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Lo slittamento dei principali blockbuster cinematografici ha conseguenze
pesanti anche sulla gestione delle licenze. Ma dopo un 2020 decisamente difficile,
il prossimo anno potrebbe essere ricco di opportunità.
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Parola d'ordine:
ecosostenibilità
Il gioco magnetico incontra la plastica riciclata. Una scelta di
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SFUMATURE
DI VERDE
Quello dell'impatto ambientale è un tema
sempre più sentito nel mondo dei giocattoli,
sia dalle aziende che li producono, sia dai
genitori che vogliono effettuare un acquisto
consapevole. In questo speciale affrontiamo
l’argomento attraverso una carrellata di
prodotti che hanno come tratto comune
l’ecosostenibilità. Con diverse chiavi di
lettura: l’utilizzo di materiali naturali, plastiche
riciclate o riciclabili, packaging più ecologici,
ma anche giochi che educano al rispetto per
la natura che ci circonda.

campo, che ha fatto abbracciare alle due principali linee di
prodotto – Classic e Magicube – i principi dell'economia circolare.
Intervista a Filippo Gallizia, ceo di Geomagworld. alle pagine 6 e 7
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FOCUS ON

Il licensing
ai tempi del Covid
Lo slittamento dei principali blockbuster cinematografici ha conseguenze
pesanti anche sulla gestione delle licenze. Ma dopo un 2020 decisamente difficile,
il prossimo anno potrebbe essere ricco di opportunità.

A

lla fine dello scorso marzo, l’industria cinematografica è entrata in un periodo di ibernazione
forzata, a causa della pandemia da Covid-19. In
un primo momento la bizzarra idea dei drivein era sembrata (più che altro negli Stati Uniti) una soluzione – forse un po’ demodè – per recuperare
almeno in parte i ricavi perduti. Non ha funzionato. Così
come, anche alla riapertura delle sale, non si è più assistito a quell’afflusso di pubblico a cui eravamo abituati in
precedenza. Forse con l’arrivo dei grandi film la situazione
cambierà, ci si era detti. E invece tutto continua a restare
uguale.
Il fatto è che gli scarsi risultati al botteghino hanno portato Hollywood a un ripensamento delle date d’uscita dei
titoli più attesi. Warner Bros. ha più volte rimandato il day
one di Wonder Woman 1984, attualmente fissato per dicembre, ma anche Black Widow, prodotto da Disney Marvel, è slittato da ottobre a dicembre. Le prossime uscite
importanti, calendario alla mano, sono No Time to Die (il
nuovo lungometraggio Mgm dedicato a James Bond) e Soul
della Pixar, fissati al 20 novembre, ma al momento nulla
pare certo. Del resto, anche un sicuro blockbuster come
Tenet di Christopher Nolan ha ottenuto performance nettamente al di sotto delle aspettative, con meno di 10 milioni di dollari nel suo weekend di apertura in Nord America.
Secondo un sondaggio condotto da Morning Consult, una
società di data intelligence globale, solo il 22% circa dei
consumatori si sente a proprio agio a tornare al cinema:
nonostante le misure di sicurezza adottate dalle sale cinematografiche, persiste una generale sfiducia nel comportamento delle altre persone.
Va da sè, lo sconvolgimento della release list cinematografica ha portato scompiglio anche in un mondo a essa
strettamente collegato, quello del licensing. Da mesi ormai le società licenziatarie stanno cercando di adattarsi a
una situazione in continuo divenire, modificando in corsa
le proprie strategie commerciali e di comunicazione. Un
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Questo numero è stato chiuso
in redazione il 14 ottobre 2020

esempio concreto sono state due delle principali uscite
animation della scorsa primavera/estate: film come Scooby! e Trolls sono passati da una pianificazione nelle sale
direttamente alle piattaforme di streaming e Vod, rendendo complesso il trarre vantaggio dagli sforzi di marketing
messi in campo prima del lancio. Diversa l’esperienza
legata a Mulan, che è stato distribuito in forma mista. In
Italia, come in molte altre parti del mondo, il film è stato
lanciato come evento streaming ‘premium’ su Disney+ (da
noi al prezzo di 21,99 euro), ma è riuscito a raggiungere
anche i cinema, ad esempio in Cina. Tutto il merchandising legato al film era già in store dalla scorsa primavera,
proprio come originariamente previsto. Ma questa non è
la regola. In tempi tanto complessi, l’unico approccio possibile è quello della flessibilità. A sostenerlo è Brian Cornell, ceo del retailer Target: “In una situazione generale in
cui è difficile fare previsioni che vadano al di là di un paio
di settimane, si tratta principalmente di avere l’agilità necessaria per stare al passo con uno scenario in continuo
movimento. Senza però dimenticare che questi sono tempi
speciali, e che una volta tornati alla normalità bisognerà
continuare a prediligere rapporti d’affari a lungo termine”.
La speranza è che tutti questi slittamenti portino a un
2021 di netta ripresa. L’anno prossimo, oltre al già citato
Black Widow, debutteranno Shang-Chi and the Legend of
the Ten Rings ed Eternals della Marvel. F9, Minions: Rise
of Gru e Jurassic World: Dominion verranno lanciati dagli Universal Studios, mentre Warner Bros. rilascerà The
Batman, The Suicide Squad e Space Jam: A New Legacy.
E questa è solo la punta dell’iceberg. Sono previsti poi il
terzo film della serie Spider-Man, una terza avventura di
Sherlock Holmes e i sequel di Venom e A Quiet Place. E
ancora: Jungle Cruise della Disney, con Dwayne Johnson
ed Emily Blunt, insieme a Top Gun: Maverick e Mission
Impossible 7. Con la speranza di riuscire a riportare le persone al cinema, tornando così ad alimentare anche tutto il
mondo dei consumer products.

Disneyland: 28mila licenziamenti
a causa del Covid-19
La chiusura prolungata dei parchi a tema e la poca affluenza
alla loro riapertura hanno costretto The Walt Disney Company
a licenziare ben 28mila dipendenti. Lo ha comunicato in una
lettera agli impiegati Josh D’Amaro, responsabile per i parchi
divertimento Disney, che ha rivelato come circa il 67% dei licenziamenti riguardi dipendenti part-time.
“Una decisione di questa portata non è certo
semplice”, ha ammesso
D’Amaro nella sua nota,
pubblicata da Cnbc.
“Negli ultimi mesi, il
nostro team di gestione
ha lavorato instancabilmente per evitare tutto
questo. Abbiamo tagliato le spese, sospeso
i progetti e modificato
le nostre operazioni per
operare nel modo più efficiente possibile, ma semplicemente
non possiamo continuare a lavorare con il personale al completo mentre ci confrontiamo con dei limiti così stringenti”.
Mentre infatti i parchi ubicati in Florida, a Parigi, a Shanghai,
in Giappone e a Hong Kong sono riusciti a riaprire, seppure
con severe norme di sicurezza, a rimanere chiusi sono stati
quelli della California, dove l’impatto del virus ha portato lo
Stato a non revocare le restrizioni che avrebbero permesso un
ritorno all'operatività.

