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Nft, il collezionismo 
diventa digitale

L’Italia dei toys 
torna a sorridere

Un giro d’affari che nella 
prima metà del 2021 

ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari. 
E che coinvolge tanti settori: 
dallo sport alla musica, fino 

alla ristorazione e al giocattolo...

Nei primi sei mesi dell’anno, il settore registra 
una crescita del 18% sul 2020, e del 3% 

sul 2019. I dati Npd sono stati presentati nel 
corso del Digital Press Day di Assogiocattoli, 
che proprio in questa occasione ha lanciato 

l’iniziativa ‘Gioco per Sempre’.

ALL'INTERNO
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L'INTERVISTA

Venturelli, 
rivoluzione green
L’azienda sta puntando su una nuova linea di 
peluche realizzati al 100% con il riciclo della 
plastica. Nonostante i tanti problemi legati 
allo scenario economico, dall’impatto del 
Covid-19 all’attuale crisi delle importazioni.

INCHIESTA

Crisi dei container, 
la parola alle aziende

Congestione dei porti, ritardi 
negli ormeggi, squilibri nei flussi 
di trasporto. Negli ultimi mesi è stata
un'escalation di ostacoli al normale 
andamento dei trasporti marittimi. Cosa sta 
succedendo nel settore toys? Abbiamo chiesto a 
27 aziende di raccontarci la loro esperienza. Tra 
tempi di consegna dilatati a dismisura, noli dei 
container saliti alle stelle e la preoccupazione di 
un Natale con meno giocattoli e prezzi più alti.

SPECIALE GIOCHI GREEN

IL FUTURO 
È VERDE
L'ecosostenibilità è un 

tema molto sentito, sia dai 
consumatori, sia dalle aziende 

che sempre pù spesso si 
impegnano nella scelta di 
materiali e lavorazioni a 

basso impatto ambientale. In 
queste pagine pubblichiamo 
una carrellata di prodotti che 
hanno come filo conduttore il 

rispetto per la natura.

SCENARI

Social commerce: 
la nuova frontiera 
dell’online
La vendita dei prodotti su Internet è la nuova sfida 
di Facebook, Instagram e Tik Tok. Un trend che si 
somma alla crescita già esponenziale del commercio 
elettronico. A beneficio dei content creator.
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C
he cos’hanno in comune Mattel, Funko, 
la Juventus e gli Iron Maiden? Apparente-
mente, niente. Ma se si osservano queste 
realtà da un punto di vista più ‘tecnolo-
gico’, si scopre che tutte sono in qualche 

modo coinvolte sul fronte Nft.
Di che cosa si tratta? Il termine Nft sta per ‘non-fun-

gible token’, in sostanza un gettone digitale che rap-
presenta un tipo di criptovaluta, proprio come Bitcoin 
o Ethereum. Ma a differenza di una moneta standard 
nella blockchain di Bitcoin, ogni Nft è unico. Un Nft è, 
in sostanza, un bene digitale da collezione, che possie-
de un valore proprio come una criptovaluta, ma viene 
in qualche modo considerato anche una forma d’arte 
o cultura. Può essere un disegno, un file musicale, una 
Gif. L’importante è che possa essere archiviato digi-
talmente. E proprio come l’arte, viene visto come un 
investimento che porta valore. Un enorme valore, se 
si pensa che le vendite globali di Nft hanno raggiunto i 
2,5 miliardi di dollari nella prima metà di quest’anno, 
contro i 94 milioni di dollari in tutto il 2020.

Alcune aziende hanno intuito il potenziale di que-
sto mercato e hanno colto l’opportunità al volo, 
specie nell’ambito delle licenze. È questo il caso di 
Funko, che lo scorso agosto ha lanciato il suo pri-
mo programma Nft sul sito blockchain Worldwide 
Asset eXchange (Wax) per la licenza Teenage Mu-
tant Ninja Turtles: 20mila pacchetti standard (a 9,99 
dollari) e 10mila pacchetti premium (29,99 dolla-
ri) sono andati esauriti in soli 15 minuti. Gli stessi 
pacchetti sono stati poi messi in vendita sui mercati 
secondari rispettivamente per 57 e 156 dollari. Si 
tratta quindi di un modo di fare licensing orientato 
a generare ulteriori entrate rispetto al canale ‘fisi-
co’, ma c’è anche da considerare soprattutto il coin-
volgimento dei fan che, in questo caso specifico, è 
andato ad abbracciare gli appassionati di Funko e 
delle tartarughe Ninja, oltre ai ‘collezionisti puri’ di 
Nft. La stessa operazione è stata organizzata proprio 
in questi giorni, con la vendita degli Nft di Eddie, 
la mascotte degli Iron Maiden riprodotta da Funko: 
24mila i pacchetti a disposizione, con prezzi dai 
9,99 ai 29,99 dollari.

La scorsa estate, anche la Juventus è entrata nel 
mondo del collezionismo digitale. Per otto giorni ha 
messo a disposizione, sul suo store online, la ver-
sione 3D in altissima definizione della sua maglia 
Home 2021/2022, in collaborazione con Adidas. E 
non è la sola: altri nomi illustri dello sport che han-
no deciso di entrare in questo campo sono il golfista 
Tiger Woods, lo skateboarder Tony Hawk e la ginna-
sta Simone Biles.

Si parla di musica e sport, ma gli esempi non man-
cano neppure nel settore del giocattolo. Mga Enter-
tainment ha recentemente firmato un accordo con 
Ioconic per sviluppare Nft basati sulle L.O.L. Surpri-
se, in vendita a partire da ottobre. Mattel e Hasbro, 
invece, gestiscono internamente gran parte dello 
sviluppo dei loro prodotti, anche digitali. La prima, 
nello specifico, attraverso la sua piattaforma Mat-
tel Creations, ha realizzato la versione Nft di alcune 
delle sue macchinine più iconiche, ovviamente da 
collezione. La Twin Mill, la Deora II e la Bone Sha-
ker, battute all’asta (ovviamente online), sono state 
assegnate a tre appassionati per 4, 1,77 e 3 Ethe-
reum (rispettivamente 10.313, 4.563 e 7.734 euro). 
Hasbro, invece, è al lavoro sullo sviluppo di Nft le-
gati al mondo di Magic: The Gathering, Dungeons & 
Dragons, G.I. Joe e Transformers.

Possono mancare all’appello i supereroi? Ad ago-
sto la Marvel ha lanciato la prima serie di collezio-
nabili digitali dei fumetti di Spider Man e Captain 
America, interamente leggibili e acquistabili in 
blind box da 6,99 dollari ciascuna. DC Comics, dal 
canto suo, distribuirà Nft gratuiti a coloro che si re-
gistreranno per il suo evento virtuale DC Fandome, 
previsto per il prossimo 16 ottobre.

Annalisa Pozzoli
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Una volta capito che gli Nft sono dei beni digi-
tali da collezione, paragonati all'arte in virtù di 
un loro valore intrinseco, resta da comprendere 
che cosa li rende così desiderabili, al punto da 
crearne un business. 

A differenza di una criptovaluta, che nel con-
creto è 'solo' una sorta di moneta digitale, gli 
Nft possono essere qualsiasi cosa. Fanno parte 
della blockchain di Ethereum, quindi sono 'get-
toni' individuali, ma hanno informazioni extra 
memorizzate al loro interno. E sono proprio 
quelle informazioni extra ad essere la parte 
importante, quella che consente loro di assu-
mere la forma di arte, musica, video (e così 
via), sotto forma di Jpg, Mp3, video, Gif e altro 
ancora. Poiché questi contenuti hanno un valo-
re, possono essere acquistati e venduti proprio 
come altri tipi di arte e, come con l'arte fisica, 
il valore è in gran parte stabilito dal mercato e 
dalla domanda.

Tuttavia, questo non vuol dire che sul mer-
cato sia disponibile solo una versione digitale 
di un file Nft. Più o meno allo stesso modo in 
cui vengono realizzate, utilizzate, acquistate e 
vendute le copie di un quadro, le copie di un 
Nft sono ancora parti valide della blockchain, 
ma non manterranno lo stesso valore dell'ori-
ginale.

A causa dell'elevata domanda di molti tipi 
di Nft, vengono spesso rilasciati nel corso di 
eventi speciali, spesso su base d'asta, o fino 
all'esaurimento dei pezzi (originali) disponibili. 
Le cifre per alcune opere sono astronomiche: 
quella che in apparenza è una semplice Gif in 8 
bit di un gatto dalla scia arcobaleno (il Rainbow 
Cat) è stata battuta all'asta per 599mila dollari.

Fino a non molto tempo fa, gli Nft erano usa-
ti soprattutto come oggetti in-game all'interno 
dei videogiochi, un qualcosa che veniva usato 
temporaneamente dagli utenti, ma che restava 
di fatto proprietà del publisher. Oggi la proprie-
tà degli Nft è passata all'acquirente effettivo, 
che può anche decidere di rivenderli al loro 
prezzo attuale di mercato, che può essere su-
periore o inferiore a quello d'acquisto.

Taco Bell, nota catena di fast food statuniten-
se, a un certo punto ha iniziato a vendere Gif 
e immagini a tema tacos. Acquistando questi 
crypto-collezionabili, però, si aveva diritto an-
che a ricevere un bonus più che reale: una gift 
card da 500 dollari da spendere nei ristoran-
ti della catena. Questa promozione potrebbe 
spiegare la loro popolarità iniziale, visto che 
l'iniziativa ha avuto tanto successo da andare 
esaurita in soli 30 minuti dal suo lancio. Ma la 
cosa interessante è che ora i 25 tacos digitali 
originali, ossia autografati e certificati dall'a-
zienda, stanno vivendo una seconda giovinezza 
sul mercato secondario, anche se non portano 
più con sé nessun pranzo gratis da Taco Bell. E 
gli esemplari più costosi stanno raggiungendo 
un valore di 3.500 dollari.

Come funzionano gli Nft

L'esempio di Taco Bell

tuttogiocattoliTG
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NEWS

Venerdì 12 novembre, The Walt 
Disney Company presenterà il 
Disney+ Day, una celebrazione 
mondiale che coinvolgerà tutte le 
divisioni del colosso dell’enter-
tainment. Agli abbonati di Disney+ 
verranno offerti nuovi contenuti 
diffusi attraverso i brand iconici 
della piattaforma: Disney, Pixar, 
Marvel, Star Wars, National Geo-
graphic e Star. Inoltre, dal 12 no-
vembre Disney+ si espanderà in 
nuovi mercati dell’Asia e del Paci-
fico, raggiungendo nuovi spettatori 
in tutto il mondo.

Il Disney+ Day segnerà il debutto 
in streaming del film Marvel Stu-
dios Shang-Chi e la Leggenda dei 
Dieci Anelli, ma anche Jungle Cru-
ise, la rivisitazione di Mamma, ho 
perso l’aereo, una nuova serie di 
corti intitolata I Racconti di Olaf, 
un corto animato targato Pixar dal 
titolo Ciao Alberto (che vede pro-
tagonisti i personaggi del film d’a-
nimazione Luca), un nuovo corto 
originale de I Simpson che rende 
omaggio ai brand di Disney+, i pri-
mi cinque episodi della seconda 
stagione de Il mondo secondo Jeff 
Goldblum di National Geographic, 
uno speciale che celebra le origini 
e l’eredità di Boba Fett, il leggen-
dario cacciatore di taglie di Star 
Wars, uno speciale che racconta 
l’Universo Cinematografico Marvel 
su Disney+ con un emozionante 
sguardo al futuro, e infine Dope-
sick, una serie originale interpreta-
ta da Michael Keaton.

Le fashion doll più amate dalle 
bambine di tutto il mondo sono le 
protagoniste di una nuova avventu-
ra cinematografica che le trascinerà 
in un viaggio costellato di musica, 
ballo e tante sorprese. L.O.L. Sur-
prise! The Movie, disponibile dall’8 
ottobre su Netflix, è un film anima-
to di 45 minuti che segue le vicende 
di una ragazza che si trova improv-
visamente catapultata nell’universo 
delle L.O.L. e decide di voler creare 
il film migliore di sempre.

Per festeggiare il loro debutto 
on air, Royal Bee, Lady Diva, Ne-
onlicious e Swag hanno creato tre 
nuove canzoni: Get Up and Dance, 
Shades e Pose, distribuite da Sony 
Music e attualmente disponibili su 
tutte le piattaforme.

In L.O.L. Surprise! The Movie 
compaiono per la prima volta quat-
tro nuovi personaggi, le cui fashion 
doll sono già disponibili: Gamma 
Babe, ispirata ai film di fantascien-
za, Starlette, la perfetta protago-
nista di una commedia romantica, 
Ms. Direct direttamente dal mondo 
dei film d’azione e Spirit Queen che 
rappresenta il genere horror.

Il 12 novembre si 
celebra il Disney+ Day

L.O.L. Surprise! The Movie, 
su Netflix dall’8 ottobre

Hasbro ha annunciato la scomparsa del chief executive Brian 
Goldner. Il manager, che guidava il colosso dei giocattoli sin dal 
2008, solo l’anno scorso aveva reso noto di essere sottoposto a cure 
mediche per un tumore, scoperto nel 2014. Goldner, 58 anni, era 
entrato in Hasbro nel 2000, per poi essere nominato amministra-
tore delegato nel 2008 e diventando presidente del consiglio di am-
ministrazione nel 2015. “Determinante il suo ruolo nel trasformare 
l’azienda in un leader globale di giochi e intrattenimento”, si legge 
nel comunicato stampa della società. “Attraverso la sua instanca-
bile etica del lavoro e la sua incrollabile attenzione, ha ampliato il 
raggio d’azione dell’azienda oltre i giocattoli, arrivando ad abbrac-
ciare televisione, film, giochi digitali e molto altro, garantendo che i 

marchi iconici di Hasbro raggiungessero ogni consumatore. Il cul-
mine della sua strategia è stata l’acquisizione nel 2019 dello studio 
di intrattenimento indipendente eOne”.

“Da quando è entrato in azienda più di due decenni fa, Brian è 
stato il cuore e l’anima di Hasbro. In qualità di leader carismatico 
e appassionato sia nel settore del gioco che dell’intrattenimento, il 
lavoro di Brian ha portato gioia e risate ai bambini e alle famiglie di 
tutto il mondo. La sua leadership visionaria, gentilezza e generosità 
lo hanno reso amato dalla comunità Hasbro e da tutti quelli che ha 
toccato”, ha commentato Rich Stoddart, ceo ad interim. “A nome 
della famiglia Hasbro, porgiamo le nostre più sentite condoglianze 
a sua moglie, sua figlia e a tutta la famiglia”.

Hasbro, addio al chief 
executive Brian Goldner
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Lego ha annunciato che lavorerà per eliminare 
dai suoi giochi gli stereotipi di genere, rendendoli 
più inclusivi. La decisione è stata presa dopo aver 
visionato i risultati di una ricerca commissionata al 
Geena Davis Institute in occasione della Giornata 
internazionale delle bambine dell’Onu e del lancio 
della sua nuova campagna ‘Ready for Girls’.

L’indagine, che ha coinvolto circa 7mila geni-
tori e bambini di età compresa tra 6 e 14 anni in 
Cina, Repubblica Ceca, Giappone, Polonia, Russia, 
Regno Unito e Stati Uniti, ha evidenziato ancora 
grossi pregiudizi quando si tratta di usare giocatto-
li che sono tradizionalmente visti come destinati al 
sesso opposto. Il 71% dei ragazzi contro il 42% delle 
ragazze afferma di temere di essere preso in giro 
se gioca con un giocattolo tipicamente associato 
all’altro genere.

Una percezione anacronistica portata avanti an-
che dai genitori, che hanno quasi cinque volte più 
probabilità di incoraggiare le ragazze rispetto ai ra-
gazzi a impegnarsi in attività di danza (l’81% contro 

il 19%) e travestimenti (83% vs 17%), e oltre il triplo 
di probabilità di fare lo stesso per quanto riguarda 
imparare a cucinare (80% vs 20%). Non solo: i ge-
nitori sono molto più propensi a incoraggiare i ma-
schi rispetto alle femmine a impegnarsi in giochi di 
coding (80% vs 20%) e sport (76% vs 24%).

I bambini hanno una mentalità più aperta rispet-
to ai loro genitori riguardo alle norme di genere, ma 

c’è ancora molta strada da fare. Ad esempio, l’82% 
delle ragazze ritiene che sia giusto che le femmine 
giochino a calcio e che i maschi pratichino danza 
classica, rispetto a solo il 71% dei ragazzi, mentre il 
74% dei ragazzi contro il 62% delle ragazze ritiene 
che alcune attività siano pensate solo per le femmi-
ne, mentre altre sono esclusive dei maschi.

“I benefici del gioco creativo, come la costruzio-
ne della fiducia, lo sviluppo della creatività e della 
capacità di comunicazione sono avvertiti da tutti i 
bambini, eppure continuano a sopravvivere gli ste-
reotipi che etichettano alcune attività come adat-
te solo a un genere specifico”, ha dichiarato Julia 
Goldin, cmo di Lego Group. “Sappiamo di avere un 
ruolo da svolgere per rimediare a questo problema, 
e la capagna ‘Ready for Girls’ è una delle numerose 
iniziative che stiamo mettendo in atto per aumen-
tare la consapevolezza del problema e assicurarci 
di rendere il gioco Lego il più inclusivo possibile. 
Perché tutti i bambini dovrebbero essere in grado 
di raggiungere il loro vero potenziale creativo”.

Lego: stop agli stereotipi 
di genere sui kit di costruzioni
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U
n mercato che non solo 
torna a crescere, ma 
che lo fa a doppia cifra. 
Nell’ultimo semestre 
le vendite di giocatto-

li in Italia sono aumentate di oltre il 
18%, un trend che fa ben sperare in 
prospettiva del Natale 2021. Se una 
crescita dopo un anno come il 2020 
è tutto sommato prevedibile, non al-
trettanto scontato è l’aumento rispet-
to allo stesso periodo 2019, che si atte-
sta al +3%, dimostrando nel concreto 
quanto il gioco e i giocattoli si siano 
rivelati fondamentali per affrontare 
una pandemia lunga ormai quasi due 
anni. I dati Npd, diffusi in occasione 
del Digital Press Day di Assogiocatto-
li, evidenziano come anche quest’an-
no ad andare per la maggiore siano 
i giochi da tavolo e le costruzioni, e 
confermano come si sia affermata la 
tendenza del ritorno al gioco dei più 
grandi, grazie a prodotti in grado di 
interessare fasce d’età differenti, eli-
minando i gap generazionali. Con la 
riapertura dei punti vendita, l'incre-
mento maggiore deriva dai prodotti 
dal prezzo medio inferiore ai 10 euro, 
che rappresentano circa un quinto del 
totale mercato. Queste fasce di prezzo 
normalmente si considerano legate 
ad acquisti d'impulso e non program-
mati, una delle fasce più penalizzate 
dalla chiusura dei negozi durante il 
primo lockdown. Tutte le categorie 
di prodotto crescono a doppia cifra 
rispetto allo scorso anno, e vedia-
mo confermarsi trend iniziati già nel 
2020. Con la pandemia si è registrato 
il ritorno al gioco da parte degli adulti, 
non solo come strumento per passare 
del tempo con i propri bambini, ma 
anche per l'intrattenimento perso-

nale. Abbiamo assistito a un amplia-
mento dell'assortimento di prodotti 
a target 'kidult', e questo continua ad 
essere un trend nel primo semestre 
2021. Buone notizie anche per la ca-
tegoria outdoor, come casette, scivoli 
o blaster, che tornano a crescere an-
che grazie al bel tempo. Nei prossimi 
mesi, la tendenza sembra destinata a 
continuare: secondo Npd i giocattoli 
che andranno per la maggiore, con i 
trend di crescita più elevati, saran-
no le costruzioni, seguite dai plush, 

dai giochi in scatola e dai card game. 
Chiudono la top five le fashion doll e i 
giocattoli per la prima infanzia. 

In un momento di grande difficoltà 
sociale e psicologica, il gioco ha rap-
presentato un posto sicuro per molte 
persone, uno strumento per distrarsi 
da ansie e preoccupazioni, ma anche 
un modo per condividere il proprio 
tempo in famiglia. Ed è per questo 
che Assogiocattoli ha lanciato la cam-
pagna ‘Gioco per Sempre’, che si pone 
l’obiettivo di sensibilizzare ancor di 

più le famiglie italiane sull’importan-
za del gioco dal punto di vista peda-
gogico, sociale e culturale. Non solo: 
l’iniziativa vuole sradicare il concetto 
di stagionalità del giocattolo inteso 
come regalo legato a una determi-
nata occasione, per il compleanno o 
festività come il Natale, rendendolo 
uno strumento da utilizzare sempre, 
durante tutta la crescita dei bambi-
ni, dai primi giorni di vita sino all’e-
tà adulta. A dare il via alla campagna 
è il Manifesto di ‘Gioco per Sempre’: 
un inno al giocattolo scritto da tante 
persone di età diverse. Un Manifesto 
corale, a più voci e con il contributo 
di chiunque voglia partecipare: dagli 
operatori della filiera - negozianti, di-
stributori e agenti - ai bambini di ogni 
età, ma anche mamme e papà, non-
ni e zii, educatori di ogni grado. Per 
diventare parte attiva e contribuire 
alla stesura del Manifesto basta scri-
vere ad Assogiocattoli un pensiero sul 
gioco: cosa rappresenta nella vita di 
tutti i giorni, quale ruolo riveste, quali 
sono i benefici e qualsiasi altro aned-
doto o nozione possano tornare utili 
alla composizione di un Manifesto 
che sintetizzi e amplifichi l’universa-
lità del gioco. Una call to action estesa 
a tutti gli italiani, che potranno dire la 
loro scrivendo direttamente sui profi-
li Facebook e Instagram @assogiocat-
toli usando l’hashtag #giocoxsempre 
o mandando una e-mail a giocoper-
sempre@assogiocattoli. it con il loro 
pensiero. Assogiocattoli, una volta 
raccolte e sintetizzate le centinaia di 
messaggi ricevuti, a novembre condi-
viderà con tutti il Manifesto di ‘Gio-
co per Sempre’, che rappresenterà un 
sincero augurio per il periodo natali-
zio.

MERCATO

L’Italia dei toys 
torna a sorridere
Nei primi sei mesi dell’anno, il settore registra una crescita del 18% sul 2020, e del 3% 
sul 2019. I dati Npd sono stati presentati nel corso del Digital Press Day di Assogiocattoli, 
che proprio in questa occasione ha lanciato l’iniziativa ‘Gioco per Sempre’.
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Si chiama Crescendo l’ultimo pro-
getto di Clementoni dedicato allo 
sviluppo del bambino. L’obiettivo è 
porsi al fianco dei genitori per ac-
compagnare i più piccoli nel periodo 
di crescita, dalla prima infanzia fino 
all’età scolare, proponendo consigli 
personalizzati e giochi che siano co-
erenti con le loro attitudini. Grazie 
alla decennale esperienza Clemen-
toni e al contributo di esperti qua-
lificati, Crescendo propone quattro 
percorsi educativi legati alle diverse 
fasi evolutive: Piccole Grandi Con-
quiste (da 0 a 2 anni), Montessori (da 
1 a 10 anni), Liberi di Giocare (da 3 a 
6 anni) e Steam (da 6 anni a 10 anni).

Fanno parte del team di profes-
sionisti di Crescendo: Iliana Morelli, 
partner e co-founder di Boboto, spe-
cializzata nel metodo Montessori 
per la scuola dell’infanzia; Patrizia 
Granata, coordinatrice scolastica e 
formatrice, autrice di testi per l’in-
fanzia e docente presso l’Università 
di Padova; Laura Mattera, psicologa 
che svolge attività clinica nell’ambi-
to dell’età evolutiva e dell’età adul-
ta, nonché consulente e formatrice 
in contesti scolastici ed educativi; 
Francesca Maritan, psicologa dello 
sport, docente di sostegno e inse-
gnante specializzata per l’attività 
motoria nella fascia 0-6 anni e Silvia 
Polenta, psicologa-psicoterapeuta 
familiare. Il progetto si avvale anche 
della preziosa collaborazione della 
community Weturtle, pensata per i 
docenti italiani che arricchiscono la 
propria didattica grazie al supporto 
delle tecnologie digitali.

