusa

MAZZEO
Via Foggia Km. 1,500
71016 San Severo (FG)
Tel. 348 0437875
www.mazzeogiocattoli.it
info@mazzeogiocattoli.it

MAZZOLENI
Via Giulio Natta, 2
24030 Mapello (BG)
Tel. 035 908077
www.mazzolenihome.it
info@mazzoleni.eu

MGAE ITALIA
www.mgae.com

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

MIGLIORATI INTERNATIONAL
Via Fiume, 71
25020 Pavone del Mella (BS)
Tel. 030 9959261
www.miglioratigiocattoli.it
info@miglioratigroup.com
 
Presidente
Sostene Migliorati
Direttore produzione
Mauro Migliorati
Direttore
Claudio Migliorati
Direttore vendite
Pierluigi Migliorati
Direttore marketing
Giampaolo Facconi
Direttore amministrativo
Silvia Felisari

MILANIWOOD
T.a.m.i.l. snc
Via Aldo Moro, 16
23857 Valgreghentino (LC)
Tel. 0341 634888
www.milaniwood.com
info@milaniwood.com

Legale rappresentante
Marco Milani

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

MODELLI UGEARS
Via Marecchiese, 454
47923 Rimini 
Tel: 366 5296411
www.modelliugears.it
info@modelliugears.it

Direttore generale
Pablo Melidoni

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

NN
NANOBLOCK
NEWPROJET ITALIA
Via Savona, 97 
20144 Milano
www.nanoblock.it
info@nanoblock.it 

NAVIR
Via della Resistenza, 34/b
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02 45700262
Fax 02 4880739
www.navir.it
info@navir.it

NEW-RAY
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
www.nicegroup.it
support@nicegroup.it

NUVITA
Anteprima Brands International
Via Marconi, 13
40128 Bologna
Tel. 051 0951461
Fax 051 0951465
www.nuvitababy.it
info@nuvitababy.com

OO
ODG – OFFICINA DEI GIOCHI
Via dall’Ongaro, 9
20133 Milano
Tel. 02 36580691 / 0445 361574
Fax 02 36580690
officinadeigiochi.com

ODS
Via 2 Giugno, 101 
41037  Mirandola (MO)
Tel. 0535 27180
www.ods-distribuzione.it
info@ods-distribuzione.it

OFFICINE FA
Via Pietro Palmieri, 18
10143 Torino
Tel. 349 3188633 / 349 1679133
officinefa.it
commerciale@officinefa.it
marketing@officinefa.it

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

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

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

MODIANO
Via Travnik, 21
34018 San Dorligo 
della Valle (TS)
Tel. 040 3893340
www.modiano.it

MONDO
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
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PEG PEREGO
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

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

PLUSH & COMPANY
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
Via Molino di Sopra, 53
37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 8815
Fax 044 513922
www.proludis.it
info@proludis.it

PRO TOYS
Piazzetta Dalli Cani, 3
37047 San Bonifacio (VR)
Tel 045 8538010
www.fioccobalocco.com
b2b.fioccobalocco.com
www.protoys.it
info@fioccobalocco.com

PTS
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 Q 
QUERCETTI & C.
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
Head of industrial design
Francesco Allora
Ufficio stampa e comunicazione
Vera Di Giovannantonio

R R 
RAVEN DISTRIBUTION
Via Giuseppe Fanin, 30
40026 Imola (BO)
Tel 0542 1905146
www.ravendistribution.it
info@raven-distribution.com

RAVENSBURGER
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
Francesca Forlivesi
Maurizio Rossello

REAL BABY DISTRIBUZIONE
Via Gerolamo Borgazzi, 188
20900 Monza (MB)
Tel. 039 9005274
www.realbabydistribuzione.it
info@realbaby.it

RED GLOVE – NRG
Via E. Filiberto, 2 
20149 Milano
Tel. 058 555383
giochiredglove.it
clienti@giochiredglove.it

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

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

ANNI

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
Federico Stefanelli

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

RUBIE’S ITALY
Via Saffi, 29 
20123 Milano

Ufficio commerciale
Via Sant’Agata, 835 
40014 Crevalcore (BO)
Tel/fax: 051 0413373
www.rubiesitalycostumi.it
info@rubiesitaly.com

Direttore generale/
responsabile/amministratore 
delegato
Barbara Bergonzoni
Direttore marketing
Joan Chaler Rius

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 523772
www.sassijunior.com/it
assistenza@sassijunior.com

SBABAM
Via Achille Grandi, 70
20862 Arcore (MB)
Tel. 039 878499
Fax 039 2124031
www.sbabam.it
info@sbabam.it

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

General manager
Mario Schiano

SELEGIOCHI
Via Molino Nuovo, 9/a
20082 Binasco (MI)
Tel./Fax 02 366451
www.selegiochi.com
commerciale@selegiochi.com

Amministratore delegato
Graziano Grazzini
Trade marketing manager
Ivana Scandroglio

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

General manager
Ali Klee
Sales director
Massimo Tallia (nella foto)

T   T   

TODO TALENT CARDBOARD 
DISTRIBUTED BY KING UNION 
(Europe)
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

TOYNAMICS ITALY
Via Leon Battista Alberti, 6
20149 Milano
Tel./Fax 02 94394976
it.hape.com
italy@toynamics.com
 
Direttore generale/
responsabile/amministratore 
delegato
Alberto Petruzzelli
Direttore marketing
Alessandra Calabrò

TOP COMPANY
Viale Beatrice d'Este, 27
20122 Milano
Tel. 335 204894

Amministratore unico
Donatella Papetta

TOYS GARDEN
Uffici e magazzino:
Via Del Mare, 16/18
10040 Piobesi Torinese (TO)
Tel. 011 9650946
www.toysgarden.it
ilenia@toysgarden.it

Amministratore delegato
Stefano Picca
Direttore generale
Roberto Picca
Direttore vendite
Elio Perico

TRUDI
Sede legale
Via Vincenzo Gioberti, 1
20123 Milano

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

VENTURELLI ANGELO DI 
VENTURELLI ANNA & C.
Via Molinara, 12
25031 Capriolo (BS)
Tel. 030 7461181
Fax 030 7460278
www.lelly.com
info@lelly.com
 
Amministratore
Roberto Mercandelli
Direttore vendite
Marcello Parma

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

VULLI
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

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

DISCLAIMER: Laddove i dati non ci sono stati forniti direttamente dalle azien-
de, sono stati raccolti sui loro siti. Per eventuali modifiche, aggiornamenti e 
integrazioni rispetto a quanto pubblicato sul presente inserto, si prega di 
scrivere al seguente indirizzo email: 
annalisa.pozzoli@tespi.net

PENDRAGON GAME STUDIO
via Curtatone, 6
20122 Milano
www.pendragongamestudio.
com/it
pendragongamestudio@gmail.
com

PICCI
Via Torta, 78
50019 Osmannoro Sesto 
Fiorentino (FI)
Tel./Fax 055 3412242
www.picci.com
info@picci.it

Direttore generale/
responsabile/amministratore 
delegato
Paola Cherubini
Direttore marketing
Diletta Martigli
Direttore vendite
Pier Francesco Martigli

PLACENTIA GAMES – 
POST SCRIPTUM SAS
Via Dott. Brigatti, 4
28019 Suno (NO)
postscriptum-games.it/it/
placentia-games
info@postscriptum-games.it

PLASTWOOD ITALIA
Via Sabotino, 20
07023 Calangianus (SS)
Tel. 079 671460
Fax 079 9546785
supermagtoys.com
info@supermagtoys.com

PELIKAN ITALIA
Via Checov, 48
20151 Milano
02 39016392
www.pelikan.com/it

RONCHI SUPERTOYS
Via Enrico Berlinguer, 18
20872 Colnago di Cornate 
d'Adda (MB) 
Tel. 039 6095555 / 039 6095086
rstoys.it
commerciale@rstoys.it

S S 
W W 

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

Z Z VENEZIANO COSTUMI
DISTRIBUZIONE JUNIOR
Via Boscofangone Zona Asi
80035 Nola (NA)
Tel. 081 3626381
Fax 081 3626380
www.veneziano-party.it
info@veneziano-party.it

V V 
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Approvalo: libera spesa 
in libero mercato
Una piattaforma innovativa. Che raccoglie recensioni autentiche, 
uniche e spontanee. Create dai consumatori per i consumatori. 
La parola a Giacomo Frigerio, fondatore dell’agenzia 
di comunicazione Blossom e fra gli artefici del progetto.