Tie annuncia
i vincitori dei Play
For Change Awards

Toy Industries of Europe (Tie)
ha annunciato i vincitori dei
Play for Change Awards 2020, i
riconoscimenti volti a premiare
giochi e giocattoli che aiutano i
bambini a navigare con sicurezza nel mondo che li circonda in
modi che mostrano rispetto per
se stessi, per gli altri e per il
nostro pianeta. Tre le categorie
in gara: empowerment, sostenibilità ambientale e competenze
future.
Mattel si è aggiudicata ben
due premi nell’ambito dell’empowerment, che abbraccia tutte
quelle attività ludiche che superano barriere obsolete di status
sociale, abilità, sesso, razza o
religione. Hasbro, Dantoy e Clementoni sono state premiate
nella categoria della sostenibilità, mentre Chicco Artsana e
Geomag hanno ricevuto il riconoscimento per quanto riguarda
le abilità future, rispettivamente
con i prodotti Adventure Airlines
e Skyline New York. Ogni categoria ha potuto contare su una
giuria indipendente, che rappresentava un ampio spettro di
interessi, dai diritti dei disabili
alla sostenibilità, e che ha contato tra le sue fila specialisti in
educazione ed esperti del settore.
In conclusione dell’edizione
inaugurale dei Play for Change
Awards, Catherine Van Reeth,
direttore generale di Tie, ha dichiarato: “Vogliamo chequesti
ultimi diventino una celebrazione annuale, che guidi ulteriori
innovazioni e cambiamenti nel
nostro settore. Man mano che
l’iniziativa diventa sempre più
conosciuta e affermata, il nostro obiettivo è che un premio
Play for Change diventi qualcosa a cui aspirare: un segno
riconoscibile di successo nella
creazione di giocattoli per un
mondo migliore”.
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BREAKING NEWS
Spielwarenmesse
rimandata all’estate 2021

Decisione storica per la fiera
del giocattolo di Norimberga.
Spielwarenmesse, originariamente prevista dal 27 al 31 gennaio, è stata rimandata all’estate 2021, come conseguenza
della pandemia da Covid-19. È
la prima volta che accade una
cosa del genere alla manifestazione, che l’anno prossimo
giungerà alla sua 72esima edizione. La decisione è stata presa dagli organizzatori il 24 settembre, in seguito all'aumento
dei tassi di contagio.
“La preoccupazione per la
salute di tutti i partecipanti
rende quasi impossibile organizzare Spielwarenmesse alla
fine di gennaio garantendo il
consueto livello di qualità”, si
legge nel comunicato stampa
ufficiale. “Molti paesi in tutto
il mondo stanno attualmente
sperimentando un drammatico aumento nel numero di infezioni da Covid-19, portando
a nuove restrizioni di viaggio
anche nelle principali città europee. Questi sviluppi mettono
in dubbio espositori e visitatori
sull’opportunità di partecipare
a una fiera internazionale”.
Spielwarenmesse eG, l’ente
che si occupa dell’organizzazione e realizzazione dell’evento, è attualmente in trattativa
con NürnbergMesse per trovare una data adatta per l’edizione estiva della fiera.

Lego stringe una
partnership con Ikea

Ikea e Lego hanno collaborato alla realizzazione della
collezione Bygglek, una serie
di contenitori e costruzioni
per bambini e adulti, creati in
esclusiva per l’insegna svedese
dell’arredamento. I contenitori, di colore bianco e collegabili tra loro, sono pensati per
inserirsi armoniosamente in
qualsiasi ambiente della casa, e
possono essere impiegati come
base di gioco per i bambini, che
possono costruirci dentro, fuori, o anche intorno. La nuova linea Bygglek è composta da due
scatole vendute separatamente, un set di tre scatole di diverse dimensioni e di un set di
mattoncini Lego da 201 pezzi,
con prezzi che vanno dai 9,95
ai 15 euro.

La Toy Fair di New York
slitta a maggio
La Toy Association statunitense ha annunciato le date ufficiali per la prossima edizione
della new York Toy Fair, che si terrà dal 1° al
4 maggio 2021. La manifestazione che tradizionalmente si svolge nel mese di febbraio,
era sinora stata posticipata a data da definirsi.
Adesso l’associazione statunitense di categoria si dichiara fermamente intenzionata a
riunire l’industria del giocattolo “per tornare
a un certo grado di normalità, e riprendersi

alcuni aspetti delle nostre vite prima che arrivasse il Covid-19”.
La decisione è stata presa di concerto con
le società aderenti all’associazione, nonché
con i buyer e i retailer, che hanno convenuto come l’inizio di maggio fosse un momento ideale per costruire il business dell’ultimo
trimestre 2021, ma anche per una revisione
delle linee primavera/estate 2022.
Tuttavia, non tutto sarà come prima. “Ci sa-

ranno spazi diversi rispetto al passato, un differente mix di espositori e forse stand meno
stravaganti. Ci concentreremo maggiormente sulle relazioni umane e di prodotto che
piattaforme come Zoom e simili non sono
state in grado di ricreare”, si legge nel dichiarato ufficiale dell’associazione. Con un nota
bene: se l’emergenza sanitaria non dovesse
rientrare entro maggio dell’anno prossimo,
tutto verrà rimandato al febbraio 2022.
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Parola d'ordine:
ecosostenibilità
Il gioco magnetico incontra la plastica riciclata. Una scelta di campo, che ha fatto
abbracciare alle due principali linee di prodotto – Classic e Magicube – i principi
dell'economia circolare. Intervista a Filippo Gallizia, ceo di Geomagworld.

I

n Svizzera, nel Canton Ticino, a pochi chilometri dalla frontiera italiana, esiste una società che da anni
porta avanti il concetto di gioco
magnetico come strumento educativo, per allenare la mente e l'immaginazione attraverso la costruzione libera.
Costantemente impegnata nell'espandere il catalogo prodotti con nuove soluzioni e innovazioni, Geomag da tempo si è
impegnata anche nella riduzione al minimo del suo impatto sull'ambiente. Ne è
la prova lo stesso sito produttivo, che ha
un livello di scarti molto vicino allo zero
e che è alimentato da energia elettrica
proveniente al 100% da fonti rinnovabili
idroelettriche locali. Ma anche la nuovissima Green Collection, realizzata interamente in plastiche riciclate. TG – TuttoGiocattoli ha incontrato Filippo Gallizia,
ceo di Geomagworld.

Comè nata Geomag?
Geomag è nata ed è rinata. Questa società, Geomagworld, è stata fondata a
fine 2008, quando abbiamo acquisito le
attività di una società fallita, la vecchia
Geomag. Il prodotto Geomag è nato nel
1998, quando sono stati depositati i brevetti, e dopo varie vicissitudini è approdato in Svizzera, nel 2001, dove ha vissuto sino al 2006.
E poi che cos’è successo?
Un prodotto copia, realizzato in Cina,
ha causato degli incidenti negli Stati Uniti che hanno messo in ginocchio il settore del giocattolo magnetico, compresa
la precedente azienda. Nel 2008, quindi,
siamo ripartiti da zero, con una nova società, creando un nuovo business plan,
con una fabbrica e un mercato da riattivare. Nel frattempo, nel 2009 è uscita

l'estensione della normativa EN 71 sulla
sicurezza del giocattolo magnetico, e il
nuovo prodotto è stato progettato per
soddisfare tutte le nuove richieste. Da qui
siamo ripartiti per sviluppare un nuovo
mondo di giocattoli magnetici, con l’idea
di affermare la nostra leadership.
Un percorso che ci porta sino a oggi…
Sì, nel corso degli anni siamo passati dal classico modello di costruzione
‘barretta-pallina’, fino a sviluppare tutto
un mondo di attività che ruotano attorno non solo al magnetismo, ma alle forze invisibili della natura. Da qui l’idea
di associare il magnetismo alla gravità:
così è nata la linea Mechanics, che unisce le due forze per dare movimento alle
nostre costruzioni. Il nostro è un gioco
Stem, educativo, che fa scoprire nuove
cose utilizzando ciò che è semplice, apparentemente magico e tutto da scoprire.
I nostri prodotti permettono di capire in
modo originale e divertente, ad esempio,
che cos'è un cuscinetto a sfera, che cos'è
la forza di gravità, qual è la sua potenza.
Con Mechanics siamo così entrati nel
mondo della meccanica. Da qui abbiamo
sviluppato altri trucchi magnetici, come
il cannone di Gauss. Quello che facciamo
è fornire uno spunto ludico, cerchiamo di
creare un interesse da cui può poi partire
un ulteriore approfondimento, anche di
carattere didattico.
E poi?
E poi abbiamo sentito il bisogno di presidiare il segmento prescolare. Così abbiamo inventato il sistema Geomag Magicube, composto da cubetti in plastica
con sei magneti, orientati secondo un sistema brevettato grazie al quale riescono
ad attaccarsi sempre tra loro, senza mai
respingersi. In questo modo riusciamo a
intercettare la fascia prescolare e l’inizio
di quella scolare. Anche se devo dire che
i nostri prodotti sono pensati per tutte le
età. Il giocattolo per noi è una piattaforma
libera, aperta, che consente una progressione senza limiti. Dev'essere semplice
– non deve presentare barriere di nessun
tipo – e dev'essere per tutti, anche per chi
magari ha abilità diverse. Il magnetismo
ci aiuta tantissimo in questo, grazie alla
semplicità del suo funzionamento.

