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ai marketplace.
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Toys, più grandi 
che mai
Secondo Npd, il settore vale oggi 104 
miliardi di dollari a livello globale, +8,5% 
sul 2020 (e +13% sul 2019). Molto bene 
soprattutto i prodotti su licenza, grazie 
alla spinta di cinema e piattaforme 
di streaming on demand.
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un affare serio
Il mercato kidult è sempre più rilevante. 
Si acquistano soprattutto collezionabili. 
Ma anche board game e prodotti ispirati 
alle property più iconiche del passato.
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Spielwarenmesse,
pronti per 
la ripartenza
La fiera del giocattolo di Norimberga si terrà dal 1° al 5 febbraio 2023. 
Tutte le novità della prossima edizione. Dall’area dedicata ai servizi 
per aziende e retail, all’integrazione della Game Inventors Convention.
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"
Un adulto con gusti infan-
tili”. È questa la definizio-
ne che l’autorevole Oxford 
Dictionary (la Bibbia per 
qualsiasi studente di lingua 

inglese) dà del termine ‘kidult’. “Un 
vero insulto per tutti quegli adulti 
che pagano dei soldi per acquistare 
giocattoli”, commenta Richard Got-
tlieb, ceo di Global Toys Experts, in 
un suo editoriale. “Si tratta di grandi 
nostalgici degli anni ’80, ’90 e 2000. 
Oltretutto, spesso hanno molti soldi 
da spendere per riaccendere i loro ri-
cordi”.

Non si può che essere d’accordo 
con lui: i giochi per adulti sono un af-
fare serio, anzi serissimo. Ogni azien-
da di giocattoli si è ormai resa conto 
che ‘i grandi’ non acquistano solo 
per i figli e i nipoti. Lo fanno anche 
e soprattutto per se stessi e per i pro-
pri cari, anche se si tratta di coetanei. 
Persino McDonald’s sta creando de-
gli Happy Meal per adulti, con perso-
naggi da collezionare.

Proprio i collezionabili possono es-
sere considerati il Cavallo di Troia di 
questo pubblico affamato di novità 
per il proprio divertimento. Un tem-
po limitata a figurine e a poco altro, 
oggi la parola ‘collezionismo’ assume 
valori molto diversi. Può significa-
re possedere una grande quantità di 

PRIMO PIANO

Giochi per adulti: 
un affare serio
Il mercato kidult è sempre più rilevante nel settore del giocattolo.
Si acquistano soprattutto collezionabili. Ma anche board game
e prodotti ispirati alle property più iconiche del passato.
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Toy Industries of Europe (Tie) ha proclama-
to i vincitori dei Play for Change Awards 2022, 
annunciati durante una cerimonia a Bruxelles 
il 4 ottobre, davanti a un vasto pubblico com-
posto dagli esponenti dell’industria dei gio-
cattoli e della comunità politica dell’Ue. Una 
giuria indipendente composta da esperti in 
sostenibilità, abilità per la vita, diversità e in-
clusione ha esaminato un ampio pool di gio-
cattoli e iniziative provenienti da tutta Europa 

prima di arrivare alla decisione finale.
“È gratificante vedere l’investimento che le 

piccole e grandi aziende di giocattoli stanno 
facendo nei giocattoli per aiutare i bambini a 
superare i grandi problemi di oggi nel mondo”, 
ha commentato John Baulch, presidente del-
la giuria ed editore della rivista Toy World. “I 
giocattoli vincitori sono stati selezionati per-
ché hanno un reale potenziale per nutrire una 
società più inclusiva e sostenibile in cui le per-

sone hanno le competenze giuste per avere 
successo”.

“I Play for Change Awards riflettono il ruolo 
dell’industria dei giocattoli come forza per un 
cambiamento positivo nella società”, ha di-
chiarato il direttore generale di Tie, Catherine 
Van Reeth. “I vincitori di quest’anno sono un 
ottimo esempio di cosa si può fare in questo 
senso, e credo che il loro lavoro contribuirà ad 
alzare il livello in tutto il settore”.

oggetti accomunati da qualche ele-
mento, oppure un numero inferio-
re di prodotti a tiratura limitata, e 
in questo caso è la rarità ad aggiun-
gere l’elemento di valore. Il colle-
zionismo è anche stato tra i prota-
gonisti del Comic Con di New York, 
che si è tenuto dal 6 al 9 ottobre 
scorsi. Un appuntamento ricco di 
eventi, incontri, tavole rotonde, in 
cui marchi iconici come Coca-Cola 
e Polaroid stavano gomito a gomito 
con le tirature limitate degli ogget-
ti da collezione di Stranger Things 
e Squid Game, e con gli evergreen 
Tamagotchi. Protagonisti del NY 
Comic Con, neanche a dirlo, dei 
veri cult del passato, come il film 
Ritorno al Futuro (datato 1985), con 
la commovente reunion di Michael 
J Fox e Christopher Lloyd, ma an-
che la serie Tv Star Trek: The Next 
Generation (1987-1994) e Jamie 
Lee Curtis, protagonista 45 anni fa 
dell’horror Halloween.

La passione per le property più 
collaudate del passato sembra es-
sere esplosa durante la pandemia, 
e continua a diffondersi. Tuttavia, 
la dimensione esatta del mercato 
globale dei kidult è difficile da sta-
bilire. Un sondaggio condotto dalla 
Toy Association statunitense su ol-
tre 2mila consumatori ha mostrato 
che il 58% degli intervistati adulti 
ha acquistato giocattoli e giochi 
per se stessi. I più venduti sono 
stati i board game (65%), seguiti 
da kit creativi e costruzioni (61%) 
e oggetti da collezione (53%). E nel 
Regno Unito, i kidult rappresenta-
no il 25% delle vendite di giocattoli, 
secondo Npd.

La categoria sta ricevendo sem-
pre più attenzione da parte dei pro-
duttori. Per affrontare il mercato 
kidult, sia Mattel che Hasbro han-
no creato business unit (rispettiva-
mente Mattel Creations e Hasbro 
Pulse) rivolte sia ai collezionisti, 
sia ai consumatori che si fanno gui-
dare dalla nostalgia. Da parte sua, 
Mattel Creations sta rilanciando 
personaggi d’azione, come Big Jim, 
introdotti per la prima volta a fine 
anni '60. Hasbro Pulse ha un claim 
che già dice tutto – ‘Where Fans 
Come First’ – e di recente ha ripro-
posto il gioco da tavolo Heroscape, 
la riedizione di Hero Quest e una 
miriade di action figure ispirate ai 
personaggi di Indiana Jones, all’u-
niverso Marvel e ai Transformers. 
All’inizio di quest’anno un consor-
zio guidato dall’ex ceo Disney Ro-
bert Iger e da The Chernin Group 
ha investito 263 milioni di dollari 
per una partecipazione del 25% 
in Funko e nella sua linea di per-
sonaggi da collezione su licenza, 
che comprende circa 960 property, 
in gran parte rivolte agli adulti. “È 
tutta una questione di nostalgia”, 
ha commentato Andrew Perlmut-
ter, ceo di Funko. “l’età media dei 
nostri clienti è di 35 anni”.

Annalisa Pozzoli

ZOOM

Tie: 
annunciati 
i vincitori 
dei Play 
For Change 
Awards

CATEGORIA DIVERSITÀ E INCLUSIONE
Gold Award: Micki (Svezia) per le Lundby Dollhouse Dolls, 
che rappresentano famiglie di ogni provenienza.
Silver Award: Miniland (Spagna) per le bambole con pro-
tesi acustiche.
Bronze Award: Fundación Juegaterapia (Spagna) per le 
bambole senza capelli che indossano il velo e onorano i 
bambini che combattono il cancro.

CATEGORIA SOSTENIBILITÀ
Gold Award: Mattel per la sua gamma Matchbox ” Driving 
toward a better future”, progettata per coinvolgere i bam-
bini in un futuro più verde della guida.
Silver Award: Dantoy (Danimarca) per i suoi giochi d’ac-
qua e sabbia realizzati con plastica riciclata da reti, reti a 
strascico e funi dell’industria della pesca.
Bronze Award: Juguetes Cayro (Spagna) per Rubbish Race, 
un gioco da tavolo che insegna il processo di riciclaggio dei 
rifiuti.

CATEGORIA ABILITÀ PER LA VITA
Gold Award: Lego (Danimarca) con Doom the Gloom, un 
mix di minigiochi e video interattivi che aiutano i bambini 
a diventare cittadini digitali.
Silver Award: Miniland (Spagna) per Emotions Buddy, un 
giocattolo con parti intercambiabili che aiuta i bambini a 
conoscere le proprie emozioni.
Bronze Award: Fischertechnik (Germania) per l’H2 Fuel 
Cell Car che insegna ai bambini come utilizzare la pila a 
combustibile per studiare le proprietà dell’idrogeno.

I vincitori di Play for Change 2022 sono:
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O
gni anno, a cavallo tra gennaio e 
febbraio, Norimberga si trasforma 
nel Paese dei Balocchi. L’intera cit-
tà tedesca si anima dei volti e del-
le delegazioni di tante, tantissime 

aziende che operano nel settore del giocattolo, 
provenienti da tutto il mondo. Gli alberghi si ri-
empiono, i ristoranti vengono prenotati con lar-
go anticipo, e i padiglioni del centro espositivo 
traboccano di stand e novità di prodotto. O alme-
no, questo è ciò che accadeva fino a inizio 2020, 
prima che la pandemia costringesse molti enti 
fieristici a mettere in stand by le manifestazioni 
che comportavano una grande affluenza di pub-
blico. E così è andata anche per Spielwarenmes-
se. La storica fiera di Norimberga per due anni 
di fila, complice anche un posizionamento a ca-
lendario non proprio fortunato in termini di pic-
chi dei contagi (specie all’inizio di quest’anno, 
con l’emergere della variante Omicron), è stata 
costretta a chiudere i battenti della sua versione 
fisica, per tentare la strada del digitale. Un espe-
rimento, quello dell’online, che ha portato con sé 
un arricchimento del bagaglio tecnologico, e che 
accompagnerà la prossima edizione in presenza, 
programmata dal 1° al 5 febbraio 2023, sempre 
all’interno del centro espositivo di Norimberga.

A illustrare le novità per il prossimo anno è 
stato Christian Ulrich, portavoce del consiglio 
di amministrazione di Spielwarenmesse eG, nel 
corso di un evento che si è tenuto martedì 27 set-
tembre a Milano. “I due anni di assenza dal polo 
fieristico ci hanno consentito di apportare alcuni 
piccoli aggiustamenti allo spazio espositivo, per 
tenerci sempre al passo con le nuove tendenze”, 
ha spiegato Ulrich. “Ci saranno, ad esempio, 
nuovi gruppi di prodotto, come i servizi destinati 
ai rivenditori e alle aziende: istituti di collaudo e 
controllo, produttori di imballaggi e fornitori di 
servizi di marketing rappresentano una categoria 

che sta acquisendo sempre più importanza per 
l’attività quotidiana. Prevista anche una speciale 
area dedicata alla sostenibilità, denominata Toys 
Go Green”.

Come gli altri anni, non mancheranno i forum 
tematici sugli argomenti più ‘caldi’ del mercato, 
così come i License Talks, una serie di conferen-
ze e tavole rotonde che affronteranno la questio-
ne della gestione delle property, con un approc-
cio adatto anche ai neofiti in questo campo. Il 
padiglione 4A ospiterà Tech2Play, uno spazio già 
collaudato da tempo, che riunisce le novità del 
segmento giochi elettronici nelle categorie Robot 
Toys, RC Toys, Virtual Play ed Electronic Lear-
ning. La Hall 4, invece, sarà all’insegna della car-
toleria, con tanti spunti per il segmento back to 
school. Nel padiglione 3A i visitatori specializzati 
troveranno le idee di prodotto della Startup Area, 
che riunirà nuovi attori internazionali e giovani 
aziende tedesche, che daranno vita a una collet-
tiva ricca di innovazioni. La New Product Galle-

ry, invece, offrirà ai buyer spunti creativi per la 
definizione degli assortimenti. Ed è proprio qui 
che verranno messi in mostra i candidati e i vin-
citori del ToyAward 2023, assegnati in occasione 
della Press Preview, il 31 gennaio.

Venerdì 3 febbraio, nel padiglione 11.1, Spielwa-
renmesse porterà a Norimberga l’Internationale 
Spieleerfindermesse – Game Inventors Conven-
tion: gli inventori di giochi di tutto il mondo 
avranno l’opportunità di presentare i propri pro-
totipi a redattori esperti in materia. Nel weekend 
del 4 e 5 febbraio, invece, Spielwarenmesse esau-
dirà un desiderio che molti espositori nutrono da 
tempo: aprire al pubblico consumer il padiglione 
dedicato al modellismo, ferroviario e non.

Il tutto, come si diceva in apertura, sarà accom-
pagnato dalla Spielwarenmesse Digital, una piat-
taforma online affinata nel corso degli ultimi due 
anni, che ospiterà interviste, approfondimenti, 
presentazioni, e che sarà disponibile tutto l’anno 
come strumento di networking per il settore.

“Nel mondo attuale c’è ancora spazio per le fie-
re? È quello che ci siamo chiesti tutti, in questo 
periodo di stop. E la risposta è assolutamente po-
sitiva, sia da parte delle aziende, sia da quella del 
retail”, ha concluso Christian Ulrich. “Anche se 
comportano costi di partecipazione, allestimen-
ti, lunghi spostamenti, continuano a essere uno 
strumento sostenibile ed efficiente, poiché con-
sentono di creare centinaia di migliaia di mee-
ting in un solo luogo, nell’arco di pochi giorni. Le 
aziende ricevono un feedback immediato sui loro 
prodotti, e i compratori sono in grado di tocca-
re letteralmente con mano ciò che metteranno a 
scaffale. Soprattutto in un settore come il giocat-
tolo, poter provare concretamente un prodotto 
è importantissimo. Per non parlare del contatto 
umano, che nessun meeting digitale è in grado di 
sostituire”.

Annalisa PozzoliDa sinistra: Stefano Quercetti, Christian Ulrich e Moritz Gmelch

“Per le aziende medio-piccole Spielwa-
renmesse rappresenta uno strumento 
essenziale per farsi conoscere, in Italia 
e all’estero. Gli ultimi due anni sono stati 
tristi sotto questo aspetto, abbiamo sen-
tito fortemente la mancanza di un evento 
come questo. All’inizio la pandemia è sta-
ta difficile per tutti. Amazon si è rivelato 
uno straordinario canale di vendita, ma 
ancora più straordinaria è stata Assogio-
cattoli nel far riconoscere alle istituzioni il 
giocattolo come bene essenziale. Il 2021 
è stato l’anno della ripresa, ma abbiamo 
assistito anche all’incremento assurdo 

nel costo delle materie prime: nella mia 
lunga esperienza professionale non ho 
mai assistito a nulla del genere, erano 
anni che i prezzi si mantenevano stabili. 
Purtroppo, a mio parere, il peggio non è 
ancora passato. Il prezzo della plastica si 
è stabilizzato, sì, ma su livelli altissimi, e 
anche carta e cartone stanno aumentan-
do. Ci sono poi i problemi che tutti cono-
sciamo, relativi al costo dell’energia, che 
sta avendo un andamento folle, diventan-
do un elemento preponderante nei costi 
di produzione. In Italia siamo molto bravi 
a nella trasformazione, ma la carenza di 

materie prime, purtroppo, ci sta metten-
do al di fuori del mercato, perché andia-
mo a confrontarci con la Cina, che produ-
ce sfruttando il carbone. Adesso anche le 
persone si stanno accorgendo dei rincari, 
e credo ci sarà una certa ritrosia a com-
prare beni non primari a Natale, preve-
do una contrazione dei volumi. Gli unici 
a non risentirne sembrano essere Stati 
Uniti e Canada, grazie a un dollaro estre-
mamente forte. In definitiva, sono stati tre 
anni difficilissimi, e non posso che spe-
rare che il 2023 possa rappresentare una 
ripartenza”.

“Abbiamo sentito la mancanza di un evento come questo”

L’intervento di Stefano Quercetti

EVENTI

Spielwarenmesse,
pronti 
per la ripartenza
La fiera del giocattolo di Norimberga si terrà dal 1° al 5 
febbraio 2023. Tutte le novità della prossima edizione. 
Dall’area dedicata ai servizi per aziende e retail, 
all’integrazione della Game Inventors Convention.

I numeri 
di Spielwarenmesse 2020

18
Padiglioni

170mila
metri quadrati 

di spazio espositivo

2.843 
espositori da 70 paesi, 
di cui:
431 alla loro prima 
partecipazione
2.203 aziende 
internazionali (77,5%)
640 aziende tedesche 
(22,5%)

62.357  
visitatori da 136 paesi, 
di cui:
36,5% dalla Germania
46% dal resto d’Europa
17% dal resto del mondo

3.771
i visitatori dall’Italia, 
che dopo la Germania 
è il primo paese al mondo 
per numero di partecipanti

1.367 
blogger e giornalisti 
da 38 paesi

772 
i prodotti candidati 
ai ToyAward nelle 
categorie Baby&Infant, 
PreSchool, SchoolKids, 
Teenagers&Adults 
e Startup



N
el 2021 il mercato glo-
bale dei giocattoli ha 
registrato una crescita 
record. Su scala globa-
le le vendite ammon-

tano a 104 miliardi di dollari. Con 
un +8,5% sul 2020 (+13% sul 2019), si 
tratta del maggiore aumento percen-
tuale degli ultimi 10 anni: il mercato 
toys è più grande che mai.

Alla fine di maggio la crescita nei 
paesi rilevati da Npd, società ame-
ricana specializzata in ricerche di 
mercato, era del 2%. Una percentua-
le che può sembrare bassa, ma che in 
realtà è molto solida a livello di trend 
se si considera il fatto che rispetto al 
periodo pre-pandemia vale un +33%. 
La tendenza generale è di spendere 
di più, ma comprando meno giocat-
toli: le vendite per unità sono dimi-
nuite del 5%, pur mantenendosi a 
+2% sul 2019. Questo significa che 
la crescita nel breve e medio perio-
do è stata guidata da un aumento 
del prezzo medio, che oggi è più alto 
dell’8% se paragonato solo all’anno 
scorso, e del 30% sul 2019. 

Osservando i paesi monitorati da 
Npd nel settore del giocattolo, emer-
ge come i maggiori ritmi di crescita 
coinvolgano Brasile (con un sor-
prendente +32%), Spagna (+13%), 
Messico e Francia (entrambi a +8%), 
Canada (+5%) e finalmente anche 
Italia (+3%), quest’ultima dall’an-
damento positivo di poco superiore 
rispetto a quello di Stati Uniti (+2%), 
Paesi Bassi e Australia (+1%). Nega-
tivi Germania (-4%), Regno Unito 
(-8%) e Belgio (-10%). I trend sono 
però molto diversi se si va a raffron-
tare il 2022 con il 2019: da questo pa-
ragone è evidente come siano stati 
Usa e Canada a registrare le migliori 
performance (rispettivamente con 
+45% e +38%), seguiti dalla distanza 
da Australia (+28%), Messico e Paesi 
Bassi (+21%). “Poiché gli Stati Uniti 
sono il maggiore mercato mondia-
le a valore, si può solo immaginare 
il beneficio di questa tendenza così 
positiva sulla supply chain e sulla lo-
gistica”, sottolinea Frédérique Tutt, 
global toy industry analist per Npd.

Guardando al futuro prossimo, 
quello che emerge è un rallentamen-
to, causato principalmente dall'in-
flazione, dal timore di un’eventuale 
recessione e anche di tante incertez-
ze di tipo economico e politico che 
stanno permeando la seconda metà 

di quest’anno. Uno scenario tanto 
complesso non può che portare a 
una maggiore oculatezza nella spe-
sa, specie se si tratta di beni non ne-
cessari: a soffrirne, secondo Npd, in 
questo momento non sono solo i gio-
cattoli più costosi, ma anche quelli  
più economici – i cosiddetti acquisti 
d’impulso – ad eccezione dei colle-
zionabili. Il ritorno a una pseudo 
normalità nelle sale cinematografi-
che sta facilitando la vita ai giochi 
su licenza, ma il sentiment è positivo 
anche per costruzioni, action figu-
re e peluche. Meno bene l’outdoor: 
molto popolare durante la pande-
mia per il desiderio dei genitori che 
i bambini giocassero in un luogo 
sicuro, il segmento non è riuscito a 
mantenere il passo con il boom degli 
scorsi anni.

L’abbiamo detto: le licenze stan-
no vivendo un periodo d’oro, ma 
quali sono le più popolari a livello 
mondiale? Al primo posto ci sono 
i Pokémon, seguiti da Star Wars, 
Marvel, Barbie e Squishmallows. Se 
le prime quattro property erano in 
classifica già lo scorso anno, novità 
del 2022 sono gli Squishmallows di 
Jazwares, una serie di pupazzi sof-
fici squishable popolari soprattutto 
negli Stati Uniti, ma che si stanno 
muovendo velocemente anche ver-
so l’Europa e il resto del mondo. “È 
interessante notare come quattro di 
questi cinque contenuti abbiano lar-
gamente beneficiato della loro pre-
senza sulle piattaforme di video on-
demand, che si è rivelata critica per 
la costruzione del franchise, mante-
nendo costante l’attenzione da parte 
del consumatore finale”, prosegue 
Tutt. “Ci sono stati lunghi perio-
di in cui i cinema erano chiusi, e le 
persone trascorrevano molto tempo 
davanti alla Tv. Ecco, stiamo final-
mente iniziando a vedere l’impatto 
che hanno avuto Netflix, Disney+ e 
le altre piattaforme streaming anche 
sui giocattoli su licenza”.

Per il Natale 2022, l’analista di Npd 
si dichiara cautamente ottimista: 
“Storicamente i giocattoli sono sem-
pre stati a prova di recessione. I ge-
nitori continueranno, come sempre, 
a fare acquisti per i loro bambini e 
a metterli al primo posto nelle loro 
spese, motivo per cui crediamo che 
il mercato, nonostante tutte le incer-
tezze, si manterrà stabile”.