Q
uante volte, al supermer-
cato o su un sito e-com-
merce, capita di essere 
indecisi su cosa mettere 
nel carrello? In quel mo-

mento un consiglio sarebbe prezioso. E 
se a darcelo fosse un consumatore pro-
prio come noi? Questa l’idea alla base 
di Approvalo. La piattaforma innovati-
va che raccoglie recensioni autentiche, 
uniche e spontanee sui prodotti della 
quotidianità. Nata da un’idea di Gia-
como Frigerio, fondatore dell’agenzia 
creativa Blossom, è ufficialmente onli-
ne dallo scorso 21 novembre. Scopria-
mo da vicino i dettagli del progetto.

Come nasce il progetto Approvalo? 
Sul web ci sono tanti siti che permet-

tono di recensire ristoranti, alberghi o 
esperienze. Per quanto riguarda i pro-
dotti di uso quotidiano, invece, non 
esiste un ‘contenitore’. Le recensioni, 
perlopiù, vengono scritte sui siti e-
commerce. Da qui l’idea di creare una 
piattaforma che aiuti i consumatori 
a prendere decisioni di acquisto con-
sapevoli, capace di fornire uno spazio 
in cui possano dire la loro opinione e 
leggere quelle altrui. L’obiettivo è cre-
are una community di consumatori, o 
meglio consumAttori, che condividano 
pareri ed esperienze sulle referenze in 
commercio. Approvalo è fruibile, oltre 
che da sito web, anche da App. 

Quali sono i valori alla base del pro-
getto?

Sono quattro i valori fondamentali 
su cui si basa Approvalo: trasparenza, 
cambiamento, conoscenza e condi-
visione. La nostra è una piattaforma 
collaborativa in cui i recensori posso-
no esprimere sinceramente quello che 
pensano (sempre nel rispetto delle li-
nee guida), perché per noi è importan-
te la libera informazione. Vogliamo che 
Approvalo abbia il potere di cambiare 
l’idea di consumo e di produzione. Vi-
viamo in un mondo sovraffollato di pro-
dotti e vogliamo che ogni consumatore 
abbia la possibilità di conoscere ciò che 
acquista. La condivisione è un altro va-
lore fondamentale: crediamo che ogni 
contributo caricato possa essere pre-
zioso per gli utenti e per le aziende.

Che prodotti possono essere recensi-
ti sul sito? 

Il sito, per il momento, si artico-
la in cinque diverse macro-categorie: 
food&beverage, beauty, cura casa, 
bambini e animali. In ogni settore pos-
sono essere cercati, postati e recensiti i 
prodotti in commercio, corredati da fo-
tografie scattate dagli utenti. Per quan-
to riguarda il comparto agroalimenta-
re, tutto è recensibile. 

Ci dica di più.
Le categorie riflettono le corsie del 

supermercato. I consumatori possono 

dunque recensire freschi e freschissi-
mi, salumi e formaggi. Tutto il mon-
do ambient: dalla pasta al riso, fino 
a sughi, condimenti, farine, legumi e 
quant’altro. Snack dolci e salati, pani-
ficati e sostitutivi. Senza dimenticare 
acque, bibite e soft drink, alcolici, su-
peralcolici e vino, ovviamente. Com-
preso anche il mondo dei surgelati e del 
baby food, a cui è dedicata una sezione 
per permettere ai genitori di recensire 
prime pappe e prodotti per i più picco-
li. Lasciando recensioni su Approvalo, 
aiuteranno così altre persone a sceglie-
re le referenze più adatte a loro. 

E per quanto riguarda gli altri settori 
coinvolti? 

La categoria riservata ai prodotti di 
bellezza è ampia e articolata: si può 
scrivere di prodotti per il corpo, il viso, 
il make up, la cura della persona, pro-
fumi e deodoranti. Il cura casa apre un 
altro grande capitolo: articoli per la pu-
lizia, il bucato e le stoviglie, insetticidi 
e deodoranti per ambienti. Nella cate-
goria bambini, oltre al food, c’è la pos-
sibilità di recensire giocattoli, accessori 
e prodotti per la cura e l’igiene infan-
tile. Infine, grande spazio è riservato 
agli amanti degli animali, dal food agli 
accessori.

Il target è dunque molto trasversa-
le...

Il lato positivo di Approvalo è che 
chiunque può inserire una recensione. 
A patto che sia maggiorenne, o che ab-
bia il consenso di un tutore, ovviamen-
te. Il nostro pubblico è veramente tra-
sversale, ci rivolgiamo indistintamente 
a donne e uomini di tutte le età e pro-
venienti da ogni parte d’Italia. Per ora...

In tutto questo, le aziende che ruolo 
avranno?

In fase di creazione abbiamo pensa-
to a quali vantaggi potesse offrire Ap-
provalo alle imprese produttrici, che 
potranno leggere le recensioni caricate 
dagli utenti e capire che cosa realmen-
te pensano dei loro prodotti. Di conse-
guenza, hanno la possibilità di rispon-
dere e spiegare perché sono state fatte 
determinate scelte. Per loro è un’occa-
sione di dialogo importante. Possono 
anche decidere di cambiare o migliora-
re alcuni prodotti in base alle esigenze 
e ai suggerimenti dei consumatori che 
già li hanno testati. In realtà, però, non 
sono solo le aziende a essere coinvolte, 
ma anche le insegne stesse.

In che modo? 
Anche loro, sicuramente, sono in-

teressate a capire che cosa pensano i 
consumatori dei prodotti a marchio, 
cosa piace e cosa invece è migliorabile. 
Proprio come le aziende, potranno dia-
logare direttamente con i consumatori 

e interagire con loro su Approvalo. 
Ma come funziona nel concreto Ap-

provalo?
Innanzitutto, bisogna registrarsi sul-

la piattaforma inserendo i propri dati 
personali. Poi, come suggerisce anche 
il messaggio ‘Lo cerchi. Lo trovi. Lo 
scrivi.’, l’utente può ricercare sul sito 
il prodotto a cui è interessato. Se è già 
stato recensito può aggiungere il suo 
commento, altrimenti sarà il primo a 
dire la sua sulla referenza in questio-
ne e potrà allegare una foto. Deve poi 
esprimere un giudizio generale (i voti 
vanno da 1 a 5) ed è libero di valutare 
anche caratteristiche più specifiche in 
base alle diverse categorie: nel food, ad 
esempio, le voci da valutare sono gusto, 
rapporto qualità-prezzo e packaging. 
Per rendere ancora più interessante la 
user experience, l’utente può poi colle-
zionare punti per ogni recensione inse-
rita e così salire di livello. Inoltre, può 
essere ricompensato con badge speci-
fici sulla base di altre azioni compiute 
sulla piattaforma.

Il fenomeno delle recensioni ‘fake’, 
al momento, è ampiamente diffuso. 
Come tutelerete le aziende e i consu-
matori? 

Per evitare bot o haters, a ogni uten-
te viene obbligatoriamente richiesto di 
inserire data e luogo di nascita, Cap, 
regione di residenza, indirizzo mail e, 
per chi lo volesse, numero di telefo-
no. In questo modo, viene garantita 
massima trasparenza e chiarezza ed 
eviteremo la creazione di profili falsi. 
A ulteriore conferma della veridicità 
dei profili personali, effettuiamo inol-
tre controlli a campione sugli iscritti. 
Le aziende, allo stesso modo, possono 
creare il proprio profilo in una sezione 
dedicata. Inoltre, garantiamo loro la 
completa trasparenza delle recensioni 
e, su richiesta, possono ottenere mag-
giori informazioni (età, provenienza 
geografica) sul panel di recensori. Ov-
viamente non vengono comunicati dati 
sensibili.

Avete pensato a una strategia di co-
municazione?

Investiremo circa 500mila euro per 
la comunicazione. Saremo presenti sui 
social, riviste di settore, televisione e 
radio. Creeremo campagne OOH (out 
of home) nelle grandi stazioni, azioni 
di guerrilla proximity per essere pre-
senti su tutto il territorio. Stiamo inol-
tre realizzando una serie di accordi con 
squadre di Serie A per le adv a bordo 
campo. Una strategia che permetterà 
ad Approvalo di raggiungere tutta la 
popolazione.

Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, 
da Approvalo?

Di più non posso svelare, ma una 
cosa è certa: nei prossimi mesi vedrete 
questo nome ovunque.

TG TuttoGiocattoli - n° 11/12 - novembre/dicembre 2022

Giacomo Frigerio



26 TG TuttoGiocattoli - n° 11/12 - novembre/dicembre 2022

FOCUS ON

Big Buyer, 
archiviata la 

26esima edizione
Dal 23 al 25 novembre, gli spazi 
di BolognaFiere hanno ospitato 

la manifestazione internazionale 
dedicata al settore cartoleria, ufficio, 

festa, creatività e giocattolo.