Per raccontare ai genitori le nuove 
proposte di Clementoni e l’impor-
tanza del gioco nella fase di crescita 
dei bambini, è stata poi ideata una 
videoserie in tre puntate condotta 
dal fisico e divulgatore scientifico 
Massimo Temporelli. Ogni episo-
dio, veicolato sui canali digitali del 
brand, presenta una diversa tema-
tica: Montessori, Liberi di giocare e 
Steam. Anche in questo caso, i veri 
protagonisti del mini-show sono i 
bambini, che vengono accompagna-
ti in un’esperienza di creazione e di 
scoperta insieme ai giochi Clemen-
toni.

Adventerra si è aggiudicata il Silver Play for Chan-
ge Award con i suoi giochi da tavolo Ecologic Puzzle 
& Memory, Polar Adventure e Hungry Bins. L’azien-
da è stata premiata per il suo impegno per quanto 
riguarda le tematiche ambientali, dal cambiamento 
climatico al risparmio idrico, fino alla conserva-
zione della natura e al riciclo. La giuria dei Play for 
Change Awards ha accolto con favore gli sforzi di 
Adventerra per introdurre i bambini a questi argo-
menti complessi ed educarli all’ambiente, ricono-
scendo la coerenza dell’azienda anche in termini 
produttivi. Tutti i componenti di questi giochi, in-

fatti, sono realizzati in cartone, legno e carta certi-
ficati Fsc, e sono completamente riciclabili. Inoltre, 
sono prodotti in Europa, con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto dei trasporti sull’ambiente.

I Play for Change Awards sono un’iniziativa di 
Toy Industries of Europe, pensata per celebrare 
i produttori di giocattoli che aiutano i bambini a 
comprendere il mondo che li circonda, secondo 
modalità che mostrano rispetto per se stessi, per gli 
altri e per il nostro pianeta. Ogni anno sono tre le 
categorie premiate: empowerment, sostenibilità e 
abilità future.

Clementoni lancia 
il sito Crescendo

Adventerra vince 
il Silver Play for Change Award

NEWS
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E
tica sociale, correttezza commerciale, si-
curezza del prodotto in tutte le fasi della 
sua realizzazione sono i pilastri dell’atti-
vità di Venturelli, azienda specializzata in 
peluche, che distribuisce sia in Italia che 

all’estero. Negli ultimi anni a tutti questi aspetti si è 
aggiunta un’ulteriore sfida, legata a doppio filo con 
l’ecologia. Una vera e propria ‘rivoluzione green’, 
che ha come obiettivo quello di riuscire a lasciare 
alle generazioni future un mondo migliore, impe-
gnandosi nella salvaguardia di un pianeta sempre 
più fragile. Per questo le attività di ricerca, produ-
zione, commercializzazione e consumo di Venturel-
li sono destinate ad essere sempre più vocate a una 
responsabilità che tenga in grande considerazione la 
sostenibilità di ogni scelta. Ne abbiamo parlato con 
Anna Venturelli, titolare dell’azienda.

Che cosa state facendo, nel concreto, per abbrac-
ciare una logica green?

Credo che le aziende debbano sempre più imper-
niare il loro core business su nuovi parametri di etica 
e sostenibilità. I nuovi peluche Play Eco! Play Green!, 
interamente realizzati con materiali ecosostenibili 
derivanti dal riciclo delle bottiglie di plastica, non 
solo sono morbidi e divertenti, ma aiutano a ‘ripuli-
re’ il nostro ambiente e il mare dalle plastiche, oltre 
a educare i nostri bambini a un concetto virtuoso di 
economia circolare. La grande attenzione all’etica 
produttiva, unita alla sostenibilità globale, ci ha por-
tato a intraprendere la certificazione etico ambienta-
le di prodotto Grs.

Di che cosa si tratta?
Il Global Recycled Standard (GRS) è uno standard 

internazionale volontario di prodotto che stabilisce i 
requisiti per la certificazione di terza parte del conte-
nuto riciclato, della catena di custodia, della gestione 
degli aspetti sociali e ambientali, e delle restrizioni 
sull’utilizzo di prodotti chimici. L’obiettivo è quello 
di ridurre o persino eliminare i danni causati dalla 
loro produzione.

La situazione generale, però, non è delle migliori 
per proporre novità di prodotto…

Oggi è tutto molto più complicato. In tutta la mia 
esperienza lavorativa non ricordo periodi così diffici-
li. Il Covid ha coinvolto il mondo intero ed in questo 
momento tutti ne risentiamo delle conseguenze. No-
nostante una migliore situazione dal punto di vista 
sanitario, a livello economico siamo di fronte a uno 
scenario ancora poco chiaro. Proporre novità senza 
poterci recare presso i siti produttivi per il protrarsi 
delle restrizioni negli spostamenti, è un problema, 
specie per chi come noi si occupa di peluche, in cui 
l’aspetto 'tattile' è di fondamentale importanza. Seb-
bene sia auspicabile una rapida svolta a tutto ciò, 
temo che i problemi non si limiteranno a quest’anno.

Si riferisce alla crisi dei container?
Sì, se negli ultimi anni il costo medio del nolo era 

di 2mila dollari, oggi le tariffe possono 
superare anche i 15mila. E, nonostante 
il rincaro spropositato, oltre alla scarsità 

di container, non si ha mai la 
certezza dell’imbarco. Da 

questo punto di 
vista purtrop-
po siamo im-
potenti e siamo 

costretti ad ac-
cettare una 
situazione 
a dir poco 

v e r g o g n o -
sa. Il 2020, 

nonostante il Covid, è stato un anno positivo. Ab-
biamo lavorato soprattutto all’estero con spedizioni 
Fob direttamente dalla Cina ai nostri clienti di varie 
nazioni. Abbiamo cercato di sfruttare tutte le finestre 
di opportunità date dalle aperture temporanee dei 
vari mercati per riuscire a esportare in diversi paesi. 
Oggi, invece, il Covid c’entra in modo decisamente 
più marginale, e i problemi sono legati soprattutto ai 
trasporti. Pervade un senso di rassegnazione.

Tutto questo, a lungo andare, avrà anche degli 
effetti tangibili sui prezzi…

Assolutamente sì. Tuttavia, se per l’azienda è im-
possibile assorbire totalmente i rincari e mantenere  
invariati i prezzi, è altrettanto impensabile trasfe-
rire per intero gli aumenti sui prodotti. Significhe-
rebbe essere fuori mercato. Per quanto ci riguarda 
abbiamo deciso di limitare al minimo questo impat-
to, e solo su una parte di prodotti. Potremmo quasi 
affermare di aver attutato un 'prezzo politico'. Ciò 
nonostante è difficile presentarsi sul mercato pro-
ponendo prezzi adeguati e garantiti. Le politiche, 
in tal senso, sono svariate e spesso possono creare 
incertezza sia nei clienti che al consumo. Pur con-
sapevoli che i bambini hanno la necessità di giocare 
e che qualsiasi genitore nel limite delle proprie pos-
sibilità non priverà mai il proprio bimbo di questo 
piacere, è indiscutibile che il giocattolo non è un 
bene primario.  Notizie recenti parlano di aumenti 
consistenti su servizi indispensabili. In un conte-
sto economico attuale dove è quasi un lusso poter 
mantenere il posto di lavoro, esiste il rischio, ben 
comprensibile, che le spese di una famiglia verran-
no dedicate a beni di maggior necessità piuttosto 
che a beni superflui. È una crisi che sta investendo 
tutte le importazioni e tutti i settori merceologici. 
Oggigiorno la maggior parte dei prodotti di consu-
mo proviene dall’estero. La cosa più preoccupante 
è che nessuno sembra muoversi a livello nazionale 
o europeo. Ritengo sia necessario porre rimedio a 
queste politiche sconsiderate da parte delle società 
di trasporti, ma evidentemente per il momento ci 
sono problemi più importanti.

È un problema di costi, ma anche di tempi…
Le tempistiche di arrivo dei prodotti sono deci-

samente più lunghe rispetto al passato. Chi poteva 
contare su un fornito stock di magazzino non ha 
avuto problemi, ma chi ha fatto programmi pre-
valentemente sulla merce in arrivo a settembre, si 
è sicuramente trovato in difficoltà. Per quanto ci 
riguarda, abbiamo sempre attuato una politica di 
programmazione degli arrivi con notevole antici-
po per avere sempre scorte di prodotto a magazzi-
no. Tuttavia non nego il fatto che anche la nostra 
azienda sia esente da problemi dovuti a ritardi. È 
una situazione molto confusa, che crea incertezza, 
che spesso ci priva dell’entusiasmo e di spirito di 
iniziativa indispensabili per lavorare con serenità

Quest’anno, quindi, le vendite stanno andando 
peggio rispetto all’anno scorso?

Le vendite sono stabili. Il mercato italiano è 
quello che sta soffrendo di più, fortunatamente 
compensiamo con l’estero, che per noi oggi vale 
circa la metà del fatturato. I paesi in cui lavoriamo 
meglio sono Stati Uniti, Medio Oriente, Canada, 
Europa e Giappone. Ma abbiamo anche realtà più 
piccole di clienti in Irlanda, Mauritius, in Guate-
mala. 

Parliamo di prodotto. come vi state muovendo, 
anche alla luce di queste problematiche?

Ritengo che a breve termine i riassortimenti del-
le novità non saranno numerosi come in passa-
to. Tuttavia, noi non ci fermiamo mai. Proprio in 
questi giorni stiamo realizzando il catalogo 2022 
della linea Play Eco! Play Green! con una serie di 
novità che si aggiungono a quelle presentate per 
questo Natale.  Per chi crede nei valori quali etica 
ed eco-sostenibilità è certamente una linea di par-
ticolare interesse, e la certificazione di prodotto 
GRS ne garantisce il ciclo produttivo. Per la strut-
tura dimensionale della nostra azienda, che posso 
definire snella e costantemente sotto controllo in 
tutte le fasi lavorative, devo ammettere che il per-
corso iniziale di certificazione è parso abbastanza 
intricato, ma alla fine il risultato è stato positivo.

Perché ‘intricato’?
Per ottenere questa certificazione oltre a essere 

sottoposti a un audit sia etico che di prodotto, è 
necessario seguire una serie di regole già a monte 
del processo produttivo. Tutto questo va ad influ-
ire sulla parte organizzativa e distributiva, sia dal 
punto di vista documentale fino allo stoccaggio 
della merce che (sembra ironico) deve avere un 
suo spazio dedicato.  Ogni step deve essere sem-
pre svolto in base a procedure specifiche che im-
plicano processi di lavoro più dettagliati e quindi 
un po’ più lunghi.

Questa è la prospettiva dei prossimi anni, pun-
tare di più sul green e sull’ecosostenibilità?

Ampliare la gamma di prodotto ecoso-
stenibile rientra certamente nei i nostri 
futuri progetti. Trasformare a breve ter-
mine l’intero campionario con prodotti 
derivati al 100% dalla plastica riciclata è 
per ora prematuro a causa di pro-
blemi di carattere tecnico. In 
questo momento l’assortimen-
to dei tessuti utilizzati è abba-
stanza limitato nei colori e nel-
le stampe. Per poter garantire il 
100% di prodotto riciclato sia oc-
chi che nasi sono rispettivamente 
ricamati e in tessuto, non in pla-
stica. Sono certa che col passare 
del tempo anche la gamma dei 
materiali verrà ampliata e saremo 
in grado offrire un campionario 
sempre più vasto.

L'INTERVISTA

Venturelli, 
rivoluzione green
L’azienda sta puntando su una nuova linea di peluche realizzati al 100% 
con il riciclo della plastica. Nonostante i tanti problemi legati allo scenario 
economico, dall’impatto del Covid-19 all’attuale crisi delle importazioni.

Anna Venturelli
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INCHIESTA

Crisi dei container, 
la parola alle aziende
Congestione dei porti, ritardi negli ormeggi, squilibri nei flussi di trasporto. A partire dal blocco del canale di 
Suez, lo scorso marzo, passando per i vari focolai di Covid-19 divampati nei porti asiatici. Primo tra tutti quello 
di Yantian, nella provincia del Guangdong, che gestisce attualmente il 24% delle esportazioni totali cinesi. 
Negli ultimi mesi è stata un'escalation di ostacoli al normale andamento dei trasporti marittimi. I prezzi sono 
aumentati vertiginosamente. E spesso non c'è alcuna certezza sui tempi di spedizione. A questo si sommano 
considerevoli ritardi nella produzione, dovuti alla pandemia, e la crisi nella fornitura di materie prime e di 
semiconduttori, che sta mettendo in ginocchio il mercato dell'automotive e dell'elettronica. Ma cosa sta 
succedendo nel settore del giocattolo? Abbiamo chiesto a 27 aziende di raccontarci la loro esperienza. Tra 
tempi di consegna dilatati a dismisura, noli dei container saliti alle stelle e la preoccupazione di un Natale con 
meno giocattoli e prezzi più alti.

1
2
3
4

COME STA INFLUENZANDO I VOSTRI 
APPROVVIGIONAMENTI LA CRISI DEI 

CONTAINER?

AVETE DIFFICOLTÀ 
A FAR ARRIVARE LA MERCE?

TEMPI E COSTI SONO AUMENTATI RISPETTO AL 
PASSATO? SE SÌ, DI QUANTO?

PENSATE CHE, ALLA LUCE DI QUESTO, PER IL 
MERCATO DEL GIOCATTOLO POSSANO ESSERCI 

DELLE DIFFICOLTÀ SOTTO NATALE (AD ES. 
CARENZE DI PRODOTTO O AUMENTO DEI 

PREZZI)?

ECCO LE NOSTRE 
DOMANDE
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ODS
E M A N U E L E  T R A L L I

1• Nei mesi di mag-
gio, giugno, luglio 
e agosto, l’approv-

vigionamento è stato 
realmente complicato. 
Molte merci sono partite 
dalla Cina, dal Vietnam 
e dall’India con conside-
revoli ritardi. E questi ri-
tardi, data la situazione, 
vanno considerati come 
i tempi medi da tenere 
in considerazione per i 
prossimi mesi, per cui 
dovremo tutti pianifi-
care le produzioni con 
uno-due mesi di anticipo 
rispetto agli anni scorsi. 
Oggi l’approvvigiona-
mento dei container si è 
normalizzato rispetto ai 
mesi scorsi, ma riman-
gono molto complicate 
le questioni tariffarie. 
Lato Italia, al momento 
si stanno riscontrando 
difficoltà anche dal pun-
to di vista degli auto-tra-
sportatori che, in carenza 
di personale, hanno diffi-
coltà a fornire un servizio 
continuo e costante tra i 
porti di arrivo e le azien-
de. Per cui i container 
subiscono talvolta un se-
condo ritardo.

2• Alcune catego-
rie merceologiche, 
come ad esempio 

giochi elettronici e ra-
diocomandi, scontano 
la mancanza di materie 
prime e di microchip. 
Inoltre rimangono aperte 
diverse questioni relati-
ve all’aumento dei costi 
di alluminio e pvc, diffi-
cili da reperire, con un 
contestuale aumento dei 
prezzi.

3• Nel secondo seme-
stre 2021, a seconda 
dei porti di parten-

za, i costi sono dalle tre 
alle sei volte superiori ri-
spetto a quelli dell’anno 
precedente.

4• La carenza di pro-
dotto a Natale di-
penderà dalle ten-

denze e dai consumi. In 
ogni caso l’aumento dei 
prezzi sulla merce che 
arriva da oltreconfine 
o da Oriente sarà inevi-
tabile. Inoltre, laddove 
possibile, dovrà essere 
un aumento sensibile 
in quanto è altrettanto 
pericoloso pensare di 
proporre e puntare su 
prezzi bassi e promo-
zionali quando la vita, la 
sostenibilità ambientale 

e il futuro ci parlano di 
consumi minori, prezzi 
adeguati, sicurezza come 
priorità e una qualità me-
dio alta dei prodotti per 
soddisfare consumatori 
sempre più informati e 
pretenziosi. Detto que-
sto, l’aumento dei prez-
zi e del costo della vita 
devono essere graduali, 
strutturati e dovuti a di-
versi fattori, non solo al 
trasporto. Credo che per 
il 50% delle aziende una 
situazione come quella 
attuale non sia sostenibi-
le per molti mesi ancora. 
Se il trasporto diventa la 
voce più importante nel-
la costruzione dei prezzi, 
allora si dovrà fare un ra-
gionamento molto serio 
su un eventuale riavvici-
namento delle produzio-
ni, sulla scelta dei mate-
riali, dei prodotti e dei 
partner industriali. Poi, 
come sempre, esistono 
anche le speculazioni. 
Per questo dobbiamo 
imparare a proteggerci, 
come aziende e come set-
tore, pensando a un'al-
ternativa meno dipen-
dente dalle solite nazioni 
e dalle solite risorse.

DE.CAR2
D A V I D E  C A R B O N E

1• La crisi dei contai-
ner sta influenzan-
do i nostri approvvi-

gionamenti perché, oltre 
alla merce che arriva in 
ritardo, non si riesce ad 
avere dei riordini da par-
te dei clienti.

2• La merce sta arri-
vando, ma in ritar-
do, con il rischio di 

perdere fatturato.

3• Tempi e costi sono 
aumentati. Per la 
merce occorrono 

dai 50 giorni in su. I prez-
zi, invece, sono quadru-
plicati nell'arco di un 

solo anno.

4• Non possiamo an-
cora prevedere se 
a Natale ci saranno 

delle difficoltà, ma sicu-
ramente potremo assi-
stere a un aumento dei 
prezzi e a delle carenze di 
prodotto.

FUNLAB
D O N A T E L L A  G I R A R D I N I

1• Abbiamo dovuto 
ridefinire le pro-
grammazioni di 

sourcing dei prodotti, in 
quanto le tempistiche di 
transito delle merci (pre-
cedentemente di circa 30 
giorni) ora sono molto 
più lunghe. Oltretutto, 
la disponibilità di spazi 
container è esagerata-
mente diminuita. Anche 
le produzioni sono più 
lunghe, e questo genera 
ulteriori ritardi sugli ap-
provvigionamenti.

2• Ad oggi stiamo in-
contrando delle dif-
ficoltà nel far arriva-

re la merce. Non avendo 

previsto una situazione 
così drammatica in ter-
mini di costi e tempi, ma 
solo avvisaglie di rincari, 
non era stata effettuata 
un'opportuna pianifica-
zione. Di conseguenza, i 
tempi maggiori incidono 
sulle tempistiche di arri-

vo merce a magazzino.

3• Tempi e costi sono 
aumentati in modo 
sconsiderato. Se pri-

ma il nolo un container 
da 40 piedi era sotto ai 
3mila dollari, ora arrivia-
mo anche oltre i 15mila. 
Una situazione chiara-
mente poco sostenibile.

4• Il problema non 
sarà solo Natale 
2021: l'impatto sarà 

chiaramente rilevabile 
anche successivamente, 
con aumenti dei prezzi al 
pubblico dovuti ai rincari 
su tutta la filiera, incluse 
le materie prime.

JAKKS PACIFIC ITALIA/ONEWAY MANAGEMENT
F R A N C E S C O  C A F I E R O

1• La crisi dei con-
tainer, strettamen-
te legata a quella 

energetica, dei chip e alle 
conseguenti criticità pro-
duttive in Cina dovute 
al post Covid-19, sta in-
fluenzando la nostra atti-
vità in maniera drastica. 
Si fa un'enorme fatica a 
reperire i prodotti.

2• Sì, abbiamo diffi-
coltà a fare arrivare 
le merci.

3• Il tempo di arrivo 
dei container si è di-
latato a dismisura, 

per via dei ritardi di ca-
rico dovuti alle difficoltà 
locali cinesi, non ultime 
le problematiche energe-
tiche che stanno facendo 
lavorare a tempi ridotti le 

fabbriche. La merce arri-
va quindi con difficoltà, 
i tempi e i modi si sono 
prolungati, i costi sono 
cresciuti.

4• Una scarsità di 
prodotto corrispon-
de a un aumento 

dei prezzi. Questo Na-
tale ci saranno grosse 
problematiche su tutto 
il mercato, che faticherà 
a ricevere la merce nei 
quantitativi e tempi giu-
sti.

JOY TOY
A L E X A N D R A  P L A I C K N E R

1• Considerando che 
produciamo tutto in 
Cina, oltre ai prez-

zi quadruplicati, ormai 
è difficilissimo trovare 
spazi, e date di partenza 
e arrivo non sono più at-
tendibili.

2• È quasi impossibi-
le pianificare, e per 
fare arrivare la mer-

ce la maggior parte delle 
volte dobbiamo suddivi-
derla in più groupage, dal 
momento che container 
interi non sono disponi-
bili. Per non parlare del 
cosiddetto 'blank sailing' 
per cui a volte le navi non 
passano nemmeno da 
certi porti.

3• Dalla readiness 
date della merce, in 
genere, dovevamo 

calcolare circa 45 giorni. 
Al momento invece dob-
biamo calcolare 70-80 
giorni, ma non ci sono 
certezze. Capita anche 
che ci sia il booking del-
la nave ma che poi non 
ci sia spazio nei porti per 
portare la merce, quindi 
all’ultimo bisogna can-
cellare. Anche il traspor-
to via treno non è più 
un'opzione percorribile, 

essendo le stazioni di ca-
rico intasate e le disponi-
bilità su rotaia limitate. I 
prezzi dei trasporti sono 
circa quadruplicati.

4• Assolutamente sì, 
penso che nei pros-
simi mesi ci saranno 

delle difficoltà. O comun-
que la presenza degli ar-
ticoli per Natale sarà ri-
tardata rispetto agli anni 
precedenti. Questo non è 
dovuto solo ai problemi 
di trasporto, ma anche 
alla carenza delle mate-
rie prima e dei chip per 
esempio. Sui giocattoli 
elettronici, la mancanza 
di questi ultimi sta cre-
ando enormi ritardi nella 
produzione.  

SASSI EDITORE
G I U L I A  P E S A V E N T O

1• La crisi dei con-
tainer ha colpito i 
nostri approvvigio-

namenti principalmen-
te su due fronti: ritardi 
dell’ordine di mesi (non 
più una-due settimane 
al massimo come po-
teva accadere, seppur 
raramente, in passato) 
tra fine produzione in 
Cina e arrivo della mer-
ce sul mercato italiano, 
con perdite economiche 
gravissime sul ricava-
to dalle vendite, e costi 
di trasporto marittimo 
quintuplicati, al punto 
da dover rivedere l’intero 
impianto di produzione 
al ribasso. Se a questi ma-
cro-fattori aggiungiamo 
poi le ricadute sull’intera 
catena – minore disponi-
bilità e varietà di artico-
li, prodotti più costosi, 
attese di mesi, ecc. – è 
evidente come tale crisi 
abbia avuto un impatto 
forte dal produttore all’e-
ditore, e fino al consuma-
tore finale, passando per 
tutte le categorie coin-
volte, come trasportato-
ri, magazzini, logistica e 
punti vendita.

2• Purtroppo abbia-
mo ancora difficol-
tà a fare arrivare le 

merci, anche se nelle ul-
time settimane abbiamo 

notato un lieve miglio-
ramento, se non altro in 
termini di tempistiche, 
che sembrano essere ora 
maggiormente rispettate. 
Vi lascio solo immaginare 
cosa può significare per 
un editore programmare 
con anticipo l’uscita in li-
breria dei suoi bestseller 
e vedere che le navi che 
li trasportano sono state 
cancellate o ritardate di 
settimane.

3• I costi dei contai-
ner sono quintupli-
cati se non addirit-

tura sestuplicati dall’oggi 
al domani, senza alcun 
preavviso, costringendo 
l’editore a un bivio: far-
sene carico sin da subito 
oppure temporeggiare, 
nella speranza che si trat-
tasse di una fluttuazione 
passeggera. A posteriori, 
vista l'inflessione stabil-
mente al rialzo dei costi 
di trasporto marittimo 
nell’ultimo anno, pare 
essere stata una scelta 
migliore quella di imbar-
care comunque la merce, 
onde evitare un 'vuoto' 
della durata inquantifi-
cabile. Dall’altro lato, an-
che le tempistiche sono 
notevolmente aumenta-
te rispetto a un anno fa: 
cancellazioni improvvi-
se di navi, susseguirsi di 

trasbordi, porti saltati o 
chiusi sono solo alcune 
delle cause che ritarda-
no la partenza e dunque 
l’arrivo dei prodotti sul 
mercato. Una lunga at-
tesa che impedisce di 
poter fare previsioni, 
non diciamo certe, ma 
quantomeno verosimili 
sotto tanti punti di vista: 
l’uscita in libreria, la di-
sponibilità a magazzino, 
la fruibilità da parte dei 
clienti... 