Margherita Bonalumi

Toys, 
più grandi 
che mai
Secondo Npd, il settore vale oggi 104 
miliardi di dollari a livello globale, 
+8,5% sul 2020 (e +13% sul 2019). 
Molto bene soprattutto i prodotti 
su licenza, grazie alla spinta di cinema 
e piattaforme di streaming on demand.
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DATI & MERCATI TOYS STABILI FRANCIA. 
CON UNA DECELERAZIONE 
DELL’E-COMMERCE

Il mercato francese dei giocattoli ha vissu-
to una primissima parte dell’anno in posi-
tivo, con una crescita del 9% ad aprile 2022 
(dati Npd). L’estate però si è rivelata essere 
più debole, e il calo da giugno ad agosto 
è stato del -11%. Attualmente, il mercato 
complessivo è più o meno stabile rispetto 
allo scorso anno, tuttavia riesce a registra-
re un +5% rispetto al 2019 pre-Covid. Se 
sono diminuite le vendite a volume (-12%) 
la spesa media per il giocattolo è aumen-
tata, da 13 a 14,70 euro.
La forte inflazione (che in Francia ha rag-
giunto il +5,9%), l'aumento di energia e 
benzina, i prezzi dei generi alimentari e la 
guerra in Ucraina preoccupano i consu-
matori francesi. Di conseguenza, le per-
sone, ad eccezione di quelle nella fascia di 
età tra i 25 e i 40 anni, spendono meno per 
i giocattoli. Delle 11 super categorie moni-
torate da Npd, cinque hanno avuto risul-
tati positivi perché hanno beneficiato del 
traino da parte di film andati molto bene 
al box office. Si tratta nello specifico delle 
action figure (+18%), dell’elettronica junior 
(+10%), dei veicoli (+8%), delle costruzioni 
(+3%) e dei peluche (+2%). Le licenze sono 
tornate a brillare, stabilendo un record in 

termini di quote di mercato (23% delle ven-
dite totali). Le principali sono: Pokemon, 
Paw Patrol, Barbie, Marvel e Harry Potter.
Due tendenze a cui prestare particolare 
attenzione sono i prodotti Made in Fran-
ce e i giochi kidult. Per quanto riguarda i 
canali di vendita, King Jouet oggi possie-
de oltre 320 negozi in Francia, mentre i 40 
store di Picwictoys si stanno trasforman-
do in Smyth Toys. La vendita al dettaglio 
è cresciuta del 6%: le persone sembrano 
essere tornate a frequentare più volentieri 
i negozi, dopo i blocchi degli scorsi anni. 
Questo viene confermato anche dall’an-
damento dell’e-commerce, che in Francia 
è diminuito del 14% dopo la forte crescita 
del 2020, e ora rappresenta il 27% sul to-
tale venduto. 
Così come accade anche in Italia, la sta-
gione natalizia farà la parte del leone nel 
determinare l’andamento complessivo 
del 2022: gli ultimi quattro mesi dell’anno 
rappresenteranno circa il 50% delle ven-
dite totali. Tra le tendenze che potrebbero 
affermarsi in questa ultima parte del 2022 
ci sono i dinosauri, i manga, i giocattoli su 
licenza, il role play di cucina (trainato dalla 
popolarità dei cooking show in Tv), le carte 
collezionabili, i board game e i giochi vinta-
ge, questi ultimi apprezzati soprattutto dal 
target kidult.

L’E-COMMERCE IN ITALIA 
VALE 48,1 MILIARDI DI EURO
Nel 2022 l’e-commerce di prodotto conti-
nua la propria corsa, pur con un ritmo più 
contenuto (+8%) rispetto a quanto visto nel 
2021 (+18% sul 2020), e tocca i 33,2 miliardi 
di euro. Gli acquisti online di servizi, inve-
ce, portano a termine il proprio percorso 
di ripresa (+59%) e raggiungono quota 14,9 
miliardi di euro. L’e-commerce di prodotto, 
dopo due anni di crescita straordinaria, si 

trova in una fase di evoluzione più struttu-
rata e controllata. Nel 2022 rimane stabile 
(11%) la penetrazione delle vendite online 
sul totale retail nei prodotti, mentre au-
menta (dal 12% al 14%) quella nei servizi. 
Queste sono solo alcune delle evidenze 
presentate dall’Osservatorio eCommerce 
B2C giunto alla ventiduesima edizione, du-
rante il convegno promosso dalla School 
of Management del Politecnico di Milano e 
da Netcomm intitolato ‘eCommerce B2c: 
verso una crescita sostenibile?’.
“Quello del digital retail è un comparto 
che occupa ormai più di 300mila lavorato-
ri nel nostro Paese, ed è diventato deter-
minante per l’economia italiana, nonché 
strettamente correlato alla necessità di 
disporre di figure professionali che possa-
no agire in questo settore abilitante per la 
valorizzazione del Made in Italy e per l’ex-
port”, commenta Roberto Liscia, presi-
dente di Netcomm. “I numeri dimostrano 
che siamo in una fase di consolidamento, 
legato al raggiungimento di economie di 
scala che ne favoriscono lo sviluppo. Ma, 
in questo scenario, le imprese non devo-
no dimenticare che i consumatori digitali 
italiani sono più di un terzo della popola-
zione italiana e sono destinati a crescere. 
È dunque compito delle istituzioni e degli 
attori che operano in questo mercato la-
vorare in ottica di collaborazione per con-

sentire anche alle piccole e medie impre-
se del nostro Paese di essere competitive 
anche sul piano internazionale”.

TRASPORTO MARITTIMO: 
IN CALO VOLUMI E COSTI DEI NOLI

Dopo gli aumenti esponenziali verificatisi 
lo scorso anno, sono in significativo calo i 
volumi e i costi dei noli marittimi. Le ta-
riffe per il trasporto via mare di container 
avevano già cominciato a scendere verso 
fine 2021 e in seguito allo scoppio della 
guerra in Ucraina, hanno accelerato la 
caduta. A testimoniarlo sono gli indici di 
settore: il Baltic Dry Index (che misura i 
costi di trasporto e dei noli delle navi ca-
riche di materie prime) è sceso da 5.500 
a 1.700 punti; il World Container Index, 
elaborato da Drewry, ha raggiunto il re-
cord il 10 settembre 2021 con 11.109. Il 
10 ottobre era sotto i 4.100 (un calo del 
61%). A scendere di più (-73%) sono le 
quotazioni del Pacifico da Shanghai verso 
la West Coast Usa. “Variazioni così bru-
sche dei prezzi del trasporto non aiuta-
no governi e aziende a programmare le 
loro azioni in momenti già così difficili”, 
spiega Andrea Boitani, economista della 
Cattolica a Repubblica A&F. “Le strozza-
ture dell’offerta che hanno determinato 
gli ingorghi dell’anno scorso e i rialzi dei 

noli erano dovute alla furibonda doman-
da proveniente da Occidente che ha colto 
impreparata l’economia cinese, ancora li-
mitata dai lockdown”, sottolinea Brunello 
Rosa, docente alla London School of Eco-
nomics, a Repubblica A&F. “Ora però non 
c’è solo la diminuzione della domanda. In 
Occidente, c’è la tendenza al ‘friendsho-
ring’, cioè a riportare in patria le produ-
zioni a costo di incorrere nell’inflazione. E 
in Cina si è cominciato a distinguere fra 
Paesi ‘amici’ e non. Insomma, se oggi le 
navi non partono è anche perché non si 
vuole farle partire”.

LEGO, CRESCITA 
DEL 17% NEL PRIMO SEMESTRE
Il Gruppo Lego ha rivelato i risultati fi-
nanziari per il semestre conclusosi il 30 
giugno 2022. Il fatturato del periodo è 
cresciuto, grazie alla forte domanda, del 
17%, pari a 27 miliardi di corone danesi 
(3,63 miliardi di euro), rispetto allo stesso 
periodo del 2021. Le vendite al consumo 
sono cresciute del 13%, con un incre-
mento significativo rispetto all’industria 
dei giocattoli, contribuendo alla crescita 
della quota di mercato globale. La grande 
crescita dei ricavi e del free cash flow ha 
permesso al Gruppo Lego di accelerare in 
modo significativo le iniziative strategiche 
e di compensare l’inflazione dei costi delle 
materie prime, dell’energia e dei trasporti, 
mantenendo stabile l’utile operativo a 7,9 
miliardi di corone danesi (poco più di un 
miliardo di euro). Niels B. Christiansen, 
ceo del Gruppo Lego, ha dichiarato: “Ab-
biamo iniziato bene il 2022 e siamo molto 
soddisfatti della nostra performance, che 
è stata superiore alle aspettative dopo un 
2021 eccezionale. In tutto il mondo abbia-
mo festeggiato il nostro 90esimo anniver-
sario e siamo grati che dopo quasi un se-

colo, il gioco Lego sia ancora così attuale 
e continui a ispirare famiglie e bambini”. E 
prosegue: “Per la seconda metà del 2022, 
continuiamo a rilevare una forte doman-
da per i nostri prodotti. A lungo termine 
ci aspettiamo che la crescita del fattu-
rato si normalizzi a livelli più sostenibili. 
Continueremo inoltre a reinvestire nella 
nostra attività e ad accelerare in iniziative 
come l’innovazione di prodotto, la digita-
lizzazione, la capacità produttiva, la rete di 
vendita al dettaglio e la sostenibilità, per 
mantenere lo slancio e garantire una cre-
scita sostenibile nel lungo periodo”. I temi 
più apprezzati del primo semestre sono 
stati Star Wars, Technic, Icons (ex Crea-
tor Expert), City, Harry Potter e  Friends. 
Nei primi sei mesi l’azienda ha ampliato 
la propria rete di negozi a livello mondiale, 
aprendo 66 nuovi Lego Store, 46 dei quali 
in Cina. Questo porta il numero di negozi 
a livello globale a 833. L’azienda ha inol-
tre rafforzato l’e-commerce sulle proprie 
piattaforme online e su quelle dei partner. 
A giugno, il Gruppo Lego ha aperto uffi-
cialmente un Digital Hub a Copenaghen, 
mentre il team digital è cresciuto a livello 
mondiale di quasi il 40% nei primi sei mesi 
del 2022. Nell’arco di tre anni, il Gruppo si 
è impegnato a triplicare le dimensioni del 
team, portandolo a 1.800 persone a livello 
globale.

flash

BRASILE
SPAGNA
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2022 
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Andamento 
del settore toys 
per Paese
(9 Paesi su 12 
sono in crescita 
nel 2021)
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Tutte le novità più interessanti 
da mettere a scaffale
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SPECIALE
GIOCHI GREENGIOCHI GREEN

ADVENTERRA
OBSERVATION PUZZLE 

GREEN CITY

Questo puzzle aiuta il bambino a scoprire com’è fat-
ta una vera città ecologica. È composto da 60 pezzi 
e, una volta assemblato, il risultato finale sarà l’illu-
strazione di una grande città, in cui si potranno ri-
trovare tutti gli elementi rappresentati sulle quattro 
schede. In questo modo i più piccoli cominceranno 
a conoscere tutti gli oggetti, i comportamenti e le 
attività che rendono una città più green. 

MISSION OCEAN

Un gioco realizzato in collaborazione con la fonda-
zione The Ocean Cleanup per sensibilizzare i bam-
bini al problema dell’inquinamento degli oceani, 
incoraggiandoli a ridurre il consumo di plastica. I 
giocatori si sfidano per recuperare i rifiuti che gal-
leggiano tra le onde portandoli sulla nave e met-
tendo così in salvo gli animali marini in difficoltà. 
L’intera linea di giochi Adventerra è realizzata con 
materiali ecologici: tutti sono privi di plastica, con-
tengono solo legno e carta certificati Fsc, inchiostri 
a base vegetale e materiale riciclato. 

BIGJIGS TOYS
CUBO MULTIATTIATTIVITÀ 

IN LEGNO

Questo cubo è composto da cinque lati con svaria-
te attività che impegneranno a lungo le mani dei 
piccoli esploratori. Sulla parete superiore troviamo 
un tracciato con palline in legno per la prima ma-
nipolazione, mentre le facce laterali ospitano: un 
pannello con forme colorate da inserire, uno spec-
chio e degli ingranaggi, un piccolo abaco per ini-
ziare a contare e delle porticine rotanti con lettere 
e numeri e, per ultimo, degli animali da spostare su 
percorsi a difficoltà crescente. Infine, rovesciando 
la faccia superiore del cubo e inserendo il traccia-
to all'interno di esso, diventa un pratico sgabello. 
Questo giocattolo è prodotto con legno Fsc al 100%. 

TRENINO COSTRUZIONI 
ANIMALI

Tre giochi in uno: il bambino può tirare il treno, in-
filare i mattoncini colorati nei bastoncini e giocare 
con le costruzioni realizzando scenari fantasiosi. I 
blocchi in legno sono di grandi dimensioni, studia-
ti appositamente per essere afferrati dalle piccole 
mani. Prodotto in legno Fsc. Questa certificazione 
rappresenta uno dei massimi livelli di protezione 
per le foreste, e garantisce che l'approvvigionamen-
to di legno non sia avvenuto a scapito degli ecosi-
stemi e della biodiversità.

CARNIVAL TOYS
ESPOSITORE STELLE FILANTI 

ECOLOGICHE

Realizzate in carta certificata Fsc, sono confeziona-
te singolarmente con un film termoretraibile green, 
ottenuto cioè da materie prime vegetali rispettose 
dell’ambiente. Un espositore contiene 100 Stelle 
Filanti dai disegni assortiti. Il marchio Fsc attesta 
che la carta con la quale sono realizzate le stelle fi-
lanti è ottenuta da cellulosa proveniente da foreste 
gestite in maniera ecosostenibile, nel rispetto della 
natura e degli abitanti che la popolano.

PALL BOX 
ECORIANDOLI

Coriandoli in carta certificata Fsc confezionati in 
sacchetti in acido polilattico (Pla), materiale biode-
gradabile e compostabile. Una Pall Box contiene 160 
confezioni da 300 grammi ciascuna. Prodotti con 
materie prime ecosostenibili e con un imballaggio 
ecologico, questi coriandoli sono un chiaro esem-
pio di articoli per il divertimento pensati e realizzati 
nel rispetto dell’ambiente.

BRADIBOO

BRADIBOX
Un’idea maturata in pieno lockdown, pensata per aiutare gli adulti a trascorrere del tempo di qualità con i 
propri bambini. Si chiama Bradibox ed è una scatola speciale realizzata dalla start-up Bradiboo, che con-
tiene libri illustrati, giochi e idee per costruire cose o fare arte. Tolto il coperchio, tutto può magicamente 
trasformarsi in ‘Bradicose’ per aiutare i bambini a imparare divertendosi con storie originali che affrontano 
temi importanti per favorire la loro crescita e il loro sviluppo. All’interno delle Bradibox, il primo prodotto 
sviluppato dalla società e attualmente in campagna crowdfunding su Kickstarter, si può trovare un libro 
illustrato che racconta una storia originale, un pieghevole che la introduce e suggerisce giochi e idee per 
costruire cose o fare arte con un livello di difficoltà crescente, restituendo il giusto valore al ‘fare cose con 
le proprie mani’: disegnare, ritagliare, incollare, sperimentare, magari pasticciare un po’, creare qualcosa, 
scoprire e coltivare la propria creatività, senza disdegnare il digitale, cercando anzi di integrarlo. BUZZ ITALIA

SET RIDE & ROLL SCHOOL BUS 
(LORENA CANALS)

Con il set Ride & Roll di Lorena Canals, i bambini si 
divertiranno a srotolare la lunga strada di tela e a 
guidare il morbido scuolabus che completa il set. 
La tela di cotone è fornita di corsie stampate, attra-
versamenti pedonali e anche di un’area di ricarica 
per auto elettriche. Grazie ai pratici lacci presenti 
sui bordi della tela, il set può essere facilmente 
arrotolato e legato insieme allo scuolabus, trasfor-
mandosi una pratica valigetta da portare sempre 
con sé. Rispetta tutte le norme in materia di qualità 
e sicurezza per i bambini. La lavorazione artigiana-
le fa sì che ogni pezzo sia unico.

SET DI MINI CESTINI- CAMION 
IN COTONE (LORENA CANALS)

Multifunzionali e interamente realizzati a mano con 
corde di cotone intrecciato, questi piccoli cestini a 
forma di camion trasformeranno la pulizia in un gio-
co. Perfetti per riporre oggetti di dimensioni ridotte 
come pastelli, biglie, perline e piccoli giocattoli. Lo-
rena Canals è un marchio socialmente responsabile 
che controlla scrupolosamente tutte le fasi della 
produzione e non prevede l’impiego di manodopera 
infantile in nessuna delle attività. Privi di sostanze 
chimiche e coloranti inquinanti.

segue

AMA – GIOCONATURALMENTE
CENTRAL STATION (PLANTOYS)

Questa stazione può essere associata a qualsiasi 
altro set di trasporto PlanToys. La parte inferiore 
dell’edificio può essere ruotata per regolare la di-
sposizione della struttura. Permette di costruire un 
sistema ferroviario, ma i bambini si divertiranno 
anche a giocare a far atterrare un elicottero sull'eli-
porto sul tetto, a parcheggiare i veicoli e molto altro 
ancora. Questo set di gioco attiva lo sviluppo dei 
più piccoli, in particolare la coordinazione occhio-
mano, la risoluzione dei problemi, la capacità di 
concentrazione, le capacità motorie e il pensiero 
creativo. Prodotto in modo sostenibile in Thailandia 
con alberi di legno della gomma privi di sostanze 
chimiche, colle prive di formaldeide, pigmenti orga-
nici e coloranti a base d'acqua.

TAWNY BROWN (PLAY & GO) 

Playmat, portagiochi e borsa per pannolini. Un pro-
dotto 3 in 1 in cotone biologico certificato, ispirato 
alla natura e ai suoi colori. L’imbottitura è ovatta di 
poliestere ipoallergenico ricavata da bottiglie Pet ri-
ciclate: per 1 chilogrammo di ovatta, si utilizzano 63 
bottiglie. Ogni sacco ‘Organic Soft ’ aiuta a riciclare 
la plastica, a sostenere il commercio equo solidale 
per un futuro più verde per i nostri figli.

BORELLA
PINGUINO NOSHY PELUCHE 

(NICI GREEN)

Il Pinguino Noshy appartiene alla linea Winter 
Friends, ed è disponibile nelle seguenti dimensioni: 
16, 20, 30, 40, 60 cm. La linea Winter Friends, insie-
me ad altre, fa parte del mondo Nici Green: dal 2022 
Nici produce gran parte dei suoi prodotti con ma-
teriale proveniente da plastica riciclata. Una scelta 
che consente di risparmiare risorse e aiuta a pre-
servare l’ambiente, senza rinunciare alla bellezza e 
alla morbidezza dei peluche.

SONAGLIO DA DENTIZIONE 
QUADRIFOGLIO (LANCO)

Il massaggia gengive a forma di trifoglio lenisce il fasti-
dio dei primi dentini e stimola l'attività sensoriale. I gio-
cattoli Lanco sono completamente sicuri, privi di qual-
siasi componente tossico, e realizzati esclusivamente 
in puro lattice naturale. Questo materiale naturale arriva 
da piantagioni di alberi di Hevea Brasiliensis situati in 
Malesia. Lanco ha scelto la gomma naturale perché è 
una valida alternativa alla plastica: si decompone na-
turalmente e può essere riciclata per creare nuovi pro-
dotti. I giocattoli Lanco sono rigorosamente fatti a mano 
da esperti artigiani, e ogni singolo prodotto è un pezzo 
unico e irripetibile.

LISCIANI
BOTANICA

Un kit scientifico green, con tante informazioni ed 
esperienze da fare in casa con varie tipologie di 
piante e semi. All’interno della confezione c’è anche 
un albero in materiale bioplastico (una miscela di 
polipropilene e amido di mais) da riempire con tor-
ba e semi e da coltivare. Al pari di un componente 
di origine naturale, questo materiale rende il giocat-
tolo molto facile da smaltire in quanto fa sì che esso 
sia in tutto e per tutto biodegradabile.

DISNEY ECO PUZZLE 
DOUBLE FACE

Gli Eco Puzzle Lisciani sono realizzati con materiali 
completamente ecosostenibili, che non sono stati sot-
toposti ad alcun trattamento chimico aggressivo, sono 
riciclabili al 100% e non hanno parti in plastica. La carta 
utilizzata non è stata trattata e gli inchiostri sono senza 
cobalto.
I nuovi Eco Puzzle, di alta qualità, rivolti ai bambini dai 
tre anni in su, vedono protagonisti alcuni tra i perso-
naggi Disney più amati: Topolino e Minnie, Frozen, Prin-
cipesse, Il Re Leone, Nemo e Cars.
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SPECIALE GIOCHI GREEN

DAL NEGRO
MIX PICTURES

Tre giochi divertenti ed educativi, racchiusi in un’u-
nica confezione. Il bambino attraverso le tessere 
illustrate in cartone può inventare storie e creare 
illustrazioni buffe, giocare al gioco di memoria ab-
binando tre tessere anziché due, oppure sfidare gli 
amici con il divertente gioco dei tre mazzi con lo 
scopo di completare l’illustrazione con il maggior 
numero di tessere. Un gioco pensato per stimolare 
la narrazione e sviluppare il linguaggio, aiutando 
con le immagini a sviluppare i concetti di logica 
e corrispondenza oltre ad un miglioramento del-
la percezione di spazio e insieme. I prodotti della 
nuova linea DN Green sono eco-friendly di qualità, 
atossici e sostenibili.

NUMBERS

Numbers è un gioco di carte ecofriendly, adatto ai 
bambini dai tre anni in su. Insegna ai più piccoli i 
numeri, grazie ad abbinamenti e incastri con imma-
gini divertenti dai colori vivaci. È un gioco facile e 
veloce che stimola la creatività, la curiosità e l’ap-
prendimento. Questo prodotto è stato ideato e rea-
lizzato in linea con i più rigorosi standard ecologici 
riguardanti il processo produttivo e l'approvvigiona-
mento etico e responsabile delle materie prime, le 
che garantiscono uno smaltimento sicuro ed ecolo-
gico del prodotto.

FUNLAB
GREEN SCIENCE – 
ECO-OROLOGIO

Niente batterie? I bambini si trasformeranno in pic-
coli scienziati mentre scoprono come alimentare 
questo orologio digitale ecologico, utilizzando delle 
semplici patate. E scopriranno quali altre sostanze 
possono farlo funzionare...

GREEN SCIENCE – 
FENOMENI METEREOLOGICI

Un kit per capire i fenomeni meteorologici, speri-
mentando l’elettricità statica che genera i fulmini, 
creando nuvole, costruendo un plastico per com-
prendere il ciclo dell’acqua e studiando l’effetto ser-
ra e l’origine delle piogge acide.

FULGOSI
ANIMAL FRIENDS 

(FISCHERTECHNIK)

Questi mattoncini per bambini, consigliati dai sei 
anni in su, sono costituiti per il 60% da materie 
prime rinnovabili, la poliammide organica. Anche 
gli imballaggi e le istruzioni sono realizzati con 
materiali riciclati. Nella progettazione del sistema 
modulare, gli sviluppatori hanno potuto attingere 
all'esperienza della divisione sistemi di fissaggio 
fischer, che ha già realizzato una linea di prodotti 
Greenline. Il rapporto con la natura è poi illustrato 
dai cinque simpatici animali: Sammy il ragno, San-
dy lo scorpione, Henry il cavallo, Larry la lucertola e 
Cleo il gatto. Il kit di costruzione Fischertechnik Ani-
mal Friends ha talmente impressionato la giuria di 
Spielwarenmesse da vincere il ToyAward 2022 nella 
categoria Sostenibilità.

CREATIVAMENTE
TOYI

Toyi è un kit di gioco creativo, in plastica ricicla-
ta, senza limiti e senza istruzioni, che consente ai 
bambini di trasformare gli oggetti quotidiani che 
li circondano in giocattoli unici. Si può trasforma-
re una bottiglia d’acqua in un robot a sei braccia, 
una vecchia scatola in uno scompartimento di un 
treno o una pigna in un simpatico mostro con il kit 
standard Toyi che include molti pezzi (32 o 64 o 128) 
di sette diversi tipi. Con un kit composto da ruote, 
piedi, occhi, bacchette, connettori flessibili e inca-
stri, i bambini dai sei anni in su possono trasforma-
re qualsiasi oggetto intorno a loro in un giocattolo 
di loro creazione. Toyi aiuta i bambini a diventare 
consumatori più creativi, produttivi e consapevoli.