D
al 23 al 25 novembre si è tenuta a Bologna la 26esima edizione di Big 
Buyer, la fiera internazionale del settore cartoleria, ufficio, festa, crea-
tività e giocattolo. L’evento è pensato per far incontrare le aziende pro-
duttrici e i top brand, nazionali e internazionali, con i compratori della 
distribuzione (grossisti, fornitori ufficio, buyer della Gdo, operatori del 

canale e-commerce) e del dettaglio. All’interno di Big Buyer, vengono assegnati due 
premi: il Top Design Award, che celebra quei prodotti che si caratterizzano per inno-
vazione e design, per estetica associata alla funzionalità; e poi il Green Future Award, 
che mette in mostra gli articoli realizzati nel rispetto dell’ambiente con criteri ecolo-
gici, ecocompatibili, ecosostenibili ed ecosolidali, valorizzando l’economia circolare.

Durante i tre giorni di fiera, tanti convegni e workshop, con dibattiti e confronti 
aperti orientati alla crescita del comparto.

BICBIC MODIANOMODIANO

CARTAMUNDICARTAMUNDI

CAIMICAIMI

COLOR VELVETCOLOR VELVET

CREATIVAMENTECREATIVAMENTE

DIAMOND DOTZDIAMOND DOTZ
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Si indaga ancora sull’acquisizione
di Activision
Secondo la Commissione europea, Microsoft potrebbe ridurre 
la concorrenza nel mercato dei titoli per console e Pc. 
Così come avere un vantaggio competitivo nei servizi in 
abbonamento, nel cloud-streaming e nei sistemi operativi.
a pagina 30

La prima parte dell’anno per Nintendo 
si chiude con un -19,2% dell’hardware. 
Compensato dal lieve incremento del 
software e dal boom del digitale.

MERCATO

Switch 
in forte frenata

a pagina 30

G ià l’appuntamento con Lucca 
Comics & Games, a inizio no-
vembre, l’aveva dimostrato. 
E i numeri dell’ultima edi-
zione di Milan Games Week 

& Cartoomics non hanno fatto altro che 
confermarlo: dopo ormai quasi tre anni di 
pandemia, c’è un gran desiderio di tornare 
alla normalità, a ciò che si faceva prima che 
l’emergenza sanitaria togliesse per tanto, 
troppo tempo la possibilità di incontrarsi e 
condividere le proprie passioni. Quest’anno 
sono stati oltre 105mila gli appassionati che 
hanno scelto di popolare i padiglioni di Fie-
ra Milano Rho nelle giornate dal 25 al 27 
novembre. Per conoscere e provare i video-
giochi più attesi e desiderati del momento, 
com’era alle origini della manifestazione, 
quando Milan Games Week ancora si te-
neva a Fieramilanocity, ma anche per as-
sistere a importanti tornei di esports, fare 
acquisti, approfondire la propria conoscen-
za del mondo geek. E, questo soprattutto 

da quando è stata accorpata Cartoomics, 
dare sfogo alle proprie passioni per il co-
splay, per il fumetto, per il gioco da tavolo e 
di ruolo. Senza dimenticare la serialità Tv e 
la musica, due ambiti che hanno visto avvi-
cendarsi diverse celebrities, impegnate sui 
vari palchi della manifestazione, ma anche 
nei meet & greet organizzati per i fan.
Insomma, Milan Games Week & Cartoo-
mics 2022, il grande consumer show de-
dicato al mondo dei videogiochi, fumetti e 
cultura pop – prodotto e organizzato da Fie-
ra Milano in collaborazione con Fandango 
Club Creators – ha confermato e superato 
le aspettative che, già prima dell’apertura 
dei cancelli, acclamavano quest’edizione 
come quella dei record.
Quest’anno per la prima volta l’evento ha 
occupato ben quattro padiglioni del polo 
fieristico milanese (8-12-16-20), offrendo 
molto più spazio ad adulti e bambini mos-
si dalle loro passioni nerd e geek, attratti 
da una mole di special guest, videogiochi, 

fumetti, board game, mostre e tornei. Ben 
due sono stati i padiglioni consacrati ai vi-
deogame, agli esport e ai tantissimi creator, 
streamer e influencer protagonisti dell’e-
vento. In tutto oltre 5mila metri quadrati 
erano dedicati al gaming, con centinaia 
di postazioni di gioco: tra Nintendo, Sony 
Interactive Entertainment Italia, Bandai 
Namco Entertainment e la Gaming Zone 
Powered by GameStop, i visitatori hanno 
potuto provare e acquistare a prezzi mol-
to vantaggiosi le novità più recenti come 
Pokémon Scarlatto & Pokémon Violetto, 
Splatoon 3 o Mario + Rabbids Sparks of 
Hope.
L’edizione 2022 di Milan Games Week & 
Cartoomics non è stata avara nemmeno di 
ospiti, riportando in Italia grandi persona-
lità internazionali del fumetto e del video-
gioco: da Troy Baker, uno dei più grandi at-
tori del mondo dei videogame (Joel in The 
Last of Us), a Humberto Ramos, uno dei 
più importanti disegnatori di Spiderman. 

Dal 25 al 27 novembre, sono stati 105mila gli appassionati 
che hanno affollato i quattro padiglioni di Fiera Milano Rho. 
In un appuntamento che ha riunito il mondo dei videogame 
con quelli del fumetto, del cosplay, della musica e della cultura geek.

EVENTI

Milan Games Week 
& Cartoomics, chiusa l’edizione 
più grande di sempre
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Secondo trimestre di crescita per Electronic 
Arts. Il publisher fa segnare nel trimestre 
chiuso al 30 settembre un incremento del 
4% anno su anno nei ricavi, pari a 1,9 miliar-
di di dollari, e un utile netto di 299 milioni 

di dollari, equivalente a un +2%. Fifa 23 ha registrato 
il lancio di maggior successo nella storia del franchi-
se, e quest’evidenza è bastata a produrre un risultato 
positivo, in controtendenza con i trend di mercato. “Il 
secondo trimestre è stato solido”, ha dichiarato Chris 
Suh, direttore finanziario di EA. “Abbiamo ancora 
una volta rispettato i nostri impegni in termini di ri-
cavi e profitti, grazie al nostro portafoglio EA Sports 
e alla nostra attività di servizi live multipiattaforma”. 
Nelle prime quattro settimane dal lancio, Fifa 23 ha 
registrato un aumento delle vendite unitarie del 10% 
rispetto all’edizione dell’anno scorso, con i giocatori 

dell’Ultimate Team in crescita del 6% rispetto all’an-
no precedente.
Come tutti gli altri publisher, EA deve però fare i con-
ti con il forte rallentamento delle vendite dei titoli di 
gioco, e non è forse un caso che la comunicazione agli 
investitori finanziari non abbia preso in analisi l’an-
damento di Madden 23, l’altra grande licenza spor-
tiva. Le prenotazioni nette, un indicatore che spesso 
aiuta a leggere i risultati di un’azienda più che l’anda-
mento dei ricavi, segna una diminuzione del 5%, dopo 
che già nel primo quarter si era registrata una f lessio-
ne del 3%. Il dato stesso relativo ai ricavi va splittato: 
EA ha registrato una crescita dell’8% nei servizi live 
e in altri ricavi, mentre le vendite di giochi completi 
sono diminuite del 2%. Per ciò che riguarda i titoli 
console, il calo è del 3%. Il segmento rappresenta an-
cora i due terzi di tutte le attività di EA, mentre i ri-

cavi dei dispositivi mobili sono aumentati del 27%, e 
quelli dei Pc e di altre attività sono cresciuti del 12%.
Un elemento da aggiungere all’analisi è l’annuncio 
dell’accordo con Marvel. EA ha dichiarato di aver for-
malizzato una partnership relativa allo sviluppo di 
almeno tre nuovi titoli action e di avventura, per con-
sole e Pc. EA Motive ,basato su Iron Man e annunciato 
di recente, rappresenterebbe dunque solo l’inizio di 
collaborazione più organica tra le due società.
Come Iron Man, anche gli altri giochi saranno storie 
originali ambientate nell’universo Marvel. “Siamo da 
sempre fan della Marvel e della sua eccezionale lea-
dership, quindi questo è un momento straordinario 
sia per i nostri sviluppatori che per i nostri giocatori 
e fan”, ha dichiarato in tal senso Laura Miele, coo di 
EA.