4• Impossibile fare 
delle previsioni cer-
te, ma la situazione 

attuale non fa ben spe-
rare e, anzi, lascia pre-
sagire probabili carenze 
di prodotti e un sensibile 
aumento dei prezzi. Non 
è escluso che possano 
crearsi dei 'vuoti' nelle 
scorte di alcuni prodotti 
di punta tali da riman-
darne l’arrivo addirittura 
a dopo le festività nata-
lizie. Si tratta comunque 
di una situazione critica 
a livello mondiale, che 
difficilmente troverà pre-
sto un’unica e definitiva 
soluzione, ma anzi aprirà 
a probabili nuove sfide 
e scenari del tutto ine-
diti per le industrie e le 
aziende globali.

INCHIESTA
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ITALERI
M A R I A N G E L A  S I L V A - P A R M E G G I A N I

1• Le nostre aziende, per caratteristiche di produzione e di business, non stanno risentendo in misura 
significativa dei problemi legati alla crisi dei container.

TOYS GARDEN
R O B E R T O  P I C C A

1• La nostra azien-
da importa quasi il 
100% dei prodotti 

dall'Estremo Oriente, e 
di fatto ormai da diversi 
mesi l'approvvigiona-
mento dei container, ma 
soprattutto l'imbarco 
degli stessi, sta causando 

diversi problemi, estesi a 
tutti. Non se ne capisco-
no bene le cause: è for-
se nato un cartello tra le 
compagnie armatrici per 
ridurre la stiva e incre-
mentare i profitti?

3• I noli sono aumen-
tati del 500/700%, e 
ciononostante non 

sempre si riesce ad im-
barcare. Anche i transit 
time sono praticamente 
raddoppiati e talvolta tri-
plicati.

4• Sicuramente 
questa situazione 
generale porterà 

aumento dei prezzi a Na-
tale, e magari a carenze 
di alcuni prodotti, ma 
siamo fiduciosi che sarà 
comunque una stagione 
positiva.

GHENOS GAMES
C R I S T I N A  F E N I Z I A

1• I ritardi ci stanno 
obbligando a una 
continua ripro-

grammazione della data 
di uscita dei prodotti. 
Una volta potevamo an-
nunciare con certezza 
il giorno di immissione 
sul mercato, ora invece 
diamo solo delle tempi-
stiche indicative. Que-
sto comporta rischi di 
scarsa comunicazione 
ai clienti. Questa crisi di 
approvvigionamento dei 
container ci spinge, al-
cune volte, a scegliere di 
'spezzare' le spedizioni, 
pur di ricevere i prodotti 
in tempi ragionevoli.

2• Mancanza di ma-
terie prime e di 
container, lungag-

gini nelle spedizioni, nei 
tempi di sdoganamento e 
di consegna della merce 
sono tutte problematiche 
che stiamo affrontando.

3• I tempi sono circa 
triplicati, così come 
anche i costi.

4• Molti attori del 
settore stanno pen-
sando di aumentare 

i prezzi. Operiamo in un 
mercato specializzato, in 
cui solo alcuni prodotti 
hanno veramente un in-
cremento di vendite sot-
to Natale. Per cui penso 
che l'importante sia ave-
re scorte a sufficienza dei 
bestseller.

1• Purtroppo la crisi 
legata all’aumento 
dei costi dei contai-

ner, ed allo spazio sul-
le navi, ha portato gravi 
ripercussioni ai nostri 
prodotti, ma credo che 
questa lamentela sia ab-
bastanza comune a tutti.

3• Sicuramente ci 
sono stati degli au-
menti esponenziali 

del tutto ingiustificati, e 
questo si ripercuote sui 
costi dei prodotti stes-
si, che alla fine sono au-
mentati. Devo però dire 
che l’azienda si è assunta 
una buona parte di que-
sti costi per non mandare 
fuori mercato i prodotti, 

penalizzando i consuma-
tori finali e danneggian-
do se stessa.

4• Sicuramente ci 
sarà carenza di pro-
dotto per Natale e 

questa situazione fini-
rà con il danneggiare il 
mercato e il disattendere 
le aspettative dei consu-
matori finali.

P I E R L U I G I  M I G L I O R A T I
MIGLIORATI

PROLUDIS
G I O V A N N I  S E G A L A

1• In questo momento 
ci vediamo costretti a 
pianificare le spedi-

zioni con molto più anti-
cipo rispetto agli standard 
passati, ma persiste l’in-
certezza sulle date d’arri-
vo.

2• Come tutti, stiamo 
riscontrando delle 
difficoltà nella spedi-

zione dei materiali, con ri-
tardi di diverse settimane.

3• I costi di trasporto 
sono aumentati di 
cinque-sette volte ri-

spetto al passato, e anche i 
tempi d’arrivo sono molto 
dilatati.

4• È innegabile che 
potrebbero esserci 
problemi con gli ar-

rivi da qui a fine anno, ma 
anche all’inizio del pros-

simo. Oltre a questo, an-
che l’aumento dei prezzi è 
difficilmente evitabile alla 
luce di quanto detto sopra 
per i prezzi dei container.

SBABAM
R I C C A R D O  C O S E N Z A

1• I piani di uscita 
schedulati dei vari 
prodotti non riesco-

no a essere mantenuti, 
provocando ritardi im-
portanti e comportando 
la mancata corrispon-
denza dei lanci con la 
stagionalità preventivata.

2• Abbiamo difficoltà 
nel fare arrivare la 
merce. Nonostante 

i nostri spedizionieri ci 
seguano con puntuali-
tà e attenzione, ci sono 
condizioni e situazioni di 
mancanza di container, 
carenza di navi, omis-
sione e/o congestione di 
porti, focolai di Covid che 
comportano la chiusura 
temporanea degli stessi, 
che non permettono il 
regolare svolgimento del 
transito navale.

3• I tempi e i costi 
sono aumentati ri-
spetto al passato, 

specialmente per quanto 
riguarda i costi che sono 
aumentati addirittura 
fino al 400% nell’ultimo 
mese. Per quanto riguar-
da i tempi, soprattutto 
nell’ultimo periodo, si 
sono allungati da 30-35 
giorni (dalla partenza 
all’arrivo presso il ma-
gazzino) a 45-60 giorni.

4• Sicuramente 
quest’anno il mer-
cato dei giocattoli ri-

sentirà di queste difficol-
tà. E in particolar modo 
a causa della carenza 
di materiali elettronici 
come i microchip, che 
hanno rallentato in tutto 
il mondo la distribuzione 
di cellulari, videogiochi e 
giochi elettronici.
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FERRERA & FERRERA EPOCH DI FANTASIA

VENTURELLI

F A B R I Z I O  F E R R E R A M A T T E O  D A L L A  V I L L A

A N N A  V E N T U R E L L I

1• Nonostante il co-
stante incremento 
dei noli da inizio 

2021, non abbiamo mai 
interrotto le nostre im-
portazioni, assicurando 
così in ogni condizione 
il giusto approvvigiona-
mento per i nostri clienti. 

2• Finora abbiamo 
anticipato il più 
possibile le parten-

ze dei container, e solo 
per gli ultimissimi arrivi 
del Natale rischiamo di 

incorrere in dei ritardi.

3• I tempi di percor-
renza sono gli stessi 
di sempre, ma la pe-

nuria degli spazi sta ritar-
dando moltissimo la par-
tenza di merce già pronta 
che giace nei magazzini 
delle fabbriche. I costi si 
sono quintuplicati.

4• Sicuramente ci po-
tranno essere delle 
rotture di stock ge-

neralizzate, e i prezzi ne 
stanno già risentendo. 
Noi stessi abbiamo dovu-
to praticare un significa-
tivo aumento di listino.

1• Epoch Group pro-
duce i prodotti in 
fabbriche di pro-

prietà, e in momenti di 
difficoltà negli approvvi-
gionamenti questo è un 
sicuro vantaggio com-
petitivo. Per cui non ab-
biamo avuto grandi pro-
blemi da questo punto di 
vista.

2• L’azienda ha piani-
ficato le spedizioni 
con grande anticipo, 

limitando così i disagi.
3• Abbiamo subito 

ritardi nell’ordine 
delle due-tre setti-

mane, mentre i costi le-

gati al trasporto si sono 
moltiplicati di cinque o 
sei volte.

4• Molte aziende 
hanno aumentato i 
listini anche duran-

te la presa degli ordini di 
Natale. Da parte nostra è 
stato compiuto uno sfor-
zo importante, e abbia-
mo deciso di assorbire 
tutti i costi sopravvenuti 
durante il 2020 senza ri-
valerci su clienti e consu-
matori.

1 .• Il problema dei 
container sta in-
fluenzando in modo 

molto pesante l’approv-
vigionamento dei pro-
dotti ed è causa di ritardi. 
I nostri clienti, abituati 
da sempre a consegne 
puntuali, pur compren-
dendo la situazione, si 
trovano loro volta coin-
volti in questo problema. 
Purtroppo è una crisi co-
mune a tutti, e non una 
prerogativa del mondo 
del giocattolo.

2• Le difficoltà che 
riscontriamo dipen-
dono da diversi fat-

tori: scarsità di container 
o di personale addetto 
alla trazione, navi che so-
stano in porto per la qua-
rantena, trasbordi non 
previsti ed altri eventi ec-
cezionali.

3• La media dei ritar-
di dovuti a quanto 
sopra è di circa un 

mese, e gli aumenti sono 
del 700% rispetto alle 
quotazioni pre Covid. È 

una situazione insoste-
nibile, e considerato che 
nessuno si sta attivando 
per trovare una soluzio-
ne, ritengo che questi 
problemi si protrarranno 
a lungo. 

4• Tutto ciò avrà cer-
tamente riflessi ne-
gativi anche per il 

prossimo Natale, proprio 
per la carenza di prodot-
to che per l’aumento dei 
prezzi.

TEODOMIRO DAL NEGRO
P A O L O  L O V O

1• Fortunatamente, 
fino a oggi siamo 
riusciti a gestire 

abbastanza bene l'arri-
vo dei nostri prodotti, in 
quanto avevamo antici-
pato già alla prima parte 
dell'anno gli ordini con le 
relative spedizioni. Qual-
che problema l'abbiamo 
riscontrato nell'ultimo 
periodo, in particolare 
dovendo garantire delle 
date di consegna ad alcu-
ni nostri clienti. Non pos-
siamo negare di essere 
un po' preoccupati per il 
2022, visto e considerato 
che questa crisi sembra 
ben lontana dal risolversi 
nel breve periodo.

2• Negli ultimi mesi, 
purtroppo, abbiamo 
riscontrato dei ritar-

di negli arrivi di alcune 
referenze per noi impor-
tanti. Ciononostante, ad 
oggi abbiamo ricevuto il 
90% della nostra merce. 
Per gli ultimi arrivi, pre-
visti per inizio novembre, 

abbiamo già provveduto 
a comunicare il ritardo 
ai clienti interessati. For-
tunatamente sono stati 
molto comprensivi e col-
laborativi, confermando 
nella quasi totalità gli or-
dini di questi prodotti.

3• Sui tempi non c'è 
un dato uniforme: 
per alcuni arrivi ab-

biamo avuto un ritardo 
di 15-20 giorni rispetto ai 
tempi standard, mentre 
per altri, a causa dei man-
cati attracchi delle navi 
in alcuni porti o per la 
mancanza di container, 
il ritardo è stato superio-
re al mese e mezzo. Per 

quanto riguarda i costi, 
quelli dei trasporti sono 
letteralmente esplosi, ar-
rivando in alcuni casi a 
decuplicarsi. 

4• Da un confronto 
con alcuni colleghi 
di altre aziende, più 

o meno tutti stiamo la-
mentando o il mancato 
arrivo o l'arrivo tardivo 
di alcuni prodotti im-
portanti e strategici per 
il Natale. Questo però, 
secondo me, non mette-
rà in difficoltà il merca-
to del giocattolo. Certo è 
che costringerà il consu-
matore in alcuni casi a 
rivedere la propria lista 
dei regali. Credo che co-
munque di prodotti ce ne 
siano, e che la scelta sia 
ampia. Riguardo i prezzi 
Dal Negro, pur avendo 
dovuto rivedere i propri 
listini, ha cercato di limi-
tare gli aumenti, e per-
tanto anche il prezzo al 
pubblico non ne risentirà 
in maniera importante.

BUZZ ITALIA
A I D A N  C O X

1 • La mancanza di 
container, i ritardi 
nella fabbricazio-

ne causa Covid e nelle 
partenze delle navi, e la 
gravosa situazione della 
logistica internaziona-
le ha causato oltre due 
mesi di ritardi nell'ap-
provvigionamento di al-
cuni marchi. Nonostan-
te ciò abbiamo fatto del 
nostro meglio per mi-
nimizzare l'impatto sui 
nostri clienti. Con qual-
che sforzo abbiamo cer-
cato di inviare gli ordini 
in anticipo, e tenere una 
giacenza più alta nel ma-

gazzino. Però è indubbio 
che alcuni impatti ri-
mangono.

2 • Ogni ordine extra 
Ue ha subito ritardi, 
da varie settimane 

fino a tre mesi.

3 • I costi di traspor-
to sono aumentati 
fino al 26%, e i tem-

pi sono almeno raddop-
piati.

4 • Buzz Italia ha 
anticipato da vari 
mesi gli ordini per 

Natale, per cercare di 
assicurare un buon rifor-
nimento dei nostri mar-
chi chiave per questo 

periodo importantissi-
mo dell’anno, come per 
esempio Melissa & Doug. 
Nonostante questo, sono 
i brand stessi a mancare 
di profondità nelle refe-
renze chiave, dovuto ai 
ritardi che hanno subito 
loro stessi nella produ-
zione. Crediamo in ogni 
caso che per questo Na-
tale ci sarà un’ampia 
scelta di giochi e acces-
sori da poter proporre ai 
nostri clienti, visto che 
il nostro ampio catalogo 
è formato da 25 tra i mi-
gliori marchi internazio-
nali per bambini.

INCHIESTA
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DENVER

MILANIWOOD

G R A Z I E L L A  R E A L I N I

S U S A N  P R O N E S T I

1• Stiamo riscon-
trando ritardi nella 
produzione, con il 

rischio di scontentare i 
clienti.

2• Abbiamo difficol-
tà nel far arrivare la 
merce.

3• Tempi e costi sono 
aumentati rispetto 
al passato. In parti-

colare, i costi hanno avu-
to una crescita. 

4• Sotto Natale ci 
aspettiamo un au-
mento dei prezzi, 

unito a una carenza di 
materiali.

1• La crisi dei contai-
ner non sta influen-
do negativamen-

te sulla nostra attività, 
perché non acquistiamo 
merce fuori dall’Europa.

2• Non abbiamo dif-
ficoltà nel fare ar-
rivare la merce in 

relazione all’approvvi-
gionamento tramite con-
tainer.

4• La situazione ge-
nerale, tuttavia, ci 
toccherà ugualmen-

te da vicino, perché au-
menteranno i costi dei 
trasporti dei nostri pro-
dotti fuori dall'Europa.

TOP COMPANY
D O N A T E L L A  P A P E T T A

1• La crisi dei contai-
ner, e non solo quel-
la, sta influenzan-

do la disponibilità delle 
merci e, di conseguenza, 
la possibilità di spedire 
gli ordini al completo. 
Diversi articoli subisco-
no ritardi nell'arrivo e gli 
ordini ai retailer partono 
senza alcuni prodotti.

2• I continui sposta-
menti di data cau-
sano problemi a vari 

livelli, sia per le merci in 
entrata, sia per quelle in 
uscita.

3• Per quanto riguar-
da i tempi è difficile 
fare una stima, per-

ché dipende molto dai 

prodotti e dalle singole 
fabbriche. Quanto ai co-
sti, se ci riferiamo a quelli 
dei noli sono aumentati 
in maniera esponenzia-
le. Se invece ci riferiamo 
all'impatto di questo au-
mento sui prezzi di ces-
sione, per il momento 
le aziende stanno assor-

bendo buona parte del 
rincaro, riflettendo sui li-
stini solo percentuali, per 
ora, ridotte.

4• Penso che nei pros-
simi mesi potrebbe-
ro esserci dei pro-

blemi, con la mancanza 
di alcuni prodotti, che 
magari arriveranno nei 
magazzini non in tempo 
utile per essere ridistri-
buiti sui punti vendita. I 
prezzi dovranno inevita-
bilmente aumentare, se 
non sarà per Natale sarà 
nel 2022, a seconda delle 
decisioni dei retailer in 
merito ai margini.

CLEMENTONI
G U I D O  V I N G I A N I 

1• In un settore in 
cui il 90% della pro-
duzione mondia-

le avviene nel Far East 
asiatico, Clementoni, 
per tipologia di prodotto 
e per una precisa scel-
ta strategica che porta 
avanti da anni, è riusci-
ta a mantenere in Italia 
l’85% dei volumi totali di 
prodotto finito. Questa 
premessa era necessa-
ria per affermare che la 
crisi dei container, ov-
viamente, sta avendo un 
impatto negativo sui no-
stri approvvigionamenti. 
Ma, riguardando più la 
parte di componentistica 
piuttosto che il prodotto 
finito, ci lascia maggiori 
margini per soluzioni al-
ternative (spedizioni via 
aerea, fornitori alternati-
vi, e così via).

2• Posso conferma-
re che anche noi 
stiamo affrontando 

importanti difficoltà ne-
gli approvvigionamenti 
dalla Cina, fondamen-
talmente per tre motivi: 
mancanza di componen-

tistica elettronica, allun-
gamento dei tempi di 
produzione in Cina (sa-
turazione degli impianti, 
interruzioni nella forni-
tura elettrica) e difficol-
tà nel trovare container. 
Basti pensare che mentre 
in passato –fino all’anno 
scorso in effetti – abbia-
mo sempre piazzato gli 
ultimi ordini ai fornitori 
asiatici tra giugno e lu-
glio, quest’anno queste 
richieste non sono state 
soddisfatte, con un ine-
vitabile impatto sulla di-
sponibilità di prodotto. 
Poiché questa situazione 
perdurerà anche per il 
2022, stiamo ridefinendo 
le tempistiche del nostro 
processo di approvvigio-
namento.

3• I dati di settore 
sono noti, media-
mente parliamo di 

un incremento dei costi 
di trasporto via mare di 
circa otto volte e mezzo 
e di un allungamento dei 
tempi di attraversamento 
di oltre due mesi.

4• Sicuramente nel 
nostro mercato, so-
prattutto per alcune 

categorie di prodotto, ci 
saranno problemi di di-
sponibilità. Per quanto ci 
concerne, avendo un nu-
mero limitato di articoli 
interamente realizzato in 
Cina, prevediamo che il 
problema delle carenze 
o dei ritardi possa avere 
conseguenze sulle conse-
gne di specifici prodotti, 
ma non coinvolgere inte-
re gamme. Sul fronte dei 
costi, nel corso del 2021 
è avvenuto un aumento 
progressivo e generaliz-
zato di tutti i fattori pro-
duttivi (materie, com-
ponentistica, trasporti, 
energia, etc.) che inevi-
tabilmente dovrà riflet-
tersi, prima o poi, in un 
aumento dei prezzi dei 
prodotti. Ovviamente la 
scelta di quando appli-
care l’aumento varia da 
azienda ad azienda, ma 
pensiamo che ci sarà un 
incremento generalizza-
to nel 2022.

SABBIARELLI
A L B E R T O  F E R R A R I

1• Il nostro è un pro-
dotto100% made in 
Italy, lavoriamo con 

produttori italiani anche 
per le componenti secon-
darie del nostro gioco, 
basandoci su una filiera 
corta, quindi produtto-
ri locali con un impatto 
minimo sugli approvvi-
gionamenti. Per ora pos-
siamo confermare di ave-
re un buon ritmo nelle 
consegne dai nostri for-
nitori, anticipando loro 
le richieste dei materiali 
che compongono i nostri 
articoli.

2/3• Per quan-
to riguarda 
le conse-

guenze del rallentamento 
delle consegne, fortuna-
tamente i nostri fornitori, 
soprattutto per quanto 

riguarda il reperimento 
del cartone, anche se con 
difficoltà e riorganizza-
zione ci hanno permesso 
di subire ritardi minimi 
nella produzione del no-
stro gioco. L’aumento dei 
costi delle materie pri-
me è una delle principali 
preoccupazioni delle im-
prese in questa fase di ri-
presa post Covid: abbia-
mo stimato un aumento 
di circa il 20%.

4• C’è preoccupazio-
ne perché gli ap-
provvigionamenti 

sono uno snodo essen-
ziale per la produzione 
di qualsiasi cosa, soprat-
tutto in Italia che ha po-
chissime materie prime 
proprie. La sensazione 
attuale è di lavorare con 
un senso di incertezza, 
che evolve ogni giorno 
attraverso fatti, notizie e 
previsioni. Speriamo che 
la situazione si stabilizzi, 
possa permettere a tutte 
le aziende di continuare 
l’attività produttiva e, nel 
caso del nostro settore, di 
portare nelle case di tanti 
bambini la certezza della 
presenza del loro gioco 
preferito a un prezzo so-
stenibile.
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CREATIVAMENTELISCIANI

BORGONOVOMGA ENTERTAINMENT

CRAYOLA

E M A N U E L E  P E S S I
S T E F A N O  C R O G N A L I

M A U R I Z I O  B O R G O N O V OF I L I P P O  A G N E L L O

M A R I S A  D E  Z O R Z I

1• L'attuale situazio-
ne dei container sta 
influenzando po-

chissimo le nostre atti-
vità perché, com'è noto, 
CreativaMente produce 
in Italia e dunque per noi 
il problema non si pone. 
Tuttavia, quest'anno ab-
biamo localizzato Ten-
sion, un gioco di un edito-
re britannico che produce 
in Cina, e abbiamo vissuto 
in prima persona tutte le 
problematiche legate agli 
aumenti dei costi e dei 
tempi di consegna. Ma 
fortunatamente ciò ha ri-
guardato solo un prodotto 
del nostro catalogo.

2• Anche in questo 
caso non abbia-
mo avuto difficoltà, 

perché il gioco era stato 

preparato per tempo e 
dunque avevamo molto 
margine rispetto alla data 
di lancio, che era il 15 set-
tembre. E infatti la data è 
stata rispettata.

3• Trattandosi della 
prima consegna dal-
la Cina in realtà non 

abbiamo termini di para-
gone. Tuttavia quando ab-
biamo richiesto i preven-
tivi ai trasportatori loro 

stessi ci hanno informato 
degli aumenti sconsiderati 
dei prezzi, e anche dell'e-
norme difficoltà nel repe-
rimento dei container.

4• Certamente ci sa-
ranno difficoltà di 
consegna. Certa-

mente ci saranno anche 
gli aumenti dei prezzi: 
molti concorrenti hanno 
rivisto i loro listini al rial-
zo o, comunque, hanno 
comunicato che i listini si 
alzeranno dal 2022, e dun-
que l'hanno persino usata 
come leva commerciale. 
Noi ci sentiamo una mo-
sca bianca, in quanto non 
aumenteremo i prezzi e 
non avremo alcun proble-
ma a consegnare i nostri 
giochi.

1• L’iniziale scosso-
ne era prevedibile, 
e in qualche modo 

siamo riusciti a muoverci 
per tempo per garanti-
re l’approvvigionamen-
to dall’Estremo Oriente. 
Inoltre, la nostra azienda 
ha una produzione inter-
na che ci ha permesso di 
essere molto reattivi nel-
le consegne, e ciò ha fatto 
la differenza durante lo 
scorso Natale.