ZESTY – THE SLOW GAME

Lo slow-game che insegna i principi della sosteni-
bilità giocando in famiglia e con gli amici. Un di-
vertimento intelligente e tante sfide a tema green. 
Zesty è un gioco che promuove uno stile di vita più 
attento al benessere del nostro Pianeta. Stimola la 
curiosità dei bambini e dei ragazzi verso le temati-
che ambientali in modo coinvolgente e divertente. 
La scatola contiene: un libro illustrato con 20 ‘semi’ 
di conoscenza, 20 carte Sfida di grandi dimensioni, 
un SegnAppunti e una matita piantabile.

segue

CLEMENTONI
MARS EXPLORATION

Questa futuristica base spaziale Nasa fa parte della 
linea Scienza & Gioco Lab di Clementoni. La base è 
dotata di un rover esploratore da assemblare e con-
tiene tanti esperimenti coinvolgenti per intraprendere 
un viaggio appassionante alla scoperta dei segreti del 
pianeta rosso. La stazione spaziale è composta inoltre 
da elementi modulari ed è assemblabile in diverse 
combinazioni. Calandosi nei panni di un vero astronau-
ta il bambino potrà sperimentare attività di botanica e 
di osservazione degli esseri viventi. Ideato, progettato e 
sviluppato in Italia.

APPRENDISTI ESPLORATORI

Apprendisti Esploratori è il gioco perfetto per i piccoli 
avventurieri in erba che fa parte della linea Scienza 
& Gioco Lab di Clementoni. La valigetta contiene un 
binocolo da birdwatcher, uno speciale bug viewer, 
stampini in gesso per ricreare le impronte degli ani-
mali, carte con tante informazioni sulla natura e tutti 
gli accessori necessari per avvicinare il bambino 
all'osservazione della natura. Apprendisti Esplorato-
ri è un gioco semplice e coinvolgente per divertirsi 
all'aria aperta e vivere mille avventure a contatto con 
la natura. Ideato, progettato e sviluppato in Italia.

CAYRO
RUBBISH RACE

In questo gioco da tavolo, l'ambiente è colorato di 
giallo, blu, marrone, verde e grigio. Questi cinque 
colori sono quelli che tengono pulito il pianeta ed 
è per questo che, approfittando dei festeggiamenti 
in città, si celebrerà l'ormai tradizionale prova dei 
colori. I partecipanti si preparano da tempo per es-
sere i più veloci a riciclare gli oggetti, ricordando i 
cinque colori dell’ambiente e che cosa va deposto 
in ognuno di essi. Chi sarà il vincitore della prova di 
quest'anno?

DYNIT
CAMBIAMENTO CLIMATICO – 
AVVENTURE FRA I GHIACCI

Una montagna di contenuti per esplorare un mon-
do ghiacciato e scoprire la scienza alla base dei 
cambiamenti climatici. I bambini potranno creare la 
propria bufera di neve, simulare l’innalzamento del 
livello dei mari e imparare come il surriscaldamento 
globale stia avendo effetto sui ghiacci del nostro 
pianeta. 13 gli esperimenti disponibili, illustrati in un 
manuale educativo in carta riciclata. Tutti i giochi 
scientifici di Dyinit sono prodotti in Europa.

SALVIAMO L’OCEANO – 
LE AVVENTURE DEI GUARDIANI 

DEI MARI

Una marea di contenuti per scoprire come fare a 
dare il proprio contributo nel salvare gli oceani, 
scoprendo i tremendi effetti dell’inquinamento sulla 
vita dei mari. Include 17 attività, come ad esempio 
imparare a riprodurre un oceano in una bottiglia, 
o capire cosa implica l’aumento della temperatura 
nei nostri mari. All’interno della confezione c’è tutto 
il necessario per fare gli esperimenti in completa 
autonomia e sicurezza.
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MONDO 
BIOBALL

I nuovi BioBall sono i palloni realizzati con una nuo-
va formula bio priva di ftalati che sostituisce il 50% 
delle materie prime di origine fossile con materie 
di origine vegetale proveniente da fonti naturali. Le 
caratteristiche intrinseche del prodotto contribu-
iscono anche a migliorarne l’elasticità e quindi la 
giocabilità. Disponibili in tante varianti, tra cui gli 
intramontabili Super Santos e SuperTele, i BioBall 
sono volati negli Stati Uniti per un test che misuras-
se il livello di carbonio 14 presso la Beta Analytic in 
Maryland e successivamente sono stati certificati 
“Ok Bio-Based” dal TÜV Austria, il principale ente di 
certificazione bio europea che garantisce l’alta qua-
lità della rinnovabilità delle materie prime utilizzate.

LINEA BARBIE ROLE PLAY 
E MAKE-UP

La fashion doll più famosa di sempre è la protago-
nista dei primi cinque prodotti che compongono la 
linea di cosmetici Clean Beauty di Mondo. Il gattino 
di Barbie accovacciato nella sua borsa-trasportino 
nasconde all’interno un rossetto dalla nuance rosa, 
o ancora il pratico zainetto/trousse che la Barbie 
potrà facilmente indossare si trasforma in un brac-
cialetto cool. All’interno, il piccolo cofanetto custo-
disce tre ombretti compatti, uno specchietto, luci-
dalabbra e in un vano segreto anche l’applicatore. 
Per non parlare poi della Grande Gelateria con luci 
Led e colori vivaci, che diventa velocemente una 
super specchiera accessoriata con lucidalabbra e 
ombretti compatti. Ogni prodotto della linea Barbie 
Role Play e make-up by Mondo è studiato seguendo 
la filosofia di ‘cosmesi pulita’, volta a offrire prodotti 
che siano sicuri al 100% per bambini e adulti, realiz-
zati attraverso l’utilizzo di materiale organico e pro-
cessi etici incentrati sulla sostenibilità ambientale. 
Tutti i cosmetici sono vegan e sono stati sviluppati 
tenendo conto degli aspetti etici cruelty free, non 
contengono quindi materiali derivanti o testati sugli 
animali. 

STAEDTLER
MATITE COLORATE NORIS 

COLOUR UPCYCLED WOOD

 Le matite Noris colour Upcycled Wood sono pro-
dotte con trucioli provenienti dall'industria della 
lavorazione del legno. In questo modo le risorse 
vengono utilizzate in modo efficiente, tutelando 
l’ambiente e dando nuova vita anche ai più piccoli 
residui di legno. Con 36 colori brillanti e un attraen-
te design a strisce, sono disponibili sia con il clas-
sico fusto esagonale, sia con il fusto triangolare, 
entrambi perfetti per impedire alle matite di roto-
lare e di cadere. La superficie morbida antiscivolo 
le rende confortevoli e facili da impugnare anche 
dalle piccole mani dei bambini. Le matite Noris co-
lour sono prodotte con legno proveniente da foreste 
certificate Pefc, gestite in modo ecologicamente, 
economicamente e socialmente sostenibile.

segue

PLAYMOBIL
CENTRO PER 

L'ASSISTENZA DEGLI 
ANIMALI DELL'AMAZZONIA

Il Centro per l’assistenza degli animali dell’A-
mazzonia appartiene alla gamma Wiltopia, 
la nuova linea di prodotti Playmobil realiz-
zata in media con oltre l'80% di materiali ri-
ciclati. Un'iniziativa che punta a promuovere 
il valore della sostenibilità e a educare i più 
piccoli alla salvaguardia del Pianeta, facen-
do leva sullo sviluppo della loro creatività e 
immaginazione.

CALENDARIO 
DELL'AVVENTO 

FAI DA TE WILTOPIA 
‘VIAGGIO DEGLI ANIMALI 

INTORNO AL MONDO’

Questo originale calendario dell’Avvento of-
fre la possibilità di intraprendere un viaggio 
ricco di emozioni e completare una ricca 
collezione di animali da tutto il mondo. Se 
girata dopo l’apertura, la scatola si trasfor-
ma in un fondale su cui sono riprodotti gli 
habitat degli animali. La confezione include 
degli adesivi, che possono essere utilizzati 
per decorarla. 

SPECIALE GIOCHI GREEN
GEOMAG

MAGICUBE SHAPES

Il sistema originale Magicube diventa un mondo 
di blocchi con l’aggiunta di tre nuove forme: mez-
zo cubo, quarto di cerchio e mezza sfera. Tutti ov-
viamente magnetici. Le possibilità di costruzione 
crescono senza limiti e la fantasia vola ancora più 
lontano. Personaggi, animali, architetture: sarà una 
sorpresa scoprire quante cose si possono inventare. 
Ma c’è di più: Il desiderio di creare un nuovo mondo 
magnetico si è spinto fino alla costruzione di vei-
coli con vere e proprie ruote che si attaccano ma-
gneticamente ai blocchi. La nuova linea Magicube 
Recycled prodotta con il 100% di plastiche riciclate 
ha gli stessi colori brillanti e gli elevati standard di 
qualità di tutti i prodotti Geomag.

MECHANICS GRAVITY COMBO 
STARTER SET

Mechanics è la piattaforma di costruzioni che unisce 
le forze del magnetismo a un mondo di costruzioni 
meccaniche, per stimolare la creatività, l’inventiva e 
l’ingegno. Oltre alle classiche barrette magnetiche 
e alle sfere d’acciaio, Mechanics aggiunge elementi 
meccanici all’interno delle costruzioni, ampliando 
le possibilità di gioco: alcune parti delle strutture 
sono in grado di ruotare, innescando reazioni a 
catena generate dall’attrazione e dalla repulsione 
dei magneti. Nel 2018 è stata lanciata l’innovativa 
piattaforma Mechanics Gravity costituita da una 
serie di soluzioni che sfruttano la forza di gravità 
insieme al magnetismo, per mettere in movimento i 
modelli Mechanics. Questo kit è realizzato in plasti-
ca riciclata al 73%, e consente di costruire 11 diversi 
circuiti.

IMC TOYS
CRY BABIES LITTLE CHANGERS

Imc Toys lancia la sua prima linea di prodotto gre-
en: le Cry Babies Little Changers, bamboline pocket 
protagoniste anche di alcuni episodi animati brevi, 
che veicolano importanti insegnamenti ambientali. 
Facendo quindi leva sul suo marchio più conosciuto, 
l'azienda propone uno spin-off ambizioso che aiuta 
a ridurre l'impronta umana sull'ambiente, partendo 
proprio dai più piccoli. Con Sunny, Aqua, Greeny, 
Windy, Sparky, Earthy, Moon e Cloudy, i bambini po-
tranno infatti imparare come i piccoli gesti quotidiani 
possano avere un grande impatto positivo sul mondo 
circostante. Ogni Little Changer vive in una capsula-
fiore che nasconde all'interno un mini mondo ispira-
to al personaggio di riferimento, con varie funzioni 
di gioco e accessori sorpresa. Inoltre, quando una 
lacrima cade sul bulbo nascosto all'interno, un fiore 
spunta come per magia. Tutta la plastica utilizzata è 
di origine vegetale e 100% riciclabile, così come la 
carta utilizzata per il packaging.

MGA ENTERTAINMENT
L.O.L. SURPRISE! FASHION 

SHOW

Arrivano le nuove L .O.L . Surprise! Fashion Show, 
una collezione di 12 nuovi personaggi tra stilisti e 
modelli pronti a sfilare in passerella con look e ac-
cessori più glamour che mai. La nuova sfera L .O.L . è 
realizzata con materiali naturali e sostenibili per un 
maggiore attenzione all’ambiente. Oltre alla bambo-
la nella confezione sono presenti otto sorprese tra 
cui accessori, un bicchiere, un messaggio segreto e 
un set di adesivi.

L.O.L. SURPRISE! FASHION 
SHOW MEGA RUNWAY

Con 1.500 look abbinabili e oltre 12 personaggi, 
non manca proprio nulla per la sfilata più fashion 
dell’anno. Anche questo playset conferma l’atten-
zione del marchio L .O.L . per l’ambiente: la confe-
zione in cartone, infatti, non deve essere buttata, 
ma diventa un ambiente di gioco composto da 
ben quattro aree: Makeup Station, Dressing Room, 
Backstage e Runway.

MATTEL
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

ECO AMICI BIO (MEGA BLOKS)

I piccoli costruttori possono unirsi alla Squadra 
Raccolta Differenziata Ecologica Amici Bio per im-
parare concetti come lo smaltimento dei rifiuti e il 
riciclo. Questo set di costruzioni include 18 grandi 
blocchi, tra cui pezzi speciali e una base con ruote 
funzionanti. I bambini possono costruire il camion-
cino per la raccolta dei rifiuti con ruote funzionanti, 
e poi separare i rifiuti organici da quelli riciclabili 
mettendoli nei bidoni con il colore corrispondente. 
I due personaggi da costruire possono anche esse-
re mescolati tra di loro. Questo set appartiene alla 
linea Mega Bloks Green Town, certificata Carbon 
Neutral.

FATTORIA ECO AMICI BIO 
(MEGA BLOKS)

I piccoli costruttori possono dare una mano nella Fat-
toria Ecologica Amici Bio e imparare ad adottare com-
portamenti ecologici come l'acquisto di prodotti locali, 
il riciclo dell'acqua e l'importanza di proteggere le api 
mellifere. Questo set di costruzioni include 52 gran-
di blocchi, tra cui pezzi speciali e due basi con ruote 
funzionanti. I bambini possono costruire un trattore 
con ruote che girano, un fienile, ortaggi, un alveare, un 
mulino a vento rotante e tre personaggi. Ogni playset 
della linea Mega Bloks Green Town è realizzato con 
minimo il 56% di materiali vegetali e almeno il 26% di 
bio-plastica circolare certificata con la International Su-
stainability & Carbon Certification.

HEADU
BIG OR SMALL?

Semplice e originale, questo gioco permette 
al bambino di classificare e confrontare più 
grandezze: piccola, media e grande. 12 puz-
zle progressivi che insegnano i numeri e le 
relazioni. Headu realizza giochi contenenti 
materiali interamente riciclabili. L’azienda, 
inoltre, è certificata Fsc in quanto tutti i 
giochi contengono carta, cartone e legno 
provenienti da foreste gestite in maniera 
corretta e responsabile, secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali.

ALFABETIERE GIGANTE

Un puzzle gigante da 28 pezzi, con lettere 
e parole per i più piccoli. A come ape, B 
come barca, C come cane... I bambini sono 
chiamati a ricomporre il grande alfabetiere, 
riconoscendo lettere e parole anche gra-
zie alle sagome che si incastrano in modo 
autocorrettivo. L’attenzione di Headu per 
l’ambiente viene espressa appieno con il 
marchio EcoPlay: puzzle educativi per l’età 
prescolare con illustrazioni d’autore, realiz-
zati con materiali riciclati e riciclabili.

GHENOS GAMES
EVERGREEN

Evergreen è un gioco di strategia astratta per 1-4 
giocatori, in cui l’obiettivo è costruire un ecosiste-
ma rigoglioso, piantare semi, far crescere alberi e 
posizionare altri elementi naturali sul proprio pia-
neta, cercando di renderlo il più verde e fertile di 
tutti. Dopo aver scelto una carta Bioma da una ri-
serva comune per determinare l’area da sviluppare 
a ogni round, bisognerà far crescere alberi, piantare 
cespugli, piazzare laghi e in generale utilizzare il 
potere della natura per ottenere azioni extra. Tutti i 
componenti del gioco sono sviluppati per essere il 
più sostenibili possibile. Inoltre, Evergreen sostiene 
Trees for the Future, un'organizzazione umanitaria e 
senza scopo di lucro che forma comunità e famiglie 
di agricoltori in nove paesi dell'Africa subsahariana 
sull'uso sostenibile del suolo, in modo che possano 
far crescere economie vivaci, sistemi alimentari fio-
renti e un pianeta più sano.

SCACCIA I MOSTRI!

Scaccia i Mostri! è un gioco cooperativo in cui tut-
ti insieme i giocatori dovranno scacciare i mostri 
da sotto il letto. Ogni mostro ha paura di un solo 
giocattolo, raffigurato nella sua carta. Chi riuscirà 
a ricordare dove sono i giocattoli nella stanza e a 
rispedire tutti i mostri dentro all’armadio? Un gioco 
cooperativo adatto anche ai più piccini, colorato e 
coinvolgente, che sviluppa la memoria. Scaccia i 
Mostri! è realizzato con materiali di carta e cartone, 
e l'editore Scorpion Masqué finanzia il ripristino di 
ogni albero tagliato per produrre il gioco.

ANDRONI GIOCATTOLI
SET PER LA SPIAGGIA 

RECYCLED LINE

Kit da gioco composto da un secchiello, un setaccio, 
paletta, rastrello, formina e annaffiatoio della capa-
cità di mezzo litro, disponibile nella doppia variante 
‘Save the sea’ e ‘Save the forest ’. La Recycled Line è 
composta da camioncini e secchielli mare realizzati 
con plastica da riciclo post-consumo (derivante dai 
rifiuti plastici della raccolta differenziata di bottiglie 
e imballi dopo il loro utilizzo), le cosiddette plasti-
che ‘post-consumer recycled’ (Pcr). Pur garanten-
do le stesse caratteristiche fisico-meccaniche e di 
processabilità delle plastiche tradizionali derivate 
da fonti sintetiche, hanno un inferiore impatto am-
bientale.

CAMION BISARCA 
RECYCLED LINE

Un camion bisarca completo di quattro auto e ram-
pe, realizzato con plastica riciclata post consumo. 
Confezionato in un packaging di cartone, anch’es-
so riciclato, con la personalizzazione della linea 
Recycled.

ITALTRIKE
LA COSA PIGIAMA

La cosa Pigiama è la nuova variante del cavalca-
bile Italtrike ispirata agli animali della savana, che 
permette ai più piccoli di muoversi liberamente, in 
maniera semplice e intuitiva. Quattro varianti di co-
lore realizzate in morbido feltro certificato Grs, pro-
veniente dal riciclo di 2,3 bottiglie in plastica Pet, 
mentre la struttura è prodotta con almeno il 30% 
di polimeri riciclati e riciclabili, come tutta la linea 
‘La cosa’. Prodotta in Italia, i pezzi di ricambio sono 
sempre disponibili, per allungare la vita del prodotto.
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La politica del figlio unico, abbandonata nel 2016, continua a influenzare pesantemente 
il tasso di natalità. E potrebbe avere un forte impatto sulle economie internazionali già nel medio termine.

Uno studio commissionato dalla celebre piattaforma mostra i vantaggi per le Pmi 
di una partecipazione più attiva nel mondo social. Tra questi, la possibilità di arrivare 
a un maggior numero di consumatori e una più efficace vicinanza al cliente finale. 
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SPECIALE GIOCHI GREEN

QUERCETTI
JUMBO PEGGY 

Jumbo Peggy Evo di PlayEco+ è il nuovo gioco rea-
lizzato in plastica riciclata e dedicato ai più piccoli: 
una grande base forata sulla quale sovrapporre tre 
schede illustrate double-face e incastrare 40 chio-
doni Jumbo. Questi ultimi, dai colori pastello, pos-
sono essere utilizzati sia per completare i simpatici 
mosaici che per costruire altissime torri, impilandoli 
uno sull’altro. Jumbo Peggy Evo favorisce la concen-
trazione e insegna ai bambini l’importanza di dare 
agli oggetti una seconda opportunità. 

WOOD DINO

Un nuovo gioco di costruzioni realizzato in biopla-
stica e legno proveniente da foreste eco-friendly. 
Con Wood Dino i bambini potranno divertirsi a 
comporre tanti simpatici dinosauri utilizzando viti 
e cubi per conferire spessore ai personaggi e ben 
12 sagome in legno. Completa il kit una scheda in 
cartoncino con simpatiche sagome illustrate da ap-
plicare alle varie figure. 

SELEGIOCHI
PELUCHE (SHORE BUDDIES)

Shore Buddies è un’azienda fortemente impegnata 
nella salvaguardia delle specie marine e nella cam-
pagna per l’eliminazione della plastica dagli oceani. 
I peluche di questa collezione sono realizzati attra-
verso il riciclo di bottiglie di plastica. Le bottiglie, 
raccolte e selezionate, vengono poi trasformate in 
soffice materiale per l’imbottitura e in filato di polie-
stere. Il risultato è un peluche morbido e piacevole 
al tatto, un vero amico per ogni bambino. Ogni ani-
male emette il proprio verso, registrato da un biolo-
go marino. Gli animali disponibili sono: gabbiano, 
balena, foca, tartaruga e delfino.

NATURE CHALLENGE (BIOVIVA)

I giochi di carte della serie Nature Challenge di 
Bioviva permettono di scoprire e imparare la stra-
ordinaria (bio)diversità della Terra. La serie include 
diversi temi:  cavalli, cani, dinosauri , animali da 
record, animali straordinari, animali marini, re del 
mimetismo, minerali e pianeta terra. Le carte Biovi-
va sono prodotte in Francia, Fsc e senza plastiche. 
Trattano temi legati all’ambiente e alla conservazio-
ne delle specie animali, unendo ecologia, apprendi-
mento e divertimento.

TODO TALENT CARDBOARD
JEEP – LINEA PRIME

Una linea di giochi educativi per la costruzione di 
modelli di trasporto che riproducono in modo me-
ticoloso la realtà, ma l’unico materiale utilizzato è 
il cartone. Jeep è un realistico veicolo overland di-
segnato e realizzato con cura nei minimi dettagli. 
Completo di barre porta pacchi e solidi paraurti in 
cartone, è il gioco da costruire ideale per ricreare 
fantastiche avventure in scenari incontaminati.

TRACTOR – LINEA PRIME

Con le sue spesse e grandi ruote, la scaletta per sa-
lire a bordo e i grandi specchietti retrovisori, Tractor 
è un trattore realistico e divertente da costruire. 
Risveglia il desiderio di contatto con la natura e i 
ritmi cadenzati delle atmosfere di campagna. Tut-
ti 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.

VENTURELLI
LINEA PLAY ECO! PLAY GREEN!

La linea Play Eco! Play Green! si amplia e si arricchi-
sce di nuovi prodotti con Il bosco, un assortimento 
di sei simpatici animaletti, e le Lelly Pet Bags, diver-
tenti borsette con all’interno cani e gattini in otto 
diversi modelli. I peluche Play Eco! Play Green! sono 
interamente realizzati con materiali ecosostenibili: 
morbidissimi e divertenti, aiutano a ripulire il nostro 
ambiente e il mare dalle plastiche, oltre a educare 
i bambini a una virtuosa economia circolare. La li-
nea Play Eco! Play Green! ha anche la certificazione 
etico ambientale di prodotto Grs. Il Global Recycled 
Standard (GRS) è uno standard internazionale vo-
lontario di prodotto che stabilisce i requisiti per la 
certificazione di terza parte del contenuto riciclato, 
della catena di custodia, della gestione degli aspetti 
sociali e ambientali e delle restrizioni sull’utilizzo di 
prodotti chimici.