Filippo Gallizia

Da qualche anno siete attivi anche sul
fronte delle licenze…
Certo, esistono diverse declinazioni
dei nostri prodotti, e tra le nostre referenze ci sono brand come Peppa Pig
e Paw Patrol. Il nostro punto di forza è
che qui in Svizzera possiamo contare su
un impianto di stampa digitale appositamente creato per realizzare qualsiasi
decorazione sui cubetti. È questo il vantaggio di aver investito nel nostro stabilimento in Svizzera, anziché delegare la
produzione a una filiale in Cina, come
fanno molte altre aziende. Abbiamo una
libertà di creazione assoluta, e uno sviluppo di prodotto velocissimo. Questa
scelta strategica ci ha dato anche una

mano decisiva durante il periodo del
lockdown.
Da qualche tempo vi siete mossi anche
nell’ambito dell’ecosostenibilità…
La nostra ‘svolta’ green proviene da
una semplice domanda filosofica: come
si può pensare di essere educativi e
allo stesso tempo non essere rispettosi
dell’ambiente in cui viviamo? C’è un’evidente contraddizione logica: se vogliamo essere credibili fino in fondo come
brand, non possiamo costruire dei giochi
a danno dell’ambiente. Abbiamo quindi
scelto di puntare sulle plastiche riciclate, anche per dimostrare l’assunto che il
problema della plastica non è il materiale
in sé, ma come la si utilizza. La plastica
è un materiale geniale, perché ha un footprint molto ridotto. In proporzione più
sostenibile del legno e di altri materiali.
Partendo da questa idea, come siete
arrivati al prodotto finale?
Abbiamo attivato il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, lavorando
intensamente per un paio di anni. Non
abbiamo testato il mercato con una linea ad hoc per poi vedere che succedeva.
Abbiamo invece fatto una scelta forte, di
campo, quella di convertire in plastica
riciclata le nostre due linee principali di
prodotti, Classic e Magicube, che rappresentano all’incirca il 60% del fatturato. Questo per dare un messaggio molto
preciso al mercato: Geomag oggi è così.
Siamo al 100% plastiche riciclate. Con un
occhio di riguardo anche al packaging:
sul retro di ogni kit comunichiamo al
consumatore anche la percentuale di riciclo della confezione.
Questa scelta ha avuto conseguenze
sul prezzo finale al pubblico?
Questa è stata un’altra decisione imprescindibile. Per noi il consumatore
non deve pagare il prezzo della scelta
sostenibile. Così come la giocabilità non
dev’essere limitata, né l’estetica deve
subire variazioni: il giocattolo non può
essere brutto solo perché fatto in plastica riciclata. Economicamente dev’essere
in linea con il prodotto di sempre. Credo
sia sbagliato che il consumatore paghi di
più perché effettua una scelta più green.
Perché la sostenibilità non può essere di
nicchia, dev’essere per tutti.
Quali saranno le vostre novità per il
Natale 2020?
Per questo Natale sarà a scaffale tutta la
linea green, già presentata a Norimberga
lo scorso gennaio, e poi la gamma di boardgame Mechanics Challenge, che racchiude tante sfide differenti.
E per la prossima primavera?
Ci sarà un aggiornamento della linea
Magicube, dove alla tradizionale forma
di cubo aggiungeremo il quarto di cerchio, il mezzo cubo e la mezza sfera: tre
nuove forme che vanno ad arricchire
sempre lo stesso concetto di base. La li-
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nea si chiamerà Magicube Shapes: queste nuove forme amplieranno di molto
le possibilità di gioco. Si tratterà di scatole tematiche, una dedicata agli animali, una per i veicoli, e un kit più grande
denominato World, oltre a uno starter
set generico. Questa sarà l’evoluzione di
Magicube, caratterizzata a scaffale anche da una confezione cromaticamente
coordinata e riconoscibile.
Com’è strutturata la vostra distribuzione? Su quali canali operate e in che
proporzione?
Siamo multicanale da sempre. Copriamo negozi e catene specializzate, così
come la Grande distribuzione e l’online.
Ognuno di questi canali rappresenta circa il 30% del nostro fatturato. Il restante
10% è rappresentato dai programmi di
promozione e loyalty, un modello che

abbiamo imparato a conoscere in Italia
e che stiamo pian piano applicando anche ad altri mercati in cui operiamo.
Invece l’export? Quali sono i paesi in
cui operate con maggiore profitto?
Il 60% delle vendite avviene in Europa,
con il 15% rappresentato dalla sola Italia: quest’anno la situazione è stata un
po’ più complicata, ma ci siamo mossi
molto bene sull’online. E poi stiamo crescendo negli Stati Uniti, in Giappone,
in Australia, e siamo presenti anche in
Cina.
È vero che la Cina si sta avvicinando
sempre più al gioco di qualità?
Sì, ma si tratta anche di una questione demografica: esiste una upper class,
con numeri decisamente importanti,
che ormai acquista solo prodotti di alta

7

gamma. In più, bisogna riconoscere che
questo tipo di famiglia cinese ha un’attenzione spasmodica per l’educazione.
E, anche nella scelta del giocattolo, questo aspetto si nota tantissimo. I genitori
spendono molto tempo nei negozi per
capire e informarsi. Tuttavia, esiste tutto
un aspetto legato alla contraffazione che
non è di facile gestione.
Come avete vissuto la pandemia?
Tendenzialmente siamo diventati iperattivi, lavorando tantissimo sulle linee
di prodotto e sul marketing. Abbiamo
cercato di capire come sarebbe stato il
mondo quando tutto questo sarà finito.
E come sarà, secondo voi?
Pensiamo che sarà un mondo in cui
crescerà la quota dei ‘conscious adults’,
ossia degli adulti consapevoli, in questo

caso dell’importanza dell’educazione
attraverso il gioco, non concepito più
solo come un modo per far passare del
tempo ai più piccoli. Questo è stato per
tutti un momento di riflessione profondissima, e tutto il tempo passato in
famiglia è stato straordinariamente importante. Per noi, che ci occupiamo del
rapporto tra adulti e bambini, è stata
un’opportunità enorme. Oggi la nostra
immagine è quella di un’azienda che
vuole parlare a una famiglia multiculturale, dove il gioco è un aspetto importante della vita, ancora di più se avviene
nel rispetto della natura. Non solo perché così sentiamo di fare la cosa giusta,
ma anche perché siamo convinti che
questi diventeranno valori di sempre
maggiore importanza nella società del
futuro.
Annalisa Pozzoli
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DATI & MERCATI

Consumi,
tra presente e futuro

P

L’Osservatorio Non Food di GS1 Italy evidenzia un biennio 2019-2020 non brillante
per il settore non alimentare. In calo i giocattoli. Uno scenario complesso, che tuttavia presenta
alcune opportunità, come le nuove tecnologie e gli incentivi statali.