Tommaso Stigliani

Fifa 23 blinda i numeri 
di Electronic Arts
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FOCUS ON

Le vendite dei titoli console soffrono. Ma il franchise di calcio, con il lancio 
più brillante di sempre, produce un incremento di ricavi e utili. 
Annunciata una partnership per lo sviluppo di tre giochi Marvel.

IL CASO

Grazie alla sapiente regia di KineticVibe, realtà specializzata 
nella realizzazione di meet&greet e fan meeting, è arrivato a 
Milan Games Week & Cartoomics anche Ed Westwick, l’indi-
menticabile Chuck Bass di Gossip Girl. C’erano anche Andrea 
Pessino, Alessandro Borghi, Zerocalcare e Valerio Lundini.
Il tutto ripreso dalla GameStop Tv, che ha raccontato tutti i 
dettagli e le curiosità della tre giorni di fiera insieme a oltre 
40 special guest tra influencer, giornalisti e studi di sviluppo 
italiani, realizzando oltre 160mila visualizzazioni. Tra i parte-
cipanti: anche Ckibe, Pardini, Maracroft, Himorta, HontasG, 
Vikings, Giorgia Vecchini, Dado e Marco Merrino. Un parterre 
di personaggi che, sommati, possono contare su oltre 50 mi-
lioni di follower.
Ma accanto alle certezze del presente, le promesse per il fu-
turo. Anche quest’anno IIdea, l’associazione di categoria 
dell’industria dei videogiochi in Italia, ha supportato gli studi 
di sviluppo indipendenti italiani, che hanno potuto esporre i 
loro lavori all’interno dell’Indie Dungeon. Nell’area all’interno 
del padiglione 20, erano presenti anche gli studi di sviluppo 
selezionati tramite il Bando Indie 2022: BR Digital con Imago: 
Beyond the Nightmares, One O One Games con Fury Roads 
Survivor, Middle Finger Entertainment con Eraze That!, Open 
Lab con Roller Drama, Fantastico Studio con Circle Of Foot-
ball, Orbital Games con Basket Party, Operaludica con Drago-
nero - L'ascesa di Draquir, Trinity Team con Bud Spencer & Te-
rence Hill - Slaps And Beans 2 e Tiny Bull Studios con Omen 
Exitio: 1927.
Archiviata l’edizione 2022 di Milan Games Week & Carto-
omics, sono già note le date per il prossimo anno: l’appunta-
mento sarà dal 24 al 26 novembre, sempre nella cornice di 
Fiera Milano Rho.

Netflix ha annunciato di avere acquisito Spry 
Fox, sviluppatore di Cozy Grove e Alphabear. La 
società di streaming ha ufficializzato l’acquisto 
tramite il suo sito web, dove il vice presidente 
degli studi di videogiochi Amir Rahimi ha scrit-
to che Spry Fox “contribuirà ad accelerare il no-
stro sviluppo creativo in un altro genere amato e 
si aggiungerà alla crescente varietà del catalogo 
di giochi di Netflix, che avrà qualcosa per tutti”. 
Lo sviluppatore indipendente di Seattle diventa il 
sesto studio interno di Netflix e la quarta acquisi-
zione dal settembre 2021.

In un post dedicato all’accordo, l’amministrato-
re delegato di Spry Fox David Edery ha dichiarato 
che lo studio continuerà a lavorare su Cozy Grove 
2 e a un “Mmo più grande e non violento” che non 
è ancora stato annunciato. Edery ha voluto an-
che sottolineare che non ci saranno cambiamenti 
nelle strategie dello studio di sviluppo, e ha as-
sicurato che tutti i giochi precedenti rimarranno 
scaricabili sulle loro attuali piattaforme. Ha an-
che spiegato come Spry Fox trarrà vantaggio dalla 
proprietà di Netflix: “Possiamo continuare a fare 
i giochi che stavamo già realizzando e che voleva-
mo fare, ma con maggior supporto e risorse per 
renderli migliori e portarli a più persone in tutto 
il mondo”, ha scritto.

Netflix 
acquisisce Spry Fox
Lo studio di sviluppo di Alphabear e Cozy 
Grove rappresenta la sesta annessione 
di Los Gatos in ambito gaming.



Isfe: l’esport frena, 
ma rimane un mercato 
di riferimento

Lo studio sugli esport ‘Let’s Play! 2022’, condotto da 
Deloitte e dall’Interactive Software Federation of Euro-
pe (Isfe), ha coinvolto 53 esperti del settore sui trend 
del mercato e 14mila utenti europei sulle loro abitu-
dini e comportamenti in ambito esport. E dai dati è 
emerso che, se da un lato il Covid ha portato un signifi-
cativo aumento di utenti a intrattenersi sempre più con 
il gaming e con i contenuti di esport, con la rimozione 
delle restrizioni, invece, l’audience degli in Europa si 
è quasi dimezzata, anche se i dati di visualizzazione 
restano superiori ai livelli pre-pandemici. “Era preve-
dibile immaginare che la fine delle restrizioni dettate 
dal Covid potesse influire sull’audience e sul numero di 
utenti attivi negli esport” spiega Francesca Tagliapie-
tra, Deloitte technology, media & telecommunications 
leader. “Nel 2020 e nel 2021, il 15% degli intervistati 
in Europa ha affermato di aver guardato gli esport al-
meno una volta alla settimana nei precedenti sei mesi, 
numero che quest’anno è sceso all’8%”. Confrontando 
la conoscenza e la diffusione degli esport tra i mercati 
europei, emergono differenze significative rispetto alla 
velocità di sviluppo del settore nel continente. Come 
emergeva già dall’edizione dello scorso anno, la dif-
fusione complessiva degli esport è più alta in Polonia, 
mentre la Spagna si afferma come paese più nutrito 
per spettatori regolari e paganti.

Newzoo, prevista una 
diminuzione del 4,3% del 
mercato gaming nel 2022

La società di analisi Newzoo si aspetta che il mer-
cato globale dei giochi generi 184,4 miliardi di 
dollari nel 2022, un calo del 4,3% su base annua. 
Se all’inizio dell’anno la previsione era di 196,8 
miliardi di dollari, la stima è stata drasticamente 
ridotta per tutta una serie di fattori, tra cui un an-
damento più lento del previsto per le console e una 
fase di normalizzazione dopo la crescita alimentata 
dal Covid.

Il calo investe sia i giochi per console che quel-
li mobile (rispettivamente 51,8 miliardi di dollari, 
-4,2%, e 92,2 miliardi, –6,4%). Lievissima crescita 
invece per il segmento Pc, con +0,5% e 40,5 miliar-
di di dollari.

PAGINA 30 – N. 11/12 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022

L a Commissione europea ha annunciato i ri-
sultati della sua indagine preliminare sulla 
proposta di acquisizione di Activision Bliz-
zard da parte di Microsoft. Gli esiti hanno 
convinto le autorità di Bruxelles ad avviare 

un’inchiesta più approfondita. “Il lavoro della Com-
missione mostra che la transazione potrebbe ridurre 
significativamente la concorrenza sui mercati della di-
stribuzione di videogiochi per console e Pc, compresi 
i servizi di abbonamento a più giochi e/o i servizi di 
streaming di giochi su cloud, e dei sistemi operativi 
per Pc”, si legge nella nota stampa della Ue. La Com-
missione ha manifestato il timore che Microsoft possa 
escludere gli utenti delle console rivali dalla possibili-
tà di accedere ai titoli di Activision Blizzard, in parti-
colare per ciò che riguarda i giochi in tripla A e i gran-
di franchise come Call of Duty, andando a modificare 
artificiosamente la libera concorrenza e a modificare 
a proprio favore i termini e le condizioni di utilizzo di 
questi prodotti, tanto per console quanto per Pc.
Ma le possibili alterazioni non si fermano qui. L’accor-
do, secondo la Commissione, potrebbe inf luire anche 
sullo scenario competitivo relativo ai servizi di abbo-

namento e di cloud streaming. La possibilità di distri-
buire i giochi di Activision Blizzard solo attraverso i 
sistemi operativi Windows amplifica la posizione di 
leadership del colosso di Redmond tra i sistemi opera-
tivi per Pc. La Commissione ha tempo fino al 23 marzo 
per condurre un’indagine approfondita e prendere una 
decisione.
L’amministratore delegato di Activision Blizzard, Bob-
by Kotick, ha affrontato la questione in una lettera ai 
dipendenti pubblicata sul sito della società dedicato 
alle relazioni con gli investitori. Ha sottolineato che 
il processo di approvazione delle normative per l’ac-
cordo sta procedendo come previsto e ha sottolineato 
l’approvazione dell’accordo da parte delle autorità di 
regolamentazione brasiliane. “Continueremo a col-
laborare con la Commissione europea dove, nei Pae-
si da essa rappresentati, abbiamo molti dipendenti”, 
ha dichiarato Kotick. Ricordiamo che tra le autorità 
di regolamentazione che devono ancora pronunciarsi 
sull’accordo, ci sono ancora la Federal Trade Commis-
sion statunitense e la Competition and Markets Au-
thority britannica.