SABBIARELLI
SMART KIT 

‘HAPPY XMAS TREE’

‘Happy Xmas Tree’ è il kit in formato smart con otto 
penne Sabbiarelli ricaricabili che permettono di 
decorare 24 addobbi di forme diverse e un’origina-
le punta per l’albero a forma di Babbo Natale. Con 
questo Kit i bambini possono rendersi protagonisti 
nella preparazione degli addobbi natalizi, persona-
lizzando in modo giocoso uno dei momenti più belli 
legati al Natale, quello relativo alla creazione del-
le decorazioni per l’albero e della casa. È un gioco 
amico dell’ambiente perché la sabbia Sabbiarelli è 
materiale di recupero, rilavorata per diventare un 
gioco creativo, e poi le penne Sabbiarelli hanno 
punte svitabili, che capovolte diventano imbuti faci-
litando il recupero della sabbia che non viene usata 
per colorare. È 100% Made in Italy: per tutti gli ele-
menti che compongono il kit, Sabbiarelli si rivolge 
a fornitori locali, per ridurre l’impatto sui trasporti.

CREA LA TUA BOX 
SABBIARELLI

Le Box Sabbiarelli sono kit di sand-painting dinami-
ci, che ogni famiglia può personalizzare, combinan-
do tre album, il basket multicolor con 12 penne di 
sabbia scintillante e le due postazioni di gioco ex-
tra, il tutto in una confezione allegramente decorata. 
Questa soluzione di gioco è eco-friendly perché la 
Box è in cartoncino ecologico certificato Fsc (Forest 
Stewardship Council) e può essere riconvertita per 
riporre oggetti diversi, oltre a quelli del gioco, e il 
basket Sabbiarelli contenuto nella Box è a sua volta 
un raccoglitore che può essere riusato creativa-
mente per custodire altri oggetti. Essendo altamen-
te personalizzabili, le Box ottimizzano l’investimento 
di ogni famiglia, che può costruire il proprio kit di 
sand-painting scegliendo i vari soggetti in base alle 
esigenze e alle preferenze dei propri figli.

La comunicazione ai tempi di TikTok

Calo demografico, 
un problema anche in Cina
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La Cina è strettamente interconnessa con tutte 
le economie mondiali, tranne poche, pochissime 
eccezioni. Il paese domina a tal punto la produ-
zione globale che qualsiasi suo cambiamento 
a livello sanitario, demografico ed economico 

può avere un impatto significativo sulle imprese in tutto 
il mondo. E questo è particolarmente vero per l'industria 
dei giocattoli, che vi affida circa l'86% dei suoi prodotti. È 
quindi essenziale tenersi aggiornati su tutto ciò che accade in 
Cina, e di particolare rilievo è il calo demografico, che non sta 
risparmiando neppure il paese che, per contrastare un fortis-
simo aumento delle nascite, a fine anni ’70 aveva introdotto 
la politica del figlio unico, che aveva come obiettivo una ‘cre-

fine

RUBIE’S
COSTUMI 100% 

IN FIBRA RICICLATA

Per ogni costume vengono riutilizzate dalle 50 alle 
58 bottiglie di plastica, a seconda della taglia. Il 
prodotto è lavabile in lavatrice e quindi riutilizzabile 
infinite volte. Anche la maschera è in un tessuto tipo 
feltro, sempre derivante da fibre riciclate. Disponibili 
nelle taglie per bambini dai tre ai dieci anni.

COSTUMI CON ECO PACK

Da questi costumi Rubie’s ha eliminato la plastica: 
il packaging è costituito da una scatola o da una 
gruccia in cartone. La linea comprende tutti i prin-
cipali personaggi Marvel, come Spiderman, Captain 
America, Iron Man e Hulk, ma anche alcuni dei pro-
tagonisti della saga di Star Wars, come Darth Vader 
e lo Stormtrooper. Rubie’s ha l’obiettivo di arrivare 
al 100% della sua produzione in fibra riciclata entro 
il 2030.

NICE
LINEA ABC PERLINE

Kit di perline di legno assortite per creare braccia-
letti e collane originali e fantasiose. Si staccano dal-
la classica idea di perline in plastica per proporre 
una impronta più responsabile ed ecologica, che si 
traduce in un look contemporaneo e ‘hipster ’. Ogni 
scatola è eco-friendly, in cartone certificato Fsc, 
e contiene 16 wooden beads tematiche sagomate 
originali e perline di legno di diverse forme e colori 
abbinati (150+) oltre a cinque fili colorati in fibre 
vegetali. Comporre decorazioni, inventare nuovi ab-
binamenti e dare un tocco di colore al proprio look 
con le Wooden Beads è una attività sostenibile e 
pulita. Tre le versioni disponibili: Cuccioli, Unicorni e 
Animali del Bosco.



scita zero’ entro il 2000. Ha funzionato? Anche fin troppo 
bene: Pechino ha abbandonato il provvedimento già nel 2016, 
ma questo non ha invertito il declino: da allora il numero di 
nuovi nati è diminuito ogni anno, costantemente. Secondo 
Wang Feng, esperto cinese di cambiamenti demografici e 
professore di sociologia presso l’Università della California, 
l’impronta storica della politica del figlio unico è stata tanto 
forte che le famiglie si sono in qualche modo abituate a met-
tere al mondo un solo bambino.
Il Covid-19 di certo non è stato d’aiuto. Se all’inizio si poteva 
superficialmente pensare che i periodi di lockdown avrebbe-
ro potuto portare a una sorta di mini baby boom, un minimo 
di prospettiva storica poteva suggerire, già al principio della 
pandemia, che non sarebbe stato così. “Sappiamo da molti 
episodi precedenti”, ha spiegato Melissa Kearney, professo-
ressa di economia all'Università del Maryland, “che quando 
ci sono recessioni economiche e incertezza, le persone ten-
dono ad avere meno figli”. E, alla situazione economica, si è 
aggiunta una crisi di salute pubblica che ha portato molti a 
preoccuparsi per la possibilità di accedere alle strutture me-
diche in caso di bisogno. L'evento paragonabile più vicino è 
la pandemia di influenza spagnola nel 1918-19, che ha portato 
a un forte calo dei tassi di natalità, nonostante l'assenza di 
contraccettivi moderni.
Ma quanto è drammatica la situazione? Secondo un articolo 
del Financial Times, il tasso di natalità cinese è diminuito del 
30%. L'anno scorso, in Cina è nato il minor numero di bambini 
dal 1949. Una vita fa. E, facendo due conti, se le cose non 
dovessero cambiare, la Cina potrebbe avere la metà della 
popolazione attuale entro la fine del secolo. Va da sé che 

l’impatto di questa situazione demografica è potenzialmente 
altissimo anche al di fuori dei confini nazionali. In un mondo 
che dipende fortemente dalla Cina per tutto l’ambito pro-
duttivo, un basso tasso di natalità corrisponde a una minore 
disponibilità di manodopera. E meno lavoratori saranno di-
sponibili per realizzare prodotti di consumo, più chiederanno 
stipendi più alti, rendendo il Paese meno competitivo a livello 
internazionale. C’è già chi, in seguito alla crisi dei trasporti 
– insieme a quella dei microchip – che ha investito l’Occiden-
te lo scorso anno, ha pensato a una riorganizzazione della 
supply chain e della produzione, cercando delle alternative 
più vicine ed economicamente sostenibili. Ma una scelta che 
ora è di pochi potrebbe diventare la sola opzione per tanti, 
se non per tutti, e rilocalizzare in altri paesi potrebbe essere  
l’unica soluzione per mantenere una redditività.

Annalisa Pozzoli

Un intero weekend alla scoper-
ta di un mondo a misura di 
bambino. Tante informazioni 
su alimentazione, educazione 
svezzamento, allattamento, 

sicurezza in auto, benessere e tanto altro 
ancora. È questa l’essenza di Bimbinfiera, 
appuntamento consumer che è tornato a 
svolgersi a Milano, finalmente in presenza, gli 
scorsi 15 e 16 ottobre. L’organizzatore dell’e-
vento, Sfera MediaGroup (Gruppo RCS), ha 
deciso di riposizionare l’evento immaginando 
un nuovo format, che si è tenuto nella nuova 
location del SuperStudio Maxi. 
Molto intenso il programma degli eventi, che 
hanno visto avvicendarsi tanti esperti dei più 
diversi ambiti della prima infanzia. Dalle no-
zioni di primo soccorso pediatrico, alla sicu-
rezza dei bambini in auto, dalle masterclass 
su gravidanza, allattamento e cura del bebè, 
fino alla ‘Clinica della famiglia’, in cui erano 
presenti gli specialisti del Centro Medico 
Unisalus come pediatra, ginecologo, psicolo-
go, ostetrica, dietologo, osteopata, dermato-
logo, allergologo e tanti altri.
Uno spazio speciale è stato quello della Casa 
di Bimbinfiera, in cui la special guest France-
sca Valla, la famosa Tata della Tv, ha coinvol-
to i presenti con letture animate per bambini 
e momenti dedicati ai genitori per dare con-
sigli su come gestire e migliorare il rapporto 
con i figli. All’appuntamento non è mancata 
nemmeno Assogiocattoli, che ha coinvol-
to attivamente i presenti per sensibilizzarli 
concretamente sull’importanza del gioco dal 
punto di vista pedagogico, sociale e cultura-
le. Lo strumento continua a essere Gioco per 
Sempre, la campagna che in appena un anno 
ha già appassionato migliaia di persone nella 
creazione di un Manifesto del gioco corale e 

in rima o nei festeggiamenti per la Giornata 
Mondiale del Gioco con la promozione Pro-
mossi per Gioco, che qualche mese fa ha 
premiato i piccoli studenti. Il prossimo step 
di Gioco per Sempre è l’iniziativa PlayDays, 
giunta alla seconda edizione. 
Prevista a partire dal 19 novembre, l’attività 
ha lo scopo di celebrare – come ogni anno – 
la Giornata Internazionale per i Diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza che si festeggia in 
tutto il mondo domenica 20 novembre. Per 
l’occasione, chi fino al 12 dicembre acquiste-
rà almeno un gioco o un giocattolo a propria 
scelta presso uno dei punti vendita aderenti 
all’iniziativa, parteciperà a un’estrazione che 
assegnerà un buono da 500 euro da spende-
re nel punto vendita dove è stato effettuato 
l’acquisto. Contestualmente, Assogiocattoli 
devolverà un voucher di pari importo in gio-
cattoli alla Fondazione Abio Italia Onlus per 
il bambino in ospedale. Presenti all’evento 
anche Giordani e That’s Love, brand di pue-
ricultura distribuiti da Prg Retail Group, che 
hanno presentato le loro novità e prodotti di 
punta, anche attraverso due divertenti ap-
puntamenti: la Stroller Race e lo Show Co-
oking. Si parte con Giordani che ha firmato 
la gara di passeggini dove i genitori hanno 

potuto dimostrare la loro abilità in un per-
corso a ostacoli. Per tutti i partecipanti una 
shopper con la Chilly Bottle firmata That’s 
Love per mantenere le bevande alla tempe-
ratura desiderata e l’estrazione giornaliera di 
un’altra sorpresa a misura di bambino. Du-
rate la manifestazione Giordani ha presen-
tato anche il nuovo seggiolone Tasty&Hug. 
A caratterizzarlo una doppia funzionalità: è 
infatti sia pratico seggiolone per la pappa dei 
bambini da 0-15 kg, sia comoda sdraietta per 
il momento della nanna (fino a 9 kg dei picco-
li) grazie alla tavoletta removibile. Realizzato 
con un design minimal ma super regolabile 
grazie alle otto diverse altezze, è dotato di 
tre posizioni per il poggia piedi, quattro pos-
sibili inclinazioni dello schienale, cinghia a cin-
que punti per una massima sicurezza e ruote 
posteriori per facilitarne lo spostamento. 
Una volta richiuso diviene super compatto e 
resta in piedi da solo. Domenica 16 ottobre, 
appuntamento con lo Show Cooking That’s 
Love. Silena Vuillermoz, mamma e interior 
designer molto seguita sui social, ha mostra-
to come cucinare in modo semplice e veloce 
due ricette gustose per i più piccoli grazie al 
Robot Cucina 5 in 1 That’s Love.

Margherita Bonalumi
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BABY PRODUCTS,
IL MERCATO ONLINE VALE 
11,6 MILIARDI DI DOLLARI

La dimensione globale del mercato 
online di prodotti per bambini è sta-
ta valutata in 11,6 miliardi di dollari nel 
2021 e si prevede che raggiungerà i 26,8 
miliardi di dollari entro il 2030 con un 
tasso composto di crescita annuale del 
9,93% dal 2022 al 2030. La stima è di 
Straits Research, che ha evidenziato 
come la crescita del settore sia gui-
data soprattutto da fattori come una 
maggior  consapevolezza in materia di 
igiene, nonché la disponibilità di un’am-
pia gamma di marchi, anche premium, 
provenienti da tutto il mondo. Ma è an-
che vero che un numero crescente di 
genitori utilizzano Internet per ampliare 
le proprie conoscenze sui migliori pro-
dotti per la cura personale dei bambini, 
portandoli a rivolgersi sempre più spes-
so verso l’e-commerce. Per gli acquisti 
online, la tendenza globale è quella di 
utilizzare sempre più i dispositivi mobili 
(secondo un rapporto di Ibm, il 46,4% 
delle transazioni online negli Usa avvie-
ne da smartphone o tablet), anche se 
permane una fetta di consumatori che 
si sentono più sicuri nell’utilizzare il Pc 
per lo shopping in rete, specie se si trat-
ta di cifre più elevate. Andando ad ana-
lizzare l’e-commerce dei baby products 
per area geografica, il Nord America 
dovrebbe crescere del 21% durante il 
periodo di previsione. Ciononostante, la 
Cina ha superato gli Stati Uniti come il 
più grande mercato al dettaglio in tutto 
il mondo già nel 2018, ed è il Sudamerica 
la regione in cui il segmento dei prodotti 
per l'infanzia è uno dei più innovativi e 
in più rapida crescita, in particolare in 
Brasile, seguito da Arabia Saudita, Sud 
Africa ed Emirati Arabi Uniti.

Calo demografico, un problema anche in Cina

FISHER-PRICE INSIEME 
A RILASTIL PER LA 
CONFEZIONE REGALO 
CON AMORE

Rilastil e Fisher-Price hanno deciso 
di mettersi al fianco delle neo mamme 
non solo aiutandole nella gestione della 
quotidianità del neonato in ogni situa-
zione, ma accompagnandole nel viaggio 
della gravidanza. Arriva così la box Con 
Amore, una confezione regalo, distribu-
ita gratuitamente alle neo mamme in 
tutte le farmacie sul territorio a partire 
da settembre, che contiene i prodotti 
più necessari e adatti all’inizio della vita 
di ogni bambino ma anche una coccola 
per la neomamma che potrà prendersi 
cura del proprio corpo durante il deli-
cato periodo della gravidanza e del post 
parto. Con la box  Con Amore  la neo-
mamma può già cominciare a occuparsi 
della pelle del nuovo nato con  il Deter-
gente Xerolact Olio Detergente Protet-
tivo Antirritazioni, un colorato bavaglino 
Fisher-Price per le prime poppate, la 
guida ai giocattoli Fisher-Price, la crema 
emolliente idratante ed elasticizzante 
Rilastil Smagliature e la guida #In dolce 
attesa per affrontare con serenità uno 
dei momenti più speciali della vita.

 E V E N T I

Il 15 e 16 ottobre si è svolto l’evento consumer Bimbinfiera, 
che ha riportato l’attenzione sul mondo della prima infanzia. 
Una due giorni ricca di iniziative e ospiti speciali.

Un mondo a misura di bambino



A T T U A L I T À 

18 N °  1 0  -  O T T O B R E  2 0 2 2

Uno studio commissionato dalla celebre piattaforma mostra i vantaggi per le Pmi 
di una partecipazione più attiva nel mondo social. Tra questi, la possibilità di arrivare 
a un maggior numero di consumatori e una più efficace vicinanza al cliente finale. 

La comunicazione 
ai tempi di TikTok

Non è certo un mistero che i social siano sempre 
più efficaci nel far arrivare i prodotti al target 
di riferimento. Tanto da rivelarsi uno strumen-
to prioritario per quelle realtà – parliamo di pic-
cole e medie imprese – che magari non hanno 

grossi budget da investire nei media tradizionali. Ad avvalo-
rare questo percepito, arriva un’analisi effettuata da TikTok, 
volta a comprendere in che misura la presenza sul celebre so-
cial cinese abbia un impatto sulle Pmi. Lo studio ha coinvolto 
sia la community di utenti, sia i professionisti del marketing.

L’impatto di TikTok sui consumatori finali
La prima ricerca, condotta in Italia da  InSites Consulting   
su un campione di 600 persone di età compresa tra i 18 e 
i 45  anni, ha mostrato che  gli utenti italiani di TikTok sono 
molto interessati ai contenuti delle piccole e medie imprese e 
sulla piattaforma ne scoprono sempre di nuovi e trasversali. Il 
66% dichiara di essersi imbattuto in contenuti di Pmi italiane 
in ambito fashion (56%), bellezza (50%), food & drink (44%), 
viaggi (31%), casa (24%) e gaming (19%). L’89% di chi ha trova-
to contenuti di questo tipo di realtà afferma di averli visti per 
la prima volta su TikTok e il 72% dichiara di vederli con caden-
za giornaliera. Le evidenze della ricerca confermano inoltre 
la volontà degli utenti di voler continuare a vedere contenuti 
pubblicati dalle Pmi e di interagire con esse. Infatti, il 67% 
di chi li ha visti afferma di seguire profili di piccole e medie 
imprese, mentre il 46% dichiara che TikTok è la piattaforma 

dove interagisce di più con le Pmi. Ma che cosa succede, dopo 
aver visto un contenuto sui social? Il 51% degli intervistati li 
ha condivisi con parenti o amici, mentre il 36% ha fatto un 
acquisto. Di questi ultimi,  il 91% si dichiara soddisfatto del 
proprio acquisto e il 40% afferma di averlo effettuato dopo 
aver visto per la prima volta l’azienda su TikTok. Il 92% ritiene 
che la piattaforma possa aiutare le Pmi a costruire relazioni 
più solide con gli utenti.

L’opinione dei professionisti del marketing
La seconda ricerca è stata invece condotta da  Advertiser 
Perceptions su un campione di 100 intervistati tra agenzie e 
inserzionisti. E mostra che il 69% dei professionisti del mar-
keting che già utilizzano TikTok afferma di voler includere la 
piattaforma nelle proprie campagne adv nei prossimi 12 mesi. 
Il 77% dichiara di usare TikTok in almeno il 50% delle campa-
gne in corso e ben il 91% afferma che utilizzerà la piattafor-
ma almeno nel 50% delle proprie campagne l’anno prossimo. 
Riguardo al ritorno dell’investimento, il 27% dei responsabili 
marketing di Pmi confermano che  TikTok li ha aiutati a ot-
tenere maggiori risultati dal loro investimento pubblicitario. 
Infatti, hanno dedicato a TikTok il 29% del loro investimento 
media nell’ultimo anno e il 21% pensa che TikTok sia una prio-
rità e un must nel proprio media mix. Il 65%, infine, afferma di 
utilizzare attualmente TikTok per integrare altri canali o piat-
taforme media.
Il 61% sostiene che TikTok li ha aiutati a raggiungere nuovi 

consumatori e il 33% ad ampliare la propria base clienti inter-
nazionale. Il 35% dichiara di aver incrementato le vendite dei 
propri prodotti o servizi come risultato diretto della pubblicità 
su TikTok.

Cambiamento ed evoluzione nel modo di comunicare
Una presenza attiva sul social, che consente di essere molto 
più vicini ai consumatori reali, comporta una riorganizzazione 
anche del modo di approcciare le cose. Secondo l’analisi, Tik-
Tok incoraggia i responsabili marketing a superare i propri 
limiti ed evolversi. L’83% dichiara che fare pubblicità su Tik-
Tok spinge a pensare fuori dagli schemi e il 51% ha adattato 
la strategia di marketing per attrarre nuovi pubblici. In tema 
di identità aziendale, su TikTok il 54% si è sentito incoraggiato 
a mostrarne un lato diverso e il 32% ha utilizzato le osserva-
zioni e i commenti degli utenti per aggiornare o creare nuovi 
prodotti e offerte. In particolare, il 27% ha creato un prodotto 
o servizio basato su una tendenza esistente su TikTok e il 10% 
ha iniziato a esportare i propri prodotti per soddisfare una 
domanda generata proprio in piattaforma.
Tra le Pmi, i professionisti del marketing si sono  imbattuti 
anche in sorprese inaspettate su TikTok: il 45% ha raggiunto 
nicchie di cui non era a conoscenza e il 45% è stato in grado 
di  raccogliere recensioni autentiche e feedback dagli utenti 
nella sezione commenti. Il 18% è anche riuscito a creare una 
connessione con aziende dai valori simili e il 24% ha appreso 
dall’esperienza di altre Pmi in categorie simili.

CHICCO
Baby e Miss Baby
Rodeo&Friends

 L’iconico cavallino Chicco ha un look tutto 
nuovo. Un compagno di giochi 3in1: don-
dolo, cavalcabile e centro attività. Basta 
infatti, premere gli animaletti sul suo cap-
pello per ascoltare suoni e scoprire diversi 
generi musicali. Baby Rodeo e Miss Rodeo 
sono realizzati in Italia con plastica ricicla-
ta derivante da scarti industriali. Anche il 
pack è riciclabile e la carta utilizzata deri-
va da foreste gestite in modo responsa-
bile. Due le modalità di utilizzo evolutive: 
dondolo con base basculante, per una 
maggiore stabilità, e cavalcabile, per cui 
basta rimuovere la base per galoppare au-
tonomamente. Baby Rodeo, inoltre, parla 
in italiano e inglese. 

FISHER-PRICE
Calendario dell'Avvento 
Little People

Con 24 personaggi e accessori a sorpresa 
che i bambini possono scoprire ogni gior-
no, questo Calendario dell'Avvento si apre 
a libro ed è l'ambientazione ideale per in-
finite storie a tema natalizio: c'è un sog-
giorno completo di caminetto accogliente 
e albero di Natale. Entro il giorno di Nata-
le, i bambini disporranno di una serie com-
pleta di amici e accessori a tema natalizio 
Little People per creare le proprie storie a 
tema con Babbo Natale, i suoi elfi e molto 
altro ancora.
Include una decorazione da mettere sul 
Calendario dell'Avvento o direttamente 
sull'albero di Natale.

3SPROUTS
Libreria frontale 
montessoriana per bambini – 
Drago Verde

Di ispirazione montessoriana, questa li-
breria in stoffa del marchio canadese 3 
Sprouts consente al bambino di scegliere 
autonomamente il libro per la buonanot-
te, incoraggiando l’amore per la lettura e 
la voglia di indipendenza. Inoltre, le ridot-
te dimensioni (61x63x25,4 cm) rendono il 
tutto ancora più a portata delle piccole 
mani. Decorata da una stampa a forma di 
drago verde, è costruita in Mdf (medium 
density fibreboard), con gli ‘scaffali’ por-
talibri in poliestere, e le sbarre orizzontali 
in ferro, in modo da essere più resistente 
e a prova di bambino.