2• Abbiamo negli 
anni costruito una 
fortissima relazione 

con un'azienda cinese: 
per noi sono come perso-
ne di famiglia. Per questo 
abbiamo goduto di un 
canale privilegiato per 
far arrivare la merce in 
Italia. Tuttavia, con quei 
fornitori con cui abbia-
mo un semplice rapporto 
professionale, abbiamo 
riscontrato parecchi pro-
blemi. Quei problemi che 

sono sulla bocca di tutti, 
e vale a dire ritardi, ritar-
di e ancora ritardi! Ricor-
do che ad un certo punto, 
prenotare un container 
su una nave dal porto di 
Shenzen era diventato 
quasi impossibile. C’era 
una situazione apocalit-
tica: migliaia di contai-
ner con intere collezioni 
di moda saltate, ferme da 
un anno nei porti.

3• I tempi di conse-
gna sono media-
mente aumentati di 

quasi due mesi rispetto 
a quanto accadeva prima 

della pandemia. I costi 
sono aumentati a tutti i 
livelli, dai trasporti alle 
materie prime, che con-
tinuano a crescere espo-
nenzialmente.

4• Molte aziende 
sono consapevoli di 
non riuscire a garan-

tire la presenza del pro-
dotto sul punto vendita 
per il canvass di Natale. 
Quanto all’aumento dei 
prezzi al pubblico, riten-
go che in questa stagione 
natalizia ancora non si 
avvertirà un cambiamen-
to forte, ma già dal pros-
simo canvass i prezzi dei 
giocattoli cresceranno in 
modo significativo. Pen-
so soprattutto a quelli di 
grandi dimensioni, su cui 
gravano spese di traspor-
to oggi insostenibili, ma 
anche in generale a tutti i 
prodotti della filiera della 
plastica, e non solo.

1• I nostri approv-
vigionamenti sono 
influenzati dalla cri-

si dei container in modo 
decisamente significati-
vo.

2• La merce arriva 
con ritardo. Inol-
tre, probabilmen-

te, i fornitori cinesi non 

riusciranno a evadere il 
100% degli ordini ricevu-
ti.

3• I tempi si sono di-
latati e, contempo-
raneamente, i costi 

dei trasporti di merci pe-
ricolose sono, grossomo-
do, triplicati.

4• È probabile che il 
settore pirico risen-
ta di una mancanza 

di merce sul mercato.
1• Come altre azien-

de, anche noi abbia-
mo registrato ritardi 

sugli arrivi dall’Asia di 
alcuni prodotti, che però 
ora abbiamo cominciato 
a distribuire sul mercato

2• Ci sono state dif-
ficoltà, ormai alle 
spalle, ma che ora 

comportano una pres-

sione maggiore sui nostri 
magazzini in Europa, alla 
quale stiamo risponden-
do con un aumento di 
personale.

3• Ai ritardi negli ar-
rivi si sono aggiunti 
i ben noti e impor-

tanti aumenti nei costi di 
trasporto.

4• È verosimile che 
possa mancare, for-
se per la prima vol-

ta in tanti anni, prodotto 
sugli scaffali. Mi aspetto 
anche, contrariamente 
al trend di questi ultimi 
anni, un anticipo degli 
acquisti.

1• I nostri processi 
di approvvigiona-
mento sono gestiti 

mensilmente e calibrati 
con un orizzonte tem-
porale di circa sei mesi: 
una delle grandi diffi-
coltà che stiamo fron-
teggiando quest’anno è 
l’allungamento del lead 
time causato, anche, dal-
la difficoltà di reperire i 
vuoti e conseguenti spazi 
nave. Stiamo anticipando 
l’invio di ordini di riforni-
mento ai nostri fornitori, 
ma non sempre abbiamo 
ottenuto i risultati sperati.

2• Se fino a luglio la 
problematica del ri-
tardo di arrivo dei 

prodotti era gestibile an-

che commercialmente, 
a ridosso del Natale la 
questione diventa sensi-
bilmente più importante. 
Stiamo cercando di ge-
stire questa problemati-
ca posticipando le cam-
pagne precedentemente 
concordate con i clienti: 
stiamo consegnando la 
merce attualmente di-
sponibile, nella speranza 
di poter saldare gli ordini 
entro novembre.

3• Novembre 2020 è 
stato l’ultimo mese 
di rate import 'nor-

mali': già da dicembre 
abbiamo assistito a un 
aumento graduale e co-
stante delle rate, che 
ha toccato il picco con 

15mila dollari (tratta 
Schenzhen-La Spezia), sei 
volte il costo che sostene-
vamo precedentemente.

4• Il nostro settore 
è tra quelli più tar-
tassati. L’incidenza 

dell’import è particolar-
mente alta sui beni im-
portati, e questo ha com-
portato, e comporterà, 
scelte anche delicate dei 
vari player, che ridur-
ranno la disponibilità di 
prodotto sul mercato, 
con l’aggiunta di prezzi 
di vendita al pubblico si-
curamente più alti degli 
anni passati. Insomma si 
prospetta un Natale diffi-
cile per il giocattolo...

INCHIESTA
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G
ià nel 2018 si par-
lava di ‘piranha 
brand’. Così com-
mentava Lam-
berto Biscarini, 

senior partner e managing 
director di Boston Consulting 
Group, durante l’assemblea 
annuale di Ibc: “I piranha 
brand stanno guadagnando 
terreno. Negli Stati Uniti i 
grandi marchi hanno perso il 
3% di quota di mercato, per 
un totale di 20 miliardi di 
euro di vendite. E lo stesso è 
avvenuto in Europa”.

Il termine ‘piranha brand’ 
arriva dagli Usa, e indica tut-
te quelle piccole imprese che 
offrono prodotti o servizi che 
si rivolgono in prevalenza 
direttamente al consumato-
re usando i canali digitali, 
evitando quindi gli interme-
diari presenti nella filiera 
tradizionale. Queste piccole 
aziende vengono denominate 
così perché con le loro atti-
vità stanno riuscendo a con-
quistare velocemente quote 
di mercato a discapito delle 
grandi multinazionali. 

I settori in cui la tendenza è 
più influente sono quelli del 
largo consumo, come l’ali-
mentare, la cosmetica e alcu-
ni prodotti per l’utilizzo quo-
tidiano. Le piccole aziende 
si affidano ai canali digitali e 
questi aiutano i consumatori 
a soddisfare i propri bisogni 
e desideri nell’immediato. 
Gli acquirenti, infatti, hanno 
sempre più esigenze ‘imme-
diate’ e sono alla ricerca di 

prodotti specifici, e soprat-
tutto pensati ad hoc per le 
loro richieste. E il web glieli 
fornisce in tempi rapidissimi, 
andando a soddisfare esatta-
mente il loro bisogno.  

L’esperienza di acquisto 
e l’offerta estetica incidono 
molto sulle scelte dei con-
sumatori. Infatti, i flagship 
store, negozi dalle caratteri-
stiche innovative che rispec-
chiano il brand rappresentato 
e offrono referenze partico-
lari, se non esclusive, sono 
i più visitati dai giovani che 
dallo shopping vogliono trar-
re ispirazione, divertimento 
e un’esperienza istruttiva. 
Sono alla ricerca del bello e 
della comodità. E anche sul 
web il valore del ‘fatto appo-
sta per te’, della realizzazione 
‘su misura’, della persona-
lizzazione mirata sono punti 
vincenti nell’acquisizione di 
clienti, anche grazie a campa-
gne di social e marketing. Per 
questo gli e-commerce parti-
colari, con un’offerta diversa, 
attirano di più l’acquirente. 

I piccoli produttori sono 
sempre esistiti, ma se un de-
cennio fa si rivolgevano a 
nicchie di consumatori, negli 
anni, sia in Italia che all’este-
ro, le piccole realtà sono cre-
sciute anche del 20% annuo a 
fronte delle imprese storiche 
che vanno a rilento o addirit-
tura in calo. Un esempio cal-
zante è quello di Dollar Shave 
Club, startup californiana di 
prodotti da barba, che dopo 
solo quattro anni di attività, 

nel 2016, è stata rilevata da 
Unilever per un miliardo di 
dollari. La piccola impresa, 
infatti, ha mostrato una curva 
di crescita veloce, passando 
da avere un fatturato di 65 mi-
lioni di dollari nel 2014 a 150 
milioni di dollari nel 2015. Il 
punto forte di questa azienda 
è stato sicuramente il servi-
zio di abbonamento offerto ai 
consumatori che mensilmen-
te ricevono prodotti per la 
cura della barba in base alle 
proprie esigenze, così da non 

dover pensare di fare un or-
dine ogni mese, cosa che ine-
vitabilmente li porterebbe ad 
abbandonare il brand, prima 
o dopo.

Un esempio tutto italiano, 
e riferito al mondo del gio-
cattolo, è quello di Mukako, 
e-commerce di prodotti per 
l’infanzia, che ha registrato 
una crescita del 316% in tre 
anni, chiudendo con un fat-
turato di oltre sette milioni 
di euro. La strategia vincen-
te? Offrire quello che il largo 

consumo non aveva: consigli 
per le neomamme che acqui-
stano il Baby-box non solo 
per i prodotti, che si trovano 
anche altrove, ma soprattutto 
per la customer experience.

Insomma, non sempre si 
deve fare attenzione solo agli 
squali, ma tenere gli occhi 
ben aperti anche sui pesci 
piccoli. Il risultato finale sta 
tutto nell’energia che un’a-
zienda investe per la sua cau-
sa.

Eleonora Abate

ATTUALITÀ

I piranha brand 
divorano il mercato
La scalata delle piccole imprese che stanno conquistando spazio 
utilizzando la strategia della personalizzazione. Con un occhio 
di riguardo in più verso il consumatore.

Dal 27 ottobre, presso il Museo della ceramica di Mondovì, è di 
scena la mostra ‘Giocare a regola d’arte’, un viaggio alla scoperta 
della tradizione del mondo del giocattolo, che pone l’accento sul 
suo valore sociale, culturale ed artistico.

Nell’ambito della mostra, una sezione speciale sarà dedicata alla 
storia del chiodino Quercetti, partendo dallo storico Coloredo e 
passando per il classico Fantacolor e arrivando all’ultimo nato, Pi-
xel Art. I visitatori avranno a disposizione migliaia di chiodini colo-
rati e potranno inserirli in autonomia nelle tavolette traforate ap-
pese a muro, al fine di riprodurre l’immagine del gallo, simbolo di 
Mondovì e del Museo della Ceramica. La figura sarà composta man 
mano da ogni visitatore, che diverrà artefice di un’opera di Pixel Art 
partecipata.

La rassegna ‘Giocare a regola d’arte’ curata dal critico d’arte e 
saggista Ermanno Tedeschi, dalla direttrice del Museo di Mondovì, 
Christiana Fissore e da Pompeo Vagliani, fondatore del Musli (Mu-
seo della scuola e del libro per l’infanzia) di Torino, fa parte di un 
progetto più ampio, partito nel 2019 da Palermo con la mostra “Bim-
bumbam”. Le successive tappe saranno al Mann di Napoli, al Negev 
Museum di Be’er Sheva in Israele e al Man di Shanghai (Cina).

Quercetti protagonista al Museo 
della ceramica di Mondovì
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N
on si può certo 
negare che l'e-
commerce stia 
cambiando in 
modo radicale 

modalità e comportamenti 
d’acquisto. I siti che trattano 
le vendite online sono mi-
gliaia, ma quando si pensa al 
commercio elettronico il pri-
mo nome che viene alla men-
te è Amazon, passato dall’es-
sere una libreria online negli 
anni ‘90 al colosso odierno, 
che consegna oltre 4 miliardi 
di pacchi all’anno in tutto il 
mondo. I periodi di lockdown 
degli scorsi mesi non hanno 
fatto che accentuare il do-
minio della società guidata 
da Jeff Bezos. Uno dei motivi 
della popolarità di Amazon 
non è però solo la comodità 
che offre agli acquirenti, ma 
anche gli strumenti che mette 
a disposizione delle aziende. 
La piattaforma, infatti, offre 
una vasta gamma di leve di 
marketing e pubblicitarie per 
aiutare i marchi a raggiungere 
i clienti, e questa offerta con-
tinua ad espandersi. Tanto 
che gli analisti prevedono che 
quest'anno Amazon genererà 
26,1 miliardi di dollari in en-
trate pubblicitarie, trainate 
principalmente dagli investi-
menti delle piccole e medie 
imprese.

Eppure anche quello che 
in gergo tecnico viene defi-
nito un ‘pure player’ sembra 
non riuscire a evitare di fare 
la sua parte nel cosiddetto 
‘brick and mortar’, ossia nel 
commercio fisico. È di questi 
giorni la notizia dell’apertu-
ra, nel Regno Unito, del pri-
mo grande magazzino 4-Star 
di Amazon, un luogo dove i 
clienti possono scegliere tra 
una gamma di 2mila artico-
li, già presenti sul sito di e-
commerce, in una superficie 
di vendita di circa 325 metri 
quadrati. Dai libri ai giocatto-
li, dalle pentole ai dispositivi 
di elettronica: nel nuovo store 
si trova proprio di tutto. Ma 
con un distinguo: ciò che è 
presente a scaffale deve avere 
ottenuto dai consumatori una 
valutazione di almeno quat-
tro stelle su Amazon.com. 

Non è la prima volta che 
il colosso dell’e-commerce 
apre uno spazio commercia-
le del genere. Questo tipo di 
negozio è già presente negli 
Stati Uniti, dove ce ne sono 
circa una trentina. Ma il for-
mat è un’assoluta novità sul 
territorio europeo, e come 

prima location è stato scelto il 
centro commerciale britanni-
co Bluewater di Greenhithe, 
non lontano da Dartford, nel 
Kent. Non si tratta nemmeno 
del primo esperimento nelle 
vendite fisiche: la strategia 
omnichannel di Amazon già 
in passato ha previsto l’aper-
tura di altri negozi, dai groce-
ry store senza cassa Amazon 
Go alle librerie Amazon Bo-
oks, sino ad Amazon Fresh. 
La particolarità di Amazon 
4-Star è che i clienti sprovvisti 
di account possono effettuare 
acquisti, ma chi è già cliente 
Prime può godere di sconti si-
gnificativi sulla merce. 

Proprio per il particolare 
concept che porta alla loro 
scelta, i prodotti in vendi-
ta sono destinati a cambiare 
regolarmente, a seconda di 
ciò che vende meglio in digi-
tale, e soprattutto che riceve 
maggiori recensioni positive. 
Un ulteriore collegamento 
tra fisico e online è dato dai 
cartellini dei prezzi che, ol-
tre alla cifra, presentano la 
valutazione media in stelle 
del prodotto e il numero di 
recensioni che ha ricevuto. 
Particolare anche il layout del 
punto vendita: pensato come 
una vera e propria estensione 
del sito, include raggruppa-
menti di prodotti come la se-
zione ‘I più desiderati’, o 'se ti 
piace questo, allora ti piace-
rà…’, incoraggiando i clienti 
a esplorare il punto vendita 
e a scoprire nuovi prodotti. 
Non solo: dal momento che la 
priorità del negozio è l’imme-
diatezza d’acquisto, i clienti 
possono scansionare il codice 
QR degli articoli scelti e rice-
vere l’addebito in un secon-
do momento, direttamente 
sul proprio account. E, visto 
che il reso e il click & collect 
fanno già parte della realtà di 
Amazon, esiste una speciale 
area in cui è possibile ritirare 
o restituire gli ordini effettua-
ti online.

Il progetto di un Amazon 
4-Star nel Regno Unito risa-
le al 2019, ma si concretizza 
solo ora. E in Italia? Freschi 
dell’esperienza del primo pop 
up store, che ha visto la luce 
a novembre 2018 nel centro 
di Milano, girava voce di una 
possibile apertura ad aprile 
2019, sempre nel capoluogo 
meneghino. Poi non se n’è 
fatto più niente. Ora forse, 
dopo l’esperimento britanni-
co, si tornerà a parlarne…

Annalisa Pozzoli

FOCUS ON

Amazon, 
negozi a quattro stelle
Sulla scia del successo riscontrato negli Stati Uniti, il gigante delle vendite online 
apre un nuovo department store fisico nel Regno Unito. Dove possono essere 
acquistati solo i prodotti con ottime recensioni sul portale di e-commerce.

Ricordate quando i venditori di gadget tec-
nologici Aukey, Mpow, RavPower, Vava, Ta-
oTronics e Choetech hanno iniziato miste-
riosamente a sparire dalla vetrina on line di 
Amazon, e si è poi scoperto che il colosso 
dell’e-commerce li aveva intenzionalmente 
cancellati? Erano solo la punta dell’iceberg. 
Secondo quanto riferisce il sito americano 
The Verge, Amazon avrebbe bandito perma-
nentemente oltre 600 marchi cinesi, attra-
verso 3mila diversi account di venditori. L’o-
perazione è il risultato di un lavoro dietro le 
quinte durato cinque mesi, un vero e proprio 
giro di vite a livello globale. Il portavoce del-
la società di Jeff Bezos spiega che i brand 
eliminati non si sono limitati a proporre 
qualche articolo che non rispettava le regole 
del marketplace, ma hanno ripetutamen-
te e significativamente violato le politiche 
di Amazon, in particolare quelle sull’abuso 
delle recensioni. 

Non è chiaro quali marchi siano inclusi 
nella lista, e resta il dubbio che alcuni dei 
loro prodotti sfuggano comunque alla rete di 
Amazon. Anche se Aukey è stata una delle 
prime aziende di alto profilo ad essere ban-
dita a maggio, a luglio l’azienda stava anco-
ra vendendo auricolari attraverso una sotto-
marca, e, secondo quanto scrive The Verge, 
sarebbe tuttora possibile acquistarli. All’ini-
zio di luglio, Shenzhen Youkeshu Technology, 
più comunemente conosciuta come YKS, ha 
riferito che Amazon aveva chiuso 340 negozi 
online di YKS e congelato oltre 20 milioni di 
dollari di beni. Secondo il South China Mor-
ning Post, YKS era uno dei più grandi riven-
ditori cinesi che operavano sulla piattafor-
ma di e-commerce. Questa la nota ufficiale 
del portale: “Amazon lavora duramente per 
costruire una grande esperienza nel nostro 
negozio, in modo che i clienti possano ac-
quistare con fiducia e i venditori abbiano 
l’opportunità di far crescere il loro business 

in mezzo a una sana concorrenza. I clienti 
si affidano all’accuratezza e all’autenticità 
delle recensioni dei prodotti per prendere 
decisioni di acquisto informate, e abbia-
mo politiche chiare sia per i recensori che 
per i partner di vendita che vietano l’abuso 
delle caratteristiche della nostra comunità. 
Sospendiamo, bandiamo e intraprendiamo 
azioni legali contro coloro che violano que-
ste politiche, ovunque si trovino nel mondo. 
Continueremo a migliorare il rilevamento 
degli abusi e a intraprendere azioni legali 
contro i cattivi attori, compresi quelli che 
consapevolmente si impegnano in violazioni 
multiple e ripetute delle politiche, compreso 
l’abuso delle recensioni. Siamo sicuri che le 
misure che prendiamo sono nell’interesse 
dei nostri clienti e delle aziende oneste che 
costituiscono la stragrande maggioranza 
della nostra comunità globale di venditori”.

Bellissime parole, ma che non ridimen-
sionano un problema che viene segnalato 
puntualmente ormai da anni, e che, secondo 
misurazioni del 2020, vede nel nostro Pa-
ese non meno di 50mila persone al giorno 
scrivere, non necessariamente su Amazon, 
recensioni false in cambio di promozioni, 
prodotti gratis e in qualche caso anche com-
pensi. Ricordiamo in tal senso il caso di Eu-
romediashop, e delle console che non esi-
stevano, promosse attraverso le recensioni 
del rivenditore comparse su Facebook. Per 
anni Amazon ha dichiarato di lottare siste-
maticamente contro i rivenditori che si pro-
curavano recensioni prezzolate, per lo più 
di paccottiglia di nessun valore. All’origine 
del problema sono i sistemi di monitoraggio, 
non affidati a persone in grado di distingue-
re recensioni palesemente fasulle da quelle 
vere, bensì ad algoritmi e sistemi automa-
tizzati che, per quanto sofisticati, non rie-
scono a leggere cosa c’è dietro a numeri e 
voti.

Giro di vite contro 
le recensioni fake
La società guidata da Jeff Bezos 
ha eliminato 600 brand. 
Colpiti 3mila account di 
rivenditori, che hanno violato 
sistematicamente le regole del 
marketplace, sfruttando recensioni 
false. Chiusi anche 340 store 
di YKS e congelati beni per 
20 milioni di dollari.
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Prendono forma 
gli esports made in Italy
Nielsen stima un 
impatto economico, 
diretto e indiretto, 
che sfiora i 50 
milioni di euro. Il 
settore sembra avere 
buone potenzialità 
di crescita. 
Limitate, però, da 
infrastrutture carenti 
e da un supporto 
istituzionale ancora 
non adeguato.

PRIMO PIANO

2
0 talk e panel, 14 ore di approfondi-
menti, 35 speaker e oltre 100 aziende. 
Sono i numeri della seconda edizione 
di Round One, l’evento business dedi-
cato agli esports organizzato da Iidea 

e Ninetynine presso Ogr Torino. 
Ma numeri ancora più interessanti giungono 

da Nielsen, research partner dell’evento, che ha 
elaborato una ricerca sull’impatto economico ge-
nerato da questo settore in Italia.  Dopo la pub-
blicazione dell’ultimo Rapporto sugli esports in 
Italia, che ha quantificato in circa 1.620.000 per-
sone la cosiddetta 'fanbase', ovvero il pubblico che 
segue un evento esports più volte a settimana, la 
nuova ricerca, denominata 'Landscape del settore 
eSports in Italia’ si basa su dati raccolti attraver-
so un’indagine ad hoc sugli stakeholder del settore 
(team, organizzatori, publisher e altre tipologie di 
operatori) integrata con dati di settore elaborati 
secondo l’expertise di Nielsen Sports. 

L’impatto economico generato dal settore in Ita-
lia, diretto e indiretto, varia tra i 45 e i 47 milio-
ni di euro. L'impatto diretto, legato direttamente 
all’occupazione, è di oltre 30 milioni di euro, e di 
questi il 65% (pari a 20,4 milioni di euro) viene 
realizzato dai team esports, seguiti dagli organiz-
zatori, con il 16% (5,1 milioni), e dai publisher, con 
il 4% (€ 1,1 milioni). Il restante 15% (5 milioni) de-
riva da altre tipologie di società che operano nel 
mondo esports, quali venue dedicate, produttori 
hardware, sviluppatori e altre categorie non assi-
milabili alle precedenti.

L'impatto indiretto, generato da tutte le spese 
correlate, è invece superiore ai 15 milioni di euro. 
A questo contribuiscono maggiormente i publi-
sher, con un peso dell’80% (12 milioni) sul totale. 
L’11% è da attribuire ai team, mentre agli organiz-
zatori il 7%. Il rimanente 2% (240mila euro) viene 
generato dalle restanti categorie di società operan-
ti nel settore.

“La ricerca presentata oggi mostra come il set-
tore esports in Italia sia meritevole di essere preso 
in considerazione come ambito di possibile inve-
stimento sia da parte del privato che del pubblico 
per le sue potenzialità di crescita” ha sottolineato 
Marco Saletta, presidente di IIdea. “Come Asso-
ciazione siamo pronti a lavorare a supporto delle 
imprese per portare il settore ai livelli di sviluppo 
di altri paesi europei più avanzati di noi, collabo-
rando con tutti gli interlocutori che siano interes-
sati a dare un contributo”.

Il ‘Landscape del settore eSports in Italia’ si è 
posto come obiettivo anche quello di identificare 
punti di forza e di debolezza del nostro sistema Pa-
ese. Secondo gli intervistati, gli esports hanno sì 
ottime potenzialità di crescita, ma attualmente ri-
sultano limitate da problematiche importanti. Da 
un lato gli addetti ai lavori interpellati considera-
no gli esports come un nuovo medium per l’intrat-
tenimento, con maggiori capacità di ingaggiare gli 
utenti rispetto ai media più tradizionali, come ad 
esempio radio, Tv e stampa. Dall’altro c’è la con-
statazione dell’assenza di incentivi o agevolazioni 
economiche per il settore da parte delle istituzioni. 
Con annessa la difficoltà nel reperire figure con già 
adeguate competenze verticali sul settore e il gap 
tecnologico a livello di infrastrutture e di rete tra 

le varie aree del Paese. Tuttavia, le prospettive ri-
mangono rosee, se si prende atto delle opportuni-
tà di sponsorizzazione attrattive anche per brand 
non endemici, e le nuove opportunità professionali 
che lo stesso ecosistema esports riesce a creare.