Andrea Dusio

Secondo la Commissione europea, Microsoft potrebbe ridurre 
la concorrenza nel mercato dei titoli per console e Pc. 
Così come avere un vantaggio competitivo nei servizi in abbonamento, 
nel cloud-streaming e nei sistemi operativi.

IL CASO

Si indaga ancora 
sull’acquisizione
di Activision

L'inserto di TG TuttoGiocattoli dedicato alla prima infanzia

Nel nostro Paese l’andamento delle vendite digitali 
resta stabile, rispetto al calo riscontrato nel resto 
del mondo. Fanno eccezione i toys e i giochi 
educativi, che in Europa registrano una diminuzione 
del 22% negli store online.

La nuova piattaforma 
di e-commerce è pensata 
per rispondere ai bisogni 
dei neo genitori. 
Con prodotti che spaziano 
dalla puericultura, 
all'abbigliamento, 
fino al gioco.
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R E T A I L

Angelini Consumer 
e Prénatal 
lanciano 
lo store digitale 
iMammaShop

L’e-commerce 
rallenta.
Ma non in Italia

Nintendo ha pubblicato 
il report sugli utili per la prima 
metà dell’anno fiscale, conclusosi 
il 30 settembre 2022. Le vendi-
te nette sono in crescita del 5,2% 
anno su anno, così come l’utile 
operativo, che fa segnare +0,5%. 
Ma l’hardware registra un calo 
marcato, pari a -19,2% in volume. 

Di contro, il software cresce 
dell’1,6%, e la parte digitale fa 
segnare un vero e proprio boom, 
con +30,2%. Switch ha venduto 

complessivamente 6,68 milioni 
di unità nel primo semestre. Di 
queste, 2,2 milioni sono conso-
le base, 3,5 milioni sono unità 
Switch Oled e 0,9 Switch Lite. 
Il numero totale delle macchi-
ne vendute nel ciclo di vita della 
console sale dunque a 114,3 mi-
lioni di unità. Nintendo ha anche 
rivisto le previsioni di vendita 
per l’anno in corso, passando da 
21 milioni a 19 milioni di pezzi, 
con un calo del 9,5%, a causa 

delle continue carenze di semi-
conduttori e di altri componenti. 
Per quanto riguarda il software, 
diverse nuove uscite nel corso 
dei sei mesi hanno riportato le 
vendite a un leggero aumento ri-
spetto all’anno precedente. Tra 
questi Splatoon 3 (7,9 milioni di 
unità), Nintendo Switch Sports 
(6,1 milioni) Mario Strikes: Bat-
tle League (2,1 milioni) e Xeno-
blade Chronicles 3 (1,7 milioni). 
Hanno contribuito in maniera 
importante al risultato econo-
mico anche le vendite dei giochi 
rilasciati durante l’anno fiscale 
precedente, in particolare Mario 
Kart 8 Deluxe, che ha spostato 
di 3 milioni le unità vendute nel 
primo semestre, e Kirby e la terra 
perduta, che ha venduto 2,6 mi-
lioni di unità. Il colosso nipponi-
co si attende inoltre che i nuovi 
titoli in uscita, tra cui Bayonetta 
3, Pokémon Scarlatto e Violetto, 
avranno un impatto positivo sul-
le vendite.

Switch in forte frenata
La prima parte dell’anno per Nintendo si chiude con un -19,2% dell’hardware. 

Compensato dal lieve incremento del software e dal boom del digitale.

God of War Ragnarök 
sorpassa del 51% 
il precedente capitolo 
nella prima settimana

God of War Ragnarök, videogame sviluppato da San-
ta Monica Studio e pubblicato il 9 novembre 2022 per 
PlayStation 4 e PlayStation 5, al lancio ha superato 
Call of Duty: Modern Warfare 2, Elden Ring e Pokémon 
Legends: Arceus. Almeno per quanto riguarda le ven-
dite del prodotto fisico, come riporta Games Industry; 
non sono ancora disponibili i dati per i download.

Le vendite al day one erano già più alte delle vendite 
nella prima settimana di tutti gli altri titoli della saga. 
Numeri precisi non ci sono ancora, ma sappiamo che il 
gioco ha venduto, nei primi sette giorni, il 51% di uni-
tà in più rispetto al predecessore God of War (2018). 
l’82% delle vendite sono state su PlayStatioon 5, e il 
restante 18% su PlayStation 4. Il 12% degli acquisti è 
avvenuto con il bundle ufficiale di PlayStation5. Que-
sta settimana, tra l’altro, è stata la migliore dell’anno 
per la console, secondo Dorian Bloch, direttore di GfK 
(fornitore di dati e intelligence per l’industria dei beni 
di consumo), e il 60% delle vendite è avvenuto proprio 
grazie al bundle con God of War Ragnarök.

Tech Toys, progetto multidisci-
plinare internazionale, vincitore 
del bando Era PerMed, vuole 
sviluppare giocattoli sensoriz-
zati per aiutare a diagnosticare 

precocemente i disturbi del neurosviluppo 
nei bambini appena nati.
“Si tratta di disturbi sensori-motori, cogni-
tivi, della comunicazione, dell’apprendimen-
to e del comportamento molto frequenti (1 
bambino su 10 ne è colpito) le cui cause sono 
multifattoriali ma con esordio precoce e 
conseguenze che condizionano tutta la vita. 
Nonostante i progressi nella nostra com-
prensione delle cause, la diagnosi e l’inizio 
dell’intervento sono spesso tardivi”, spiega 
il coordinatore del progetto Giovanni Cioni, 

direttore scientifico dell’Irccs Fondazione 
Stella Maris di Calambrone (Pisa).
L’obiettivo è sviluppare un nuovo ambiente 
di gioco interattivo domestico e tecnologi-
co, con tappetini sensorizzati, unità di mo-
vimento inerziale indossabili, telecamere e 
giocattoli dotati di oltre 2mila sensori, per 
monitorare parametri quali postura e ma-
nipolazione, nonché le attività dello sguardo 
e le interazioni tra bambino e caregiver. In 
questo modo si avrà accesso a “biomarca-
tori digitali quantitativi del neurosviluppo del 
bambino e dell’interazione tra il bambino, la 
sua mamma e il suo papà”, prosegue Cioni. 
Tutto questo fornirà “un modello di precisio-
ne utile per la diagnosi precoce di condizioni 
a rischio”

F O C U S  O N

Tech Toys: giocattoli per la diagnosi precoce 
dei disturbi del neurosviluppo

DOSSIER
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Siamo partiti in sensibile ri-
tardo rispetto a tanti paesi 
europei, ma adesso, insie-
me alla Spagna, siamo il 
Paese in cui l’e-commerce 

è più forte. Secondo i dati relativi al 
terzo trimestre 2022 dello Shopping 
Index, il report trimestrale di Sa-
lesforce che analizza le transazioni 
di oltre un miliardo di consumatori in 
tutto il mondo, il commercio digitale 
globale è diminuito del 2% rispetto 
allo stesso periodo del 2021. Un calo 
comunque inferiore a quello del se-
condo trimestre, quando era stato del 
-4%. Anche il numero di consumatori 
digitali (-4%) e il volume degli ordini 
(-5%) sono diminuiti rispetto all’anno 
precedente, poiché permane una cer-
ta cautela nella spesa.
Ma l’indagine riporta anche che l’Italia 
si dimostra più propensa allo shop-
ping online rispetto alla media, e l’an-
damento complessivo del commercio 
digitale rimane invariato, a dispetto di 
paesi come quelli nordici (-21%), il Re-
gno Unito (-13%) la Germania (-10%), o 
l’Olanda (-6%), che invece hanno subi-
to notevoli riduzioni.
La crescita complessiva del traffico 
online nel nostro Paese è del 7%, un 
aumento di ben 4 punti percentuali 
rispetto a quello globale (3%). L’Ita-
lia resta tra i paesi con i tassi di con-
versione – ossia rapporto tra traffico 
online e ordini – più bassi al mondo 
(1,1%). Diversa è la situazione relativa 
al cosiddetto social commerce (ossia 
le vendite generate attraverso i social 
network), che da noi è pari al 10%, su-
perando la media worldwide, in cui il 
dato è fermo all’8%. Se a livello globa-
le il traffico social generato da tablet 
ha registrato la crescita maggiore 