TINY LOVE
Palestrina per neonato Boho 
Chic Luxe Developmental 
Gymini

Questa palestrina offre ben 20 attività di 
gioco pensate per coinvolgere il bambino 
in esperienze sensoriali che ne stimolano 
la creatività e l’apprendimento. Proget-
tata come un arco indipendente in legno 
naturale che intrattiene il bambino anche 
quando sta seduto, la palestrina Boho Chic 
offre al piccolo una serie di attività ispira-
te al mondo della natura: Janis, il morbido 
koala di peluche da abbracciare e portare 
con sé; Mark, il bradipo musicale attivabi-
le dal bambino; la grande foglia-sonaglio 
da calciare; un trio di anelli a cui aggrap-
parsi in legno naturale e lo specchio in cui 
scoprire il riflesso della propria immagine. 
La palestrina Gymini include 12 carte-tra-
guardo che consentono ai genitori di cat-
turare e condividere le importanti tappe 
del primo anno del loro bambino. Le carte 
contengono inoltre informazioni utili ai 
genitori per esplorare ulteriormente le 
fasi di sviluppo del loro piccolo.

S C H E D E  P R O D O T T O
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A partire dal 1° ottobre, Andrea Ziella (nella foto) è sta-
to promosso al ruolo di sales director e Mattel Creations 
lead per la regione Emea, nonché a quello di ammini-
stratore delegato per il mercato italiano. Ziella prose-
guirà le sue attività in Mattel Italy dopo aver ricoperto 
con successo la posizione di head of marketing & digi-
tal Mattel Italia negli ultimi quattro anni. Laureato alla 
Bocconi in Marketing Management, Andrea Ziella vanta 
anche esperienze nel mondo del lusso (Chanel) e nella 
Grande distribuzione (Carrefour). Attraverso la sua figu-
ra professionale, Mattel intende rafforzare e aggregare 
il team italiano spingendo sempre di più l’azienda ver-
so un approccio più incentrato sul consumatore finale. 
Inoltre, in qualità di Mattel Creations lead per la region 
Emea, Ziella avrà il compito di sviluppare la piattaforma 
di Mattel Creations, accelerando il business e incremen-
tando le collaborazioni strategiche. Alla guida del team 
marketing Italia arriva quindi Anna Laura Siracusa, che 
dopo la sua esperienza in Henkel è da oltre cinque anni 
in Mattel Italia in qualità di marketing manager prima e, 
dal 2020, come retail activation manager, dove ha avvia-
to il team di business intelligence e commercial insight, 
rafforzando l’allineamento strategico tra marketing e 
vendite ed accelerando i piani retail e omnichannel.

Andrea Ziella è il nuovo 
ad di Mattel Italy

LE NEWS

L
a scorsa estate è stata annunciata Ha-
sbro Selfie, una novità che potrebbe 
rivelarsi rivoluzionaria per il mercato 
del giocattolo: la stampa 3D per pro-
durre action figure personalizzate su 

larga scala. In pratica, chiunque potrà scansio-
nare il proprio volto con uno smartphone o un 
tablet, e poi ricevere a casa un personaggio con le 
proprie sembianze.

“Trascorriamo molto tempo con i nostri clien-
ti, cercando di comprendere quali siano le loro 
esigenze, che cosa stanno cercando”, spiega Pa-
trick Marr, senior director of Model development 
presso Hasbro. “È da lì che partiamo per svilup-
pare i nostri nuovi prodotti. Negli ultimi anni ab-
biamo registrato un aumento nella domanda di 
customizzazione dei nostri giocattoli. Ma offrire 
una personalizzazione su larga scala, bilanciando 
qualità e velocità di commercializzazione, il tutto 
a un prezzo ragionevole, non è mai stato possibi-
le. Fino ad ora”.

La società ha introdotto la stampa 3D nel lonta-
no 1995. “All’inizio la utilizzavamo per lo svilup-
po di prodotti (prototipazione) attraverso alcune 
grandi macchine industriali, ma non sempre i 
risultati soddisfacevano le nostre esigenze”, pro-
segue Marr. Solo di recente sono emerse due tec-
nologie che hanno reso possibile una produzio-
ne davvero ‘su misura’: un sistema di scansione 
facciale semplice da usare e la stampa 3D stere-
olitografica (Sla) di Formlabs a un costo acces-
sibile. Per il momento Hasbro ha optato per un 
approccio ibrido di produzione, che le permette 
di tenere sotto controllo i costi: per le sue action 
figure Selfie continua a utilizzare il corpo stam-
pato a iniezione, prodotto in serie, combinando 
testa e capelli stampati in 3D su indicazioni del 
consumatore finale. Dopo anni di investimenti, il 
lancio dei soggetti della Selfie Series rappresen-
ta quindi la realizzazione di un obiettivo a lungo 
termine per l’azienda, e più in generale inaugu-
ra una nuova era di personalizzazione di massa 
nell’ambito del consumer entertainment.

Questa è l’esperienza di Hasbro, ma la strada 
del 3D per i prodotti di consumo è stata percorsa 
da diverse altre realtà, spesso specializzate pro-
prio nella produzione di stampanti. È questo il 
caso di MakerBot, che già nel 2014 aveva stretto 
un accordo di licenza con Sesame Street. Ma an-
che Toybox è recentemente diventata licenziata-
ria di Paramount per lo sfruttamento delle Ip di 
Nickelodeon (come Spongebob), accordo che va 

a sommarsi a quelli già stretti con Mattel, Carto-
on Network e Warner Bros. Discovery. L’offerta 
di Toybox si compone di pacchetti che includono 
stampante 3D, un’app dedicata e il filamento ne-
cessario alla stampa a un prezzo che va approssi-
mativamente dai 300 ai 400 dollari.

Secondo Fortune Business Insights, il mercato 
della stampa 3D, che sino ad ora si è concentrato 
principalmente su settori come la salute, l’auto-
motive e l’industria aerospaziale, ha tutto il po-
tenziale di espandersi del 24,3% su base annua, 
fino a generare 83,9 miliardi di dollari in entrate 
nel 2029, contro i 18,3 miliardi di dollari attuali. 
Persino l’alta moda e il lusso sembrano aver col-
to, almeno in parte, le potenzialità di una produ-
zione davvero ad hoc. Balenciaga sta proponen-
do scarpe stampate in 3D, vendute a oltre 3mila 
dollari al paio. Kenzo, Louis Vuitton, Alexander 
McQueen stanno lavorando per integrare la stes-
sa tecnologia nelle loro collezioni. Dior utilizza la 
stampa 3D per i prototipi e le repliche da esporre 
nei propri negozi. E Cartier e Tiffany l’hanno ag-
giunta in varie fasi della loro produzione.

I tempi sembrano quindi essere maturi per un 
ingresso più deciso della stampa 3D anche nel 
settore del giocattolo. Restano però da sciogliere 
alcuni nodi di importanza non secondaria. Come 
avverrà la gestione delle licenze, in questo caso? 
E come si potranno bloccare sul nascere even-
tuali abusi? Ha fatto storia il caso di Lego, che 
nel 2019 ha emesso una serie di avvisi per la ri-
mozione delle repliche non autorizzate dei suoi 
mattoncini, caricati pubblicamente su alcuni siti 
web di condivisione dei file. La stessa Lego ricor-
re al 3D per la prototipazione di nuovi elementi 
costruttivi, e sta continuando a esplorare nuovi 
modi per implementarla. Tanto che, di recente, 
durante un evento, l’azienda danese ha distribu-
ito ai suoi ospiti una riproduzione in miniatura 
della sua storica anatra da collezione Wooden 
Duck, stampata in 3D. “Il team ha lavorato du-
ramente per sviluppare, approvare e realizzare 
questo fantastico articolo in collaborazione con 
i nostri talentuosi designer”, ha sottolineato Ro-
nen Hadar, senior director Additive design and 
manufacturing di Lego. “Questo è un traguardo 
importante, non vediamo l’ora di condividere al-
tre notizie con voi nel prossimo futuro”. Un fu-
turo in cui probabilmente anche questa tecnolo-
gia potrebbe entrare a far parte a pieno titolo del 
processo produttivo…

Annalisa Pozzoli

FOCUS ON

Il futuro 
del giocattolo è 3D?
Hasbro, Toybox e MakerBot sono solo alcune 
delle aziende che hanno puntato sulla stampa 
tridimensionale per la creazione di prodotti 
di consumo. Lego la usa per i suoi prototipi, 
ma non esclude una sua integrazione 
nella produzione…
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La ‘resilienza’ del gioco guida il 2022
Quali sono le opportunità dell’e-commerce per l’industria dei toys? Che cosa 
cercano i consumatori di oggi? Un webinar organizzato dall’agenzia BrandOn 
analizza lo scenario attuale, con particolare attenzione ai marketplace.

C
om’è andato il 2021 per il gio-
cattolo? E quali sono le pro-
spettive per i prossimi mesi? 
Di questo si è parlato nell’in-
contro online organizzato a 

inizio ottobre dall’agenzia BrandOn, e foca-
lizzato sui marketplace dei toys. Tra pande-
mia e situazione geopolitica precaria, oltre 
a quella logistica e di approvvigionamento 
delle materie prime, le condizioni non sono 
state le più favorevoli per il mondo del gio-
cattolo. Tuttavia, i numeri raccontano di un 
2021 tutto sommato positivo, con una cre-
scita del 3,6% nella spesa globale dei consu-
matori online nel periodo delle festività na-
talizie. In questo senso, si sono dimostrate 
fondamentali le giornate della Cyber Week 
(+2% nei volumi di vendita) e del Black Fri-
day, che continua a rimanere il giorno più 
importante dell’anno. In generale, è poi 
naturale aver visto nell’ultimo anno un 
aumento di prezzo medio a livello globale 
(+5%), accompagnato da una riduzione dei 
cataloghi dei prodotti (-5%), sempre per le 
difficoltà riscontrate tra logistica e reperibi-
lità di materie prime.

I regali più acquistati nel Natale 2021
Considerando il paniere dei consumato-

ri analizzato da BrandOn, il 65% di loro ha 
optato per il regalo fisico (65%), che rimane 
categoria trainante, seguito dalle gift card 
(58%) e dai prodotti ‘virtuali’ come abbo-
namenti a servizi di streaming. In risalita i 
prodotti handmade, che hanno avuto un 
boom in periodo di Covid, e i ‘subscription 
boxes’, ossia i servizi su abbonamento. Così 
come avvenuto l’anno scorso, anche nel 
2022 i consumatori hanno ricercato vendi-
tori che fornissero in primo luogo un eccel-
lente servizio clienti, con prodotti recensiti 
e caratterizzati da esaustive informazioni. E 
con un occhio di riguardo verso i tempi di 
consegna. I dati suggeriscono anche la via 
che le aziende dovrebbero intraprendere. 
Con delle accortezze, che riguardano un 
diligente esame del proprio inventario, sta-
bilendo i prodotti prioritari e gli obiettivi di 
vendita, una revisione del listino, un upgra-
de dei contenuti e, soprattutto, la pianifica-
zione delle consegne. L’obiettivo non è solo 
arrivare pronti al Black Friday e alla Cyber 
Week: i dati raccontano di un grande volu-
me di traffico anche dopo questi giorni. E in 
generale durante tutti i weekend dell’anno. 

Lo scenario italiano
Ma cosa caratterizza il mercato del gio-

cattolo nel nostro Paese? Secondo Maurizio 
Cutrino, direttore generale di Assogiocat-
toli, la situazione rimane rosea. “Il gioco 
sta vivendo un bel momento in Italia. A 
novembre 2020 è stato riconosciuto come 
bene di prima necessità. È giusto ricordar-
lo, perché si tratta di un caso unico a livello 
europeo, e forse anche Oltreoceano. Que-
sto importante riconoscimento si è tradotto 
in un aumento delle vendite anche nell’’I-
talia a colori’, quel periodo in cui la peni-
sola è stata divisa in zone rosse, arancioni 
e gialle”, ha ricordato Cutrino. “Questo ha 
portato le vendite complessive del 2021, 
come rilevato da Npd Group, a segnare un 
+9% rispetto all’anno precedente”. Il primo 
semestre 2022, invece, segna un +1%, frena-
to drasticamente da tutti i problemi legati a 

costi di energia, carenza di materie prime e 
logistica. Nello specifico, sono gli evergreen 
a trainare il settore, ovvero giochi e puzzle, 
action figure, collezionabili e costruzioni, 
sintomatici anche di un interessamento 
anagraficamente più alto rispetto al gio-
cattolo. “Ma sarà il periodo natalizio a fare 
la differenza: per il mercato del giocattolo 
il suo valore va dal 40 al 70% sulle vendite 
annue”, prosegue Maurizio Cutrino. “I ca-
nali, invece, vedono esplodere l’online. Il 
mercato digitale nel 2009 valeva solo l’1% 
per il settore – sembra un’era geologica fa. 
Oggi invece rappresenta quasi il 30% ed è 
fondamentale anche per le aziende più pic-
cole, che hanno creato degli e-commerce 
proprietari, e per il prodotto fisico, che mol-
to spesso viene acquistato online, e ritirato 
in store”.

Il valore d’acquisto è cresciuto di pari 
passo con un progressivo interesse rispet-
to a un prodotto di qualità, e dovuto a una 
maggiore consapevolezza del consumato-
re. “La previsione è che quest’anno possa 
chiudersi con un segno positivo, nono-
stante le difficoltà del momento”, conclude 
Cutrino.

Orizzonte marketplace
Amazon guida, senza sorprese, la classi-

fica dei canali delle vendite. Ma anche al-
tre realtà stanno iniziando a offrire nuove 
opportunità. La prima è Zalando, che ad 
aprile 2022 ha aperto al mondo dei giocat-
toli, soprattutto quelli in legno, le bambole, 
i cavalcabili, i puzzle di piccole dimensio-
ni, i giochi da esterno e i costumi. Un’altra 
realtà importante a livello internazionale è 
MyToys Group, tra le maggiori piattaforme 
in Germania per penetrazione: una donna 
tedesca su tre è sua cliente, una famiglia su 
sei ne riceve la newsletter. In Olanda il mar-
ketplace generalista Bol.com guida le ven-
dite nel Nord-Europa, mentre Kaufland è 
quello in più rapida crescita in Germania, 
con oltre 32 milioni di visite mensili.

Ma parlando di marketplace non si può 
non citare eBay, che sta proseguendo nelle 
intenzioni economiche del suo fondatore, 
ossia creare opportunità economiche per 
chiunque. Ed è proprio eBay la piattafor-
ma d’elezione per una categoria di pro-
dotto che sta avendo negli ultimi anni un 
ruolo sempre più rilevante nel mercato: i 
collezionabili. “L’obiettivo dichiarato, fin 
dalle origini dell’azienda, è che ogni con-
sumatore possa trovare sulla piattaforma 
tutto ciò che cerca, e questo deve include-
re, per forza di cose, anche i prodotti più 
esclusivi”, spiega Silvia Bellomi, head of 
tech & collectibles di eBay. “Ma questo non 
sarebbe possibile senza un altro aspetto 
fondamentale, che risiede nella communi-
ty, e che si sviluppa intorno all’oggetto ac-
quistato anche successivamente alla mera 
transazione. Il marketplace, poi, è trasver-
sale, e punta al collezionabile per qualsia-
si categoria di prodotto, dall’infanzia a un 
target più adulto. Il tutto, con uno sguardo 
ai trend del mercato, senza perdere d’oc-
chio i prodotti evergreen, che coinvolgono 
anche i cosiddetti ‘kidult’”.

I partner più importanti sono Hasbro, 
Mattel e Lego, con cui non vengono con-
divise solo partnership inerenti al prodotto 
in quanto tale, ma anche iniziative a livello 

sociale, come la partecipazione al Women 
Day con Mattel, che rende possibile un ap-
proccio ‘phygital’ anche per un marketpla-
ce. 

Il ruolo delle licenze
È possibile vendere su un marketplace 

anche in qualità di brand licenziante? Para-
mount ha dimostrato di sì, e ne ha dato te-
stimonianza Silvia Travaglini, e-commerce 
manager della major consumer products. 
La presenza di Paramount sui marketplace 
non è mai focalizzata sul prodotto, quanto 
piuttosto sul brand (e sono molti, dall’ani-
mazione ai colossal del cinema). L’offerta 
poi si rivolge a qualsiasi categoria di con-
sumatore, data la varietà del catalogo. Il 
supporto ai licenziatari si rivolge al marke-
ting, ovviamente, ma è anche tecnico, con 

condivisione di best practice e supporto 
personalizzato, one-to-one. Anche Ha-
sbro affronta l’e-commerce con una brand 
identity ben chiara. “Prioritaria per noi è la 
customer experience dei consumatori, da 
cui si ricevono i feedback fondamentali”, 
racconta Alessandro Mileni Munari, chan-
nel sales manager di Hasbro Italy. “Gli shop 
sono distribuiti sulle piattaforme principali, 
supportati da una forte campagna marke-
ting omnicanale – tra adv digitali, Tv e in-
fluencer. La presenza sul marketplace, inte-
sa in questo senso, non è passiva, ma attiva, 
con una partecipazione diretta dell’azienda 
nella logistica del marketplace”. Una lezio-
ne che si è imparata durante il Covid, e che 
vuole rispondere all’esigenza sempre più 
viva di una consegna rapida e sicura. 

Davide Grammatica

Toi Toys è un brand che negli ultimi 30 anni si è spe-
cializzato in giocattoli sicuri, venduti a prezzi accessi-
bili. E da oggi il marchio arriva anche nel nostro Paese: 
dal 1° ottobre Guido Nigiotti è il sales manager Italia. 
Insieme a tre colleghi, si concentrerà in particolare su 
catene, negozi di giocattoli, ipermercati, supermercati, 
negozi non specializzati e casalinghi. “Considero una 
grande sfida cercare di conquistare una posizione anco-
ra migliore di Toi Toys nel mercato italiano”, commenta 
Guido Nigiotti. “Con un assortimento di oltre 2mila pro-
dotti, l’offerta di Toi-Toys è molto ampia e dettagliata. I 
nostri giocattoli hanno prezzi accessibili, con un’atten-
zione particolare alle ultime tendenze. Abbiamo tutto 
ciò che serve per avere successo: un ampio showroom, 
16mila metri quadrati di magazzino, una divisione per 
gli acquisti, il marketing, le vendite, il design e la qualità 
e un laboratorio qualità per eseguire test sui prodotti”.

Il brand Toi Toys approda 
sul mercato italiano

Venturelli, azienda specializzata in peluche, ha an-
nunciato l'inizio della sua collaborazione con Ogyre, 
startup B Corp che si occupa di recuperare rifiuti dal 
mare.

Venturelli si trova in perfetta sintonia con lo spirito 
e le idee di Ogyre ed è per questo che vuole informare, 
educare e coinvolgere più persone possibili verso uno 
stile di vita consapevole, trasmettendo il proprio amore 
per il mare, dando a tutti la possibilità di contribuire a 
salvaguardarlo, in maniera trasparente, semplice e di-
retta.

Molti dei rifiuti che si trovano nel mare sono bottiglie 
di plastica, le stesse da cui, una volta riciclate, nasce la li-
nea di peluche Play Eco! Play Green! interamente realiz-
zati con materiali ecosostenibili: morbidissimi, aiutano 
a ‘ripulire’ il nostro ambiente e il mare dalle plastiche, 
oltre a educare i bambini a una virtuosa economia circo-
lare. La linea Play Eco! Play Green! ha anche la certifica-
zione etico ambientale di prodotto Grs (Global Recycled 
Standard), uno standard internazionale volontario di 
prodotto che stabilisce i requisiti per la certificazione di 
terza parte del contenuto riciclato, della catena di cu-
stodia, della gestione degli aspetti sociali e ambientali e 
delle restrizioni sull’utilizzo di prodotti chimici.

Venturelli: al via la collaborazione con 
Ogyre, all’insegna della sostenibilità
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LE NEWS

G
rande ripresa nel 2022 per i prodotti 
non alimentari. È questa la fotografia 
scattata dall’edizione 2022, recente-
mente pubblicata, dell’Osservatorio 
Non Food di GS1 Italy. Uno studio 

che ogni anno, da venti anni, offre uno sguardo 
d’insieme, ragionato e trasversale del mondo non 
alimentare, analizzandone i consumi, i canali di 
vendita, le tendenze, il consumatore tipo, tra in-
novazioni tecnologiche e trasformazioni del mer-
cato.

La crescita annua è pari al +12% per i 13 compar-
ti Non Food monitorati, che comprendono: abbi-
gliamento e calzature, elettronica di consumo, 
mobili e arredamento, bricolage, articoli per lo 
sport, prodotti di profumeria, casalinghi, prodot-
ti di automedicazione, edutainment, prodotti di 
ottica, tessile casa, cancelleria, giocattoli. Il giro 
d’affari complessivo si attesta così a quota 104,7 
miliardi di euro: un rialzo che porta a recuperare 
le perdite subite nel 2020 e a consolidare la ten-
denza positiva, pari al +2,2%, del medio periodo 
(dal 2017 al 2021).

Dopo la pesante flessione registrata lo scorso 
anno a causa della pandemia, i consumi delle fa-
miglie (dato Istat a valori correnti) hanno ripreso 

la loro dinamica positiva, con una crescita com-
plessiva di +7,1%. Nel 2021, secondo Istat, la spesa 
media mensile delle famiglie residenti in Italia è 
in marcata ripresa (+4,7%), anche se, consideran-
do il peso dell’inflazione, la crescita in termini re-
ali è un po’ meno ampia.  

L’analisi dei singoli segmenti
Nell’analisi del valore dei mercati stima-

ti nell’Osservatorio Non Food 2022 di GS1 Italy, 
tutti i singoli comparti mostrano trend in cresci-
ta rispetto al 2020, molti anche a doppia cifra. A 
partire da quello di abbigliamento e calzature, che 
chiude il 2021 con un incremento del giro d’affari 
pari a +18,7% (che però non basta a recuperare i 
livelli di vendite pre-Covid), seguito da mobili e 
arredamento (+17,0%) e dall’elettronica di con-
sumo (+10,2%) che mantiene lo status di primo 
mercato a valore nel Non Food. Crescite signifi-
cative anche per ottica, profumeria e articoli per 
lo sport, più contenute quelle dei prodotti di au-
tomedicazione e dei casalinghi, che però registra-
no fatturati superiori a quelli pre-Covid. E mentre 
giocattoli e cancelleria si avvicinano ai livelli del 
2019, il bricolage incrementa le vendite, ma ridu-
ce leggermente la sua quota di mercato.

I nuovi comportamenti d’acquisto
Durante la pandemia gli italiani hanno imparato 

a utilizzare sempre più le nuove tecnologie digita-
li anche per fare shopping, tendenza che si è con-
fermata ed evoluta nel 2021: rispetto al pre-Covid, 
il 30% dei consumatori dichiara di aver adottato 
nuovi comportamenti d’acquisto, in particolare 
ricorrendo all’online. Le forme di distribuzione 
alternativa (a domicilio, per corrispondenza, di-
stributori automatici, Internet) sono state inte-
ressate da una crescita importante (+13,8%) trai-
nata dai siti dell’e-commerce: nel 2021 le vendite 
online sono aumentate soprattutto per i farmaci 
da banco, per i prodotti di profumeria e per l’e-
dutainment (con il web diventato il primo canale 
coprendo oltre la metà del mercato). Ma è nell’e-
lettronica di consumo che l’e-commerce ha regi-
strato il maggior fatturato aggiuntivo, grazie all’e-
spansione di +10,9% delle vendite. Circa un terzo 
dei consumatori, inoltre, dichiara di avere sfrutta-
to modalità di acquisto e di delivery più flessibili, 
come ordini in remoto (attraverso Pc o telefono) 
con ritiro in punto vendita, oppure ordini in store 
con consegna a domicilio. E i canali digitali sono 
sempre più presenti in tutte le fasi del percorso di 
acquisto del consumatore.