“L'analisi rivela, già nella sua prima edizione, 
non solo la significativa dimensione raggiunta dal 
settore, ma soprattutto l’elevata produttività delle 
sue risorse”, ha dichiarato Tommaso Mattei, head 
of consulting Europe, Mena & Mexico di Nielsen 
Sports & Entertainment. “Considerando anche la 
continua crescita della fanbase, è sempre più ur-
gente riuscire a definire una strada comune insie-
me alle componenti istituzionali e del settore pri-
vato per superare le criticità di tipo tecnologico e 
regolamentare che ne frenano l'ulteriore sviluppo 
industriale e occupazionale”.

Torino – Si è tenuta la sera del 5 ottobre, sul gran-
de palco di Sala Fucine all’interno di Ogr Torino, 
la location che ha ospitato la seconda edizione di 
Round One, la cerimonia di premiazione degli Ita-
lian Esports Awards (Iea), il premio che celebra le 
eccellenze del mondo degli esports in Italia. Attra-
verso il canale Twitch di Round One, appassionati e 
addetti ai lavori hanno avuto la possibilità di segui-
re in diretta la serata condotta dallo speaker Bryan 
Ronzani e dalla content creator Virginia Gambate-
sa, in arte Kafkanya.

I giurati hanno selezionato i vincitori per le ca-
tegorie Best Italian Team, Best Italian Player, 
Best Italian Caster, Best Italian Content Creator e 
Esports Game of the Year, oltre alle novità del 2021 
Best Italian Event e Best Italian Commercial Acti-
vation. Per il premio Best Italian Team ha primeg-
giato, per il secondo anno consecutivo, Team Qlash, 
l’organizzazione dedicata agli esports fondata nel 
2017 da Luca Pagano e Eugene Katchalov.

TUTTI I PREMI ASSEGNATI AGLI IEA 2021

Best Italian Team  – Team Qlash
Best Italian Player  – Riccardo ‘Reynor’ Romiti
Best Italian Caster – Emiliano ‘Moonboy’ Marini
Best Italian Content Creator  – Dario ‘Moonryde’ 
Ferracci
Best Italian Event  – eSerieA TIM
Best Italian Commercial Activation  – Machete 
Gaming x McDonald’s per McDelivery GGang
Game of the Year  – League of Legends

Quest’anno, per la prima volta, il pubblico ha avuto 
la possibilità di eleggere il People’s Choice: Esports 
Game of the Year. Gli appassionati hanno votato at-
traverso il sito degli Iea e hanno scelto Tom Clancy’s 
Rainbow Six Siege.

Premiati i vincitori 
degli Italian Esports Awards
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FOCUS ON

Amazon celebra 
il suo primo 
videogioco 
di successo

Dopo una serie 
impressionante di 
flop nell’ambito del 
gaming, il colosso 
dell’e-commerce 
saluta con toni 
trionfalistici il buon 
esordio di New 
World.

C
e ne ha messo di tempo, Amazon, 
per produrre un videogioco degno di 
questo nome. Ora che finalmente ha 
una release di successo, la società di 
Jeff Bezos si è affrettata a esternare 

le proprie ambizioni nel business videoludico. Una 
settimana fa Amazon ha rilasciato New World, un 
gioco online per computer. Andy Jassy, l’ammini-
stratore delegato che ha raccolto l’eredità di Bezos, 
ed è ora president & ceo del colosso dell’e-commer-
ce, ha detto che è partito “alla grande” e ha un paio 
di milioni di giocatori attivi al giorno. L’interesse 
da parte dei gamer e il numero di utenti sul sito 
di live streaming di Amazon, Twitch, nell’ultima 
settimana è in effetti piuttosto elevato, e le prime 
quattro recensioni online sono state generalmente 
positive, con un punteggio medio dell’81% sul sito 
aggregatore Metacritic. Martedì scorso, nell’am-
bito del Seattle GeekWire, evento dedicato ai pro-
dotti tecnologici, Jassy è arrivato ad affermare che 
i videogiochi potrebbero finire per essere la più 
importante categoria entertainment per Amazon, 
almeno a lungo termine. Una dichiarazione certa-
mente coraggiosa, per una società che ha alle spalle 
quasi un decennio di fallimenti nel gaming, e che 
peraltro ha appena rinnovato il suo impegno nel 
business del cinema sotto forma di un’acquisizio-
ne da 8,45 miliardi di dollari del-
la Metro-Goldwyn-Mayer. Anche 
prima di diventare ceo a luglio, 
Jassy ha supervisionato diretta-
mente lo sforzo di Amazon per 
entrare nell’ambito dei videoga-
me. La divisione, che ha debuttato 
nel 2012, ha attraversato anni di 
difficoltà. Bloomberg ha raccon-
tato l’arduo viaggio in una storia 
di gennaio con il titolo: “Amazon 
può fare qualsiasi cosa, tranne un 
buon videogioco”. 

Per ammissione dello stesso 
Jassy, sino a poche settimane fa 
circolavano recensioni e analisi 
in cui si diceva che Amazon non 
avrebbe mai sfondato in un busi-
ness così complesso, soprattutto 
per ciò che riguarda lo sviluppo 
del prodotto. Del resto Amazon 
aveva pubblicato Crucible, il suo 
primo titolo di una certa ambizio-
ne, nel maggio del 2020. È stato 
accolto con recensioni severissi-
me, e l’azienda si è rapidamente 
smarcata dal f lop. Prima ha tolto 
Crucible dal mercato, e poi ha per-

sino offerto dei rimborsi ai clienti. Dopo la calda 
accoglienza ricevuta da New World, invece, lo stes-
so Jeff Bezos ha salutato i primi consensi come una 
vittoria. “Dopo molti fallimenti e battute d’arresto, 
nel gioco abbiamo un successo”, ha twittato l’ex ceo 
venerdì, tre giorni dopo la release. “Non arrendete-
vi, non importa quanto sia difficile”.

Anche se i primi riscontri sono incoraggianti, gli 
analisti consigliano comunque cautela. “È troppo 
presto per dire che si tratti di un successo. Non è 
un disastro, si potrebbe dire”, ha commentato Da-
vid Cole, che segue l’industria videoludica per Dfc 
Intelligence. “Non è quello che consideriamo un 
gioco di grande importanza, nel senso che se non 
fosse una release di Amazon, non credo che gli si 
presterebbe molta attenzione”. I critici valutano il 
gioco come buono, ma non eccezionale. “Non so se 
sono terribilmente annoiato o se mi sto divertendo 
molto”, ha scritto Pc Gamer. Più di 77mila recensio-
ni su Steam indicano che le opinioni dei giocatori 
sono di vario genere, anche se il titolo ha registra-
to una raffica di commenti negativi a causa delle 
lunghe code per accedere allo streaming. Martedì, 
una settimana dopo il suo rilascio, New World ave-
va più di 662mila giocatori in contemporanea su 
Steam. E anche su Twitch il titolo è stato guardato 
da centinaia di migliaia di persone.
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IL CASO

L
’elenco delle agenzie governa-
tive che indagano su Activision 
Blizzard adesso include anche 
la Sec. Il Wall Street Journal 
ha riferito infatti che la Secu-

rities and Exchange Commission (l’ente fe-
derale statunitense preposto alla vigilanza 
della borsa valori) ha citato in giudizio il 
publisher e il ceo Bobby Kotick. Il pezzo 
del Wsj spiega che la Sec sta cercando di 
capire se Activision Blizzard abbia rivelato 
ai propri investitori tutte le informazioni 
necessarie riguardo gli episodi di molestia 
e discriminazione contestati all’azienda e 
ai suoi dipendenti. Activision, in merito, 
ha rilasciato un comunicato stampa sul 
proprio sito web, nello spazio dedicato alle 
relazioni con gli azionisti e la comunità fi-
nanziaria, confermando la propria piena 
collaborazione con le autorità. Kotick ha 
dichiarato: “Siamo impegnati a rendere Ac-
tivision Blizzard uno dei posti più inclusivi 
in cui lavorare. Non c’è assolutamente po-
sto nella nostra azienda per discriminazio-
ni, molestie o trattamenti iniqui di qualsi-

asi tipo. Mentre continuiamo a collaborare 
in buona fede con le autorità di regolamen-
tazione per affrontare e risolvere i proble-
mi del passato, proseguiamo anche con le 
nostre iniziative per assicurarci di essere il 
miglior posto di lavoro possibile”.

Due mesi fa, il California Department of 
Fair Employment and Housing aveva cita-
to in giudizio Activision Blizzard per aver 
favorito una cultura di abusi, molestie e di-
scriminazione. La causa sostiene che i di-
pendenti si impegnavano in attività come 
un “cube crawl”, in cui gli uomini bevevano 
grandi quantità di alcol mentre si sposta-
vano da una postazione all’altra molestan-
do in vari modi le dipendenti donne. C’era 
anche un resoconto della famigerata ‘Cosby 
suite’, in cui i dipendenti Blizzard avreb-
bero allestito una stanza alla Blizzcon nel 
2013, dove si sarebbero verificati tentativi 
di adescamento, favoriti dall’alcol. 

All’indomani della causa iniziale, i di-
pendenti Blizzard hanno organizzato uno 
sciopero e formato un gruppo di attivisti 
per chiedere la fine dell’arbitrato forzato 

e una maggiore trasparenza sulle retribu-
zioni e sulle diverse pratiche di assunzione. 
Un certo numero di dirigenti della Blizzard 
ha lasciato l’azienda. J. Allen Brack, ceo di 
Blizzard, si è dimesso il 3 agosto, dopo che 
il suo nome era venuto fuori per aver sapu-
to e non aver fatto nulla per impedire gli 
abusi contro le dipendenti donne. Lo stesso 
giorno, anche il capo delle risorse umane 
globali Jesse Meschuk ha lasciato la socie-
tà, dopo essere stato anche lui citato come 
parte complice, e accusato di trascurare le 
denunce di molestie e altre violazioni.

È notizia del 17 settembre che Claire 
Hart, chief legal officer di Blizzard En-
tertainment, ha lasciato l’azienda. “Gli 
ultimi tre anni sono stati pieni di colpi di 
scena inaspettati, ma mi sento onorata di 
aver lavorato e incontrato così tante gran-
di persone in Blizzard e in tutte le attività 
di Activision Blizzard”, ha scritto la Hart, 
con probabile allusione alle cause che sta 
affrontando il publisher, e che riguardano 
anche le accuse mosse per pratiche di la-
voro sleali e intimidazione dei dipendenti.

Anche la Sec 
indaga 
su Activision

Il publisher finisce 
nel mirino di 
un’altra agenzia 
governativa Usa. 
Con nuove accuse in 
merito alla mancata 
trasparenza verso 
azionisti e investitori 
sulle accuse 
di molestia e 
discriminazione 
verso i dipendenti.

L'Irlanda ha dichiarato che aderirà al nuovo 
accordo internazionale che fissa le tasse sui 
profitti delle multinazionali a un tasso mi-
nimo del 15%. Si tratta di un cambiamento 
epocale per il paese dove da anni sono con-
centrate le sedi legali e diversi heardquarter 
di molte grandi aziende tecnologiche, tra cui 
Google, Apple e Facebook. L'aliquota appli-
cata nell'Eire, dal 12,5% si adeguerà così alla 
quota prevista dall'accordo quadro inclusi-
vo dell'Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico (Ocse), delineato a 
luglio, volto a combattere l'elusione fiscale 
delle grandi compagnie e a rendere le rego-
le fiscali internazionali più eque e trasparen-
ti. L'Ocse ha stimato che un'aliquota del 15% 
genererebbe circa 150 miliardi di dollari in 
entrate fiscali globali all'anno e aiuterebbe a 
stabilizzare il sistema fiscale internazionale.
L'Irlanda ha firmato l'accordo prima della ri-
unione di venerdì all'Ocse tra i 140 paesi che 
hanno negoziato i termini della quota mini-
ma di prelievo. Il piano prevede che le grosse 
aziende paghino le tasse laddove i loro pro-
dotti o servizi sono venduti, anche se non 
hanno una presenza fisica in quel territorio, e 
si applica alle società multinazionali con en-
trate superiori a 750 milioni di euro. Per le 
aziende al di sotto di questa soglia, rimarreb-
be dunque in vigore l'aliquota del 12,5%.
Come si diceva in apertura, negli ultimi decen-
ni l'Irlanda è servita come un rifugio fiscale 

per molte grandi aziende tecnologiche, grazie 
alla sua bassa aliquota d'imposta. Le aziende 
tipicamente creano filiali irlandesi delle loro 
società che concedono in licenza la loro pro-
prietà intellettuale, sulla quale la filiale paga 
le royalties. Sono circa 800 le aziende statu-
nitensi che hanno operazioni in Irlanda (i dati 
sono della Camera di commercio americana in 
Irlanda), impiegando sul territorio non meno 
di 180mila persone. Apple vi ha aperto il suo 
primo stabilimento nel 1980, e ora impiega 
circa 6mila persone nel suo campus nella città 
di Cork. Google ha invece stabilito la sua sede 
internazionale a Dublino nel 2003, mentre 
Facebook l’ha fatto nel 2008.
Il ministro delle finanze irlandese Paschal 
Donohoe ha dichiarato che l'accordo "affron-
terà le sfide fiscali della digitalizzazione". Do-
nohoe ha aggiunto che crede che le aziende 
sceglieranno ancora di collocare la loro sede 
in Irlanda: "Sono fiducioso che l'Irlanda ri-
marrà competitiva in futuro, e un territorio 
ancora in grado di attrarre le multinazionali, 
quando queste ultime guarderanno ai luoghi 
di investimento. Queste grosse realtà sosten-
gono la nostra economia con posti di lavoro 
di alto valore e, allo stesso tempo, l'Irlanda 
fornisce una piattaforma stabile e una lunga 
esperienza di successo per le multinazionali 
che scelgono di investire qui".
Se l'accordo Ocse andrà avanti, le sue dispo-
sizioni dovrebbero entrare in vigore nel 2023. 

Ricordiamo che in merito all'intesa finale sul-
la tassa minima globale per le imprese rag-
giunta venerdì si è registrata l'adesione di 136 
Paesi sui 140. Superate le resistenze dell'Ir-
landa, a non mettere la firma sull'intesa sono 
stati solo Nigeria, Kenya, Pakistan e Sri Lan-
ka.
Il cosiddetto ‘Double Irish’ è stato utilizzato 
principalmente dalle multinazionali statuni-
tensi dalla fine degli Anni ‘80 per evitare la 
tassazione aziendale sui profitti non statuni-
tensi. Gli esperti lo ritengono in assoluto il 
più grande strumento di evasione fiscale del-
la storia, se è vero che nel 2010 proteggeva 
dalla tassazione circa 100 miliardi di dollari 
all'anno di profitti esteri delle multinazionali 
statunitensi, consentendo di cumulare riserve 
offshore non tassate per 1.000 miliardi di dol-
lari dal 2004 al 2018. Non sorprende, quindi, 
che nel 2017 Apple fosse la più grande azien-
da irlandese, andando a incidere per oltre un 
quarto sulla crescita del Pil locale. L'uso da 
parte di Apple degli strumenti elusivi conces-
si dalla legislazione irlandese consentiva di 
ottenere aliquote fiscali inferiori all'1%. Ma 
il 29 agosto 2016 il commissario europeo per 
la Concorrenza ha concluso che Apple ha ri-
cevuto aiuti di Stato illegali dall'Irlanda e ha 
comminato a Cupertino una multa di 13 mi-
liardi di euro, che restano a oggi la più grande 
sanzione fiscale aziendale della storia.

Andrea Dusio

L'Irlanda aderisce all'accordo internazionale che ridefinisce le tasse sui profitti delle multinazionali. L'aliquota applicata da 
Dublino passa così al 15%. Disincentivando le strategie di elusione fiscale che hanno attratto gli investimenti delle big tech.

Double Irish? No, grazie
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Super Cute Little Babies

Ambasciatrici del messaggio ‘Save The Planet’, contro i cambiamenti 
climatici, le Super Cute Little Babies nascono con il preciso scopo di 
sensibilizzare i più piccoli sull’importanza dei propri comportamen-
ti azioni, che nel quotidiano influenzano la salute della Terra e le sue 
risorse: non esistono azioni così minime e impercettibili da non avere 
effetti, positivi o negativi, sul nostro Pianeta. Sole, alberi, vento e acqua: 
ognuna di loro ha un super potere legato alla natura.

Sabbiarelli

Maxi Kit Art&Craft
(nuova edizione)

Anche in questa riedizione di 
uno dei best seller di Sabbbiarel-
li si è scelto di eliminare i vassoi 
di plastica, sostituiti da quelli in 
cartone, che fungono anche da 
contenitori del gioco stesso. Que-
sto per ottimizzare l’uso dei mate-
riali, e avere un packaging che sia 
ecologico (fatto di cartone certifi-
cato Fsc) e al tempo stesso funzio-
nale. Una nota eco-friendly che si 
aggiunge alle altre caratteristiche 
che rendono questo gioco soste-
nibile e amico dell’ambiente, e 
cioè la filiera corta con la scelta di 
usare solo materiali 100% Made 
in Italy, l’uso di sabbia di marmo 
che viene recuperata dalle cave 
e il sistema di penne ricaricabili, 
che permette di riutilizzarle an-
che quando la sabbia finisce, me-
diante gli appositi refill.

Top Company

Rubbish Race (Cayro)

Rubbish Race è un gioco da 
tavolo di Cayro fabbricato con 
cartone riciclato e legno certifi-
cato Fsc, che proviene da boschi 
riforestati. Vincitore della meda-
glia d'argento nella categoria Eco 
degli Independent Toy Award: 
un riconoscimento che premia 
l'impegno di Cayro per il pianeta, 
e tutte le attività che l'azienda sta 
portando avanti sotto il cappello 
‘Play for Change’, migliorando i 
processi di produzione, imple-
mentando materiali sostenibili, 
eliminando i monouso e facendo 
formazione a famiglie e docenti. 
Rubbish Race rappresenta uno 
strumento divertente per impara-
re in quale contenitore dobbiamo 
gettare i rifiuti per favorire un cor-
retto riciclo, mettendo alla prova 
attenzione, memoria e velocità.

Lunii

La Fabbrica delle Storie

Un piccolo dispositivo tecno-
logico, senza schermi né onde 
elettromagnetiche, che racconta 
storie su richiesta, permettendo ai 
bambini di scegliere i protagonisti 
e gli elementi della storia e stimo-
lando la loro immaginazione, la 
memoria e il vocabolario, attra-
verso l’esperienza dell’ascolto e 
quella dell’interazione, tenendoli 
lontani da un consumo eccessivo 
di smartphone e tablet. Nell’app 
Luniistore si possono acquistare 
e scaricare centinaia di storie ori-
ginali, scritte da autori italiani ed 
internazionali, oppure registrare 
le proprie storie con la propria 
voce. Il bambino può così diven-
tare autore dei propri racconti, o 
ascoltare le storie di genitori e pa-
renti, anche a distanza. Il disposi-
tivo, prodotto secondo criteri di 
eco-sostenibilità, ricorda le radio-
line portatili di una volta o i mitici 
walkman degli anni ’80. 

Crackin’ Eggs

Dei cuccioli di dinosauro che non vedono l’ora di uscire dal guscio. 
Premendo la coda, inizieranno a ruggire e tremare. All’interno dell’uo-
vo, un morbido peluche alto 25 cm con suoni, luci e vibrazioni, dispo-
nibile in tre versioni: Roarasauros (rosso), Superceratops (blu) e Z-Rex 
(verde). Questi cuccioli hanno un’anima green: la loro imbottitura è 
realizzata al 100% da bottiglie in plastica riciclate.

SPECIALE GIOCHI GREEN

IL FUTURO 
È VERDE
L'ecosostenibilità è un 

tema molto sentito, sia dai 
consumatori, sia dalle aziende 

che sempre pù spesso si 
impegnano nella scelta di 
materiali e lavorazioni a 

basso impatto ambientale. In 
queste pagine pubblichiamo 
una carrellata di prodotti che 
hanno come filo conduttore il 

rispetto per la natura.
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Adventerra

Borella Venturelli

De.Car2

Asmodee

Linea myEco

Linea Lanco Linea Play Eco! Play Green!

Ecofriendly

Jungle Speed (eco pack)

Adventerra Games presenta una 
nuova linea di giochi ispirata al 
metodo Montessori, realizzata in-
teramente con materiali ecologici. 
In myEco School e myEco House il 
bambino si diverte a completare i 
maxi-puzzle per poi accostarli, co-
struendo una grande casetta o una 
scuola green. Nei diversi ambien-
ti sono illustrati comportamenti 
sbagliati che creano un danno al 
pianeta. Il bambino dovrà indi-
viduarli e correggerli inserendo, 
al loro posto, le giuste forme geo-
metriche, sulle quali sono rappre-
sentati i comportamenti corretti e 
i consigli da adottare.

I giocattoli Lanco sono realizzati 
al 100% in pura gomma naturale, 
proveniente dalle piantagioni di 
alberi di Hevea Brasiliensis situate 
in Malesia. Per estrarre la gomma, 
vengono effettuate delle piccole 
incisioni sulla superficie del tron-
co degli alberi, da cui defluisce la 
linfa che viene poi raccolta in taz-
ze per dare inizio al procedimento 
che la trasformerà nei giocattoli. 
Questo metodo aiuta anche a pre-
servare la vita degli alberi. Grazie 
alla loro composizione naturale i 
giocattoli Lanco, una volta esau-
rito il loro uso, possono essere ri-
utilizzati per creare altri prodotti 
in gomma naturale, oppure si de-
compongono naturalmente. Tutti 
i prodotti sono realizzati e dipinti 
a mano da artigiani esperti e sono 
inoltre ermetici, in modo che l'ac-
qua non penetri al loro interno e 
non li danneggi neanche in caso 
di contatto prolungato. I due pro-
dotti di punta sono il cactus fiorito 
e la foglia di platano. Età consiglia-
ta: 0-12 mesi.

La nuova linea di peluche Play 
Eco! Play Green! è interamente 
realizzata con materiali ecososte-
nibili, derivanti dal riciclo delle 
bottiglie di plastica, Non solo sono 
morbidi e divertenti, ma aiutano a 
'ripulire' l'ambiente e il mare dalle 
plastiche. Ed educano i più piccoli 
ai primi principi base di una vir-
tuosa economia circolare. Questi 
prodotti sono certificati Grs, uno 
standard internazionale volonta-
rio di prodotto che stabilisce i re-
quisiti per la certificazione di terze 
parti del contenuto riciclato, della 
catena di custodia, della gestione 
degli aspetti sociali e ambientali, 
e delle restrizioni sull’utilizzo di 
prodotti chimici.

Gli Ecofriendly sono morbidi pe-
luche realizzati con materiale rici-
clato. La collezione è composta da 
tanti animali, tutti selezionati con 
cura e attenzione per avvicinare i 
bambini e i loro genitori a quelle 
categorie protette e a rischio estin-
zione che molto spesso vengono 
dimenticate. Tutti gli Ecofriendly 
sono certificati e sono caratteriz-
zati da una toppa ricamata con il 
simbolo del riciclo, a garanzia del-
la loro natura ecocompatibile.

Jungle Speed è un gioco di 
abilità facile da apprendere, ve-
loce, divertente e adatto a tutti, 
che mette alla prova la capacità 
d’osservazione e la prontezza dei 
riflessi. Ogni giocatore possiede 
delle carte di cui si dovrà sbaraz-
zare per vincere la partita. Ad ogni 
turno, quando si ridistribuiscono 
le carte, se ce ne sono due uguali 
i giocatori interessati devono cer-
care di prendere il totem di legno 
posto al centro del tavolo il più ve-
locemente possibile. Questa edi-
zione aggiornata di Jungle Speed 
taglia gli imballaggi in plastica e 
li sostituisce con il cartone, per 
garantire un prodotto che prende 
sul serio la sua responsabilità am-
bientale.