er l’Italia del largo consumo non
alimentare, il 2019 non è di certo stato un anno brillante, e questo 2020 sta confermando tali
difficoltà. Le previsioni di vendita sono in
calo, ma presentano anche alcune opportunità, legate principalmente alle innovazioni tecnologiche che potrebbero rilanciare
i consumi. A descrivere questo scenario è
l’Osservatorio Non Food 2020 di GS1 Italy
che, viste le attuali circostanze, non si limita a raccontare ciò che è avvenuto lo scorso
anno, ma estende la sua analisi all’attualità,
e alle possibili conseguenze della pandemia
in Italia.
L’Osservatorio Non Food ogni anno monitora la struttura e l’evoluzione di 13 comparti – dall’abbigliamento ai casalinghi, dal
giocattolo all’edutainment – grazie all’analisi micro e macro economica svolta da Ref
Ricerche, alle previsioni delle vendite per
canale e alla ricerca sul punto di vista del
consumatore svolte da Metrica/TradeLab.
Nel 2019, per il quinto anno consecutivo
i consumi delle famiglie (dato Istat a valori correnti) hanno registrato una dinamica
positiva (+1%) ma hanno dimezzato il trend

rispetto al 2019. Questo rallentamento
conferma come il clima di incertezza abbia
inciso ancora in maniera evidente sulle decisioni di spesa delle famiglie, nonostante
le dinamiche positive del mercato del lavoro
e un’inflazione rimasta su livelli contenuti.
Per quanto riguarda i 13 comparti monitorati – che escludono i servizi Non Food e
alcuni segmenti minori compresi dall’Istat
– nel 2019 hanno totalizzato 103 miliardi
di euro di vendite, chiudendo l’anno con
una crescita di +0,2% rispetto al 2018. Un
trend positivo ma al ribasso rispetto ai 12
mesi precedenti, che conferma il progressivo intiepidimento della fiducia dei consumatori in atto da alcuni anni.
Tuttavia, emerge una situazione molto
differenziata tra i comparti in decisa espansione, quelli stabili e quelli in contrazione.
Il mercato più dinamico del 2019 è stato l’edutainment, che ha visto crescere le
vendite del 4,5% registrando il suo quinto
risultato positivo consecutivo. Buone le
performance anche dei comparti che riguardano il benessere personale, come i prodotti di profumeria (+2,9%), quelli di automedicazione (+1,9%) e gli articoli per lo sport

(+1,2%). Positivi anche i mobili (+1,8%).
Stabili elettronica di consumo (+0,3%), bricolage (+0,4%) e casalinghi (+0,2%). Purtroppo, invece, i giocattoli fanno parte delle
categorie più in difficoltà (-3,7%), insieme
alla cancelleria (-1,6%), ad abbigliamento e
calzature (-2,7%) e al tessile casa (-2,4).
Secondo l’analisi dell’Osservatorio, il
2020 si chiuderà con vendite in forte calo
per 12 dei 13 comparti merceologici analizzati, specialmente i prodotti di cancelleria, abbigliamento e calzature, bricolage ed
edutainment.
Per quanto riguarda i canali commerciali,
l’Osservatorio Non Food stima che il calo
delle vendite previsto per il 2020 colpirà
soprattutto le grandi catene e le superfici
specializzate, anche a causa della perdurante paura del contagio, che spinge il 68%
dei frequentatori abituali a ridurre le visite
nei punti vendita. Il 2020 segnerà un nuovo
record nella crescita dell’e-commerce, che
supererà il 10% di incidenza in diversi mercati non alimentari, anche grazie ai nuovi
clienti che si sono avvicinati al web durante
il lockdown e che ora per il 60-80% dichiarano di voler continuare a comprare online.

Dal 15% al 25% dei consumatori intervistati dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy
dichiara di voler sostituire gli acquisti fatti nei negozi fisici con quelli realizzati via
web.
Guardando al futuro, dall’analisi storica condotta in questi 18 anni da GS1 Italy
nell’universo Non Food è sempre emersa la
capacità delle innovazioni tecnologiche di
stimolare il mercato e far ripartire le vendite, in ogni ambito. Nel biennio 2021-2022,
in particolare, sono attese importanti novità
nella telefonia e nell’elettronica di consumo
in generale, come la tecnologia 5G e il successivo switch off, che richiederà apparecchi televisivi di nuova generazione. Un’altra
spinta ai consumi è attesa anche dal ricorso
ai bonus e agli incentivi statali, che hanno
già determinato risultati positivi in alcuni
mercati del Non Food, come gli elettrodomestici e i mobili, che hanno beneficiato
delle agevolazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, come le biciclette e le e-bike
(il cui trend è già positivo di per sé), e come
i libri non scolastici e i supporti musicali
sostenuti dal bonus per i neo-diciottenni.
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Giochi educativi,
ostacoli e opportunità
Euromonitor International stima una crescita per il segmento che in
Europa potrebbe sfiorare il 4% nel prossimo quinquennio. Con dei
picchi specialmente in Germania e Regno Unito.
Come sappiamo fin troppo bene, a partire da marzo 2020 le scuole in Italia sono
state chiuse. Ma anche nel resto d’Europa
gran parte degli istituti è stata costretta ad
affrontare l’enorme incognita della didattica
a distanza: oltre 57 milioni di bambini tra i 3
e i 12 anni si sono visti sostituire l’apprendimento in classe con lezioni online. L’istruzione domiciliare ha presentato sfide senza
precedenti in particolar modo per i genitori,
soprattutto se allo stesso tempo dovevano
lavorare da casa e se privi di qualsiasi precedente esperienza di insegnamento.
Per rendere l’istruzione domestica più
semplice e produttiva, alcuni genitori hanno
scelto di acquistare giocattoli Stem, acronimo che racchiude discipline come scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica: campi
in cui rientrano alcune delle professioni più
richieste nell’Europa occidentale, secondo
il Better Life Index di Ocse.
In base ai dati Euromonitor International, nel 2019 le vendite di questi giocattoli
hanno raggiunto i 378,9 milioni di euro in
Europa occidentale, con un tasso di crescita

annuo del 2% rispetto al quinquennio precedente, allineato al tasso di crescita globale
dell’intero settore. Tuttavia, il Vecchio continente ha un potenziale inutilizzato da cui
le aziende possono trarre vantaggio. Infatti,
sempre secondo Euromonitor International, è prevista una crescita nelle vendite di
questa categoria di prodotti in quasi tutti i
territori, per una media europea di circa il
+4%.
A valore, l’aumento più pronunciato per
i prossimi anni è previsto per la Germania e
il Regno Unito, ma anche l’Italia e la Spagna
saranno territori interessanti da monitorare.
Dello stesso parere anche ResearchAndMarkets, che nel report Global Educational Toys Market 2020-2024 evidenzia
per il segmento una possibile crescita di
24,30 miliardi di dollari, con alcuni trend
emergenti piuttosto rilevanti, come il gioco
green, la diffusione delle stampanti 3D nella
produzione e una sempre maggiore enfasi
per i prodotti Stream (che all’acronimo precedente aggiunge le lettere R e A, a indicare
robotica e arte).

VENDITE DI GIOCHI SCIENTIFICI/EDUCATIVI 2020-2024
IN MILIONI DI EURO

Germania

Francia

Italia

Spagna

Paesi Bassi

Svizzera

Fonte: Euromonitor International from national statistics

Svezia

Turchia

UK
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PRIMO PIANO

"La strategia vincente
è multicanale"
A guidare l’investimento di Imc Toys in Italia, il lancio di nuovi prodotti,
la produzione di serie animate e il rafforzamento delle attivazioni digital.
La parola a Luca Di Puorto, marketing manager per l'Italia della società.