SCENARI

Come cambia la spesa 
degli italiani
L’Osservatorio Non Food 2022 di GS1 Italy evidenza una ripresa del consumo 
di beni non alimentari nel nostro Paese. La crescita è pari al 12%, 
per un giro d’affari di oltre 104 miliardi di euro. 
E i giocattoli riescono a raggiungere i valori del 2019.

L’integrazione tra fisico e digitale
Ad assumere una crescente centralità nel pro-

cesso di acquisto e già in diversi comparti del 
Non Food è l’integrazione tra fisico e digitale: 
molti retailer fisici hanno dimostrato di saper 
sfruttare le nuove tecnologie per valorizzare e 
differenziare l’esperienza proposta ai clienti. 
All’interno di questo scenario, però, resta im-
portante continuare a curare l’esperienza in 
store. Per i consumatori i punti di vendita fisici 
restano un riferimento, soprattutto per catego-
rie complesse o che necessitano di un supporto 
‘tecnico’ (come bricolage e grandi elettrodome-
stici). Tuttavia, le modalità di visita cambiano, 
diventando meno frequenti, meno durature e 
negli orari meno affollati. Inoltre, dal 20 al 45% 
degli intervistati si informa sia nei negozi fisici 
sia sul digitale e valuta dai tre ai quattro canali 
d’acquisto, a seconda delle esigenze specifiche 
e delle opportunità di risparmio del momento. 
E se i centri commerciali perdono terreno, cre-
scono gli acquisti di seconda mano, spinti dal-
la ricerca di convenienza e dall’attenzione alla 
sostenibilità.

Le difficoltà della rete distributiva
Ma nonostante i servizi offerti, che sempre 

più spesso guardano alle reali necessità del 
consumatore finale, anche nel 2021 si confer-
mano le difficoltà della rete distributiva na-
zionale non alimentare, già presenti da alcuni 
anni. 

Il commercio al dettaglio fisso specializzato 
nel Non Food chiude l’anno con poco più di 
457,3 mila punti vendita (-1,2%). Nelle grandi 
superfici specializzate, dove elettrodomestici 
bruni, articoli per lo sport e abbigliamento e 
calzature fanno la parte del leone, tutti i com-
parti, ad eccezione di alcuni nell’elettronica di 
consumo, hanno recuperato spazi di mercato, 
e sarà sempre più importante per questo ca-
nale consolidare il legame con i propri clienti, 
anche attraverso strumenti legati alla tecnolo-
gia e al digitale. La rete delle grandi superfici 

alimentari cresce leggermente, ma risulta sem-
pre poco rilevante nel mondo Non Food, con 
solo cancelleria, giocattoli e tessile a superare 
il 10% di quota di mercato in questo canale. A 
completare il quadro della distribuzione mo-
derna, le grandi superfici non specializzate: nel 
2021 la rete dei cash & carry è rimasta sostan-
zialmente invariata, mentre i grandi magazzini 
hanno continuato a crescere confermando la 
profumeria primo comparto per quota di mer-
cato (34,3%).

Le sfide del prossimo futuro
Superata l’emergenza sanitaria, oggi le sfide 

per gli operatori del Non Food sono altre: infla-
zione, rincari e nuove dinamiche legate sia al 
contesto internazionale, sia al nuovo atteggia-
mento di spesa dei consumatori italiani. 

Dal sondaggio sul sentiment dei consumatori 
condotto da Metrica Ricerche per l’Osservato-
rio Non Food, è emerso che una percentuale 
compresa tra il 50% e il 70% degli intervistati 
– a seconda del comparto merceologico – di-
chiara che nei prossimi mesi acquisterà meno 
prodotti non alimentari oppure tenderà a rin-
viarne gli acquisti, escludendo di farli nel 2022. 
Una decisione dettata dalla previsione di fron-
teggiare maggiori costi per i beni di prima ne-
cessità (come i prodotti alimentari) e di quelli 
obbligati (come carburanti e bollette energeti-
che). “Sarà fondamentale analizzare l’impatto 
della discontinuità del biennio 2020-2022 sulle 
abitudini dei consumatori, sempre più spesso 
alla ricerca di esperienze phygital e integra-
te, per poter definire al meglio le strategie di 
sviluppo dei prossimi anni”, commenta Marco 
Cuppini, research and communication direc-
tor di GS1 Italy. “Il contesto sarà molto diverso 
da quello precedente e bisognerà tenere conto 
anche delle tendenze inflazionistiche e dell’e-
splosione del digitale, a cui i vari contenitori 
commerciali dovranno reagire con scelte espe-
rienziali sempre più efficaci”.

Stefano Re

1. Inevitabile Phygital. A partire dal 
2021, l’integrazione tra fisico-digitale 
ha assunto una crescente centralità nel 
processo d’acquisto dei prodotti non ali-
mentari, con i consumatori che si aspet-
tano sempre più un’esperienza adegua-
ta alle loro aspettative ed esigenze, e 
i retailer (in particolare le catene e le 
grandi superfici specializzate) impegna-
ti a gestire la sfida dell’omnicanalità.

2. E-commerce reloaded. L’e-com-
merce esce da un 2021 molto sfaccet-
tato, con mercati in cui ha continuato a 
crescere in modo importante e altri in 
cui ha ridimensionato il suo peso. Ma 
per tutti vale la considerazione che deb-
ba rappresentare il punto di partenza 
per sviluppare nuove modalità di intera-
zione e di vendita, com’è accaduto per 
i pagamenti digitali e biometrici, per il 
marketing one-to-one, o per la perso-
nalizzazione del prodotto.

3. Seamless customer experience. 
Uno degli obiettivi, per i retailer, sarà 
quello di riuscire a offrire un servizio 
che consideri tutti i punti di contatto con 
il consumatore, rendendo fluido ed effi-

cace il percorso informativo e di acqui-
sto. Questo indipendentemente dal fatto 
che il customer journey inizi online e si 
concluda nel negozio fisico, o viceversa.

4. La new wave dei social. Nel 2021 il 
69% degli utenti Internet ha dichiarato 
di essere venuto a conoscenza di nuovi 
brand navigando online, il 76% ha usato 
la rete per confrontare marche di pro-
dotti o servizi che voleva acquistare, e 
il 37% è convinto che trovare un brand 
online sia garanzia di qualità. Dunque, 
la comunicazione attraverso i social 
network deve rappresentare oggi un 
elemento imprescindibile nelle strate-
gie marketing delle aziende.

5. Sweet smart home. Nel 2021 la 
casa ha consolidato il suo ruolo di ful-
cro della vita degli italiani, che le hanno 
dedicato molte attenzioni, aumentando 
la spesa per renderla più confortevole, 
accessoriata e tecnologica. Questo ha 
spinto le vendite in elettronica di consu-
mo, cartoleria e tessili, ma anche di libri 
non scolastici, console di gioco, attrezzi 
per il bricolage e per il fitness domesti-
co.

6. Sharing Healthycation. Nel corso 
del 2021 il prendersi cura di sé ha as-
sunto un significato diverso, spostan-
dosi da una dimensione estetica e di 
wellness a una più incentrata su igiene, 
pulizia e benessere, che è stata definita 
healthycation. Di conseguenza, la spe-
sa degli italiani per prodotti destinati 
alla cura personale ha continuato ad 
aumentare.

7. Così è se mi pare. Circa un terzo 
dei consumatori dichiara di avere sfrut-
tato nel 2021 le modalità di acquisto e 
di delivery più flessibili. E dopo la pan-
demia è aumentato il livello di attenzio-
ne nella frequentazione dei luoghi af-
follati, si è ridotta la frequenza di visita 
ai negozi e si sono abbreviati i tempi di 
permanenza, oltre a essere aumentata 
la sensibilità per il livello di pulizia.

8. Green Revolution. Il 73% della 
popolazione sopra i 14 anni valuta po-
sitivamente i marchi che prendono po-
sizione sull'ecologia e il 57% li premia 
nelle proprie scelte di acquisto. Al tem-
po stesso cresce il business del second 
hand: 45 italiani su 100 comprano beni 

di seconda mano, rivolgendosi soprat-
tutto alle piattaforme online.

9. Centro o non c’entro? C’è il centro 
storico e ci sono i centri commerciali. 
Ma, con la pandemia, sono tornati alla 
ribalta anche le periferie urbane e i 
punti vendita fuori città, in particolare 
quelli a cielo aperto. Il 2021 ha confer-
mato la ripresa del commercio situato 
nelle aree periferiche, sostenute dallo 
smartworking e dalla didattica a di-
stanza: sono aumentati dello 0,7% gli 
esercizi commerciali nelle periferie ur-
bane e del 3,4% i parchi commerciali 
extra-urbani.

10. Decrescita (in)felice. La ricerca 
di opportunità di risparmio da parte 
degli italiani nel 2021 è diventata an-
cora più evidente. È sempre la conve-
nienza a rendere interessanti i punti 
vendita despecializzati (come ipermer-
cati, supermercati e discount): normal-
mente marginali nel Non Food, diven-
tano attrattivi per alcune categorie di 
prodotti in occasione delle operazioni 
promozionali condotte in alcuni periodi 
dell’anno.

L’indagine sul sentiment dei consumatori condotta da Metrica Ricerche per l’Osservatorio Non Food 2022 di GS1 Italy ha voluto approfondire 
l’eredità di questi ultimi due anni di discontinuità sugli italiani, sul loro atteggiamento nei confronti degli acquisti non alimentari 

e sulla loro percezione dei cambiamenti avvenuti in termini di merceologie acquistate, canali di acquisto adottati e contenitori commerciali preferiti. 
Da questa analisi, sono emerse 10 grandi tendenze del consumatore di domani. Vediamole insieme.

Le 10 tendenze per il 2022 e oltre

È uscito Senza Giacca, il boardgame firmato da 
Fabio Caressa che stimola l’ars oratoria e la cultura 
sportiva. Il gioco, ideato dal giornalista e condutto-
re televisivo di Sky e pubblicato da Ludic, brand di 
Headu, è in vendita da fine settembre nei migliori 
negozi di giochi e giocattoli e nelle librerie, online 
e off line. Per il nuovo gioco è prevista anche una 
presentazione ufficiale, che si terrà a Lucca Comics 
& Games il 28 ottobre, presso lo stand Ludic nel pa-
diglione Carducci, con la partecipazione dell’auto-
re. Senza Giacca è un party game in cui l’obiettivo 
è quello di sostenere una tesi estratta tra le diverse 
possibili, cercando di essere più convincenti dell’av-
versario. Prima di arrivare alla discussione, però, i 
giocatori dovranno superare una fase preliminare 
durante la quale dovranno rispondere a quesiti e do-
mande sul calcio e lo sport in generale.

“Senza Giacca”, spiega Fabio Caressa, “prende le 
mosse proprio dalla convinzione che la discussione 
sportiva, se mantiene i toni dell’educazione e della 
cordialità, resta uno degli esercizi retorici più ap-
passionanti perché mette a confronto idee, certez-
ze, opinioni e credenze che sfiorano il filosofico e il 
religioso. Nel nostro percorso abbiamo però voluto 
anche individuare un elemento che riteniamo indi-
spensabile alla costruzione di un pensiero compiuto: 
la conoscenza. Troppo spesso ascoltiamo discussio-
ni che partono da news o premesse del tutto irreali. 
Il sapere è la prima base dell’arte retorica”.

Il gioco da tavolo è rivolto a giocatori dagli 8 anni 
in su: si gioca in quattro e le partite durano circa 45 
minuti. Tra i componenti, un mazzo di carte temi-
quiz, con più di 400 argomenti di discussione e oltre 
800 domande su campioni dello sport, teoria e tecni-
ca delle discipline sportive, grandi squadre e storia e 
cultura dello sport.

Imc Toys, i board game 
per il Natale 2022



24 TG TuttoGiocattoli - n° 10 - ottobre 2022 25TG TuttoGiocattoli - n° 10 - ottobre 2022

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

ANTEPRIME TV Disney+
Star Wars: Tales of the Jedi
Prima stagione
In streaming dal 26 ottobre
Ogni episodio racconta una breve storia dei Jedi duran-
te il periodo della trilogia prequel di Guerre stellari. I sei 
episodi sono divisi in due percorsi: il primo segue Ahsoka 
Tano in vari momenti della sua vita, e l'altro un giovane 
Conte Dooku prima del suo passaggio al Lato Oscuro del-
la Forza.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli
In streaming dal 12 novembre
Shang-Chi è un giovane supereroe che deve confrontarsi 
con un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle 
e con suo padre, leader della pericolosa organizzazione 
dei Dieci Anelli.

Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo
In streaming dal 12 novembre
Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che 
è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappo-
ne per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che 
cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile 
mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a 
Max proteggerla dagli intrusi... e farà di tutto per tenerli 
fuori. 

Jungle Cruise
In streaming dal 12 novembre
Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amaz-
zonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiu-
me con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. 
Lily è determinata a scoprire un antico albero con straor-
dinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro 
della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improba-
bile duo incontra innumerevoli pericoli e forze sopranna-
turali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa 
foresta pluviale.

Ciao Alberto
In streaming dal 12 novembre
Il mostro marino Alberto, amante del divertimento, vuole 
dimostrare tutto il suo valore al suo stoico mentore Mas-
simo.

I racconti di Olaf
In streaming dal 12 novembre
Olaf si trasforma da pupazzo di neve a intrattenitore, as-
sumendo anche i ruoli di produttore, attore, costumista 
e scenografo, per la sua esclusiva rivisitazione di cinque 
delle storie animate Disney tra le più amate. 

Hawkeye
In streaming dal 12 novembre
Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios am-
bientata nella New York City del post blip, dove l’ex Ven-
dicatore ha una missione apparentemente semplice: tor-
nare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si 
presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea 
suo malgrado con Kate Bishop, un’abile arciera di ven-
tidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una 
cospirazione criminale.

Vi presento Christopher Robin
In streaming dal 26 novembre
Vi presento Christopher Robin offre un raro sguardo al 
rapporto tra l’amato autore per bambini A.A. Milne e suo 
figlio Christopher Robin, i cui giochi hanno ispirato il 
magico mondo di Winnie the Pooh. Insieme a sua madre 
Daphne e alla sua tata Olive, Christopher Robin e la sua 
famiglia sono coinvolti dal successo internazionale dei 
libri del padre; gli incantevoli racconti donano speranza 
e conforto all’Inghilterra dopo la Prima guerra mondiale. 
Ma quale sarà il prezzo da pagare per la famiglia?

Rai YoYo
(canale 43 del DTT)

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa
Domenica 30 ottobre alle 20.25
Mavis fa una sorpresa a papà Dracula, regalando a tutta la 
famiglia una vacanza per allontanarsi un po' dallo stress del 
lavoro. La vampiretta sceglie così una crociera sulla quale si 
imbarcano anche tutti gli amici dell'hotel. Una volta a bordo 
però la vacanza sembra a rischio quando succede l'inaspet-
tato: Dracula si innamora dell'intrigante capitano Ericka, che 
nasconde un segreto che potrebbe mettere in pericolo l'inte-
ra famiglia… 

Le avventure di Paddington 2
Nuovi episodi in prima Tv
Dal 5 novembre, tutti i giorni alle 10.05 e 18.30
Nella nuova serie il sempre gentile e curioso Paddington  
scrive alla zia Lucy per raccontarle ogni entusiasmante no-
vità della sua vita a Londra. Nuovi amici, nuove scoperte e 
sempre tante cose importanti da imparare… Quelle di Pad-
dington sono storie che scaldano il cuore, incoraggiano ad 
essere curiosi, generosi con gli altri e a vivere gli affetti sen-
tendosi parte di una grande famiglia.

T come Tigro… e tutti gli amici di Winnie the Pooh
Sabato 5 novembre alle 20.25
Tigro parte per una fantastica avventura e scopre il vero si-
gnificato della famiglia, accompagnato dalle canzoni origi-
nali composte dai premiati fratelli Sherman (autori anche 
della colonna sonora di Mary Poppins).

Nut Job – Operazione Noccioline
Domenica 6 novembre alle 20.25
Cosa c’è di più terribile per un roditore che perdere tutte le 

scorte di cibo per l'inverno? Surly, uno scoiattolo birichino 
bandito dal parco e costretto a sopravvivere in città, e Bud-
dy, il suo amico topo, pianificano una rapina di larghe pro-
porzioni in un negozio di noccioline. Inconsapevolmente, si 
ritroveranno coinvolti in un'avventura molto più travagliata 
e divertente di quanto prevedevano.

Pimpi piccolo grande eroe
Sabato 12 novembre alle 20.25
In questa straordinaria avventura la dolce banda di Winnie 
The Pooh impara che non è necessario essere grandi per fare 
grandi cose. Pimpi scompare nel Bosco dei Cento Acri dopo 
aver sentito che è “troppo piccolo” per aiutare i suoi amici 
per il raduno del miele. Pooh, Tigro, Ih-Ho e gli altri “pensa-
no, pensano, pensano” e decidono di andarlo a cercare.

Milo
Prima Tv
Tutti i giorni alle 18.50
Milo è un gattino vivace e curioso, adora il gioco di ruolo e 
niente lo diverte di più che esplorare il mondo dei mestie-
ri. Ogni giorno nella lavanderia dei suoi genitori arrivano 
le divise più diverse che hanno bisogno di una bella pulita 
e mentre la lavatrice Schiuma si mette al lavoro, Milo con i 
suoi migliori amici indossa i panni del mestiere ed esplora 
il mondo di una professione. Insieme imparano quanto sia 
bello rendersi utili agli altri e invitano bambine e bambini a 
sognare di diventare ciò che desiderano.

Molang 5
Il sabato e la domenica alle 7
Molang, il candido coniglietto estroverso ed entusiasta, e il 

suo miglior amico Piu Piu, minuscolo e timidissimo pulci-
no, tornano in nuove avventure che attraversano spazio e 
tempo. Il loro sodalizio trasforma ogni difficoltà in un’espe-
rienza straordinaria e indimenticabile… Dal Medioevo alla 
preistoria, dall’arte alla magia alla robotica, nel ventre di una 
balena o a bordo di una navicella spaziale, in aiuto alle cre-
ature dell’oceano o di fronte a preziosi reperti egizi, la loro 
soluzione a ogni problema è sempre fantasiosa, ma semplice 
e disarmante…

Spidey e i suoi Fantastici Amici
Tutti i giorni alle 17.35
Il giovanissimo Peter e i suoi fedeli amici Gwen e Miles com-
battono il crimine nei panni dei supereroi Spidey, Ghost 
Spider e Spin. Il fantastico trio si batterà fianco a fianco degli 
intrepidi Hulk, Black Panther e Ms Marvel, per sconfiggere 
nemici malvagi come Rhino, Doc Oock e Green Goblin. In-
sieme impareranno che il lavoro di squadra è il modo mi-
gliore per superare ogni difficoltà e diventare dei formidabili 
supereroi.

Bing
Dal lunedì al venerdì alle 7
Ritornano su Rai YoYo i divertenti episodi di Bing, che ras-
sicurano i più piccoli sulle loro capacità di far fronte sia alle 
imprese personali che alle relazioni con gli altri, e che li fanno 
riflettere sul mondo che li circonda. La serie è tratta dai libri 
dell’autore e disegnatore Ted Dewan, ed è stata sviluppata 
avvalendosi di accurate ricerche pedagogiche, costruita te-
nendo come primo obiettivo il coinvolgimento e il diverti-
mento dei più piccoli insieme a un secondo livello di lettura 
utile a genitori ed educatori.

Nick Jr. 
(canale 603 di Sky)

Bubble Guppies
Nuovi episodi
Dal 7 novembre, dal lunedì al venerdì alle 16.30
Tornano su Nick Jr. i Bubble Guppies, mitici sirenetti 
metà bambini e metà pesciolini, che saranno impe-
gnati nelle nuove avventure della sesta stagione. Molly, 
Nonny, Gil, Deema e gli altri sono già pronti per nuovi 
viaggi nelle profondità marine e piccole lezioni di mate-
matica, musica, geografia e tanto altro. Per i più piccoli 
a casa sarà un’occasione in più per imparare giocando.

Mini Chef Show
Dal 17 novembre, ogni giovedì alle 20.20
Dal suo umile ceppo d'albero del giardino, un erbivoro 
di nome Tiny Chef crea i piatti più piccoli del mondo 
per il più piccolo spettacolo di cucina del mondo. Cre-
de che tutti i bambini dovrebbero imparare a cucinare 
e spera che guardino il suo programma di cucina. Non 
c'è mai un momento di noia con il piccolo Chef verde 
poiché il suo spirito e la sua intelligenza lo aiutano ad 
affrontare la natura imprevedibile della vita in una pic-
cola cucina. 

Paramount+
Transformers: Earthspark
In anteprima dal 12 novembre

Rai Gulp 
(canale 42 del DTT)

Le ragazze dell’Olimpo
Serie animata
Tutti i giorni alle 14.10
La serie, di 26 episodi di mezz’ora, racconta la storia di tre 
ragazze dei nostri giorni che scoprono di avere misteriosi 
poteri. Sid, Luce e Hoon frequentano il primo anno delle su-
periori fanno una scoperta che cambierà per sempre le loro 
vite. Le tre protagoniste sono in realtà Artemide, Afrodite e 
Atena, le dee dell’Olimpo, costrette a rinunciare alla propria 
natura immortale per sfuggire alla furia di Ares, che vuole 
impadronirsi della casa degli dei.

Maggie & Bianca Fashion Friends
Seconda stagione
Dal lunedì al venerdì alle 14.35
La seconda stagione inizia con il nuovo anno scolastico che 
sarà ancora più ricco di sfide per le due ragazze e compagni 
di studio e di band Quinn, Jaques e Eduard. I giovani pro-
tagonisti dovranno, infatti, affrontare non solo l’arrivo del 
nuovo professore Ruggero Falques - ex pop star che li met-
terà di fronte a compiti mai affrontati prima, come prepa-
rare un musical per guadagnarsi il palco di un importante 
teatro - ma si dovranno anche confrontare con una band 
musicale rivale: gli odiati CollGhost che entreranno in Ac-
cademia per frequentare il primo anno. 

Mister Link
Prima Tv
Domenica 6 novembre alle 21.05, sabato 12 novembre alle 
14.35
Un’avventura fantastica ambientata a fine ‘800. Sir Lionel 
Frost, carismatico avventuriero, si propone di dimostrare 
l'esistenza di una creatura leggendaria, l'anello mancante 

tra la scimmia e l'uomo, Mister Link, che stanco di essere 
solo, gli ha chiesto aiuto per trovare i suoi simili.
Lionel dovrà rivedere i suoi obiettivi, mettere da parte la sua 
vanità e ogni atteggiamento razzista, e imparare a rispettare 
la sensibilità di Mister Link, peloso e adorabile cugino degli 
yeti di montagna, perfettamente a suo agio nell'esprimersi 
nel linguaggio degli umani ma comicamente maldestro.