Mga Entertainment

Migliorati

L.O.L. Surprise Omg Movie Magic Studio

Nives

Direttamente da L.O.L. Surprise The Movie!, attualmente disponibile 
su Netflix, ecco una confezione-gioco realizzata in cartone, riutilizza-
bile all’infinito, che diventa un vero e proprio studio cinematografico 
completo di quattro palchi, uno schermo per cinema e un treppiede 
grazie al quale ogni bambina potrà girare infiniti film semplicemente 
utilizzando il cellulare. Grazie agli occhiali 3D inclusi nella confezione, 
le registe in erba potranno divertirsi, sfruttando tutto il loro estro ar-
tistico e aiutate da un vero e proprio cast composto dalle L.O.L. e dai 
loro animali domestici, a creare il loro film, inventando storie sempre 
nuove ispirate alla loro vita quotidiana, o ai loro sogni.

Per realizzare Nives, Migliora-
ti ha impiegato componenti in 
cotone e lana di alta qualità per 
gli abiti, curati sartorialmente in 
ogni dettaglio. La testa e gli arti, 
invece, sono stati prodotti con 
Pvc 100% riciclabile, quindi una 
volta smaltito può essere ricon-
vertito in guarnizioni idrauliche, 
tappeti in gomma, oppure iso-
lanti.

Carioca

Gamma Eco Family

La nuova linea Eco Family è 
made in Italy e realizzata in Eco-
Allene, un materiale ottenuto dal 
riciclaggio dei contenitori in po-
liaccoppiati, usati per alimenti 
come i succhi di frutta e il latte. 
Questo materiale, che fino a ieri 
era smaltito in discarica o ince-
nerito, trova ora una soluzione 
di sostenibilità. Fanno parte della 
gamma Eco Family i pennarelli a 
punta grossa Jumbo (6 mm), de-
dicati ai più piccoli, e a punta fine 
Joy (2,8 mm), per i più grandi, dai 
colori, brillanti, superlavabili, der-
matologicamente testati e gluten-
free. La gamma comprende an-
che la colla Glue Stick, gli astucci 
Rpet, ricavati dal riciclo di botti-
glie in plastica Pet, gli evidenzia-
tori e i Memolight dalla classica 
forma appiattita antirotolamen-
to, facili e comodi da impugnare 
e utilizzare. Le confezioni della 
linea Eco Family sono tutte in car-
tone riciclato.

Mondo

Ghenos Games

Barbie Role Play e Make-up

Photosynthesis

La nuova linea di Role Play e 
Make Up di Barbie by Mondo offre 
diversi playset con molteplici pos-
sibilità di gioco e interazione: ogni 
trousse make-up è infatti anche 
accessorio per la bambola e per la/
il bambina/o. Tutti i prodotti del-
la linea sono studiati seguendo la 
filosofia ‘clean beauty’, sviluppa-
ta e adottata dalle principali case 
del mondo della cosmesi, volta a 
offrire prodotti che siano sicuri al 
100% per bambini ed adulti. Tutti 
gli elementi di questa nuova linea 
di giocattoli sono realizzati attra-
verso l’utilizzo di materiale organi-
co e processi etici incentrati sulla 
sostenibilità ambientale, sono ve-
gan e sono stati sviluppati tenen-
do conto degli aspetti etici cruel-
ty free, non contengono quindi 
materiali derivanti o testati sugli 
animali. Il packaging dei diversi 
set, inoltre, è realizzato secondo le 
certificazioni Fsc.

Il sole splende sulle fronde della 
foresta, e gli alberi usano questa 
meravigliosa energia per crescere 
e sviluppare il loro bellissimo fo-
gliame. I giocatori sono chiamati 
a seminare saggiamente i propri 
germogli in modo che, quando 
cresceranno, potranno rallentare 
gli avversari. Ma non devono di-
menticarsi che il sole ruota attor-
no alla foresta…

Migoga Junior Bio, la pista per 
biglie per i più piccoli, si aggiunge 
alla linea eco-sostenibile PlayBio, 
caratterizzata dall’utilizzo di un’e-
sclusiva bioplastica, composta per 
il 40% da fibra di legno provenien-
te da foreste certificate. La peculia-
rità del materiale è evidenziata dai 
toni naturali dei diversi pezzi, dalla 
superficie leggermente ruvida al 
tatto e dal profumo che richiama 
gli odori di un bosco. Le tre sfere 
di grandi dimensioni sono piene 
di perline colorate, che forniscono 
una stimolazione visiva e uditiva. 
Il prodotto è 100% made in Italy 
e, come per ogni giocattolo Quer-
cetti, il packaging è realizzato con 
carta interamente riciclata.

Androni Giocattoli

Camioncini e secchielli mare
in plastica post consumer

In linea con la regola delle tre 
R (ridurre, riusare, riciclare), An-
droni Giocattoli ha realizzato una 
gamma in plastica post consu-
mer, ossia un materiale ottenu-
to dalla rigenerazione dei rifiuti 
plastici della nostra quotidiana 
raccolta differenziata. Non si trat-
ta quindi di plastica derivante da 
scarti industriali, ma di packaging 
usati, che abitualmente vengono 
gettati nella spazzatura. La linea 
si compone di camioncini e sec-
chielli mare.

Quercetti

Migoga Junior Bio

SPECIALE GIOCHI GREEN
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Buzz Italia CreativaMente Legler

Tavolo degli attrezzi in legno 
(Melissa & Doug)

Sprout Calendario dell'Avvento
Foresta invernale

Tavolo attività in legno Giungla 
(Melissa & Doug)

Zesty – The slow game

Completamente realizzato in le-
gno e dipinto con colori sicuri per 
i bambini e l’ambiente. Questo 
solido kit comprende una mor-
sa funzionante, una rastrelliera e 
strumenti di ogni tipo, perfetti per 
stimolare manualità e creatività. I 
piccoli inventori potranno creare 
veicoli, robot e qualsiasi altra idea 
seguendo i progetti inclusi nel kit, 
trasformandosi in veri e propri 
costruttori. Il legno è una parte es-
senziale del patrimonio di Melissa 
& Doug, e poiché è sia naturale 
che rinnovabile, l’azienda lo utiliz-
za da sempre come componente 
fondamentale dei suoi giocattoli.

Una matita in grado di diventa-
re una pianta: basta seminarli in 
un vaso per veder crescere erbe 
aromatiche, fiori o persino ver-
dure. Tutte le matite Sprout sono 
atossiche, sostenibili al 100% e 
contengono semi non Ogm. Per 
veder spuntare la piantina basta 
interrare la matita a un angolo di 
30 gradi, sotterrando soltanto la 
capsula che contiene i semi, an-
naffiare spesso versando l’acqua 
nel sottovaso per mantenere il 
terreno umido e tenere la pianta 
in un luogo luminoso a una tem-
peratura di circa 20°, evitando 
la luce diretta del sole. Le pian-
tine germoglieranno dopo circa 
1-4 settimane. I semi disponibili 
sono quelli di coriandolo, garofa-
no, pomodoro ciliegino, girasole, 
margherita, basilico, nontiscor-
dardime, salvia e timo.

Questo tavolo multi-attività 
terrà il bambino impegnato e in-
trattenuto per ore, incoraggiando 
al tempo stesso lo sviluppo delle 
sue capacità motorie. Include 
ingranaggi che girano, tubi che 
rotolano, perline da far scorrere, 
ruote da girare e curiosi elementi 
da afferrare, capovolgere, spin-
gere e tirare. La robusta struttura 
in legno, abbinata al 
fantasioso design 
a tema giungla, 
fanno di questo 
tavolo attivi-
tà un gioco 
bello e 
duraturo, 
perfetto 
per qual-
siasi came-
retta.

Lo slow game sulla sostenibili-
tà, che promuove uno stile di vita 
più sostenibile per il benessere 
del nostro pianeta. Stimola la cu-
riosità di bambini e ragazzi verso 
le tematiche ambientali in modo 
coinvolgente e divertente, attra-
verso tante sfide a tema green.

Toyi

Toyi è un kit di gioco creativo, 
in plastica riciclata, senza limiti e 
senza istruzioni, che consente ai 
bambini di trasformare gli ogget-
ti quotidiani che li circondano in 
giocattoli unici. Così una bottiglia 
d’acqua può diventare un robot a 
sei braccia, una vecchia scatola si 
trasforma in uno scompartimen-
to del treno e una pigna può tra-
mutarsi in un simpatico mostro. 
Tutti i pezzi possono poi essere ri-
utilizzati per creare giochi sempre 
nuovi, ridefinendo e ridisegnan-
do gli oggetti di uso quotidiano. 
Toyi aiuta i bambini a diventare 
consumatori più creativi, produt-
tivi e consapevoli.

Funlab/ Lena

Headu

Italtrike

Linea EcoActives

Play Farm (linea Ecoplay)

La Cosa Pigiama

Questo calendario dell'Avvento 
accompagna i bambini nell'emo-
zionante periodo che precede il 
Natale. Le figure in legno massello 
sono nascoste dietro a 24 portici-
ne, creando un mondo di gioco 
fantasioso giorno dopo giorno, 
sullo sfondo della foresta inverna-
le coperta di neve. Babbo Natale, il 
pupazzo di neve, gli animali selva-
tici e le figure di bambini, insieme 
agli alberi di Natale e alle casette 
in mattoncini di legno, rappresen-
tano una continua sorpresa.

Quattro diversi camion, realiz-
zati con il nuovo materiale Pla-
stiwood, una combinazione uni-
ca di plastica riciclata e segatura 
di legno, utilizzata per realizzare 
giocattoli ecologici dall’inconfon-
dibile profumo di pino. La linea 
include un Camion con cassone 
da 27 cm, un Escavatore da 35 cm, 
una Ruspa da 33 cm e un Trattore 
con pala da 36 cm.

Un gioco ideato per bambini 
di età compresa tra i due e i cin-
que anni: sette grandi puzzle pro-
gressivi che illustrano gli animali 
della fattoria, da impilare dal più 
grande al più piccolo. I bambini 
possono ricomporre i soggetti in 
completa autonomia, grazie agli 
incastri autocorrettivi. Le grandi 
tessere sicure e resistenti sono 
composte con materiali da rici-
clo e recupero, come certificato 
dall’etichetta Fsc Recycled. Il pro-
dotto è stato realizzato con ma-
terie prime provenienti da fonti 
responsabili e riciclate, e non 
contiene componenti in plastica.

La Cosa è l’iconico cavalcabile di Italtrike prodotto interamente in 
Italia, progettato e realizzato con l’intento di far divertire bambini da 
uno a sei anni in maniera semplice e intuitiva anche in piccoli spazi, 
in casa come all’asilo. La Cosa Pigiama, disponibile da dicembre 2021, 
è costruita con materiali robusti, durevoli e sostenibili. Il suo corpo in 
plastica è composto per almeno il 30% da polimeri riciclati e riciclabili 
a fine vita del prodotto, certificati e rispettosi dei requisiti della norma-
tiva europea del giocattolo. Gli adesivi sono realizzati in Italia con feltro 
proveniente dal riciclo di 2,3 bottiglie Pet.

dV Giochi

Collana La Mia Prima Avventura

La Mia Prima Avventura è una collana di libri-gioco in cui il bambi-
no diventa protagonista della storia e sceglie in prima persona come 
prosegue l’avventura. Ogni volta che una pagina è divisa in tre parti, si 
legge il testo di ogni opzione e poi si sceglie. Il lettore dovrà girare solo 
la parte di pagina scelta: non si può tornare indietro. Grazie ai dischi 
colorati ruotabili, presenti agli angoli del libro, si può tenere traccia de-
gli oggetti raccolti e delle esperienze affrontate. A novembre sarà pub-
blicato il sesto libro della serie, ambientato tra fiori e alberi di un prato 
rigoglioso: La Mia Prima Avventura - La regina del prato fiorito. I libri 
game della collana La Mia Prima Avventura hanno ottenuto la certifi-
cazione internazionale Fsc.

Faber-Castell

Matite Colour Grip

Le matite Colour Grip cambia-
no faccia: dal 2021 tutti gli astuc-
ci di questa collezione hanno sul 
fronte del packaging il simbolo 
dell’albero con i pittogrammi 
della produzione a impatto zero. 
Queste matite, infatti, vengono 
realizzate in legno certificato Fsc, 
proveniente dalle foreste di pro-
prietà situate in Brasile, facenti 
parte del progetto di riforesta-
zione dell’azienda. Il loro fusto 
triangolare è caratterizzato dalla 
presenza dei caratteristici pallini 
antiscivolo Grip, che garantisco-
no una presa salda e non affatica-
no la mano. Inoltre è laccato con 
vernici ecologiche a base d’acqua: 
un prodotto sicuro e atossico se-
condo normativa CE.

Lego

Albero Bonsai

Bellissimo oggetto da esposi-
zione, l’Albero Bonsai fa parte 
della collezione botanica Lego 
per adulti, che include numero-
si elementi foglia realizzati con 
una plastica di origine vegetale, 
prodotta con canna da zucchero 
sostenibile. Include pezzi inter-
cambiabili in modo da poter mo-
dellare l’albero bonsai con le clas-
siche foglie verdi o i vivaci fiori di 
ciliegio rosa. Entrambi i set di fo-
glie possono essere personalizzati 
e cambiati al mutare delle stagio-
ni, rendendo ogni display unico. 

Joy Toy

Peluche Hello Kitty ecologico

Uno dei personaggi più amati 
degli ultimi anni prende vita in 
questo peluche, alto circa 25 cm 
e prodotto al 100% con materiali 
riciclati da bottigliette in plastica. 
Le bottiglie vengono raccolte per 
poi essere finemente triturate, 
filtrate e trasformate in tessuti da 
cui si producono i peluche. Il sac-
chetto che contiene Hello Kitty è 
in carta Fsc.

SPECIALE GIOCHI GREEN
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Mattel

Barbie Loves the Ocean

Si tratta della pri-
ma linea di fashion 
doll di Mattel rea-
lizzata con plasti-
ca riciclata per la 
salvaguardia degli 
oceani. La linea è 
coerente con l’o-
biettivo di Mattel di 
utilizzare plastiche 
riciclate, riciclabili 
o di origine natura-
le al 100%, sia per i 
prodotti, sia per le 

confezioni, entro il 2030. Questa 
linea comprende tre bambole, re-
alizzate per il 90% in plastica rac-
colta all'interno di 50 km di corsi 
d'acqua in aree prive di sistemi 
formali di raccolta dei rifiuti.

Unogiochi

La recente attenzione dei con-
sumatori verso articoli bio ha 
spinto nel 2017 la società Uno-
giochi a investire in un nuovo 
impianto per la produzione di 
articoli ecostenibili, in polpa di 
carta. Grazie a questa tecnologia 
Unogiochi ha proposto a Giochi 
Preziosi di sostituire il loro vec-
chio guscio del Super Pasqualo-
ne, che da oltre 25 anni era stato 
sempre prodotto in plastica, con 
un nuovo guscio al 100% biode-
gradabile realizzato con bagasse 
(scarto di lavorazione di canna da 
zucchero) e polpa di legno. Que-
sta nuova soluzione, oltre agli evi-
denti vantaggi ecologici, offre al 
bambino ulteriori opzioni di gio-
co, grazie alla possibilità di  poter 
essere decorato come un normale 
foglio di carta. 

Chicco

Balance Bike Eco+

La prima balance bike Chicco con telaio e sella realizzati all’80% 
in plastica riciclata. Il suo design si ispira alla natura, al tech e all’ar-
chitetture. Dotata di sella ergonomia e comodi manici, presenta ruo-
te antiforatura, adatte a qualsiasi tipo di terreno, ma anche all’uso 
all’interno della casa. I prodotti Eco+ sono realizzati usando plastica 
riciclata e bioplastica, ovvero materie prodotte da fonti rinnovabili, 
come grassi e oli vegetali, amido di mais, paglia, trucioli di legno, se-
gatura. Per il loro pack viene usata carta proveniente da foreste ge-
stite in modo sostenibile e da fonti controllate. I giochi Chicco Eco+ 
sono progettati e prodotti in Italia, con la massima attenzione alla 
qualità e alla sicurezza.

Kinibà

Dreamer Set (Modu)

Un kit di gioco che include sette cubi, 18 connettori, quattro ruote 
rotanti, quattro ruote in gomma eva e un libretto di istruzioni. Modu 
è dotato di blocchi, perni e ruote progettati per sviluppare le capacità 
motorie e l’inventiva dei più piccoli. Starà a loro decidere se costruire, 
smontare, rotolare, dondolarsi o saltare. E ogni bambino potrà scopri-
re quali funzioni e sorprese nasconde il gioco. Sostenibile e riciclabile 
al 100%, è presente nei punti vendita a partire da ottobre, importato e 
distribuito in esclusiva da Kinibà.

ToDo Talent Cardboard

Luna Park

Un mondo magico da costruire, 
tutto in cartone ecologico. Inca-
strando e colorando ogni pezzo, 
i bambini potranno entrare nel 
loro parco divertimenti. Tutti i 
giochi ToDo Talent Cardboard 
sono completi di tavolozza con 
colori acquerellabili, naturali e 
sicuri, stampati in offset a secco 
su un resistente e pratico foglio di 
carta patinata. Sono inoltre realiz-
zati in cartone ecologico e ricicla-
bile, certificato per promuovere il 
valore dell’ecosostenibilità.

Fila

Selegiochi

Giotto be-bè Green Car Creative Set

Shore Buddies

Un set di gioco ispirato alla mobilità del futuro, che incoraggia a co-
struire con ruote e assali veri le macchinine da colorare e far correre 
sullo scivolo o all’aperto, disegnando una vera pista con i maxi gessi 
colorati. All’interno sono presenti due soggetti green car da montare, 
personalizzare e colorare; 18 pennarelli super lavabili; sei maxi gessi 
colorati; tre pastelloni a cera; uno scivolo da montare e colorare; due 
maschere grafiche doppio scenario con elementi di gioco e cartelli 
stradali, e due torrette eco green da colorare.

Clementoni

Orto in serra

Una serra dal design moderno 
in plastica riciclata e riciclabile, 
completa di torba, semi biologi-
ci e strumenti da giardinaggio, 
per un’esperienza di gioco sti-
molante alla scoperta dei segreti 
della coltivazione biologica. Con 
un kit completo di strumenti del 
mestiere e speciali vasetti ap-
pendibili per la germinazione, 
il bambino può divertirsi pren-
dendosi cura di ortaggi ed erbe 
aromatiche, seguirne lo svilup-
po e comprendere ancora di più 
il valore della natura e del cibo. 
Orto in Serra fa parte della linea 
Scienza&Gioco Lab di Clemen-
toni. La gamma nasce con l’in-
tento di coinvolgere i bambini in 
un apprendimento attivo della 
scienza attraverso esperimenti 
che li spingano a provare e sco-
prire con le proprie mani. Orto 
in Serra afferisce anche a Play 
for Future, un approccio trasver-
sale che nasce con l’intento di 
trasmettere ai bambini il valore 
della sostenibilità e l’importanza 
del rispetto per l’ambiente attra-
verso il gioco.

Morbidi peluche sostenibili, realizzati a partire da sei bottiglie di 
plastica riciclata. Premendo sulla pancia di ogni animale, si riproduce 
il verso del suo corrispettivo reale. Disponibili nelle versioni Gabbia-
no, Foca, Delfino e Balena. Ogni animale porta con sé una scheda di 
identificazione, che racconta in maniera semplice il processo di pro-
duzione di questi peluche, spiega l’importanza di rispettare la natura e 
fornisce utili consigli su cosa fare per ridurre i rifiuti.

Lisciani

Insieme per il nostro pianeta

Questo gioco fa parte della linea 
Life Skills del nuovo brand Kids 
Love di Lisciani, e ha come obiet-
tivo quello di accompagnare il 
bambino nella conoscenza di tutti 
quei comportamenti utili alla sal-
vaguardi del nostro pianeta. Life 
Skills è una linea di prodotti con 
cui il bambino può giocare in au-
tonomia, ma che consente anche 
la condivisione di tempo stimo-
lante e di qualità in famiglia. Per 
potenziare lo sviluppo delle Life 
Skills, ogni gioco, oltre a fornire 
dettagliate istruzioni, è corredato 
da suggerimenti con i quali i geni-
tori possono arricchire la relazione 
con i propri figli, divertendosi.

Geomag

Mechanics Combo System

Un sistema di gioco che com-
bina diversi elementi Mechanics, 
compatibili tra loro, per la co-
struzione di un Super Set, il tutto 
prodotto con plastiche riciclate. 
Giocando ad abbinare i diversi 
set, i bambini hanno la possibi-
lità di imparare alcuni concetti 
chiave della meccanica, del ma-
gnetismo e della fisica, ricevendo 
un piccolo assaggio del mondo 
della progettazione di mecca-
nismo complessi. Oggi, tutti gli 
elementi di contruzione non tra-
sparenti sono stati riprogettati 
per essere prodotti con plastiche 
riciclate, e in ogni confezione è 
presente l’indicazione precisa 
della percentuale di materiale 
riciclato impiegato. Ogni set più 
essere combinato con il resto 
della linea Gravity, per un’espe-
rienza di gioco senza fine.

Crayola

12 pennarelli Punta Maxi

I Lavabilissimi è la linea di pen-
narelli caratterizzata dalla for-
mula Ultra Clean Washable, che 
rende il colore facilmente lavabile 
da pelle e vestiti. I 12 pennarelli 
Punta Maxi sono caratterizzati da 
tonalità di colore brillanti e una 
maxi-punta conica in fibra, ide-
ale sia per colorare grandi aree 
che per tracciare tratti sottili. La 
gamma I Lavabilissimi strizza 
l’occhio alla sostenibilità am-
bientale: i pennarelli, infatti, sono 
realizzati con il 100% di energia 
solare. Questo impegno nei con-
fronti dell’ambiente è eviden-
ziato sull’artwork con il simbolo 
del sole. È da circa un decennio 
che Crayola ha sposato un gran-
de progetto di responsabilità nei 
confronti dell’ambiente, utiliz-
zando al 100% l’energia rinnova-
bile, prodotta dai pannelli solari 
e utilizzata per fabbricare penna-
relli e pastelli. Ad oggi negli sta-
bilimenti statunitensi di Crayola 
si contano circa 33mila pannelli 
solari: in un decennio l’azienda 
ha prodotto 10 miliardi di pastel-
li a cera e 7 miliardi di pennarelli 
con sola energia rinnovabile. Le 
matite invece vengono realizzate 
con legno riforestato. 
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P
resente sul mercato dal 1987, 
dopo oltre 30 anni di attivi-
tà, l’insegna Risparmio Casa 
ha consolidato l’immagine 
di retailer specializzato nel-

le categorie definite 'bazar', quali ca-
salinghi, giocattoli, elettrodomestici, 
cartoleria, stagionale, arredo casa, tes-
sile, petfood, petcare. Focalizzandosi 
su un modello di business ispirato ai 
principi della qualità, della convenien-
za e del servizio, proprio mentre la di-
stribuzione di massa sposta gli equili-
bri sull’approfondimento delle gamme 
e sui costi contenuti. La strategia paga, 
tanto che questo retailer italiano spic-
ca ora tra gli operatori più competitivi 
e affidabili nel mercato degli ‘Speciali-
sti drug’. 

I numeri e la flessibilità 
di spazi e offerta
Con l’apertura del nuovo punto ven-

dita di 5mila metri quadri a Bologna, 

lo scorso 8 settembre, Risparmio Casa 
arriva a contare 14 megastore e oltre 
125 negozi sul territorio nazionale. 
Esiste poi anche uno store a Lugano, 
in Svizzera. La superficie di vendita 
complessiva ha superato i 200mila 
metri quadrati ed è gestita da forza 
lavoro in continua formazione tecni-
ca che, con vari ruoli e competenze, 
ammonta a circa 2.300 collaboratori.