I

mc Toys, azienda spagnola di
giocattoli, presente sul mercato
italiano dal 2014, punta a chiudere il 2020 con una crescita a
doppia cifra nel nostro Paese,
grazie anche a una campagna di marketing e comunicazione multicanale.
Che oltre alle tradizionali attività in
store e online, si è concentrata molto
sul mondo televisivo e sulla produzione di contenuti ad hoc, attraverso la
piattaforma Kitoons. TG – TuttoGiocattoli ne ha parlato con Luca Di Puorto, marketing marketing manager per
l'Italia della società.
Nonostante la situazione difficile un
po' per tutti i territori, Imc Toys continua a crescere sul mercato italiano.
Qual è il vostro segreto?
Abbiamo dei prodotti molto validi,
e li supportiamo a 360 gradi, per 52
settimane l’anno. Non abbiamo mai
staccato la spina con la comunicazione nel 2020, neppure durante il Covid, sulle nostre linee principali: Cry
Babies, Magic Tears e Bloopies. Anzi,
abbiamo continuato a investire nella
stessa direzione con Vip Pets e Laffies.
In anni molto incerti abbiamo lavorato tanto per creare le nostre serie Tv,
e oggi ne stiamo raccogliendo i frutti.
Avere un approccio multicanale è stata sicuramente la strategia vincente:
riuscire a portare direttamente i nostri
contenuti ai bambini, anche attraverso il nostro canale YouTube, ci ha ad
esempio aiutato a superare il classico
schema
'comunicatore-contenutomezzo-target', accorciando la filiera e
rafforzando il messaggio.
Come vi siete mossi dal punto di vista del marketing, online e off line?
Gli investimenti online hanno un
peso sempre maggiore nei nostri piani. Questo perché crediamo fortemente che la Tv non basti più: siamo in un
periodo molto complesso dal punto di
vista della comunicazione e l’off line
non è più sufficiente per garantirne
l’efficacia. Noi puntiamo tanto sul digitale con campagne YouTube, coin-

Luca Di Puorto

volgimento di influencer e blogger,
testimonial, ma anche con una presenza forte nelle app e nei siti dedicati
al target bambini. Anche i nostri social
ci aiutano a mantenere un costante
dialogo con le mamme. Infine non trascuriamo gli eventi che – pur nell’anno
del Covid – sono stati per noi un mezzo importantissimo per far provare i
nostri prodotti. Questo non vuol dire
disinvestire nel mezzo televisivo, che
anzi è sempre il nostro principale investimento di marketing.
Come state supportando i punti
vendita?
Stiamo sviluppando il trade marketing con allestimenti del punto vendita
e visibilità fuori dallo scaffale. Inoltre,
abbiamo presentato una serie di esclusive di canale e di insegna su tutte le
nostre linee principali. Quest’anno,

infine, stiamo coinvolgendo un centinaio di retailer con un progetto di sampling in collaborazione con Panini.
Quanto è diventato importante saper integrare il prodotto fisico con
uno storytelling mediante contenuti
video?
È diventato un asset strategico: da
circa due anni abbiamo intrapreso la
strada di content creator con l’obiettivo di creare storie con protagonisti
i soggetti delle nostre linee giocattolo. Le nostre serie Tv veicolano lo
storytelling che c’è dietro le linee prodotto, mentre per valorizzarle utilizziamo tre strumenti principali, spesso
mixandoli tra loro: i long video, che
meglio di uno spot Tv spiegano l’utilizzo dei nostri giochi senza i trucchi speciali utilizzati nella pubblicità
classica; gli influencer, che sono invitati a testare i prodotti e a condividere
la loro esperienza di gioco con la fanbase; e infine gli eventi sul territorio,
dove i bambini possono toccare con
mano i prodotti e giocarci ‘a modo
loro’. In tutte queste attività ricorre sempre un fattore: il gioco prende
sempre – in modo più o meno marcato a seconda del contesto – una strada
diversa da quella per cui è stato ideato
e proposto, perché il fruitore (o consumatore) lo arricchisce delle proprie
idee e della propria esperienza personale. Questo per noi è un valore aggiunto nella comunicazione, perché
cavalca quello che ormai è diventato
il fenomeno del momento, soprattutto tra i più piccoli: quello di consumare contenuti e di ricercarne sempre di
nuovi.

Quali sono i vostri progetti per la fine
dell’anno e per la ripartenza nel 2021?
Abbiamo tre marchi da sostenere e
consolidare sul femminile, Cry Babies
Magic Tears – che sta avendo ottime
performance sia nelle bambole che
come property licenziata – Bloopies e
Cry Babies. Ci sono poi i nuovi lanci con
i quali speriamo di ampliare la nostra offerta sulle bambine, come Laffies e Vip
Pets, sui quali stiamo investendo sia in
termini di ricerca e sviluppo, sia nella realizzazione di contenuti. Abbiamo infine come obiettivo il presidio della categoria dei plush con funzione e quella dei
games, che ci sta dando grandi soddisfazioni, con la sesta posizione nella somma delle due categorie Npd Children's
Games e Family Board/Action Games
2019, con una crescita del 40% sul 2018.
Il 2021 ci vedrà lanciare già da gennaio
novità su tutte nostre linee femminili
più due nuove property, una dedicata
ancora alle bambine, e un collezionabile
per i bambini.
Un messaggio ai retailer: secondo voi
che cosa si può fare per uscire dalla situazione attuale, critica per molti, e riuscire a ripartire?
Crediamo fortemente che il trade off
line abbia un patrimonio da difendere e
valorizzare: lo spazio fisico come punto
di contatto con il consumatore finale.
Come Imc Toys cerchiamo di dare il nostro contributo con materiali che possano guidare verso il nostro prodotto e
permettere al consumatore di testarlo,
o perlomeno di vivere un’anteprima del
gioco. Dallo sviluppo dei packaging ai
materiali di vendita, poniamo una particolare attenzione a questo aspetto.
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SPECIALE GIOCHI GREEN

CINQUANTA
SFUMATURE
DI VERDE
Quello dell'impatto ambientale è un tema sempre più
sentito nel mondo dei giocattoli, sia dalle aziende che li
producono, sia dai genitori che vogliono effettuare un
acquisto consapevole. In questo speciale affrontiamo
l’argomento attraverso una carrellata di prodotti che hanno
come tratto comune l’ecosostenibilità. Con diverse chiavi
di lettura: l’utilizzo di materiali naturali, plastiche riciclate
o riciclabili, packaging più ecologici, ma anche giochi che
educano al rispetto per la natura che ci circonda.
A cura di Annalisa Pozzoli
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SPECIALE GIOCHI GREEN
AMA – GIOCONATURALMENTE

CLEMENTONI

BUZZ ITALIA

CARRERA

FILA

Drum Set (PlanToys)

Orto in serra

Blocchi da costruzione
eKubo (eKoala)

Pista Carrera GO!!! Mario Kart

Didò Ecogiocando

Completamente in legno naturale all'esterno, produce i
veri suoni della batteria. Evoluzione del gioco musicale, si
adatta anche ai bambini più
grandi, e funge da elemento di
arredo.

Una serra dal design moderno
in plastica 100% riciclata, completa di torba, semi biologici e
strumenti da giardinaggio, per
un’esperienza di gioco completa alla scoperta dei segreti della
coltivazione biologica. Con un
kit completo di strumenti del
mestiere e speciali vasetti appendibili per la germinazione,
il bambino può divertirsi prendendosi cura di ortaggi ed erbe
aromatiche, seguirne lo sviluppo e comprendere ancora di più
il valore della natura e del cibo.
Gli ortaggi e le erbe aromatiche
provengono da sementi di origine biologica. Per un approccio
ecosostenibile e per rendere l’operazione del rinvaso semplice
e veloce sono inclusi vasetti biodegradabili che si compostano a
contatto con la terra. Orto in serra è una delle novità per il Natale
2020 della linea Scienza & Gioco
di Clementoni. La gamma nasce con l’intento di coinvolgere
i bambini in un apprendimento
attivo della scienza attraverso
esperimenti che li spingano a
provare e scoprire con le proprie
mani, sperimentare e indagare i
più affascinanti misteri scientifici, diventando attori del processo di apprendimento.