I Fantastici 5 – La valle dei dinosauri
Domenica 6 novembre alle 22.30
Sono arrivate le vacanze estive e i giovani detective George, 
Julian, Dick e Anne, con il loro fedele cane Timmy, sono sta-
ti invitati a un matrimonio. Durante il viaggio un imprevisto 
li obbliga a fare una sosta inaspettata in una piccola cittadi-
na dove, al Museo di Storia Naturale, è possibile ammirare 
le ossa di una specie sconosciuta di dinosauro. Visitando la 
mostra i ragazzi hanno modo di fare conoscenza con l'irri-
tabile Marty Bach, la quale sostiene che suo padre, ormai 
defunto, aveva trovato lo scheletro di un dinosauro perfet-
tamente conservato. Il caso e parecchi indizi attirano così la 
loro curiosità spingendoli a indagare…

Conni & Co. 2 – Il segreto del T-Rex
Domenica 6 novembre alle 14.35
Finito l’anno scolastico, Conni trascorre le vacanze estive 
insieme ai suoi amici sull’Isola dei Conigli: un vero paradi-
so che rischia di essere distrutto dal progetto dell’ex preside 
Moller, ora diventato sindaco, che vuole costruire un enor-
me hotel di lusso. Quando ormai tutto sembra perduto, 
Frodo, il cagnolino di Conni, dissotterra un osso di dinosau-
ro. Con il prezioso fossile tra le mani, ora la ragazzina e i suoi 
amici hanno un motivo valido per fermare la cementifica-
zione…

Nickelodeon
(canale 605 di Sky)

A Casa dei Loud
Nuovi episodi
Dal 14 novembre, dal lunedì al venerdì alle 18.20
I nuovi episodi vedranno la famiglia Loud intrapren-
dere avventure ancora più selvagge, piene di cuore e 
umorismo, tra cui feste di compleanno, incontri con i 
Casagrande e disavventure con tutti gli adorabili per-
sonaggi che abitano a Royal Woods. Tra i nuovi episodi 
anche uno speciale musical in onda giovedì 24 novem-
bre. Come se la caveranno Lincoln e le sue dieci sorelle 
a cantare e ballare insieme?

Transformers: Earthspark
Dal 21 novembre, dal lunedì al venerdì alle 20
Transformers: Earthspark segue la famiglia Malto men-
tre il loro mondo viene sconvolto quando i Terran, i pri-
mi robot Transformers nati sulla Terra, prendono vita. 
Un’alleanza nascerà tra la famiglia umana Malto e i leg-
gendari Autobot, uniti in una grande missione contro i 
perfidi Decepticons. Transformers EarthSpark celebra 
un mondo in cui le famiglie sono di tutte le forme e di-
mensioni, e vuole trasmettere il messaggio che “ciò che 
sei non definisce chi sei”.

3 novembre
Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico
Notorious Pictures
Marie è una ragazza di 17 anni che ama danzare ed è 
molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, 
esprime un desiderio e come per magia diventa delle 
stesse dimensioni dei suoi giocattoli che improvvisamen-
te prendono vita. Inizia così un'avventura incredibile fat-
ta di divertenti, peripezie, amore e tanta magia.

9 novembre
Black Panther: Wakanda Forever
Walt Disney
Ultimo film della Fase 4 dell’Universo Cinematografico 
Marvel, la Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le 
Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle 
invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. 
Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere 
il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riu-
nirsi con l’aiuto di War Dog Nakia e di Everett Ross, e for-
giare un nuovo percorso per il regno.

10 novembre
Il piccolo Nicolas – 
Cosa stiamo aspettando per essere felici?
I Wonder Pictures
È la fine degli anni '50. Lo scrittore René Goscinny e l'il-
lustratore Jean-Jacques Sempé creano insieme il perso-
naggio del piccolo Nicolas, che diventerà il protagonista 
di una lunga serie di avventure a fumetti ed entrerà nel 
cuore dei bambini di tutto il mondo, soprattutto quelli 
francesi, per cui Nicolas è un vero e proprio compagno 
di giochi.

17 novembre
Belle & Sebastien – Next Generation
Notorious Pictures, Medusa
Sébastien ha ormai 10 anni e trascorre con riluttanza le 
vacanze in montagna con la nonna e la zia. Aiutarli con 
le pecore non è una prospettiva esaltante per un ragazzo 
di città come lui, ma un giorno incontra Belle, un enor-
me cane maltrattato dal suo proprietario. Pronto a tutto 
per combattere l'ingiustizia e per proteggere il suo nuovo 
amico, Sébastien trascorrerà l'estate più incredibile della 
sua vita.

23 novembre
Strange World – Un Mondo Misterioso
Walt Disney
L'originale film d'azione e avventura viaggia nel profon-
do di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature 

fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia 
di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la 
loro ultima e, di gran lunga, più importante missione.

1° dicembre
One Piece Film: Red
Koch Media
Uta è la cantante più amata al mondo, e apparirà in pub-
blico per la prima volta in un concerto dal vivo. I suoi fan 
si riuniscono per ascoltare la voce che il mondo intero 
stava aspettando. Ma tra loro c’è Gordon, un personag-
gio misterioso che conosce il passato di Uta... Su Elegia, 
l'isola della musica, Luffy e Uta si riuniscono per la prima 
volta dopo 12 anni.

7 dicembre
Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio
Universal Pictures
Nelle sue imprese, il Gatto con gli Stivali ha già perso otto 
delle sue nove vite. E in questa nuova avventura dal sa-
pore esotico dovrà recuperare il mitico ‘ultimo desiderio’ 
che gli permetterebbe di recuperarle tutte quante. Per 
farlo, però, dovrà cercare di non perdere l'ultima vita ri-
masta a sua disposizione…

14 dicembre
Avatar – La via dell’acqua
Walt Disney
Jake vive la sua vita felice insieme a Neytiri, ma Pandora 
nasconde ancora dei misteri. In veste di patriarca dovrà 
combattere una dura guerra contro gli umani. Ambienta-
to più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: 
La Via dell'Acqua inizia a raccontare la storia della fami-
glia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li se-
gue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro 
a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in 
vita e delle tragedie che affrontano.

22 dicembre
Ernest e Celestine – L’avventura delle note proibite
I Wonder Pictures
Per riparare il loro violino rotto, Ernest e Celestine ini-
ziano un viaggio verso il lontano paese natale dell'orso, 
una terra magica dove da sempre si esibiscono i migliori 
musicisti del mondo e incredibili melodie riempiono l'a-
ria di gioia. Al loro arrivo, scoprono però una realtà com-
pletamente diversa: tutte le forme di musica sono state 
bandite Ernest e Celestine non riescono proprio ad im-
maginare una vita senza musica. Insieme ai loro amici e a 
un misterioso fuorilegge mascherato, faranno di tutto per 
riportare la felicità nella Terra degli Orsi.

ANTEPRIME CINEMA
I film per famiglie in uscita nelle sale nei mesi di novembre e dicembre 2022.
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S
econdo quanto ripor-
tato dal Guardian e 
dal Financial Times, 
Disney sarebbe nuo-
vamente in rotta di 

collisione con il sistema delle 
sale francesi. Secondo la nor-
mativa transalpina, dopo l'u-
scita del secondo film di Black 
Panther sul grande schermo il 
9 novembre, la major non potrà 
renderlo disponibile agli abbo-
nati francesi di Disney+ fino ad 
aprile 2024. A quel punto sarà 
possibile l’accesso al film per 
soli cinque mesi, dopodiché non 
sarà presente in modo perma-
nente su Disney+ fino a novem-
bre 2025, a meno che non venga 
stipulato un accordo con un'e-
mittente in chiaro francese, tre 
anni dopo la sua anteprima nei 
cinema. “Come abbiamo affer-
mato in precedenza” ha rimar-
cato un portavoce di Disney, 
“riteniamo che la finestra di-
stributiva sia contro gli interes-
si dei consumatori ed esponga 
tutti gli studi cinematografici a 
un rischio maggiore di intrusio-
ne della pirateria durante il per-
corso di sfruttamento di un film. 
Motivo per cui la maggior parte 
delle parti interessate concorda 
sul fatto che debba essere com-
pletamente rivista".

All'inizio di quest'anno, Di-
sney ha preso posizione contro 
il sistema di window francesi, 
progettato per proteggere la 
sua industria e le industrie te-
levisive nazionali, decidendo di 
distribuire Strange World diret-
tamente su Disney+. I film che 
non arrivano nelle sale, infatti, 
non sono soggetti a norme re-
strittive. A gennaio, le autorità 

cinematografiche francesi han-
no ridotto a 15 mesi il periodo 
che intercorre tra l'uscita dei 
film e la loro disponibilità sui 
servizi di streaming in abbona-
mento, ma Disney non ha firma-
to il nuovo accordo, dichiarando 
di essersi decisa a portare avanti 
l'uscita al cinema del sequel di 
Black Panther perché le autorità 
francesi avevano riconosciuto 
che l’intero sistema dovesse es-
sere modernizzato. Il prossimo 
round di negoziati tra l'indu-
stria cinematografica e il gover-
no francese dovrebbe comincia-
re a gennaio. “Nel frattempo, 
continueremo a prendere auto-
nomamente le decisioni relative 
alle uscite future, in base ai sin-
goli film”, ha dichiarato Disney.

Come il resto dell'industria, 
anche gli esercenti transalpini 
hanno bisogno dei blockbuster 
per tentare di recuperare i nu-
meri pre-pandemia. Quest'anno 
il box office francese è calato del 
30% rispetto al 2021 e il mese 
scorso è stato il peggior settem-
bre degli ultimi 42 anni.

Se Disney dovesse mettere in 
atto la sua minaccia di passa-
re direttamente allo streaming 
l'anno prossimo, l'industria ci-
nematografica francese si per-
derebbe una serie di titoli di 
grande impatto (e incassi) tra 
cui Guardiani della Galassia Vol. 
3, Indiana Jones 5, La Sirenetta 
ed Elemental.

Ricordiamo che all'inizio di 
quest'anno Netflix ha firmato 
un accordo con le corporazio-
ni cinematografiche francesi, 
nel quale si prevede un investi-
mento da parte di Los Gatos di 
minimo di 40 milioni di euro in 

almeno 10 film francesi ed eu-
ropei nei prossimi tre anni (che 
saranno tutti distribuiti nelle 
sale cinematografiche) in cam-
bio della riduzione della fine-
stra da 36 a 15 mesi. Amazon ha 
accettato un accordo analogo, 
con una window stabilita in 17 
mesi. Disney invece ha preferi-
to mantenere le mani libere, e si 
trova ora a un bivio. Continuare 
a supportare le sale, rinuncian-
do a scrivere da sola la propria 
strategia distributiva, oppure 
saltare il theatrical, puntan-
do direttamente sulla propria 
piattaforma, senza attenersi a 
lacci e lacciuoli della normati-
va? La questione ha una sua ri-
caduta anche in Italia, dove la 
caduta del governo ha rinviato 
a data da destinarsi la trasfor-
mazione in legge dell'orienta-
mento espresso dalla legislatu-
ra uscente, che voleva rendere 
più lunga la finestra tra uscita 
in sala e release in streaming, 
in modo da proteggere l'eserci-
zio. La posizione, condivisa da 
entrambe le coalizioni, nasce-
va dalla volontà di tamponare 
la fuga del pubblico dalle sale, 
senza però che si sia verificato 
se la riduzione degli spettatori 
abbia davvero una correlazione 
con la disponibilità di alcune 
uscite cinematografiche in stre-
aming dopo una window molto 
breve. O se abbiano pesato più 
altri fattori, come la crisi eco-
nomica e il senso di insicurezza 
legato all'ambiente delle sale 
cinematografiche, dove gli spet-
tatori si sentirebbero in molti 
casi ancora vulnerabili rispetto 
al Covid.

Andrea Dusio

a pagina 29 a pagina 28
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Dynamo Pictures
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Microsoft taglia 
mille dipendenti
Tra le divisioni coinvolte dai licenziamenti 
ci sarebbe Xbox. Colpito in particolare 
Studio Alpha, il team dedicato alla 
creazione delle simulazioni di guerra.
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Francia, Disney 
abbandona le sale?
La major potrebbe rinunciare a distribuire 
al cinema i propri blockbuster, in modo da non 
essere imbrigliata dalla window rigidissima applicata 
Oltralpe. I grandi titoli del 2023 potrebbero uscire 
direttamente sulla piattaforma proprietaria.
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LE NEWS

Nell’anno del suo 87esimo compleanno Monopoly 
dedica una versione extralarge e del tutto persona-
lizzata a Milano e al suo hinterland. Le classiche vie 
lasciano quindi posto ai quartieri, dove saranno edi-
ficabili, per la prima volta in assoluto, anche i grat-
tacieli. Ma le novità di questa edizione speciale sono 
tante, a partire dalle 12 caselle in più, fino al dado 
extra che velocizza le partite, al biglietto dell’auto-
bus che permette di spostare le pedine liberamente 
e all'inedita banconota da 1.000. In più, è stato del 
tutto personalizzato, a partire dall’iconico tabello-
ne. Parco della Vittoria e Vicolo Stretto lasceranno il 
posto ai Quartieri storici di Milano: da Brera a Por-
ta Genova, da Nolo a City Life, passando per Quar-
to Oggiaro e Gratosoglio. Ma non solo, c’è anche la 
Provincia: da Cologno Monzese ad Assago, fino ad 
arrivare a Sesto San Giovanni e Arese. Naturalmente, 
alle banconote, anche gli immancabili Imprevisti e 
Probabilità hanno a che fare con l’hinterland milane-
se, soprattutto perché le carte sono bianche e rosse, 
un palese richiamo ai colori dello stemma di Milano: 
dalla possibilità di regalare uno spettacolo teatrale 
alla Scala al giro turistico in Duomo, dalla ricarica di 
una car sharing elettrica all’affitto della casa per la 
Settimana della Moda. Dopo aver fabbricato i classi-
ci hotel, i giocatori potranno puntare ancora più in 
alto arrivando addirittura a costruire un grattacielo, 
che porterà alle stelle il valore della proprietà. E non 
finisce qui, perché sulle caselle delle Stazioni – da 
Rogoredo a Garibaldi e Cadorna – per la prima volta 
in assoluto ci si potrà costruire subito dei Depositi, 
raddoppiando così il canone dell’affitto.

Winning Moves lancia il Monopoly 
Mega Milano

MULTIMEDIA

La piattaforma verrà totalmente 
dismessa entrò metà gennaio 2023. 
Ai clienti verrà rimborsato l’hardware 
e i giochi acquistati sugli store proprietari. 
Sconcerto tra dipendenti e partner, 
che non erano stati avvisati della decisione.

IL CASO

Addio Google 
Stadia
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ACCESSORI 
GAMING
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Lancio da record 
per Fifa 23

FOCUS ON

Partenza col botto 
per Overwatch 2
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G oogle ha deciso di abbandonare il pro-
getto Stadia, come ha annunciato il vi-
cepresidente e direttore generale di Sta-
dia Phil Harrison in un post sul blog del 
colosso dell’economia digitale. “Sebbene 

l’approccio di Stadia allo streaming sia stato costru-
ito su una solida base tecnologica, non ha ottenuto la 
spinta che ci aspettavamo da parte degli utenti. Ab-
biamo preso dunque la difficile decisione di iniziare 
a chiudere il nostro servizio di streaming legato al 
gaming”, ha dichiarato Harrison.
La società rimborserà tutti gli acquisti hardware ef-
fettuati tramite il Google Store, nonché le vendite di 
giochi e contenuti aggiuntivi realizzate sulla piatta-
forma. La maggior parte di questi rimborsi dovreb-
be essere completata entro la metà di gennaio 2023. 
Gli utenti potranno accedere alle loro librerie fino 
al 18 gennaio 2023. Dopo quella data sarà di fatto 
impossibile continuare a giocare. A quanto è dato di 
sapere al momento, non verranno invece rimborsati 
gli abbonamenti a Stadia Pro, ossia all’offerta Pre-
mium che consentiva di accedere a una library co-
stante aggiornamento, con la possibilità di giocare 
in 4K HDR.
“La piattaforma tecnologica che supporta Stadia 
è stata collaudata su larga scala e trascende il ga-
ming”, si legge nella nota di Mountain View. “Vedia-
mo chiare opportunità di applicare questa tecnolo-
gia ad altri ambiti di Google, come YouTube, Google 
Play e le nostre attività di Realtà Aumentata (AR), 

oltre a metterla a disposizione dei nostri partner. 
Rimaniamo dunque profondamente focalizzati sul 
gioco e continueremo a investire in nuovi strumenti, 
tecnologie e piattaforme che favoriscano il successo 
di sviluppatori, partner, clienti cloud e creatori”.
Ricordiamo che Stadia era stata presentata nel mar-
zo del 2019. Inizialmente Google si era occupata an-
che di sviluppare il software, ma a inizio 2021 ave-
va deciso di concentrarsi sulla tecnologia, che ha 
messo a disposizione dei publisher. Già da alcuni 
mesi, infatti, la tecnologia di Stadia è veicolata ad 
altre aziende che operano nel comparto delle tele-
comunicazioni, e che sono interessate a proporre un 
loro servizio di cloud gaming. Un classico esempio di 
‘white labeling’, in cui Google fornisce l’infrastrut-
tura senza brand a una terza parte, e quest’ultima ne 
fa qualcosa di proprio.
Tra gli aspetti più sconcertanti dell’intera vicenda vi 
sono i particolari trapelati attraverso il blog 9to5Go-
ogle, secondo cui i dipendenti sarebbero stati avvi-
sati 45 minuti prima che la notizia venisse comuni-
cata al mercato. Allo stesso modo, gli sviluppatori 
che avevano titoli in pubblicazione sulla piattaforma 
si sono detti totalmente spiazzati, perché nessuno 
li aveva avvertiti. Dal proprio profilo Twitter, Tom 
Vian di Sf b Games ha spiegato che il titolo Tangle 
Tower doveva essere pubblicato su Stadia due giorni 
dopo la data dell’annuncio della chiusura, ma nessu-
no si è preoccupato di avvertirlo…

Andrea Dusio

La piattaforma verrà totalmente dismessa entrò metà gennaio 2023. 
Ai clienti verrà rimborsato l’hardware e i giochi acquistati 
sugli store proprietari. Sconcerto tra dipendenti e partner, 
che non erano stati avvisati della decisione.

Secondo quanto riporta Business Insider, Micro-
soft avrebbe licenziato in queste ore centinaia di 
dipendenti, alcuni dei quali assunti recentissima-
mente. 

Già lo scorso luglio il colosso di Redmond aveva 
annunciato esuberi nella seconda parte dell'anno, 
precisando che la razionalizzazione delle risorse 
umane avrebbe impattato per meno dell'1% sulla 
forza lavoro complessiva, che è pari a circa 180mila 
dipendenti. Nel contempo le attività di recruitment 
e le assunzioni programmate avrebbero avuto un 
rallentamento. Dalle prime evidenze, sembra che 

il provvedimento riguardi al momento circa mille 
persone, rientrando dunque nei valori previsti, ma 
non è chiaro se i licenziamenti di questi giorni sia-
no quelli annunciati prima dell'estate.

“Come tutte le aziende, valutiamo regolarmente i 
nostri professionisti e apportiamo modifiche strut-
turali di conseguenza”, ha dichiarato un portavoce 
di Microsoft. “Continueremo a investire nel nostro 
business e ad assumere nelle aree chiave di cresci-
ta nel prossimo anno”. Sembra al momento che la 
divisione Xbox sia tra quelle più colpite dal prov-
vedimento. La notizia si basa soprattutto sui post 

rilasciati dai diretti interessati sui social, e non è 
stata confermata ufficialmente dalla società. 

In particolare, potrebbe essere sacrificato Studio 
Alpha, il team di Microsoft dedicato alla creazione 
di simulazioni di giochi di guerra, così come parte 
del dipartimento Mission Engineering di Micro-
soft, che sta dismettendo progressivamente alcuni 
progetti già in corso. In un'e-mail inviata ai dipen-
denti da Zach Kramer, responsabile del reparto 
Mission Engineering, si leggerebbe che l'azienda è 
costretta a “scendere a compromessi perché le ri-
sorse non sono illimitate”.

Microsoft taglia mille dipendenti
Tra le divisioni coinvolte dai licenziamenti ci sarebbe Xbox. Colpito in particolare Studio Alpha, 

il team dedicato alla creazione delle simulazioni di guerra.

In dieci Numeri impressionanti per Overwatch 2, il 
titolo lanciato da Activision Blizzard il 4 ottobre, 
poco dopo aver chiuso i server del predecessore. 
In dieci giorni il gioco ha ottenuto un risultato tre 
volte superiore alla prima uscita del franchise, con 

25 milioni di giocatori. La release include le piattaforme 
console e Pc, con possibilità di cross play disponibile già 
al lancio. Il nuovo titolo apporta diversi cambiamenti ri-
spetto al suo predecessore, tra cui il free-to-play, l'intro-
duzione di un battle pass e il passaggio da un gameplay 
6v6 a un 5v5. L'assenza di una barriera d'ingresso spiega 
i numeri e gli incrementi, ma sul piatto va messa anche la 
scelta di dismettere il titolo originale, che ha determinato 
indubbiamente una migrazione dei giocatori alla new re-
lease. Un altro fattore che ha inciso è l'uscita su Nintendo 
Switch: il dispositivo di Nintendo non era contemplato nel 
primo Overwatch. Va detto che le impressioni dei gamer 
dopo aver provato il nuovo titolo non sono necessaria-
mente così positive. il gioco ha registrato già due attacchi 

Ddos, sembra girare su server instabili, e chi lo ha provato 
ha parlato di diversi bug dei personaggi, lamentandosi del 
sistema di classificazione competitivo del gioco. Sebbene il 
gioco sia free-to-play, il gameplay di Overwatch 2 sembra 
penalizzare chi non vuole pagare per sbloccare gli eroi, che 
può trovarsi in una situazione di svantaggio durante il gio-
co. Diverse critiche si concentrano poi sull'autenticazione 
a due fattori, che richiede agli utenti di collegare il proprio 
account a un numero di cellulare. Sembra che la procedu-
ra sia possibile esclusivamente per le utenze legate a piani 
contrattuali. Blizzard avrebbe manifestato l'intenzione di 
rivedere questo meccanismo, ma GamesIndustry scrive in 
questi giorni che il publisher vorrebbe applicarlo per l'au-
tenticazione all'imminente Call of Duty: Modern Warfare 
2. A oggi una parte consistente della platea censita si è li-
mitata a provare singole parti del gioco, ma Activision in-
tende fidelizzare gli utenti con contenuti post-lancio, come 
nuovi eroi, mappe e aggiornamenti stagionali.

Andrea Dusio

Partenza 
col botto per 
Overwatch 2
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Grande successo per la prima edizione di Press Start – Video Game Student Conference, 
l’evento organizzato dall’associazione di categoria IIdea che si è tenuto venerdì 7 e sabato 
8 ottobre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, 
cultural partner dell’iniziativa.

L’appuntamento, che già nei giorni scorsi aveva fatto registrare il sold out per i posti 
disponibili in presenza, ha visto alternarsi sul palco 45 professionisti, che hanno portato 
la loro esperienza in qualità di relatori e moderatori nei 10 panel articolati su cinque aree 
tematiche: design, art, technology, support e management. Sono state oltre 400 le perso-
ne che hanno popolato l’Auditorium nelle due giornate di conferenza, a cui si aggiungono 
quanti hanno seguito i lavori in diretta streaming, una media di 1000 persone collegate, con 
picchi di 1200 spettatori in contemporanea.