Il 2020 è stato chiuso a 625 milioni 
di euro, in crescita del 20%. L’obiet-
tivo per il 2021 è quello ancora più 
ambizioso di sfondare il muro dei 
700 milioni di euro. Di questi nume-
ri, il 55% è rappresentato dalla cura 
della casa e della persona, mentre la 
restante parte (45%) è espressa da al-
tre categorie merceologiche, definite 
'bazar', non correlate alla drogheria 
chimica (casalinghi, giocattoli, elet-
trodomestici, cartoleria, stagionale, 
arredo casa, tessile, petfood, petca-
re).

L’internazionalizzazione 
e le strategie di assortimento
Nonostante i brillanti risultati dei 

prodotti collegati all’emergenza sani-
taria, per gli operatori della distribu-
zione lo scenario internazionale è ri-
masto particolarmente complesso e ha 
costretto a chiusure forzate. Risparmio 
Casa, evidentemente in controtenden-
za, pare non risentire delle difficol-
tà comuni, tanto che il suo direttore 
marketing e comunicazione, François 
Xavier Tah, si spinge a dichiarare: “Nei 
prossimi anni è previsto l’avvio di un 
processo di internazionalizzazione, 
con ulteriore sviluppo in Svizzera e 
soprattutto con lo sbarco in nuovi pa-
esi europei”. La catena è, infatti, co-
stantemente alla ricerca di immobili, 
come dimostrano il relativo annuncio 
sul portale dell’insegna e la presenza, a 
settembre, al Mapic Italy (evento dedi-
cato al mercato immobiliare commer-
ciale in Italia).

La formula giusta per ottenere certi 
incoraggianti risultati, continua Tah, 
si compone di un ‘customer approach’ 
esclusivo, ben ponderato: “Risparmio 
Casa cerca di soddisfare tutti i gusti 
dei propri consumatori grazie alle oltre 
36mila referenze medie presenti sui no-
stri scaffali. Assortimenti completi, di 
qualità, convenienti, attenti alla ‘que-
stione ambientale’. Che spaziano tra 
i maxi formati, i bipack, e lavorano su 
ampiezza e profondità di assortimento. 
Ci prefiggiamo, per questo, di diventa-
re sempre più un punto di riferimento 
per la spesa delle famiglie italiane”.

Marketing e comunicazione, 
motori verso il successo
Tah scende poi nel suo campo d’a-

zione diretto, il marketing, per tratteg-
giare la configurazione che l'insegna 
di cui è top manager ha definito per 
proporsi con successo all’attenzione 
dei consumatori in una fase storica de-
licata, poiché la distribuzione di massa 
sta incontrando repentini cambiamen-
ti. “La nostra promessa è semplice ed è 
la stessa da sempre, cioè essere vicini 
al cliente, proponendo un vasto assor-
timento di prodotti a prezzi bassi per 
tutti i giorni dell’anno”. Partendo da 
qui, la strategia di marketing inizia col 
volantino per poi svilupparsi in ottica 
omnichannel (sito web, eCommerce, 
social network quali Facebook, Insta-
gram, LinkedIn), secondo i dettami del 
Crm (Customer relationship manage-
ment) e dell’efficacia delle comunica-
zioni out of home. “Il volantino, che ha 
cadenza pressoché mensile, è il nostro 
punto di partenza per tutte le attività 
promozionali che poi si trovano nei 
negozi. Quando viene pubblicato sui 
nostri canali Social, si generano circa 
150mila visite al sito web e in pochi 
giorni superiamo i 3 milioni di impres-
sion (numero di volte in cui qualcosa 
viene visto, ndr)”.

Il loyalty 
system… 
Dato che le aziende commerciali 

modernamente strutturate si distin-
guono per le caratteristiche del pro-
prio ‘loyalty system’, è fatto significa-

RETAIL

La strategia 
di Risparmio Casa
Il direttore marketing e comunicazione dell’insegna drugstore, François Xavier Tah, 
svela gli orientamenti da seguire per conquistare e mantenere i clienti. E racconta la 
pianificazione di un ambizioso percorso di sviluppo.

François Xavier Tah
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tivo cenno alle dinamiche istituzionali 
che reggono il piano di fidelizzazione. 
“A oggi, il nostro programma di ‘carta 
fedeltà’ conta oltre 1 milione e mezzo 
di clienti possessori di fidelity card, 
in crescita di mese in mese. I clienti 
iscritti al piano ricevono 1 punto ogni 
0,50 euro spesi e al raggiungimento di 
determinate soglie possono converti-
re i punti in sconti. A fine settembre, 
per la prima volta in Risparmio Casa, è 
partita una ‘Raccolta premi a bollini’, 
che permette di raccogliere 1 bollino 
ogni 10 euro di spesa e così richiedere 
dei premi. L’iniziativa è sostenuta da 
una specifica campagna di comunica-
zione multicanale”.

… e l’omnichannel
Oggi, il consumatore è sempre più 

connesso; le possibilità di interazio-
ne si sono moltiplicate, per cui oc-
corre presidiare canali e piattaforme 
per parlare in maniera continuativa: 
“Risparmio Casa svilupperà sempre 
più la comunicazione omnichannel 
per coprire ogni ‘touch point’ pos-
sibile (sito web, eCommerce, social 
network, ecc.)”, prosegue Tah. “Il 
marketing industriale è molto simile 
al marketing distributivo: se c’è una 
differenza, probabilmente sta nel 
fatto che l’industria ha il suo focus 
sul prodotto, mentre la distribuzione 
mette al centro il punto vendita. Pre-
messo ciò, si evince quanto riman-
gano assolutamente fondamentali a 
entrambi le tradizionali ‘4 P’ (pro-
duct, price, place, promotion, ossia 

prodotto, prezzo, distribuzione, co-
municazione)”.

Le promozioni
Tornando al ruolo cruciale del vo-

lantino e al conseguente rischio che 
si sedimentino quegli aspetti negativi 
connessi alla ‘pressione promoziona-
le’ fuori controllo, Tah ci tiene a co-
municare un dato particolare sul caso 
di Risparmio Casa: “La nostra mission 
è essere vicini al cliente, proponendo 
un vasto assortimento di prodotti a 
prezzi bassi, sempre. Partendo quin-
di dalla convenienza, diamo ai nostri 
clienti articoli di qualità in uno spet-
tro di oltre 36mila referenze. Tutte le 
aziende con cui collaboriamo sono 
storiche e hanno, nel loro passato e 
nel loro presente, casi di successo sul 
mercato (sia con la distribuzione sia 
con l’industria). Tutti i nostri partner 
inoltre devono garantire elevata pro-
duttività in termini di volumi e rispet-
tare alti standard qualitativi, proprio 
perché vogliamo offrire convenienza 
democratica, senza mai rinunciare 
alla qualità di ciò che viene messo su-
gli scaffali”.

Il potenziamento della rete
L’esportazione del format, in ogni 

territorio sufficientemente ricettivo 
da capitalizzarne i collaudati schemi 
commerciali, sta seguendo un itine-
rario concepito in maniera razionale 
e lungimirante. Il direttore marketing 
e comunicazione di Risparmio Casa 
annuncia con comprensibile orgoglio 
i migliori propositi di sviluppo: “Dai 
dati di mercato in nostro possesso, ri-
sulta che la nostra quota è in crescita 
negli ultimi cinque anni, conferman-
doci come terzo attore nel canale degli 
Specialisti drug. Il nostro programma 
infatti prevede il consolidamento del-
la presenza nelle zone storiche, quali 
il Lazio e più in generale il Centro Ita-
lia, a cui si affianca un programma di 
sviluppo con nuove aperture di negozi 
in tutto il Nord Italia (dove eravamo 
già presenti) e in aree completamen-
te nuove, come la Sicilia. La grande 
novità del 2021 è appunto l’inaugu-
razione del primo negozio siciliano, a 
Ragusa”. La concorrenza è qualifica-
ta, ma non è affrontata con preoccu-
pazione in ragione della fiducia ripo-
sta nelle proprie capacità di presidio 
del mercato: “Oggi i dati confermano 
come Risparmio Casa sia l’insegna 
maggiormente in crescita sul mercato 
in termini di quota, grazie soprattut-
to all’assortimento ibrido: di fianco ai 
classici comparti del cura casa e cura 
persona, si possono trovare molti al-
tri comparti come casalinghi, piccoli 
elettrodomestici, giocattoli, petcare, 
cartoleria, stagionale, autoaccessori, 
arredo e tessile casa. Inoltre, sempre 
tra gli Specialisti drug, Risparmio Casa 
risulta la prima insegna per Ebitda”.

Antonello Vilardi

Come avevamo anticipato lo scorso marzo, Fao Schwarz sta per approdare a 
Milano, con l’apertura di un flagship store – il primo nell’Europa continentale 
– frutto di un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group, distributore specia-
lizzata nel settore dell’infanzia e del giocatto-
lo con 777 negozi in otto paesi, e ThreeSixty 
Group, proprietaria del celebre marchio di 
giocattoli.

E in questi giorni sul sito www.faoschwarz.
it è attivo Il gioco delle meraviglie, una cac-
cia al tesoro virtuale attraverso la quale gli 
utenti, rispondendo a cinque indovinelli che 
riguardano altrettanti luoghi del cuore di Mi-
lano, potranno trovare alcuni tra i più iconici 
giocattoli di Fao Schwarz e approdare nel suo 
magico mondo. I partecipanti che complete-
ranno Il gioco delle meraviglie riceveranno 
un codice e, presentandosi allo store, potran-
no verificare tramite QRcode se sono tra i 
vincitori di uno dei 500 giocattoli in palio. Per 
tre fortunati, inoltre, un super premio: una 
merenda in stile Fao Schwarz da vivere con 
cinque amici.

Nel corso delle settimane che precedono 
l'apertura, inoltre, la città sarà avvolta da un 
tocco di magia e meraviglia. Impronte di orso cammineranno insieme ai mila-
nesi, una bicicletta delle meraviglie catturerà l’attenzione di grandi e piccoli e 
soldati Fao Schwarz in versione extra-large indicheranno la strada verso lo store.

Secondo i dati emersi dal Rapporto Europeo sull’eCommerce 2021, presentati duran-
te la prima giornata di Netcomm Forum Industries, nel 2020 l’eCommerce europeo è 
cresciuto fino a 757 miliardi di euro, con un aumento del +10% rispetto ai 690 miliar-
di del 2019. La pandemia ha fatto esplodere il commercio sul web, nonostante prima 
dell’emergenza sanitaria il 70% dei rivenditori e grossisti non fosse organizzato per le 
vendite online. Cadono le frontiere: più del 20% dei consumatori europei ha comprato 
nel 2020 in un paese diverso da quello di residenza.

I nuovi e-shopper si aspettano soluzioni sostenibili non solo nella scelta dei mate-
riali e nella produzione, ma anche delle modalità di consegna e spedizione, che devo-
no essere sempre più attente all’ambiente 
circostante, e delle confezioni, le quali de-
vono essere riciclabili ed eco-friendly. Alla 
domanda di sostenibilità seguono altre due 
tipologie di aspettative legate all’evoluzione 
digitale dei servizi. La prima è quella dell’in-
novazione tecnologica (40%): realtà aumen-
tata, chioschi interattivi in store, possibilità 
di consultare in negozio contenuti online (per esempio attraverso QR code) sono ele-
menti sempre più interessanti agli occhi dei consumatori italiani. Ma anche le innova-
zioni nell’ambito logistico (32%), come provare in negozio e ricevere a casa il prodotto, 
il click&collect in store e la possibilità di acquisto in un negozio e ritiro presso un altro 
punto vendita, per molti acquirenti sono servizi ormai ritenuti indispensabili.

“I consumatori italiani, in ogni canale e in ogni momento del loro percorso di shop-
ping, ricercano la qualità del servizio, e a oggi i dati di soddisfazione mostrano come 
l’online si contraddistingua per semplicità, velocità e appagamento complessivo”, ha 
commentato Roberto Liscia, presidente di Netcomm. “La rilevanza dei punti di contat-
to fisici rimane tuttavia fondamentale. E le aziende più attente stanno proprio lavoran-
do per integrare elementi di fisicità all’interno dell’esperienza virtuale di acquisto, ad 
esempio tramite il livestreaming commerce, che in Asia è un fenomeno importante e 
del quale sentiremo presto parlare anche in Italia”.

Fao Schwarz, inizia il conto alla rovescia 
per l’apertura di Milano

E-commerce, in Europa il giro d’affari 
è di 757 miliardi di euro
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N
on è un mistero per 
nessuno che la pande-
mia così come l’abbia-
mo vissuta, in modo 
improvviso e inaspet-

tato, abbia modificato le sorti di 
molti settori economici. Ambiti 
che prima sembravano intoccabi-
li hanno subito repentine battute 
d’arresto e hanno dovuto ripensare 
a modalità e dinamiche di lavoro. 
Nel licensing, lo stop delle attività 
commerciali non ha fatto che com-
plicare uno scenario già di per sé 
multisfaccettato, in cui orientarsi 
diventa ogni giorno più impegnati-
vo, se si valuta la grande quantità di 
variabili in gioco.

La maggior parte dei cinema or-
mai ha riaperto i battenti, ma le 
questioni da risolvere sono ancora 
molte. In primo luogo l’obbligo di 
Green Pass per accedere alle sale 
nel mese di agosto e settembre ha 
ridotto il numero di spettatori pa-
ganti, specie per quei film indiriz-
zati a un pubblico più giovane, an-
cora poco coperto dal punto di vista 

vaccinale. Ma a essere cambiate 
sono anche le modalità di uscita dei 
film. Lo schema tradizionale che 
vedeva il cinema come luogo pre-
ferenziale di approdo di un nuovo 
titolo, e già messo in discussione 
all’affermarsi delle piattaforme di 
streaming, è completamente salta-
to in tempi di pandemia. 

Questi nuovi modelli di consu-
mo devono essere tenuti in debita 
considerazione anche da chi si oc-
cupa di sfruttamento di licenze. Se 
è vero che i giocattoli e l’editoria 
rimangono tra gli ambiti principa-
li dei programmi di licensing per 
quanto riguarda il target più gio-
vane, lo tsunami di contenuti che 
i bambini guardano in modalità on 
demand, snobbando la Tv tradizio-
nale, sta creando non poche incer-
tezze nella produzione. La varietà 
di potenziali property di successo 
è incredibilmente profonda, ma ciò 
che davvero complica le cose non è 
solo la molteplicità di modi in cui 
viene oggi fruito l’entertainment, 
ma soprattutto il momento in cui i 

contenuti vengono visualizzati, che 
non può più essere controllato. 

Tutto questo ha un pesantissimo 
impatto sulle vendite al dettaglio, 
perché gran parte del successo di 
una licenza si basa proprio sul tem-
pismo con cui viene proposta sul 
mercato. A pesare ulteriormente 
sulla bilancia, la scarsità di infor-
mazioni messe a disposizione dalle 
piattaforme di streaming, che rive-
lano i propri dati di ascolto con il 
contagocce.

Motivo per cui, se le categorie 
di prodotto restano più o meno le 
stesse, così come lo spazio a scaffa-
le, le strategie variano enormemen-
te, e per riuscire a spiccare il volo 
in un mercato più che mai affollato, 
serve un approccio più ponderato, 
che non esclude soluzioni direct-
to-consumer e on demand per ogni 
singolo brand, prima di procedere 
ad accordi di licenza più estesi.

Questo perché gli acquirenti al 
dettaglio nel post pandemia sono 
più cauti che mai nello scommet-
tere su nuove property. E durante 

lo scorso anno, con i ritardi nelle 
uscite dei film, le prime incursio-
ni in direct to consumer o on-de-
mand sono diventate importanti 
per avere la prova tangibile della 
popolarità di un marchio oppure 
no. Un’altra strategia può consi-
stere nel concentrarsi sul brand nel 
suo complesso, e non su una singo-
la stagione o su un film specifico: 
quando si può contare su un uni-
verso di personaggi e contenuti, il 
lavoro da fare è di costruzione at-
torno agli elementi chiave di que-
sto mondo.

Alcuni detentori di property stan-
no scegliendo di affidarsi a un nu-
mero limitato di licenziatari, per 
garantire che i prodotti siano dav-
vero vicini al tema di una serie o di 
un film, evitando dispersioni. Al-
tri, invece, hanno deciso legare lo 
sfruttamento di una Ip a iniziative 
di beneficenza o charity, cercando 
di attrarre il pubblico sempre più 
vasto interessato alle tematiche so-
ciali.

Annalisa Pozzoli

TREND

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

Grande partecipazione per la 15esima edizione di Milano Licen-
sing Day, che si è tenuta in presenza il 16 settembre presso l’hotel 
Nhow di Milano. A conclusione della giornata sono stati registra-
ti oltre 370 visitatori, che hanno potuto partecipare a 11 pitch ed 
eventi speciali, quattro collaboration lab talks, e incontrare più di 
30 espositori e sponsor, che hanno contribuito a rendere questa 
edizione dell’evento un momento di ripartenza per le aziende. Come 
ogni anno, anche nel 2021 Milano Licensing Day ha rappresentato 
un punto di incontro privilegiato per il mercato delle licenze, grazie 
alla possibilità offerta agli attori del settore di incontrarsi e aggior-
narsi sul futuro dei brand a livello nazionale e internazionale.

Grande successo per l’edizione 
2021 di Milano Licensing Day
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M
ondo contiguo a quello del 
giocattolo, il settore della 
cartoleria ogni anno rivive la 
propria primavera alle porte 
dell’autunno, nei mesi ante-

cedenti il ritorno nelle scuole di milioni di 
studenti. Un giro d’affari che coinvolge le 
cartolerie, talvolta i negozi specializzati in 
giocattoli, ma anche e soprattutto la Grande 
distribuzione. Ed è proprio questo canale 
quello analizzato da QBerg, istituto di ricer-
ca specializzato in servizi di price intelligen-
ce e strategie di assortimento cross canale, 
che ha recentemente pubblicato uno studio 
sulle strategie messe in atto da ipermercati 
e supermercati nel proporre le offerte pro-
mozionali per il back to school 2021.

A luglio e ad agosto 2021, i materiali sco-
lastici maggiormente soggetti a promozioni 
sono stati quelli per il disegno e l’arte, segui-
ti da quelli per la scrittura e dall’archiviazio-
ne documenti. Se si tiene conto del numero 
medio di pagine di volantini che contengo-
no prodotti per la scuola, si evidenzia un 
incremento rispetto a luglio-agosto 2020. 
E, contemporaneamente, si rilevano delle 
differenze fra le strategie promozionali di 
ipermarket e supermarket. Gli Ipermercati, 
da parte loro, hanno incrementato il nume-
ro medio di pagine nelle quali sono presen-
ti prodotti per la dotazione scolastica, in 
maniera indifferenziata praticamente per 
tutte le tipologie di prodotti, in particolare 
per disegno/arte (+11%), scrittura (+9%) e 
planning (+8%). Più contenuti gli aumenti, 
invece, di contenitori scuola (+5%) e archi-
viazione documenti (+4%).

I supermarket, invece, hanno optato per 
una strategia promozionale più differenzia-

ta e selettiva. Hanno incrementato la pre-
senza di prodotti per la scrittura (+14%) e 
per il disegno/arte (+11%), e in misura mi-
nore per quaderni, fogli e copertine (+3%) 
e archiviazione documenti (+4%), ma nel 
contempo hanno ridotto il numero di pa-
gine a volantino nelle quali sono presenti 
contenitori scuola (-8%), planning (-9%) e 
altri prodotti ufficio/cartoleria (-13%).

Parlando di referenze uniche, i due ca-
nali sembrano egualmente interessati a 
effettuare promozioni, in maniera presso-
ché uniforme, su tutte le diverse tipologie 
di prodotti scolastici (con l’eccezione dei 
contenitori scuola dove vi è una prevalenza 
dell’offerta negli ipermercati).

In generale, gli ipermarket propongono 
mediamente prezzi medi promozionali leg-
germente superiori dei supermarket, in par-
ticolare per quanto riguarda i contenitori 
scuola (36,96 contro 28,08 euro) e i prodotti 
per disegno/arte (5,58 contro 4,36 euro).

È interessante, tuttavia, notare le diverse 
strategie di prezzo adottate dai due canali: 
gli ipermarket hanno prodotto degli sconti 
consistenti in quasi tutte le tipologie di pro-
dotto tradizionali della dotazione scolasti-
ca; al contrario i supermarket, nelle stesse 
tipologie di prodotti, hanno effettuato au-
menti o rialzi in maniera selettiva. In co-
mune i due canali hanno invece la scrittura, 
nella quale entrambi i canali hanno aumen-
tato i prezzi promozionali, rispettivamente 
gli Ipermarket del 7% e i supermarket del 
13%.

Gli altri ambiti ‘accessori’ alla dotazione 
scolastica di base (ufficio/casa e altri pro-
dotti ufficio/cartoleria) hanno ricevuto in-
vece cut price importanti rispetto al 2020.

ZOOM

Gdo e back to school:
l’analisi di QBerg
La società specializzata in price intelligence mette in evidenza le promozioni di 
supermercati e ipermercati nell’ambito della cartoleria. Le strategie di prezzo e lo 
spazio a volantino. Un confronto tra i mesi di luglio e agosto 2020 e 2021.
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È
stata presentata il 7 set-
tembre a Milano l’an-
teprima del ‘Rapporto 
Coop 2021 – Economia, 
consumi e stili di vita 

degli italiani di oggi e domani’. Tra-
dizionale appuntamento annuale 
con l’analisi dell’Ufficio studi di 
Ancc-Coop che analizza i principa-
li trend di mercato e l’andamento 
dei consumi degli italiani. Al cen-
tro dell’indagine, naturalmente, 
il mondo nel post-Covid. “Dopo 
la crisi peggiore di tutti i tempi, la 
miglior ripresa di sempre”, secon-
do il rapporto. Le variazioni del Pil 
mondiale, infatti, tutte al rialzo, si 
attestano su un +6% nel 2021 e re-
steranno positive anche negli anni 
a venire (+4,9% nel 2022 e +3,5% nel 
2023). A correre più veloce di tutti è 
la Cina, ma anche l’Italia cresce al 
di sopra delle aspettative. Grazie 
anche a una ritrovata fiducia de-
gli italiani (l’86% si dice orgoglioso 
della propria nazione) e ai recenti 
successi – in primis sportivi e musi-
cali – del nostro Paese nel mondo. 
L'Italia, soprattutto, gode ora di un 
nuovo e inatteso momento di fa-
vore internazionale anche grazie 
anche alla gestione della pandemia 
e soprattutto all’effetto autorevo-
lezza generato dalla premiership di 
Mario Draghi. Durante gli Europei 
di calcio le ricerche on line associa-
te alla parola 'Italia' sono cresciute 
di un +211% e il Bel Paese resta in 
testa alle wish destination mondia-
li. Soprattutto, il 60% della business 
community internazionale si di-
chiara convinto di una maggiore 
attrattività del Paese nei prossimi 
tre anni e il 48% lo ritiene una possi-
bile destinazione dei propri investi-
menti futuri. Restano tuttavia nodi 
cruciali da sciogliere, a cominciare 
dallo spettro della povertà: 27 mi-
lioni di italiani hanno dovuto fare 
rinunce e vissuto in condizioni di 
disagio quotidiano. E per 18 milioni 
questa condizione proseguirà nel 
tempo. Questo si rifletterà inevita-
bilmente sui consumi. Secondo il 
rapporto, l’Italia non raggiungerà i 
livelli pre-Covid prima del 2023. E 
infatti nel 2022 il 28% degli italiani 
prevede di spendere meno che nel 
2019.