Il sistema di gioco eKubo è formato da tanti blocchi da costruzione dai colori accesi e brillanti,
per liberare la fantasia e creare il
proprio mini-mondo. Prodotto
dal brand italiano eKoala, è realizzato interamente con materiali di origine vegetale e 100%
biodegradabili, quindi sicuri per
l’ambiente e per i bambini sin
dai loro primi mesi di vita. eKoala è un marchio alla costante
ricerca di materiali unici e naturali con cui realizzare i propri
prodotti, ideali per tutti coloro
che fanno della parola responsabilità la chiave dei propri acquisti e che antepongono alle
loro scelte la volontà di lasciare
alle nuove generazioni un mondo migliore.

Per tutti i bambini che amano
il rombo del motore e la velocità,
i set Carrera GO!!! sono il primo
passo per entrare nell’universo
delle più prestigiose case automobilistiche, ma anche dei protagonisti dei film e dei videogiochi
più amati. In particolare, la pista
Carrera GO!!! Mario Kart è stata
oggetto di una svolta green importante: tutta la confezione ha
infatti abbandonato l’involucro
in polistirolo, preferendone uno
realizzato interamente con carta
riciclata. Un cambiamento messo
in atto per precisa volontà dell’azienda, che vuole così sottolineare il suo interesse per le tematiche
legate alla sostenibilità.

Con questo kit, il riciclo diventa un gioco, in cui bisogna modellare la spazzatura con i 650
grammi di pasta Didò e le formine, differenziarla nei tre bidoncini colorati plastica, vetro, umido
o nel bidone dell’indifferenziato,
e trasportarla con il camioncino
a ribalta verso una nuova vita.

Set green English
poster (Poppik)

Educativo e realizzato in cartaa Fsc, è una dei poster della
collezione XL di Poppik, pensati per l’apprendimento, il decor e il riutilizzo.

LEGO
La casa sull’albero (Lego Ideas)

FULGOSI
Questo kit creato da un appassionato Lego è composto da
3.036 pezzi e contiene una base
con paesaggio, un albero con
foglie intercambiabili (verdi
in estate e gialle e marroni per
l'autunno) e una casa sull'albero completa di tre stanze:
camera da letto principale, bagno e cameretta dei bambini.
La base include un tavolo da
picnic costruibile con quattro
posti a sedere per minifigure
ed elementi assortiti, più un
ruscello costruibile, un’altalena appesa all’albero, un falò,
un elemento gemma nascosta,
piante e cespugli, e una scala
per raggiungere la casetta. La
sua particolarità sta nel fatto
che il fogliame dell'albero contiene oltre 180 elementi botanici realizzati in plastica di
polietilene di origine vegetale,
prodotti con canna da zucchero coltivata in modo sostenibile. Anche gli elementi vegetali
intono all'albero sono stati
realizzati con questa plastica
di origine vegetale: una prima
pietra miliare nell’ambizioso
programma di Lego Group nella realizzazione di prodotti che
utilizzino solo materiali sostenibili entro il 2030.

FischerTiP – das original
(Fischertchnik)

I FischerTiP sono mattoncini
di fecola di patate, dipinte con
coloranti di generi alimentari,
che stimolano le funzioni motorie, la fantasia e l’immaginazione a tre dimensioni. I TiP si
attaccano al solo contatto con
l’acqua, senza uso di colla e
di profumi, grazie alla materia prima biodegradabile con
eccezionali proprietà adesive.
Possono essere utilizzati anche come tempera. La fecola
di patate impiegata viene ottenuta da patate provenienti
dalle campagne tedesche ed è
biodegradabile al 100%. Con
una gestione ambientale attiva, l’azienda produttrice Fischertechnik contribuisce al
mantenimento di un ambiente
intatto per le future generazioni, aspetto che si riflette anche
nella scelta del materiale per
gli utensili, utilizza infatti un
materiale sintetico biologico
per risparmiare risorse in legno.

CLICK EUROPE
FAMOSA
Eco Buddies

Gli Eco Buddies sono morbidi peluche realizzati al 100%
da bottiglie di plastica riciclate
e da un processo di produzione
sostenibile al 100%. Tre le misure disponibili: le linee da 20 e
30 cm sono composte da sette
modelli (orso polare, balena,
orca, panda, pinguino, tartaruga e orso bruno), mentre quella
da 40 cm comprende orso polare e orso bruno.

MILANIWOOD
Domino clorofilla

Domino clorofilla è pensato
per non essere mai riposto in un
angolo: si gioca a domino con le
foglie-tessere e dopo ogni partita
i componenti si rimontano come
un mazzo di tulipani. Basta infilare gli steli sulla base e poi, su
di essi, le foglie e i fiori. Il gioco
è prodotto al 100% in Italia con
legno proveniente da foreste correttamente gestite (certificazione
Fsc) e il packaging è in cartone.
Un gioco, un oggetto d’arredo, un regalo ideale per chi ama
il design, la natura e i giochi da
tavolo.

Eco-friendly bamboo fibre kid’s
dinnerware

Questi set da cinque pezzi sono
realizzati in bambù, prodotti interamente eco-friendly in una gamma di disegni colorati e divertenti
e sicuri in lavastoviglie. Il bambù
è stato scelto perché richiede la
metà dell’acqua rispetto agli altri
alberi e, grazie alla sua elevata rapidità di crescita, costituisce una
fonte efficiente di legname. Inoltre, può essere coltivato a elevata
densità in un’area ristretta, diminuendo l’utilizzo delle superfici
coltivate e riducendo così l’impatto della deforestazione.

Giotto be-bè Stick & Color Eggs

Un gioco completo per costruire, colorare e giocare sviluppando creatività e manualità. Tre uova da schiudere per
dare vita a tre mondi, tutti da
collezionare: Oceano, Polo
Nord e Foresta Pluviale. Ogni
soggetto porta con sé una tematica ambientale, tre ecosistemi popolati da animali minacciati, in via di estinzione
o addirittura già estinti. Ogni
ovetto contiene otto pastelloni
a cera, tre cartoncini pop-up e
due sticker per personalizzare
e decorare il proprio mondo.
L’uovo-contenitore è ecologico perché realizzato in plastica bio-based da fonte vegetale
(canna da zucchero), totalmente rinnovabile che contribuisce
a ridurre l’emissione di CO2. La
plastica bio-based è riciclabile
al 100% con la plastica.

QUERCETTI
Play Bio Fantacolor Design

CREATIVAMENTE
Zesty – Lo slow-game
sulla sostenibilità

Zesty è il kit di carte che promuove uno stile di vita più sostenibile per il benessere del nostro
Pianeta. È un gioco che stimola
la curiosità dei bambini e dei
ragazzi verso le tematiche ambientali in modo coinvolgente e
divertente, insegnando i principi della sostenibilità giocando in
famiglia e con gli amici, per un
divertimento intelligente e tante
sfide a tema green.