(con un aumento del 16% rispetto al 
terzo trimestre 2021), in Italia il de-
vice che la fa da padrone è invece lo 
smartphone (13%), solo un punto per-
centuale in più rispetto al terzo trime-
stre 2021.
Se in Europa il calo è stato un po’ più 
marcato rispetto alla media globale, 
è probabilmente a causa dell’impatto 
della guerra in Ucraina, che ha fatto 
lievitare i prezzi dell’energia, dell’in-
flazione e dell’incertezza economica, 
con un effetto immancabilmente ne-
gativo sulla fiducia dei consumatori. 
Le vendite online in Europa nel ter-
zo trimestre del 2022 sono diminuite 
del 9% su base annua, con un calo del 
volume degli ordini del 3%. Tuttavia, 
i consumatori hanno speso di più nel 
settore del fashion, in particolare per 
le calzature (+18%) e per la pellette-
ria (+17%), mentre c’è stato un signi-
ficativo calo del settore casa (-19%). 
Ma, ciò che è importante, anche la 

categoria toys & learning ha vissuto 
un drastico calo, nell’ordine del -22%. 
Alla luce dei recenti dati Npd, che ve-
dono una cauta crescita nei mercati 
Ue, questo potrebbe non essere un 
cattivo segno: i consumatori sono 
tornati a uscire di casa e a fare ac-
quisti nei negozi, preferendoli all’e-
sperienza più asettica e impersonale 
dell’ordine online.
“Ad oggi il commercio elettronico si 
sta pian piano riequilibrando, dopo 
l’impennata sostenuta durante la pan-
demia”, commenta Maurizio Capobian-
co, area vp cloud sales di Salesforce. 
“Ma ciò non toglie che viviamo in un 
mondo sempre più digitale, dove le 
aziende devono adattarsi in continua-
zione alle mutevoli condizioni del mer-
cato in modo da soddisfare al meglio 
le richieste dei consumatori, sempre 
più esigenti in termini di aspettative, 
tempistiche e relazioni con i brand”.

Annalisa Pozzoli

Angelini Consumer e Prénatal hanno dato vita a iMam-
maShop, la nuova piattaforma di e-commerce intera-
mente dedicata alle mamme in attesa, ai nuovi genitori 
e alle famiglie con bambini. Frutto dell’esperienza di due 
grandi gruppi italiani, Angelini Industries, di cui Angelini 

Consumer è parte, e Prg Retail Group, di cui Prénatal è una delle 
principali insegne, iMammaShop è un innovativo negozio digitale svi-
luppato per rispondere ai bisogni che ruotano in particolare intorno 
alla nascita e alla prima infanzia.
A disposizione dei consumatori, un’ampia gamma di prodotti di qua-
lità selezionati da Prénatal, che spaziano dalla puericultura, all’ab-
bigliamento, fino al gioco. Il catalogo presenta anche i prodotti di 
Angelini Industries (articoli per la cura della persona e l’igiene) e i 
giochi educativi Lovely Mind, creati da Angelini Consumer e Fonda-
zione Montessori Italia con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo 

cognitivo dei più piccoli, da 0 a 36 mesi.
La piattaforma, cui si accede attraverso la creazione di un profilo 
personale direttamente sul sito, rappresenta un’ulteriore evoluzione 
di iMamma, l’applicazione di Angelini Consumer dedicata alle nuove 
famiglie e già consultata da oltre 180mila utenti in Italia. La sua ge-
stione è affidata a una nuova società partecipata al 60% da Angelini 
Consumer e al 40% da Prénatal.
“In questo momento storico, particolarmente sfidante per i geni-
tori italiani, è ancora più importante sviluppare alleanze e progetti 
concreti che consentano di offrire alle persone soluzioni omnicanale 
innovative, di qualità e a prezzi accessibili”, commenta Mssimo Arioli, 
managing director e coo di Prg Retail Group. “La partnership con 
Angelini Consumer rappresenta una sinergia positiva tra aziende ita-
liane che uniscono le forze per fornire ai clienti un servizio sempre 
più efficace”.
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P R I M O  P I A N O 

YOYO BY BABYZEN: 
IL PASSEGGINO VA IN 
MONTAGNA, GRAZIE AL 
WINTER KIT

Leggerissimo, salva-spazio, iconico 
nella filosofia quanto nell’estetica – con-
temporanea, inclusiva, gender neutral 
– il passeggino YoYo by Babyzen alza l’a-
sticella in fatto di accessori con il Winter 
Kit: sci che si montano in un solo click 
e moffole impermeabili da integrare al 
manubrio rendono facile il trasporto dei 
più piccoli sulla neve, sia in città che in 
montagna.

Babyzen è un marchio Stokke: nell’ul-
timo anno l’azienda norvegese ha intra-
preso il percorso dell’ house of brands, 
acquisendo diverse realtà del comparto 
maternity & kids complementari per of-
ferta, ma in linea per approcci, mondi di 
riferimento e valori. Oltre a Babyzen, ad 
oggi il portfolio include MuTable, Limas 
Babywearing e Nomi by Evomove.

L’e-commerce rallenta. Ma non in Italia

NELLA MANOVRA 
FINANZIARIA 2023 
ANCHE IL TAGLIO 
DELL’IVA SUI PANNOLINI

Il Consiglio dei ministri si è riunito lu-
nedì 21 novembre 2022, sotto la presi-
denza di Giorgia Meloni, e ha approvato 
il disegno di legge sul bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 
2023 e il bilancio pluriennale per il trien-
nio 2023-2025. Tra le misure introdotte 
dalla Manovra Finanziaria 2023, da 35 
miliardi di euro, c’è anche il taglio dell’I-
va sugli assorbenti e sui pannolini, che 
scende al 5%, insieme a quella su altri 
prodotti per l’infanzia, come biberon e 
omogeneizzati.

Non è previsto, invece, l’azzeramento 
dell’aliquota fiscale su pane, latte e in 
generale sui prodotti di prima necessità, 
per cui verrà invece introdotto un fondo 
di 500 milioni di euro, destinati all’ero-
gazione di una ‘Carta risparmio spesa’, 
da utilizzare per l’acquisto di beni ali-
mentari.

Tra le misure all’interno della mano-
vra, c’è anche un aumento dell’assegno 
unico per i figli: nel 2023 l’importo do-
vrebbe essere maggiorato del 50% per 
il primo anno, e di un ulteriore 50% per 
le famiglie composte da 3 o più figli. Per 
questa misura sono stati previsti 610 
milioni di euro.

R E T A I L

Angelini Consumer e Prénatal 
lanciano lo store digitale iMammaShop
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Tra le proposte delle aziende rivolte a mamme e bambini il rispetto 
dell’ambiente, oltre che dell’epidermide, è un must. Sempre più realtà sono 
impegnate a realizzare prodotti dalle formule il più naturali possibili e con 
packaging ecologici. Le referenze spaziano dalle creme idratanti o lenitive ai 
detergenti e prodotti solidi, dagli accessori per il bagnetto, come le spugne 
e le spazzole, ai pannolini, passando per le salviettine monouso e molto altro. 
Una proposta che sicuramente risponde all’esigenza di qualità, con prodot-
ti delicati e nutrienti che al contempo vantino ingredienti bio e naturali, in 
confezioni riciclabili e sostenibili. Un trend ormai confermato da diversi anni, 
che le aziende hanno il dovere di accogliere e soddisfare, pena l’esclusione 
dal mercato. Quanto ai dati del segmento, nel 2021, secondo l’Associazione 
di categoria Cosmetica Italia, i prodotti dermoigienici per bambini hanno re-
alizzato un fatturato pari a 266,5 milioni di euro, in leggera flessione (-1,5%) 
rispetto all’anno precedente. Un volume d’affari appannaggio principalmen-
te della grande distribuzione, dove si concretizza il 71% delle vendite (189,6 
milioni di euro, a -0,5% sul 2020), seguita dal 27% della farmacia (72,5 milioni 
in calo del -4,2%) e dalla profumeria che, pur avendo una piccola fetta di 
mercato (4,4 milioni di euro) è l’unico canale a chiudere in positivo (+4,4%) 
il confronto sul 2020. Nel dettaglio, il baby care trova il suo format di rife-
rimento nei supermercati e ipermercati, con una quota dei consumi pari al 
5,6%. Segue, e non stupisce viste le esigenze delle mamme, l’e-commerce, 
con un 4,3%. La farmacia è sul terzo gradino del podio, con il 3,9%. Al quarto 
posto specializzati e drugstore (2,7%), infine la profumeria (0,2%).