I nuovi consumatori: 
digitali e ‘climatariani’
Tra i grandi cambiamenti deter-

minati dalla pandemia, uno dei più 
significativi è senza dubbio la di-
gitalizzazione. Con l’e-commerce 

che, nel 2021, continua a correre 
(+18%), anche se più lentamente 
rispetto solo a un anno fa (+45%). 
Ci troviamo poi oggi in piena ‘food 
revolution’: un italiano su due ha 
cambiato le proprie abitudini ali-
mentari, chi indulgendo nel con-
forto alimentare (il 23% ha preso 
peso) e chi scegliendo una dieta più 
equilibrata (15% ha perso peso). Ma 
la vera novità del 2021, sottolinea il 
rapporto, è la comparsa dei ‘clima-
tariani’, ovvero di una nuova classe 
di consumatori che adegua il pro-
prio regime alimentare per ridur-
re l’impatto ambientale. Il ritorno 
alla crescita, in Italia e nel mondo, 
ripropone con forza la stringente 
necessità di una grande rivoluzione 
verde a livello globale. 44 sono i pa-
esi che si sono impegnati con leg-
gi, protocolli, documenti nel 2021 
rispetto ai 22 di appena due anni 
fa. Eppure, il tempo a disposizione 
sembra ormai esaurirsi, tanto da 
far temere nuove tensioni geopoli-
tiche dovute alla diminuzione delle 
risorse naturali disponibili (lo teme 
l’80% degli executive intervistati). 
Lo scetticismo (il 77% del campio-
ne executive) nella possibilità di 
raggiungere gli obiettivi prefissati 
in fatto di inquinamento e cambia-
mento climatico va di pari passo 
con la consapevolezza che proprio 
il rispetto dell’ambiente e l’innova-
zione sono oramai le priorità irri-
nunciabili dello sviluppo futuro. La 
consapevolezza è ampia non solo 
tra i manager. Il 79% degli italiani 
si dichiara, infatti, preoccupato del 
riscaldamento globale e il 75% degli 
executive affida lo sviluppo futuro 
all’innovazione tecnologica e digi-
tale.

Fuori dalla 'bolla': 
verso il new normal
Nella speranza di affrancarsi pre-

sto dalle restrizioni del Covid e di 
lasciarsi alle spalle questo periodo 
storico, l’Italia e gli italiani escono 
dalla 'bolla' che li ha imprigiona-
ti dall’inizio dello scorso anno e 
danno finalmente nuova forma al 
loro futuro, accelerando i cambia-
menti e scegliendo nuove priorità. 
Dopo l’home working praticato 
durante la pandemia, il 69% degli 
smart worker (9 milioni di perso-
ne) vuole sperimentare i nuovi 
equilibri tra lavoro e vita privata 
permessi dall’hybrid work. Ibrida 
è anche la mobilità: sono 157mila 
le e-bike vendute nel primo se-
mestre dell’anno e continuano a 

crescere le immatricolazioni per 
auto ibride e elettriche. Sempre 
più tecnologici: la digitalizzazione 
è diventata un'abitudine e mette a 
proprio agio il 65% degli italiani a 
cominciare dall’e-commerce, che, 
pur rallentando, continua la sua 
crescita (+18% nel 2021 rispetto al 
+45% di un anno fa). Anche dopo 
la pandemia, persiste il concetto 
di 'home nesting': la casa non è più 
uno spazio di servizio, ma la nuova 
comfort area della vita quotidiana. 

Sono 1,2 milioni gli italiani che vo-
gliono comprare casa e molti di più 
quelli che approfittando dei nuovi 
incentivi la vogliono ristrutturare (8 
milioni) nel prossimo anno, 6 su 10 
le famiglie che pensano di cambia-
re arredamento nei prossimi tre-
cinque anni. Contemporaneamen-
te, si riduce anche la forza attrattiva 
delle grandi metropoli e le città di 
piccole dimensioni/i borghi diven-
tano i luoghi ideali di residenza per 
un italiano su tre.

La Grande distribuzione 
e l’incognita dei prezzi
Quali sono invece le prospettive 

per il retail? La Gdo si trova oggi 
stretta fra la morsa dei prezzi e la 
necessità di reinventare il proprio 
modello di business. Quasi un 
manager su due prevede infatti 
un peggioramento strutturale dei 
risultati economici. Complici la 
lunga coda della recessione pan-
demica sui redditi delle famiglie, 
l’affermazione dei discount e l’in-

L'ANALISI

Dopo la crisi, la miglior 
ripresa di sempre

LA METODOLOGIA
L’edizione 2021 del Rapporto è tutta orientata a descrivere la situazione 

della nuova realtà post Covid e per fare questo, oltre alle fonti di solito uti-
lizzate, si è avvalsa di due diverse survey intitolate “Reshaping the future” 
e condotte entrambe nello scorso mese di agosto. La prima ha coinvolto un 
campione di 1.500 italiani rappresentativo della popolazione over 18 (18-75 
anni). La seconda si è rivolta ad un panel della community del sito di italiani.
coop e ha coinvolto 1.000 opinion leader e market maker fruitori delle pas-
sate edizioni del Rapporto. Tra questi sono stati selezionati 470 ruoli apicali 
(imprenditori, amministratori delegati e direttori, liberi professionisti) in 
grado di anticipare più di altri le tendenze future del Paese.
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tensificarsi della concorrenza tra 
insegne. Nello scenario immedia-
to, secondo il rapporto, a essere 
più preoccupante per la Grande 
distribuzione è la dinamica dei 
prezzi all’acquisto e alla vendita. 
“Si è appena avviata, con gli inizi di 
settembre, una nuova fase di nego-
ziazione con l’industria di marca, 
e sono già state avanzate richieste 
di rialzo", ha evidenziato Maura 
Latini, amministratore delegato 

di Coop Italia. "Lo voglio dire con 
chiarezza, non sempre sono giusti-
ficate e noi non accetteremo rialzi 
che non hanno una corrisponden-
za fattuale”. 

“Ci lasciamo alle spalle un 2020 
impegnativo, che è stato affrontato 
da Coop con determinazione", ha 
affermato Marco Pedroni, presi-
dente di Coop Italia e di Ancc-Co-
op. "È stato un anno che ha gene-
rato un miglioramento importante 

nella gestione delle grandi e medie 
cooperative. Una strada virtuosa 
che l’insegna intende continuare a 
perseguire, per essere sempre più 
un “punto di riferimento per gli ita-
liani, qualunque sia la loro condi-
zione sociale. L’inflazione da costi 
esterni può avere effetti depressivi 
importanti sulla congiuntura eco-
nomica. Si profila infatti una situa-
zione in cui la domanda interna 
resta bassa, mentre si rischia di far 

pagare al consumatore i forti au-
menti delle materie prime e dell’e-
nergia. L’inflazione da costi esterni 
può avere effetti depressivi impor-
tanti sulla congiuntura economi-
ca”, sottolinea Pedroni. “C’è biso-
gno di dirottare risorse e politiche 
più incisive a favore dei consumi, 
agendo per esempio sulla defisca-
lizzazione di prodotti sostenibili. E 
c’è bisogno di una legislazione di 
scopo per la riconversione dei cen-

tri commerciali. Stiamo parlando 
di superfici estese da riqualificare 
e da recuperare anche in funzioni 
diverse da quelle commerciali, per 
ruoli multifunzionali e di servizio 
(pubblico e privato) per la comu-
nità. Interventi di questo tipo sono 
anche utili a frenare l’espansione 
edilizia e il consumo di suolo che 
in Italia continuano a crescere, a 
dispetto delle direttive dell’Unione 
europea”.

I principali trend di mercato. L’andamento dei consumi degli 
italiani. Il mondo del post-Covid. Sono i temi al centro del 

Rapporto Coop 2021. Presentato in anteprima, a Milano, martedì 
7 settembre. I commenti di Maura Latini e Marco Pedroni.
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L
a crescita vertiginosa degli e-
commerce causata dalla pan-
demia mostra già i suoi effetti 
collaterali. Sta per iniziare un 
nuovo capitolo. Tik Tok ha da 

poco stretto una partnership con il co-
losso del dropshipping Shopify. E la no-
tizia è solo un ulteriore elemento che dà 
la misura delle strategie di mercato dei 
social network, nel loro avvicinarsi all’e-
commerce. 

L’obiettivo è consentire ai creator di 
avere un negozio online bello e pronto, 
perché possano avere l’opportunità di 
vendere e, contemporaneamente, fornire 
alle aziende un canale di comunicazione 
valido. Questa convergenza porta il nome 
di ‘social commerce’. 

Oggi ogni azienda ha già un profilo so-
cial, e la potenza mediatica degli influen-
cer è ben sfruttata, ma il concetto di social 
media come nuova frontiera della pubbli-
cità è ormai, forse, riduttivo. 

Sembra arrivato il momento in cui il so-

cial debba diventare direttamente un ne-
gozio al dettaglio, per evitare che si per-
dano, nel passaggio tra pubblicità e shop, 
troppi potenziali clienti. 

Ciò porta anche a una metamorfosi 
della fisionomia del creator, che assume 
connotati più tipici di un banditore, sem-
pre più focalizzato sul commercio. E che 
è esso stesso una nuova via per coniugare 
intrattenimento e vendita.

Lo spettatore, in questo senso, non è 
più demandato a cercare e raggiungere 
l’e-commerce corrispettivo. Anzi, que-
sta pratica procede verso l’abolizione. E 
i numeri parlano chiaro: una ricerca di 
Deutsche Bank afferma che le funziona-
lità di check-out di Instagram potrebbe-
ro generare utili per 10 miliardi di dollari 
all’anno. 

L’esperienza di acquisto diventa an-
cora più facile e veloce. Basta un click, e 
la pagina per appropriarsi del prodotto 
in questione si apre direttamente sulla 
piattaforma. E, considerate le grandi po-

tenzialità, tutti i big si stanno attrezzando 
per rendere questa dinamica realtà, come 
dimostrano Facebook Shops, Shopping 
su Instagram o le innovazioni della piat-
taforma WhatsApp Business, a cui è stata 
aggiunta da poco la funzione ‘Carrello’. 
Mentre le indiscrezioni su Twitter com-
merce sono all’ordine del giorno.

Il sito eMarketer ha stimato che, entro 
la fine del 2021, gli acquisti social negli 
Usa raggiungeranno i 36 miliardi di dol-
lari, con una crescita del 35,8% rispetto al 
2020. Facebook ha le caratteristiche per 
guidare questa ascesa, seguito da Insta-
gram e Pinterest, tanto che si prevede che 
il 22,3% degli utenti del colosso guidato 
da Zuckenberg farà almeno un acquisto 
direttamente sulla piattaforma entro la 
fine dell’anno. Se poi si guarda alla Cina, 
che già da anni è il punto di riferimento 
in fatto di nuovi trend in ambito social 
ed e-commerce, le prospettive diventa-
no ancora più ampie. Quest’anno si sono 
registrati 351 miliardi di dollari (10 volte 

quelli degli Usa) di vendite, tramite piat-
taforme di social commerce come We-
chat, Douyin, Kuaishou.

Dal punto di vista delle aziende, poi, 
il vantaggio è doppio, poiché se il social 
consente di aumentare i propri potenziali 
clienti, e l’esperienza di acquisto diven-
ta così semplice, tutto ciò che rimane da 
fare, e di cui preoccuparsi, è la brand awa-
reness. Per potenziare l’esposizione del 
brand e competere nel mercato bisognerà 
usufruire del lavoro degli influencer, del-
le ‘call to action’ rivolte ai consumatori, e 
dei contenuti generati dagli stessi utenti.

Infine, il social media consente di avere 
facile accesso ai profili degli utenti (o me-
glio, clienti), che possono essere sfruttati 
per potenziare e migliorare la futura ri-
cerca di nuovi acquirenti. Come ben sap-
piamo, si possono facilmente reperire, 
attraverso i tool messi a disposizione dai 
social stessi, informazioni dettagliate sul 
proprio pubblico target.

Davide Grammatica

SCENARI

Social commerce: 
la nuova frontiera 
dell’online
La vendita dei prodotti su Internet è la nuova sfida 
di Facebook, Instagram e Tik Tok. Un trend che si 
somma alla crescita già esponenziale  del commercio 
elettronico. A beneficio dei content creator.

Spin Master ha stretto un accordo con Riot Games per l’acquisizione della Master Toy License globale per la 
produzione di una nuova linea di giocattoli dedicati al videogioco per Pc League of Legends (LoL). Pilastro del 
genere Moba (Multiplayer online battle arena), Il titolo mette in competizione due squadre, formate da cinque 
campioni ciascuna, che si affrontano per distruggere ognuna la base dell’altra in un gioco che unisce velocità e 
strategia. Gli oltre 150 ‘campioni’ protagonisti del gioco sono diventati nel tempo delle vere e proprie star che 
popolano l’immaginario collettivo, con apparizioni in tutti gli universi multimediali, dalla musica ai fumetti, pas-
sando per i boardgame e le serie Tv. Grazie all’accordo con Spin Master sono ora pronti a entrare nelle case di tutti 
i piccoli fan del mondo con una linea innovativa di action figure. Disponibili da Natale 2021 sugli scaffali italiani, 
Tresh, Zed e i loro compagni di conquiste come Ekko, Caitlyn, Heimerdinger, Darius, Yasuo e Jinx, saranno dispo-
nibili in due scale: 15 cm, con 18 punti di articolazione e tanti accessori premium ispirati al gioco; e 10cm con 12 
punti di articolazione e base per esporre il personaggio.

Per celebrare la nascita della linea giocattolo di League of Legends, Spin Master ha inoltre deciso di lavorare con 
i due rinomati fotografi di giocattoli Mitchel Wu e Jax Navarro per dare vita ad immagini dinamiche che possano 
onorare i campioni ed evidenziare l’autenticità e la minuziosità delle action figures.

Simba Dickie Group ha acquisito una partecipazione in Mini-
max, azienda specializzata in modellismo. Fondata nel 2000 dal 
francese Hugues Ripert, grande appassionato di automobilismo, 
l’azienda produce principalmente die cast di auto da corsa a 
marchio Spark, distribuiti in tutti i maggiori mercati del mondo. 
L’integrazione con Simba Dickie Group consentirà a entrambe le 
aziende di godere di numerose sinergie nei prossimi anni, anche 
per il rilancio del brand Schuco, di proprietà del gruppo Simba Di-
ckie, attraverso la produzione di nuovi modelli negli stabilimenti 
dell’azienda.

In qualità di managing partner di Spark, Hugues Ripert preve-
de nuove opportunità per ampliare la gamma: “Per anni abbiamo 
avuto un incredibile successo con i modellini di auto da corsa. 
Grazie a Schuco, ora possiamo completare la linea Spark con auto 
da strada classiche, veicoli agricoli e altro ancora. Stiamo gradual-
mente unendo le nostre attività di produzione e vendita per con-
sentire a entrambe le società di concentrare lo sviluppo sui loro 
segmenti principali. Non vediamo l’ora di stupire clienti vecchi e 
nuovi con la varietà e la qualità della nostra gamma di prodotti”.

Rocco Giocattoli apre un nuovo punto vendita a Roma, in Via di Boccea 211/222, nel cuore del quartiere Aure-
lio, una delle zone ad alta densità di popolazione, nell’area ovest della Capitale. Il negozio, il 15esimo dell’azienda 
nella capitale, è caratterizzato da ben otto vetrine retroilluminate. 4.500 le referenze presenti nei 300 metri quadri 
di superficie, dove è possibile trovare brand distribuiti in esclusiva da Rocco Giocattoli come i prodotti delle linee 
Giocorò, Exost, Ycoo e Winx Club. “L’evoluzione del giocattolo viaggia in parallelo con i cambiamenti tecnologici 
e della società”, commenta Marco D’Alessandris, amministratore delegato di Rocco Giocattoli. “In questi 60 anni 
abbiamo seguito le trasformazioni del mercato e questo spiega il motivo del nostro successo”.

Rocco Giocattoli è oggi strutturata in quattro unità di business: il canale distribuzione, cui fa capo la rete di 
agenti commerciali che distribuiscono in esclusiva prodotti e linee di importanti marchi internazionali sul terri-
torio italiano; il canale retail, che presidia la rete di punti vendita gestiti da Rocco Giocattoli; gli Shop in Shop ossia 
gli oltre 200 corner all’interno degli store Coin, Upim e Ovs, e infine il canale e-commerce, nato nel 2013 cui fanno 
capo le attività di vendita online.

Spin Master è master toy partner 
globale per League of Legends

Simba Dickie Group acquisisce 
una quota in Minimax

Rocco Giocattoli inaugura 
un nuovo punto vendita a Roma

Nella foto, 
da sinistra: 
Oliver 
Naumann 
(managing 
director 
di Dickie), 
Hugues Ripert 
(managing 
director di 
Spark) e 
Florian Sieber 
(ceo di Simba 
Dickie Group).
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ANTEPRIME TV

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

Rai YoYo
(canale 43 del DTT)

Mini Cuccioli a Scuola
Prima Tv
Dal 18 ottobre, tutti i giorni alle 7
Quest’anno i Mini Cuccioli vivono le loro prime espe-
rienze a scuola, un luogo dove il gioco è lo strumento 
per conoscere se stessi e il mondo circostante. E qui si 
incontreranno nuovi compagni: Ciccio il riccio, Gelso-
mina la lontra, Cocò la volpe, Nicola il picchio, Can-
giante il camaleonte e Federico il lombrico. Ad acco-
gliere gli alunni ci sono inoltre dei simpatici insegnanti: 
Laura la lince, Giovanni il gufo, Sebastiano il fenicotte-
ro, Celeste la cicogna ed Ester la tartaruga, la Direttrice 
della scuola.

Peppa Pig
Nona serie in prima Tv
Dal 19 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 17.20
Nei nuovi episodi inediti Peppa e George affrontano sia 
un lungo viaggio che brevi avventure dietro l’angolo: ar-
riveranno a New York e perfino a Hollywood per vivere 
la magia del cinema e scoprire anche che cosa succede 
dietro le quinte; proveranno l’emozione di una notte in 
campeggio con in nonni e l’ebrezza retrò di una corsa in 
sidecar; impareranno a utilizzare in modo nuovo vecchi 
oggetti che il mare ha riportato sulla spiaggia...

Le avventure di Paddington
Dal 17 ottobre, tutti i giorni alle 15.05 e alle 18.00
Ricominciano le avventure quotidiane dell'orsetto 
Paddington, che incoraggiano a essere curiosi, genero-
si con gli altri e a vivere gli affetti sentendosi parte di 
una grande famiglia. Ogni episodio prende spunto dai 
libri originali di Michael Bond, ma porta con sé anche 
lo spirito degli ultimi film che hanno visto protagonista 
il simpatico orsetto.

Il villaggio incantato di Pinocchio
Prima Tv
Tutti i giorni alle 9.25; dal lunedì al venerdì alle 18.35
C’è un delizioso paesino, incastonato tra una foresta 
misteriosa e un lago scintillante. Non è un luogo qua-
lunque: si tratta di un villaggio incantato dove vivono 
i personaggi delle fiabe che abbiamo imparato a cono-
scere e amare fin dalla nostra infanzia… con i loro figli. 

Barbapapà in famiglia!
Nuovi episodi in prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 8.20

Dal mitico fumetto, che ha accompagnato intere gene-
razioni a partire dagli anni ’70, i leggendari Barbapapà, 
con la nuova serie animata, riportano ancora una volta 
la creatività nella vita quotidiana dei bambini.

Leo & Tig
Nuovi episodi in prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 15.55
Leo è un cucciolo di leopardo dell’Estremo Oriente e Tig 
un cucciolo di tigre siberiana. Tig è timido e impaccia-
to, Leo curioso e instancabile, sempre pronto ad aiutare 
Tig a superare le sue paure. Insieme esplorano il mondo 
che li circonda e ammirano le sue bellezze, sperimen-
tandone i pericoli e imparando dalle vecchie leggende 
narrate da Mapa Pandiga, il grande saggio orso bruno. 

Rai Gulp Disney+
(canale 42 del DTT)

Halloweird
Prima Tv
Da lunedì 25 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.15

Halloweird è una serie fantasy/comedy che riscatta gli 
emarginati della scuola e li rende supereroi. Quattro 
ragazzini di terza media considerati 'strani', esclusi e 
bullizzati dagli altri compagni, durante la notte di Hal-
loween vengono catapultati nel mondo della magia e 
del soprannaturale, trovandosi trasformati in creature 
leggendarie con dei superpoteri, che accentuano le loro 
caratteristiche, con i quali dovranno confrontarsi per 
crescere e maturare.

Lost in Oz
Dal 14 ottobre, tutti i giorni alle 7.20 e alle 12.55

Un'avventura magica e allo stesso tempo moderna, 
ispirata al celebre classico. La nuova Dorothy, insieme 
ad amici vecchi e nuovi, si trova ad affrontare una ri-
cerca appassionante in un mondo fantastico e impre-
vedibile. Nella fantastica città di Smeraldo, metropoli 
high-tech disseminata di ostacoli e nemici pericolosi, 
dovranno ritrovare la magia che permetterà loro di tor-
nare a casa.

Thunderbirds Are Go
Dal 18 ottobre, dal lunedì al sabato alle 9.20

i Thunderbirds hanno a disposizione le tecnologie più 
avanzate e veicoli super attrezzati per ogni missione. 
Dalle profondità degli oceani allo spazio intergalattico 
si muovono senza esitazioni con un solo scopo: aiutare 
chiunque sia in difficoltà. Le loro imprese sono leggen-
da, neanche una misteriosa organizzazione criminale 
internazionale riesce mai a impedire il loro intervento, 
sempre risolutivo nell’affrontare i pericoli dell’anno 
2060.

Black Widow
In streaming dal 6 ottobre
Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha 
Romanoff, alias Black Widow, si trova ad affrontare il lato 
più oscuro del suo passato, inseguita da una forza che non 
si fermerà di fronte a nulla per distruggerla. Natasha dovrà 
fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che 
ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger. 
Black Widow è il primo film della Fase Quattro dell'Universo 
Cinematografico Marvel.

Muppets Haunted Mansion: La Casa Stregata
In streaming dall'8 ottobre
Gonzo il Grane deve affrontare la più grande sfida della sua 
vita: passare la notte nel posto più spaventoso della Terra. In 
coppia con il suo amico Pepe il Re dei Gamberi, questa com-
media musicale riunisce Kermit e l'intera banda dei Mup-
pet, in un'avventura piena di celebrità e spaventosamente 
divertente.

Lego Star Wars: Racconti Spaventosi
In streaming dal 1° ottobre
Dopo gli eventi de L'Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono 
affrontare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulca-
nico Mustafar dove incontrano l'avido e subdolo Graballa 
The Hutt, che ha comprato il castello di Darth Vader e lo sta 
trasformando nel primo hotel di lusso, all-inclusive, della 
galassia ispirato ai Sith. I due si avventurano nelle profon-
dità del castello, ascoltando raccapriccianti storie di tutte le 
epoche di Star Wars.

Just Beyond
Prima stagione
In streaming dal 13 ottobre
Ispirata ai racconti di R.L. Stine, la serie narra le storie sor-
prendenti e suggestive di una realtà che va oltre quella che 
conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un 
nuovo cast di personaggi alle prese con un viaggio alla sco-
perta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di stre-
ghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

Marvel Spidey Fantastici Amici
In streaming dal 6 ottobre
Una nuova serie animata per i più piccoli che vede protago-
nista Spiderman (Spidey)/Peter Parker insieme ai suoi amici 
Gwen Stacy e Miles Morales. Oltre a questi piccoli tre prota-
gonisti ci sono anche Hulk, Ms. Marvel e Black Panther, che 
li affiancano per sconfiggere nemici come Rhino, Doc Ock e 
Green Goblin, e imparare l’importanza del lavoro di squa-
dra che spesso è il modo migliore per salvare la situazione.

The Chicken Squad
In streaming dal 13 ottobre
Una nuova serie Disney Junior ispirata ai libri per bambini 
di Doreen Cronin, che segue le vicende dei tre fratelli Coop 
Sweetie e Little Boo e il moro mentore Tully, ex cane da ri-
cerca e salvataggio. Insieme, cercheranno di risolvere i pro-
blemi del loro cortile e aiutare chi è in difficoltà.

I segreti di Sulphur Springs
In streaming dal 20 ottobre
Griffin e la sua famiglia si trasferiscono nel vecchio hotel 
Tremont nella città di Sulphur Springs. Tutti gli abitanti cre-
dono che l'hotel sia infestato dal fantasma di una ragazza di 
nome Savannah, scomparsa più di 30 anni prima. Quando 
Griffin e la sua migliore amica Harper cercano di risolvere il 
mistero, trovano un portale che permette loro di viaggiare 
indietro nel tempo...

Descendants – Il matrimonio reale
In streaming dal 22 ottobre
Un episodio speciale che racconta la storia di Ben e Mal, 
concentrandosi sul giorno del loro matrimonio. Ma in De-
scendants niente è come sembra, e il cattivo di turno è sem-
pre dietro l'angolo.