L’intramontabile gioco dei chiodini diventa ecosostenibile grazie
all’esclusivo materiale bioplastico
che, composto al 40% da fibra di
legno proveniente da foreste ecofriendly, si contraddistingue per i
colori che si fanno più tenui, nonché per gli odori e le consistenze,
che rievocano un ambiente naturale. Nel gioco sono presenti 160
chiodini dalle tonalità pastello con
cui sviluppare le abilità manipolative attraverso opere sempre nuove. Il gioco dei chiodini appartiene
alla nuova linea ecosostenibile,
Play Bio, composta in totale da sei
referenze, che comprendono giochi a incastro, piste per biglie e costruzioni.
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BIGJIGS TOYS

LISCIANI

FUNLAB

Cubo multiattività

Insieme per il nostro pianeta –
Life Skills

Linea EcoActivities (Lena)

Un gioco per imparare a cooperare per un importante
obiettivo comune: la salvaguardia e il rispetto del nostro
ambiente, per un mondo ecosostenibile.
Questo gioco per la prima infanzia, certificato Fsc al 100%,
include oggetti da girare, svelare
e contare, e garantirà ore di gioco
educativo e avvincente. Il cubo
multiattività fa parte della nuova
gamma di giochi ecosostenibili
di Bigjigs Toys: tutti realizzati con
materiali certificati, comprende
prodotti di vario genere, dai sonagli ai cubi multiattività, dai blocchi impilabili ai trenini da tirare.
L’intera collezione è dedicata al
tema del bosco ed è disegnata con
colori tenui che vanno da quello del legno naturale all’azzurro,
al rosa al giallo pastello, per dare
una forma delicata alle tante creature che lo abitano.

CARIOCA
Pennarelli Ecofamily Joy e
Jumbo

Una linea di pennarelli green e
sostenibili realizzati in EcoAllene,
materiale plastico proveniente
dal riciclo post-consumo dei contenitori per alimenti e bevande
realizzati in poliaccoppiati, come
quelli abitualmente usati nelle
confezioni del latte e dei succhi di
frutta. Della linea Ecofamily fanno parte i pennarelli Joy (a punta
fine) e Jumbo (a punta grossa e
corpo maxi ottagonale), confezionati in scatole di cartoncino riciclato. Ognuna contiene 12 colori
assortiti, e l’inchiostro è super lavabile dalla pelle e dalla maggior
parte dei tessuti con acqua, senza
sapone. Non tossico e senza glutine. Inchiostro dermatologicamente testato a base acqua.

TODO TALENT CARDBOARD
Cartoon Baby Puzzle

I Baby Puzzle 3D sono sei cuccioli
realizzati in cartone ecologico, riciclabile e certificato. Facili da montare, aiutano a stimolare la creatività e la manualità dei più piccoli.
Tutti i sei animaletti appartenenti
alla linea sono completi di tavolozza con colori acquerellabili, stampati in offset a secco su un resistente e pratico foglio di carta patinata.

Quattro diversi camioncini realizzati in Plastiwood, una combinazione unica di plastica riciclata e segatura, utilizzata per
creare giocattoli ecologici che
profumano di pino. La gamma
include un Camion con cassone da 27 cm, un Escavatore da
35 cm, una Ruspa da 33 cm e un
Trattore con pala da 36 cm.
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SPECIALE GIOCHI GREEN
GEOMAGWORLD

JUMBODISET

LEGLER

SABBIARELLI

PROLUDIS

Geomag Classic e Panels
Recycled

Bruco trainabile

Primipassi Balenottera

Kit Unicorns Land

Linea Re-Cycle-Me (Fun2Give)

Questa linea eco-friendly è composta al 100% da plastica riciclata,
nel rispetto delle normative di sicurezza del giocattolo, che mantiene l'elevato standard di qualità che
caratterizza i prodotti Geomag.
Geomag Classic Green, e Geomag
Classic Green Panels sono piattaforme di costruzione costituite
da barrette magnetiche, sfere metalliche e, nella linea Panels, una
serie di pannelli che permettono
di creare ancora più costruzioni:
un'attività per tutta la famiglia, che
permette di esprimere tutto il potenziale di grandi e piccini.

Tirando la cordicella, il bruco
si muove emettendo un suono
ritmico di click-clack, stimolando il bebè a tirare ancora.
Questo giocattolo è fabbricato
con legno Fsc, che identifica i
prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.

Giocabile su cinque lati,
questa balena primipassi in
legno, nominata al ToyAward
2020, permette, di giocare e
apprendere. Il mare e i suoi
abitanti sono un elemento
centrale del design: i pesci insegnano a contare e una bussola aiuta nell´orientamento
e a capire il periodo
dell´anno. Sotto al coperchio
richiudibile e antinfortunio,
c´è spazio a sufficienza per
tutti gli elementi a incastro
e i giocattoli preferiti. Legler
dona una parte del ricavato di questo prodotto a Naturschutzbund Deutschland
e.V. (Nabu), che si impegna
per la protezione preventiva
e attiva degli oceani e delle
loro coste, contribuendo così
in modo decisivo alla conservazione dell'habitat marino. Nell’ambito del progetto
‘Oceani senza plastica’ vengono sistematicamente organizzate campagne di pulizia
sulle spiagge e sulle rive dei
fiumi, sostenendo il monitoraggio ambientale sulle coste
del Mare del Nord e del Mar
Baltico.

Un kit dedicato al sand
painting che si ispira al colorato mondo degli unicorni. Molti sono gli aspetti di
ecosostenibilità che caratterizzano questo gioco. La sabbia con cui sono caricate le
penne viene recuperata dalle
cave di marmo, dove altrimenti resterebbe inutilizzata
dopo le estrazioni delle lastre. Le penne sono dispenser
con la punta affusolata, che
permette di dosare la sabbia
senza sprechi e che possono
esser facilmente ricaricate e
riutilizzate. Il recupero della
sabbia è indicato anche tra
i passaggi fondamentali del
gioco ed è presente nel videotutorial. La scatola del kit
contiene in modo compatto
tutti gli elementi del gioco,
senza spazi inutilizzati, e il
cartoncino con cui è realizzata è certificato Fsc, il marchio della gestione forestale
responsabile. Un cartoncino
ecologico e solido, che diventa parte stessa del gioco:
entrambi gli elementi della
scatola possono infatti essere
usati come vassoi, diventando a tutti gli effetti le postazioni di lavoro.

Re-Cycle-Me, brand dell’azienda Fun2Give, ha come
missione primaria quella di
sviluppare giochi eco-friendly
per bambini. Non solo, il riciclo
è parte integrante del processo creativo e di gioco: ogni kit
contiene il necessario per creare nuove attività con quello
che i bambini trovano in casa
e che probabilmente andrebbe
buttato, donandogli una nuova
vita. Il kit Space World Box, ad
esempio, contiene i materiali
per creare tre diverse astronavi, un alieno, un astronauta e
un Ufo: basta solo raccogliere
cartoni di latte, lattine, rotoli
di carta igienica e recuperare
colla e forbici.

Magicube Green Recycled

Magicube è la linea di prodotti Geomagworld che ha rivoluzionato la categoria Junior
Constructions: un sistema di
costruzioni composto da cubetti
magnetici in grado di attaccarsi
sempre gli uni con gli altri, su ogni
lato. Sfruttando le invisibili e magiche proprietà del magnetismo,
è possibile dare libero sfogo alla
propria fantasia, costruendo coloratissimi modelli 3D. Nel 2020,
questo sistema di gioco ha fatto
un altro passo avanti: i blocchi
di costruzione sono prodotti con
plastiche riciclate al 100%. Anche
il nuovo packaging è realizzato
con l’80% di Pet rigenerato.

MATTEL
Amici del Polo Bio, Amici della
Savana Bio e Amici del Bosco
Bio (Mega Bloks)

Questi tre set di costruzioni
Mega Bloks, venduti separatamente, sono formati da pezzi
incastrabili tra loro, realizzati
in resina a base biologica. Anche il loro packaging è certificato dal Forest Stewardship
Council (Fsc) ed è completamente riciclabile.