B A B Y 
C A R E

TEK SOCIETÀ BENEFIT
Spazzola per bambini 
e neonati in pura setola 
naturale

Spazzola per bambini e neonati realiz-
zata in legno di frassino non trattato, 
in pura setola naturale. Adatta per ri-
muovere dolcemente la crosta lattea. 
Inserita in un packaging ecologico e 
made in Italy di qualità. 100% plastic 
free e solvent free.
Certificazioni: Fsc, VeganOk.
www.tek-italy.it

Segue a pagina 34

GIADA DISTRIBUTIONS - 
MÁDARA COSMETICS
Nuova linea Kind

Una gamma di prodotti delicati pen-
sati per le pelli sensibili, adatta da 0 a 
99 anni. Composta da quattro prodotti 
tutti certificati biologici, dermatologi-
camente testati e privi di conservanti 
aggressivi, fragranze sintetiche e co-
loranti artificiali. Gentle Wash (250 
ml): detergente ricco di proteine e 
aminoacidi essenziali, a base di estrat-
to biologico di semi di lino e camomil-
la. Wash Foam (300 ml): detergente 
schiumoso, senza sapone, con estratti 
lenitivi di camomilla e semi di lino per 
purificare delicatamente la pelle senza 
privarla della sua naturale idratazione 
e senza aggredire la barriera protetti-
va. Mild Shampoo (250 ml): shampoo 
delicato, purifica delicatamente i ca-
pelli senza irritare il cuoio capelluto. 
Formulato con estratti lenitivi e rico-
stituenti di fiori di tiglio e semi di lino. 
Hydra Lotion (175 ml): lozione per mani 
e corpo, per idratare anche la pelle più 
delicata lasciandola morbida, elastica 
e protetta a lungo. Tutti i prodotti della 
linea sono realizzati con pack riciclato 
e riciclabile e l'1% delle vendite della 
gamma viene devoluto ad associazioni 
ambientaliste.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 4 mesi. Cer-
tificazioni: Cosmos Organic, Cruelty 
Free, Vegan, Gluten Free, Nut Free, 
Fragrance allergen free.
www.madaracosmetics.com

GREENLAB FORTORE
Bagnetto delicato bisoubio 
lenitivo e protettivo

Bagnodoccia bambino, nutriente e 
idratante, dalla texture fluida e leg-
gera. Deterge delicatamente la pelle. 
Ideale anche per essere usato come 
doccia-shampoo. Realizzato con 
estratti vegetali delicati e idratanti di 
camomilla, calendula, avena e malva. 
Disponibile nel formato da 200 ml.
Pao: 12 mesi.
www.bisoubio.com

COSE DELLA NATURA
Le Coccolette

Una spugna naturale di mare, pensata 
appositamente per la pelle delicata di 
neonati e bambini. Oltre a essere vel-
lutata e soffice è anche ipoallergenica 
e antisettica. Originaria del Mar Medi-
terraneo è un prodotto di alta qualità 
e durevolezza. Ideale anche come idea 
regalo in quanto il bigliettino all'inter-
no della confezione è personalizzabi-
le con il nome del bimbo. La spugna 
‘Baby Care’ è pensata per chi desidera 
tenere sotto controllo il pH e la salute 
della pelle dei piccoli. Grazie alla sua 
conformazione, una volta risciacquata, 
torna pulita a fondo in ogni sua parte, 
come nuova, prima del successivo uti-
lizzo. Confezione in materiali riciclabili. 
Peso di 3 g circa.
Pao: prodotto soggetto a usura natu-
rale.
www.cosedellanatura.com

DOSSIER

A CURA DI IRENE GALIMBERTI



G U I D A  B U Y E R
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GUNA
Tamanu Arnica S.O.S. – 
Soothe Our Skin

Tamanu Arnica è una crema cosmetica 
con estratti vegetali ad azione lenitiva 
ed emolliente. Indicata per pelli arros-
sate, screpolate o secche. Può essere 
applicata dopo l’esposizione al sole, al 
vento e al freddo per donare alla pelle 
una sensazione di sollievo. Gli olii es-
senziali di arnica montana e calendula 
officinalis utilizzati sono di alta qualità 
e contengono tutti i componenti della 
piramide olfattiva. Sono ottenuti at-
traverso tecnologia di estrazione, a 
basse temperature, con fluidi super-
critici a ciclo chiuso continuo, senza 
pretrattamenti, senza acqua, alcool o 
altri solventi. Al suo interno contiene 
anche vitamine C ed E con funzione an-
tiossidante; prolina, un aminoacido che 
contribuisce a mantenere sani la pelle e 
il connettivo; e bisabololo. Il prodotto è 
confezionato con astuccio in Shiro Alga 
Carta, ottenuto da alghe infestanti, a 
protezione di fragili ecosistemi am-
bientali. Tubo da 50 ml con l’aggiunta di 
3x3 monodose. 
Pao: 12 mesi.
guna.com

JACKLON
Nappy cream 

La Nappy cream dona un rapido sol-
lievo al bambino sin dal primo utiliz-
zo. La sua formula contiene ossido di 
zinco, olio di mandorle dolci biologico, 
estratto biologico di calendula e bur-
ro di karité che insieme formano uno 
strato protettivo sulla pelle. Svolge 
un'azione emolliente e lenitiva che 
protegge dagli eritemi da pannolino. 
Può essere utilizzata dopo ogni cam-
bio. Delicatamente profumata. Facile 
da applicare grazie alla sua texture. 
Senza parabeni, senza fenossietanolo. 
Fragranza senza allergeni, dermatolo-
gicamente testato. Tubo da 100 g.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Icea eco 
bio cosmesi.
www.jacklon.it
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FATER 
Pampers Green 
Generation 

Pampers Green Generation è il primo 
pannolino Pampers costituito da inser-
ti monouso e da una morbida mutandi-
na esterna. Gli inserti monouso garan-
tiscono l’asciutto e sono realizzati in 
materiale assorbente. La mutandina, 
in morbida ciniglia, si può riutilizzare e 
lavare e quindi consente di ridurre fino 
al 30% il volume dei rifiuti. Pampers 
Green Generation è disponibile in due 
versioni: kit componibile con una mu-
tandina di taglia regolabile che copre 
da 4 a 16 kg e 15 inserti monouso da 
applicare sulla superficie della mutan-
dina; oppure in versioni con solo mu-
tandine o solo inserti disponibili in for-
mati di assorbenza normal ed extra. 
Certificazioni: Oeko Tex, certifica-
zione sull’assenza di sostanze classifi-
cate come nocive. 
www.pampers.it 

SAPONE DI UN TEMPO
Bagnetto delicato baby 
fiori di riso

Sapone a base di succo di aloe vera 
da agricoltura biologica. Con estratti 
lenitivi, emollienti e protettivi di ca-
momilla, malva e calendula. Dermato-
logicamente testato su pelli sensibili 
e specifico per la pelle del neonato e 
del bambino. Studiato con tensioatti-
vi di origine vegetale e arricchito con 
proteine del grano che donano mor-
bidezza e con amido di riso, lenitivo 
e addolcente. Indicato per il bagnet-
to quotidiano. Formato da 500 ml in 
packaging in plastica riciclata.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Biocosmesi 70, Vegan 
Attitude.
saponediuntempo.it

MIL MIL 76
Baby Pures Shampoo 
Delicato

Lo Shampoo Delicato Baby Pures, gra-
zie alla formula con ingredienti deli-
cati, deterge dolcemente i capelli dei 
bambini lasciandoli morbidi, vellutati 
e luminosi. L’estratto naturale di ca-
momilla, dalle proprietà addolcenti, lo 
rende ideale anche per l’uso frequen-
te. Non irrita gli occhi. Dermatologi-
camente testato su pelli sensibili. In 
flacone di plastica da 750 ml.
Pao: 12 mesi.
www.milmil.it

LA NORDICA
Bagno doccia solido 
bambini

Il bagno doccia solido è stato realizza-
to utilizzando burro di karité, amido di 
riso ed estratti biologici di calendula e 
camomilla. Un principio attivo di de-
rivazione vegetale idratante permet-
te di proteggere l’epidermide, anche 
quella più delicata. Modellato a forma 
di cuore con un nastro in cotone 100% 
naturale per appenderlo. Dermatolo-
gicamente testato per pelli sensibili. 
Realizzato con il minimo uso di acqua, 
rifiuti ridotti e meno inquinamento. 
Formula semplice e delicata. Prodot-
to biodegradabile e senza presenza di 
plastica. Pack in cartoncino ottenuto 
da piantagioni gestite in modo ecologi-
camente corretto. Confezione da 70 g.
Pao: 6 mesi.
www.whitecastle.it