Non sono mancati i momenti dedicati all’orientamento e al recruiting con oltre 350 in-
contri 1:1 – fissati attraverso la piattaforma MeetToMatch, matchmaking partner di Press 
Start – tra gli aspiranti nuovi professionisti del settore e le otto aziende e le cinque scuole 
che hanno partecipato all’area meeting.

Press Start, 
boom di presenze per la prima edizione
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L’Esports Digital Overview 2022, analisi rea-
lizzata da IIdea in collaborazione con Nielsen, 
fa emergere una differenza marcata nei trend 

relativi alle due principali piattaforme per la 
fruizione di contenuti, Twitch e YouTube, così 

come un’ulteriore crescita dell’interesse verso 
questo segmento del gaming.

La panoramica si basa sui dati di perfor-
mance dei primi 10mila canali in lingua ita-

liana individuati per ore guardate dagli utenti 
nel 2019, 2020 e 2021 su Twitch e YouTube. 

Per realizzare il confronto con i dati globali è 
stato replicato lo stesso approccio, tracciando 
i primi 10mila canali a livello globale. Dal con-

fronto tra le due piattaforme si nota come il 
trend di crescita registrato per Twitch nel 2020 

si è riconfermato anche nel 2021, mentre per 
YouTube si osserva un calo rispetto ai risultati 
ottenuti durante la pandemia. La ricerca svela 

che la fruizione a livello digitale degli eventi 
trasmessi in italiano ha continuato a crescere 

anche nel 2021, realizzando un incremento 
del 92% per gli eventi nazionali e del 52% per 

quelli internazionali. Lo scenario in termini 
di titoli più popolari risulta però sempre più 

frammentato: nessuno dei giochi presenti 
nella top 3 di Twitch compare anche in quella 

di YouTube e, su entrambe le piattaforme, il 
primo gioco (Call of Duty Warzone per Twitch 
e Rocket League per YouTube) non raggiunge 

l’11% in termini di share.

Esports, Twitch 
cresce più di YouTube

FOCUS ON

Addio 
Google Stadia Nintendo acquisisce 

Dynamo Pictures
Nintendo ha completato l’acquisizione della so-

cietà nipponica di produzione in CG Dynamo Pictu-
res, che è stata rinominata Nintendo Pictures. L’o-
biettivo dell’operazione finanziaria è riuscire a “far 
conoscere ai consumatori di tutto il mondo i per-
sonaggi Nintendo attraverso dei video che rimar-
ranno nella loro memoria per sempre”, si legge sul 
sito di Nintendo Pictures. Attualmente quest’ultima 
occupa 105 persone, tra cui il produttore di Super 
Mario Odyssey, Yoshiaki Koizuma.

In precedenza, Dynamo Pictures si era occupata 
dell’animazione per titoli come Persona 5, Final 
Fantasy 13-2 e Metroid: Other M. In futuro, inve-
ce, si specializzerà soprattutto sulla produzione di 
video, sfruttando le property Nintendo, e sulla mo-
tion capture.

Lancio da record 
per Fifa 23

Nella sua prima settimana dal lancio, Fifa 23 
ha registrato cifre da record, coinvolgendo oltre 
10,3 milioni di utenti. Per fare un confronto, lo 
scorso anno Fifa 22 aveva collezionato 9,1 milio-
ni di giocatori nei primi 10 giorni.

“La risposta dei nostri fan è stata a dir poco in-
credibile e siamo entusiasti che la nostra commu-
nity stia giocando con i loro giocatori e squadre 
preferiti in Fifa 23”, ha commentato Nick Wlody-
ka, vicepresidente senior e general manager di EA 
Sports. Nel Regno Unito è PlayStation 5 la regina 
delle vendite del celebre titolo sportivo, con una 
quota pari al 41% di tutte le copie fisiche com-
mercializzate. Fifa 23 è l’ultimo titolo calcistico 
di EA a utilizzare il titolo Fifa: dall’anno prossimo 
la serie di chiamerà EA Sports FC.

Bandai Namco investe nella 
blockchain con Gangbusters

Bandai Namco Entertainment ha annunciato 
che attraverso il Bandai Namco Entertainment 
021 Fund, il suo fondo d’investimento dedicato 
alle startup, investirà in Gangbusters, una società 
che sviluppa e gestisce il gioco social blockchain 
BattleTabs. Grazie alla sua profonda conoscenza 
nella gestione delle community, in particolare su 
come mantenere sempre un elevato entusiasmo 
e coinvolgimento per espanderla attraverso con-
tenuti realizzati dai fan stessi, la società inten-
de promuovere le iniziative create dagli utenti 
e connettersi maggiormente con loro, combinan-
do il suo know-how attuale nella gestione del-
le community con la tecnologia blockchain. Un 
obiettivo, questo, che è del tutto in linea con la 
visione di medio termine di Bandai Namco En-
tertainment.

Samsung Gaming Hub 
arriva a Linate

Samsung Electronics Italia ha inaugurato, pres-
so l’aeroporto di Milano Linate, il nuovo gaming 
corner Play&Fly, aperto dall’8 ottobre 2022 fino al 
7 gennaio 2023. Samsung punta quindi sul mondo 
del gaming, e con questa iniziativa vuole intratte-
nere i viaggiatori, facendo scoprire loro la nuova 
piattaforma Samsung Gaming Hub, e giocare ai 
propri titoli preferiti anche da Tv, senza la necessi-
tà di collegare una console. Il progetto risponde a 
un mercato, quello del gaming e in particolare del 
gaming giocato su Tv, sempre più in crescita. Se-
condo una recente indagine condotta da Samsung, 
il numero di Tv utilizzati per giocare è aumentato 
del 12% rispetto al 2021, con un incremento del 
9% delle ore dedicate al gaming. I gamer che gio-
cano da Tv, inoltre, sono più inclini a utilizzare gli 
schermi anche per altri scopi rispetto ai non gamer 
(+45%). Ideale, dunque, sfruttare lo schermo di un 
Tv e le sue caratteristiche tecniche sia per sessioni 
di gaming, sia per la visione di contenuti di intrat-
tenimento o di attualità.

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios 
festeggiano quest’anno il 30esimo anniver-
sario di Mortal Kombat, il franchise che ha 

venduto quasi 80 milioni di copie dall’8 ottobre 
1992, giorno di lancio del gioco arcade ori-

ginale. In questi 30 anni la rinomata serie di 
Mortal Kombat è diventata parte della cultura 
popolare, aggiudicandosi numerosi riconosci-
menti, come le varie vittorie ai D.I.C.E. Awards 

dell’Academy of Interactive Arts & Sciences, 
The Game Awards e molti altri. L’ultimo capito-
lo della serie di videogiochi, Mortal Kombat 11, 

è quello che ha segnato il record di velocità di 
vendita nella storia del franchise, con oltre 15 
milioni di copie vendute nel mondo, mentre a 

oggi Mortal Kombat Mobile ha accumulato 150 
milioni di download.

Per rendere omaggio a trent’anni di sto-
ria di Mortal Kombat, è stato pubblicato un 
nuovo video che mostra l’impatto culturale 

del franchise in tre decenni di intrattenimen-
to, dai videogiochi ai film e all’animazione. Il 
video riunisce momenti che vanno dal video-

gioco originale Mortal Kombat (1992) a Mortal 
Kombat 11 Ultimate (2020), e dal primo film 

Mortal Kombat (1995) alla nuova versione 
Mortal Kombat (2021), attraversando 30 anni 
di contenuti. Come parte dei festeggiamen-
ti, Klassic Movie Raiden arriverà su Mortal 

Kombat Mobile con le fattezze del personaggio 
interpretato da Christopher Lambert e la voce 

del film del 1995.

Warner Bros. Games festeggia 
il 30esimo anniversario di Mortal 

Kombat
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Nel 2021 il segmento dei device destinati al gioco ha rappre-
sentato in Italia il 28% del mercato hardware (fonte: Rappor-
to annuale IIdea). A valore il comparto ha abbondantemente 
superato i 123 milioni di euro, con una crescita del 3,3% sul 
2020. Tra le diverse categorie di prodotto, a fare la parte del le-
one sono i gamepad, con un corrispettivo di 57 milioni di euro. 
Segue l’audio (quasi 20 milioni di euro), i volanti (11,8 milio-
ni), le sedie gaming (12 milioni) e gli accessori per Pc (5,5 mi-
lioni). Fanalino di coda, i kit per la realtà virtuale, che si ferma 
a soli 1,9 milioni di euro. In queste pagine una breve carrellata 
di alcuni dei prodotti più interessanti del momento per rendere 
l’esperienza videoludica ancora più tecnologica.

Asus
Mouse gaming Agon AGM600

Il nuovo mouse gaming Agon AGM600 è dotato 
di un sensore ormai conosciuto e collaudato, il 
Pixart PMW3389, che è in grado di supportare una 
risoluzione di 16.000 punti per pollice, un'acce-
lerazione di 50 g e un tracciamento di precisione 
di 400 pollici al secondo. Questo sensore è fon-
damentale per garantire un movimento preciso 
e veloce sia sulla scrivania che sul tappetino del 
mouse, senza interruzioni o difetti. Dotato di in-
terruttori Kailh estremamente resistenti, con una 
capacità di 80 milioni di clic, e di una rotella di 
scorrimento in metallo, l'AGM600 è costruito per 
durare nel tempo. Grazie alla sua forma ergono-
mica ad arco, l'AGM600 supporta l’impugnatura 
sia ‘palm’ che ‘claw’ per la mano destra. AGM600 
è dotato di 10 pulsanti personalizzabili in totale. 

Oltre ai resistenti pulsanti destro/sinistro, questo 
mouse è dotato anche di una rotella-pulsante di 
scorrimento in metallo e di tre pulsanti laterali 
(avanti/indietro e il pulsante sniper), facilmente 
accessibili con il pollice. Inoltre, sotto la rotella di 
scorrimento, l'AGM600 presenta due pulsanti per 
aumentare o diminuire facilmente i Dpi.

Razer Edge 5G è il primo dispositivo gaming 5G 
al mondo, con migliaia di titoli AAA compatibili fin 
dal primo giorno. Che si tratti di giochi nativi An-
droid e launcher preinstallati come Epic Games 
(Fortnite e Rocket League Sideswipe), di servizi di 
cloud streaming come Xbox Cloud Gaming (Beta) 
e Nvidia GeForce Now, oppure di opzioni di gioco 
da remoto che offrono pieno accesso alle librerie 
per Pc come Steam Link, Moonlight e Parsec. 
Dotato di un avanzato display Amoled da 6,8” 
con refresh rate di 144hz e risoluzione FHD+ di 
2400x1080, Razer Edge offre l’87% di pixel in più 
rispetto alle offerte della concorrenza. Alimentato 
dalla più recente piattaforma gaming Snapdragon 
G3x Gen 1, specificamente progettata per fornire 
le migliori prestazioni nel gioco su mobile, Razer 
Edge vanta una Cpu octa-core Kryo da 3 Ghz con 
una Gpu Adreno pensata per ottenere il massimo 

della grafica e prestazioni per watt leader del set-
tore. Per garantire una lunga durata della batteria 
per ore e ore di gioco, Razer Edge dispone di una 
batteria da 5000mAh.
Disponibile nella versione Wi-Fi o Verizon 5G, 
Razer Edge sarà inizialmente in vendita solo sul 
mercato statunitense.
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Razer
Edge 5G

Arriva un nuovo device della linea Orbi: Orbi 760, 
che riprende la rivoluzionaria serie Orbi 750. Pre-
senta velocità più elevate, capacità di connessione 
per un maggior numero di dispositivi e offre un 
anno di Netgear Armor, in bundle: un abbonamen-
to che permette di proteggere da virus e malware 
tutti i dispositivi connessi alla propria rete WiFi. Il 
nuovo sistema WiFi mesh Orbi 760 Whole Home 
offre una copertura fino a 175 metri quadrati, con 
una velocità WiFi fino a 5,4 Gbps e supporta fino a 
un massimo di 75 dispositivi funzionanti contem-
poraneamente. Per i laptop Windows, i telefoni e i 
tablet Android più recenti che supportano i canali 

a 160 MHz, offre una velocità doppia fino a Giga-
bit WiFi, rispetto alla serie Orbi 750 e aumenta la 
velocità dei dispositivi WiFi più vecchi fino al 25%.

Netgear
Orbi 760

Le cuffie Bundle HP Easy Digital hanno una por-
tata massima di segnale di 100 metri in campo 
aperto. La base trasmittente, dotata di ingresso 
audio analogico e digitale, è di dimensioni ridot-
te, sottile e leggera, e si alimenta direttamente 
tramite la presa Usb presente nel retro della Tv. 
Il collegamento rapido alla Tv e ad altri fonti au-
dio analogiche e digitali avviene attraverso cavo 
audio stereo Aux 3,5mm o cavo ottico digitale 
Toslink, entrambi inclusi nella confezione, per un 
prodotto compatibile con la maggior parte delle Tv 
sul mercato. Le cuffie, pratiche ed eleganti, sono 
dotate di batteria integrata ai polimeri di litio, che 
garantisce una ricarica ultra-rapida di sole due 
ore, per otto ore di uso continuato. I due canali di 
trasmissione disponibili e selezionabili dal retro 

della base trasmittente evitano noiose interferen-
ze. L'archetto regolabile garantisce un posiziona-
mento ideale e i padiglioni delle cuffie, ergonomici 
e confortevoli, si adattano perfettamente alla for-
ma dell’orecchio. Le cuffie possono essere utiliz-
zate anche con il cavo.

Meliconi
Cuffie wireless Bundle 

HP Easy Digital
Queta tastiera rappresenta il primo modello wi-
reless della nota serie Rog Strix Scope. La nuova 
tastiera gaming Rog offre connettività estesa (Usb 
cablata, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth) e tutto il 
pacchetto di funzionalità proprie della serie Strix 
Scope, come la funzione Quick Toggle, il tasto Ste-
alth, con cui garantirsi privacy istantanea, e il Ctrl 
esteso, per una maggiore precisione con i titoli 
sparatutto in prima persona. Caratteristica distin-
tiva sono gli esclusivi switch ottico-meccanici Rog 
RX, sviluppati da Rog e progettati per fornire accu-
ratezza e precisione assoluta oltre ad un feeling di 
digitazione senza pari. Rog Strix Scope RX TKL Wi-
reless Deluxe offre connettività tri-mode, con sup-
porto alla modalità RF 2,4 GHz a bassa latenza, 
Bluetooth e Usb cablato. La modalità RF a 2,4 GHz 
offre fino a 76 ore di gioco senza interruzioni e a la-

tenza pressoché nulla, anche con l'illuminazione 
Rgb attiva. Dal canto suo, la connettività Bluetooth 
consente all'utente di abbinare la tastiera fino a 
tre dispositivi contemporaneamente e di passare 
da un dispositivo all'altro on the fly.

Asus Rog
Tastiera Strix Scope 

RX TKL Wireless Deluxe

Kingston Fury, divisione gaming di Kingston 
Technology Company, azienda specializzata nei 
prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, 
ha annunciato l'aggiunta di moduli DDR5 certifi-
cati Amd Expo alla linea di memorie Kingston 
Fury Beast. Con l'obiettivo di fornire tecnologie 
sempre più nuove e aggiornate a giocatori e ap-
passionati, questi nuovi moduli e kit specifici per 
l'overclocking dotati di due profili sintonizzati in 
fabbrica, più un profilo personalizzabile dall'uten-
te, sono ottimizzati per l'imminente piattaforma 
AM5 di Amd. Certificata dai principali produttori di 
schede madri del mondo, la linea Kingston Fury 
Beast offre velocità aggressive fino a 6000MT/s1 e 

un design audace, oltre a un dissipatore di calore 
dal profilo basso e compatto. Kingston Fury Beast 
DDR5 certificate Amd Expo e Kingston Fury Beast 
DDR5 Rgb sono ora disponibili in moduli singoli da 
16GB e in kit da due da 32GB.

Kingston Fury
Fury Beast DDR5 e Fury Beast DDR5 Rgb

Il nuovo Xbox Controller Wireless Elite Seri-
es 2 – Core, nella colorazione bianca, è stato 
progettato appositamente per soddisfare i 
principali bisogni dei giocatori di oggi, ponen-
do al centro prestazioni eccezionali, possibilità 
di personalizzazione e resistenza. A corredo 
del lancio del nuovo controller, è ora possibile 
personalizzare il colore della luce del Pulsante 
Xbox sui controller Elite Series 2. Questa ag-
giunta consentirà ai giocatori di cambiare la 
luce Rgb del pulsante dalla tonalità predefinita 
soft white a un'ampia gamma di opzioni, attra-

verso l'app Accessori Xbox su console o su Pc 
Windows.

Microsoft
Xbox Controller Wireless 

Elite Series 2 – Core (Bianco)

Il display curvo da gioco Odyssey Ark aggiunge un 
formato completamente nuovo alla linea Odyssey. 
Offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, 
un tempo di risposta di 1 ms (GtG), oltre a una 
nuova modalità Cockpit e a un controller esclusi-
vo, l'Ark Dial, che consente di entrare nel mondo 
del gioco con un'immersione senza precedenti. 
L'ampio schermo da 55 pollici avvolge il campo 
visivo dell'utente grazie alla sua curvatura 1000R, 
colmando la visione periferica. Questo aspetto è 
ulteriormente enfatizzato dalla modalità Cockpit, 
che consente allo schermo di ruotare con la fun-
zionalità HAS (Height Adjustable Stand), inclina-
zione e rotazione per un ambiente ottimale dello 
schermo che crea un nuovo senso di immersività. 
Odyssey Ark sfrutta la tecnologia Quantum Matrix 
di Samsung, utilizzando i Led Quantum Mini, che 
consentono un controllo ultrafine e preciso dei 
Led intensamente compressi. Grazie alla nuova 
elaborazione a 14 bit, una sofisticata tecnologia di 

controllo dell'illuminazione, i giocatori vedono sia 
scene scure sia luminose, con 16.384 livelli di nero 
per una grafica ultra-realistica. Inoltre, il Neural 
Quantum Processor Ultra porta la qualità dei con-
tenuti a nuovi livelli, utilizzando i dati generati da 
20 reti neurali per migliorare ogni dettaglio visivo, 
con un upscaling dei contenuti fino alla risoluzio-
ne 4K.

Samsung
Monitor curvo Odyssey Ark

Icona rimasterizzata per gli utenti Mac, il mouse 
MX Master 3S for Mac, disponibile nelle varianti 
colore Space Gray e Pale Gray, combina le funzio-
nalità più amate con dettagli innovativi in grado di 
garantire il massimo in termini di comfort, presta-
zioni e flusso di lavoro. MX Master 3S for Mac è do-
tato della rotella MagSpeed Electromagnetic che 
consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un se-
condo e di un sensore ottico da 8.000 Dpi perfetto 
per i monitor ad alta risoluzione. I clic sono ora più 
silenziosi, pur mantenendo la stessa sensazione 
di precisione, in modo da potersi concentrare sul 

lavoro dimenticandosi del rumore. MX Master 3S 
for Mac si può collegare fino a tre diversi dispositivi 
Apple su macOS e iPadOS grazie a Easy-Switch.

Logitech
Mouse MX Master 3S for Mac

L'ultima versione delle cuffie TV RS 120-W di 
Sennheiser introduce l'avanzata trasmissione LE 
Audio per una riproduzione digitale cristallina. Il 
design migliorato presenta anche controlli più in-
tuitivi per un'interazione semplice e senza sforzo 
e tre nuove modalità audio per personalizzare l'e-
sperienza di ascolto. Con una durata della batteria 
fino a 20 ore e la connessione wireless dal raggio 
di 60 metri, le cuffie RS 120-W di Sennheiser pos-
sono affrontare lunghe sessioni di intrattenimen-
to: il trasmettitore in dotazione funge da stazione 
di ricarica e da centro di trasmissione in un'unica 
soluzione. Nel frattempo, la nuova funzione ‘Bro-
adcast Mode’ consente di abbinare il trasmettitore 
a più set di cuffie, in modo che il sound possa es-

sere goduto da più persone contemporaneamen-
te. Chi ama il volume alto può aumentarlo fino a 
100 dB, senza che abbia alcun impatto negativo 
sull'ambiente circostante.

Sennheiser
Cuffie TV RS 120-W

Il Porsche Design Aoc Agon Pro PD27S è un mo-
nitor gaming premium da 68,6 cm/27" con un 
design ispirato alle caratteristiche e ai dettagli di 
un'auto sportiva Porsche. Dotato di una frequenza 
di aggiornamento di 165 Hz (o fino a 170 Hz in over-
drive), un tempo di risposta Grey-to-Grey (GtG) di 1 
ms, la certificazione DisplayHDR 400 e un’ampia 
gamma cromatica, si può considerare l'equiva-
lente di un'auto sportiva. Il PD27S combina, infatti, 
un design accattivante, pulito e funzionale e tec-
nologie di alto livello in grado di soddisfare l'utente 
in ogni occasione: dalle attività quotidiane all'uso 
lavorativo, dall'intrattenimento al gaming profes-
sionale. Il suo punto forte è il supporto in fusione 
di alluminio sabbiato, con una struttura robusta e 
funzionale e una forma unica che ricorda il volante 
e i raggi delle ruote di un'auto sportiva. Sul lato 
destro e sinistro del dispositivo gli inserti in rete 
metallica, simili alle prese d'aria di un'automobile, 

ospitano le casse. Queste sezioni sono indiretta-
mente retroilluminate da un’illuminazione Rgb 
personalizzabile (Light FX) per incrementare la 
dinamicità e per migliorare l'immersione. Grazie 
alla sua base ergonomica, lo schermo del PD27S 
può essere orientato, inclinato e rotato, mentre la 
sua altezza può essere regolata di 150 mm.

Agon by Aoc
Monitor gaming Porsche Design 

Aoc Agon Pro PD27S

Gli Hard Disk FireCuda Special Edition sono di-
sponibili con tre estetiche esclusive che rappre-
sentano ciascuna un personaggio leggendario: il 
carismatico aspetto del cacciatore di taglie Boba 
Fett, il gioioso aspetto di Grogu e l’onorevole e 
incredibile perseveranza dell’eroe del Mandalo-
riano. Le unità sono dotate di illuminazione a Led 
Rgb personalizzabile e ciascun design è dotato 
di una luce caratteristica personalizzata prede-
finita, senza bisogno di configurazione: un rosso 
lampeggiante per Boba Fett, un blu brillante per 
Grogu e un blu audace per il Mandaloriano. Con 
una capacità di 2 TB, questi Hard Disk Esterni 
FireCuda funzionano con Pc, Mac, PlayStation e 
Xbox, consentendo agli appassionati di tecnologia 
di accumulare e memorizzare contenuti multime-
diali, file e giochi, indipendentemente dal sistema 
operativo, sono progettate con connessione Usb 

3.2 Gen 1 per la compatibilità universale e velocità 
di trasferimento rapide con alimentazione tramite 
bus Usb. Includono la garanzia limitata di due anni 
di Seagate e tre anni di servizi Rescue Data Reco-
very Services per il recupero dei dati.

Seagate
Hard Disk FireCuda Special Edition
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