GREENHUB - NEBIOLINA
Linea NeBiolina

La linea NeBiolina è realizzata con 
derivati avanzati dell’avena biologica. 
Grazie alle sue proprietà esclusive, de-
clinate secondo la più recente ricerca 
scientifica, la linea è perfetta per ogni 
tipo di pelle e in particolare per quelle 
più sensibili. La linea è composta da: 
olio massaggio, gel intimo delicato, 
esfoliante corpo e detergente bebé 
pelli delicate.
Certificazioni: Icea Eco Bio, Co-
smos.
www.nebiolina.com

OFFICINA NATURAE
Amido di riso biologico - 
Linea Biricco

Amido di riso per il bagnetto del ne-
onato, lenitivo e rinfrescante. L’ideale 
per calmare la pelle del bambino, spe-
cialmente se è irritata per eccessiva 
sudorazione o arrossata per contatto 
con il pannolino. In questa formula, 
certificata e testata al nickel, sono 
presenti solo ingredienti naturali, 
escludendo quelli di origine petrol-
chimica e animale, per una massima 
sicurezza per la salute del piccolo e 
per il rispetto dell’ambiente. Contie-
ne estratti biologici di mela cotogna 
italiana e malva, che aggiungono alle 
proprietà rinfrescanti dell’amido di 
riso purissimo funzioni lenitive e cal-
manti. Disponibile nel formato da 100 
g in polvere contenuto in un barattolo 
in Hdpe 100% riciclabile.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Cer-
tificazioni: Cosmos Organic. 
www.officinanaturae.com

ARGITAL
Linea Baby

La linea baby di Argital è stata formu-
lata per la pelle sensibile dei bambini 
ed è composta da prodotti 100% na-
turali e senza conservanti. All’inter-
no della gamma si trovano un baby 
shampoo doccia vegetale, una baby 
polvere protettiva e una baby crema 
protettiva. Tutta la collezione contiene 
estratto di vaniglia bio, che sviluppa 
una piacevole fragranza rilassante e 
calmante. Presenti anche argilla verde 
e olio essenziale gold di sandalo. Tutti 
i prodotti sono contenuti in un astuc-
cio serigrafato e dotati di un volantino 
di istruzioni. Lo shampoo è disponibile 
nel flacone in plastica da 250 ml. La 
polvere protettiva nel flacone in pla-
stica da 60 g e la crema protettiva in 
un tubetto in alluminio serigrafato da 
50 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Bdih, Icea, 
Lav.
www.argital.it

ALOHA COSMETICI 
NATURALI
Profumatore 
per cassetti

Il profumatore per cassetti baby di 
Aloha è interamente naturale. Viene 
realizzato a mano usando cera di soia 
e oli essenziali. È possibile sceglie-
re tra varie forme e colori e tra una 
vasta scelta di profumazioni naturali. 
Per la forma si può optare tra: piedino, 
ciuccio, sonaglio, orsetto, biberon e 
carrozzina. La colorazione invece può 
essere azzurro, verde, giallo, bianco e 
rosa. Le profumazioni disponibili sono: 
vaniglia, the bianco, fiori di prugno, 
cipresso, legno di cedro, bergamotto, 
arancio e zenzero, rosa, gardenia, fre-
esia, ylang ylang. Il singolo prodotto 
pesa 89/90 g e la confezione è realiz-
zata in carta kraft.
Shelf life: 3 mesi. Pao: 12 mesi.
www.alohacosmeticinaturali.it 

LABORATOIRES 
EXPANSCIENCE – 
MUSTELA
Baby Essentials Bag

Elegante e pratica, la Borsa Zaino Mu-
stela è un accessorio che permette 
di portare sempre con sé tutto il ne-
cessario per la cura del bambino fuori 
casa. Realizzata principalmente in Tnt 
(tessuto non tessuto) con finiture di 
pregio, preziosi dettagli e un’ottima 
capienza. Al suo interno un gel deter-
gente 2 in 1 (200 ml), uno shampoo 
dolce (200 ml), una pasta per il cam-
bio (50 ml), un pacchetto di salviette 
multiuso, un'Hydra Bébé crema viso 
(40 ml).
Shelf life: 36 mesi. Pao: 6 mesi.
www.mustela.it SODALCO

Fresh & Clean baby 
pediatric

Le salviettine umidificate Fresh & Cle-
an baby pediatric sono indicate per la 
pelle sensibile e delicata dei neonati 
durante i primi mesi. Sono infatti sen-
za profumo aggiunto, per minimizza-
re il rischio di irritazioni e allergie. La 
formula è extra delicata, con il 98% 
di acqua purissima, senza alcool, Peg 
o siliconi. Le materie prime (glicerina, 
estratti di lavanda angustifolia) sono 
selezionate non solo per la loro delica-
tezza e tollerabilità cutanea, ma anche 
per la gradevolezza olfattiva. Il nuovo 
tessuto è ecologico, senza plastica, 
100% di origine naturale e biodegra-
dabile. La finitura è a nido d’ape. Sono 
100% made in Italy. La tollerabilità cu-
tanea delle salviettine è stata clinica-
mente testata sotto controllo derma-
tologico e pediatrico del dipartimento 
di Medicina interna e Terapia medica 
dell’università degli Studi di Pavia. La 
confezione contiene 72 salviettine in 
flow pack con sportellino di chiusura 
per assicurarne igiene e durata.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.
www.freshandclean.it

PHITOFILOS
Crema corpo smagliature

Crema corpo ideale per prevenire e 
contrastare la formazione di smaglia-
ture, anche quelle tipiche della gravi-
danza. Dona elasticità e nutre la pelle 
in profondità grazie all’idroestratto 
bioattivo di zenzero, boswellia, echina-
cea e uva, all’olio bioattivo di mandor-
la, borragine e rosa mosqueta e agli 
estratti biologici di carota e bambù. 
Dermatologicamente testata e nikel 
tested <1ppm. Tubo da 200 ml in pla-
stica riciclabile. 
Shelf life: oltre i 30 mesi. Pao: 12 
mesi. Certificazioni: Vegan ok, Aiab, 
Qcertificazione.
www.phitofilos.it

VERDESATIVA
Baby pasta barriera

La Bio crema protettiva, ricca di prin-
cipi attivi, ipoallergenica, a elevato 
potere emolliente, lenisce e protegge 
l’epidermide con un naturale effetto 
barriera. È indicata per prevenire ar-
rossamenti, irritazioni, screpolature e 
macerazioni. L’ossido di zinco, l’olio di 
crusca di riso, la camomilla, la calen-
dula e il bisabololo svolgono una fun-
zione antiarrossante, lenitiva e rigene-
rante. L’olio di mandorla dolce, il burro 
di karitè, la malva e l’olio di jojoba sono 
elasticizzanti ed emollienti mentre l’o-
lio di canapa è un potente antiossidan-
te e dona una profonda idratazione. È 
delicata anche sulla pelle più sensibile. 
Senza alcool né parabeni. In vasetto da 
100 ml con disco safe. Nickel tested e 
dermatologicamente testato.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Aiab (Bio), 
Vegan society, Leal (lega antivivisezio-
ne).
www.verdesativa.com

SODICO 
Detergente ultra delicato 
corpo&capelli

Il detergente è formulato con tensio-
attivi delicati. Ideale per detergere in 
un unico gesto la pelle e i capelli del 
neonato. La sua formula arricchita con 
estratti di avena e camomilla, prove-
nienti da agricoltura biologica e dalle 
proprietà addolcenti e lenitive, idrata 
la pelle a ogni bagnetto. Rispetta il pH 
naturale della pelle. Made in Italy, der-
matologicamente testato, testato al 
nickel, cromo e cobalto < 1 ppm. Di-
sponibile nel formato da 200 ml.
Certificazioni: Certificato Icea Eco-
Bio Cosmesi.
www.sodico.it

MIRATO - I PROVENZALI
Olio da massaggio 
biologico 

Grazie ai derivati dell’acido lattico e 
della glicerina e allo squalene vegeta-
le, sostanza ricchissima di Omega 3, 6 
e 9, l’olio è indicato per pelli delicate. 
Dona morbidezza e idratazione ed è 
ideale da utilizzare dopo il bagnetto. 
Se usato su un batuffolo di cotone, è 
utile per rimuovere tracce di crosta 
lattea su cute e capelli. Disponibile nel 
formato da 150 ml.
iprovenzali.it 

PER LE MAMME

Fine