Stelle filanti ecologiche ed
Ecoriandoli

ITALTRIKE
La Cosa 1

LUDATTICA
Art atelier – Gustav Klimt

SIMBA TOYS
Constructor 3in1 (Eichhorn)
Constructor 3in
1 ha un grande
valore educativo,
stimola le capacità motorie e la
fantasia dei bambini. Nella confezione sono inclusi
315 pezzi, con cui
ci si potrà divertire a realizzare i
monumenti più
famosi in grande scala: la Torre Eiffel, l’Arco di
Trionfo e anche un grande mulino. La linea di prodotti Eichhorn
offre un vasto assortimento di prodotti in legno, realizzati in Europa,
che riportano sulla confezione la
certificazione Fsc, a garanzia che il
gioco proviene da una foresta e da
una filiera di approvvigionamento gestita in modo rispettoso per
l’ambiente.

CARNIVAL TOYS

Una linea originale dedicata
alle opere più famose della storia
dell’arte. Questa confezione presenta Gustav Klimt e il suo più
celebre capolavoro sotto forma
di puzzle, con uno speciale kit
per mettere alla prova la creatività di giovani aspiranti artisti.
Ogni componente è realizzato
con materiali attenti all’ambiente e di alto valore ecologico: una
pinzetta in bambù biodegradabile secondo il ciclo naturale, da
foreste gestite responsabilmente
e verificate per qualità, un contenitore compostabile in fibre
estratte dal bambù e canna da
zucchero, un set mosaico in vetro colorato, un libretto guida, un
pannello in cartone con superficie magica, un puzzle da 252 pezzi 33x47, e una scatola di cartone
riciclabile al 100%.

Questi due prodotti sono
realizzati con carta certificata Fsc, quindi con materie
prime ecosostenibili e con
un imballaggio ecologico: un
chiaro esempio di articoli per
il divertimento pensati e realizzati nel rispetto dell’ambiente. Il marchio Fsc attesta
che la carta con la quale sono
fatti i coriandoli e le stelle filanti è ottenuta da cellulosa
proveniente da foreste gestite in maniera ecosostenibile,
nel rispetto della natura e
degli abitanti che la popolano. Gli Ecoriandoli sono confezionati in sacchetti in Pla,
materiale biodegradabile e
compostabile (un pallbox
contiene 160 confezioni da
300 grammi), mentre le Stelle filanti sono impacchettate
singolarmente con film termoretraibile green, ottenuto
cioè da materie prime vegetali rispettose dell’ambiente
(un espositore contiene 100
Stelle filanti dai disegni assortiti).

Un cavalcabile suggerito per bambini da uno a sei
anni, dal design senza tempo, semplice e pulito. Un
prodotto facile da utilizzare,
silenzioso, ideale per strutture, asili e famiglie che non
dispongono di spazi all’aperto, ma anche da usare in
casa quando il meteo non
permette di uscire. La collezione La Cosa rientra nel
progetto 2020 di Italtrike,
con il quale si impegna a eliminare tutti i tipi di imballaggi in plastica per la protezione del prodotto durante
la spedizione. Con BravoBox
le scatole sono realizzate
con cartone durevole e vengono chiuse con colla a base
d’acqua, e sigillate con resistente nastro in carta stampato con coloranti atossici.
Una volta assemblato il prodotto, quanto rimane può
essere interamente riciclato
con la carta.

Dynit
MeteoHeroes

Il rispetto della natura,
l’importanza dell’ecologia e
i pericoli legati al cambiamento climatico: sono questi i temi cardine sui quali
si sviluppa MeteoHeroes, la
serie d’animazione italiana
che lo scorso luglio ha debuttato in prima Tv assoluta
su Cartoonito. Protagonisti
del cartone, ideato da Luigi
Latini e nato dalla collaborazione tra Meteo Expert–IconaMeteo e Mondo Tv, sono
sei giovanissimi supereroi
che, attraverso mille avventure, cercheranno di insegnare ai bambini cosa voglia
dire prendersi cura del proprio pianeta, sensibilizzandoli su temi di grande attualità come il riscaldamento
globale, la deforestazione
e la lotta all’inquinamento.
Partendo da questa licenza,
Dynit e Play Around si sono
unite per la realizzazione
della linea di giocattoli, che
vedrà la luce nel 2021.
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GRANDE
ESCLUSIVA

INCHIESTA

Misure anti Covid-19:
la risposta di Gd e Do
Come vengono rispettate, oggi, le norme per contenere
il contagio nei punti vendita? Un’indagine sul campo
rivela quali sono le catene più attente e rigorose. Ma
anche quelle che hanno allentato i controlli.
a cura di Federico Robbe, Margherita Luisetto, Elisa Tonussi, Eleonora Davi

L

o scorso aprile, l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha
elaborato e pubblicato un rapporto (17/2020) sulle
regole e sulle buone pratiche igieniche da seguire
nella filiera alimentare, dal titolo ‘Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia
da virus Sars-CoV-2’. Il documento riporta le indicazioni sulle
precauzioni necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi, dalla produzione alla commercializzazione,
con un focus sulle modalità di accesso al punto vendita. Per
quest’ultima fase l’Iss indica precise regole. Tra cui l’affissione di segnaletica e istruzioni, il controllo del distanziamento individuale, la fornitura di gel sanificante per le mani e le
modalità di accesso del consumatore nel pdv (con obbligo di
mascherina, disinfezione delle mani e temperatura inferiore
ai 37,5°C).
A distanza di oltre quattro mesi dal picco epidemiologico e
dalla fine del lockdown, come vengono rispettate le norme?
Per rispondere, abbiamo chiesto delucidazioni alle catene.
Non solo. Un’indagine ‘sul campo’ (attraverso un check in alcuni punti vendita dell’hinterland milanese e della Brianza) ci
ha permesso di verificare di persona le modalità di accesso ai
punti vendita e l’attenzione riservata da ogni singola catena in
merito alle precauzioni anti-Covid.

2M

LA PAGELLA
• Misurazione della temperatura
• Guanti
• Presenza di gel igienizzante
• Segnaletica
• Avvisi sonori
• Controllo del numero di ingressi
Per ognuna delle misure abbiamo
giudicato l’accuratezza con cui
vengono attuate, assegnando
un voto da 0 a 10.

IPERAL (AROSIO - CO)
Giorno e orario della visita: Martedì 15 settembre, ore 11.15
Il nostro store check
L’iperal di Arosio offre una grande attenzione in fatto di misure antiCovid e il cliente può accedere in massima sicurezza al punto vendita.
All’ingresso troviamo un grande schermo che indica il numero di persone a cui è permesso l’accesso (un sistema di rilevazione, probabilmente, conta i clienti che oltrepassano la soglia fino al raggiungimento
del numero massimo consentito) e una colonnina con un dispenser
touchless che eroga il gel idroalcolico. Di particolare interesse, l’innovativa postazione tecnologica per la misurazione della temperatura
corporea. Una scritta indica come fare: “Prima di accedere indossa la
mascherina e misura la tua temperatura. Avvicina il volto allo schermo”. Viene quindi specificato che: “In caso di temperatura superiore
ai 37,5°C ti invitiamo a tornare a casa e contattare il medico curante”.
Oltre a questi servizi, un addetto alla sicurezza verifica attentamente la corretta procedura di ingresso della clientela. Buona anche la
segnaletica a terra all’interno del punto vendita, con bollini incollati sul
pavimento per indicare la distanza da mantenere nei pressi di alcuni
reparti (ad esempio, davanti al banco della macelleria).
La risposta della catena
Queste le misure di sicurezza presenti nei punti vendita:
mascherina obbligatoria, accesso contingentato ad un numero
massimo di clienti in funzione della superficie dei negozi (con
software che conteggia ingressi e uscite e monitor con semaforo verde/rosso all’ingresso che indica il numero di ingressi
disponibili), igienizzante, guanti monouso. In alcuni negozi
apparecchiatura per sanificare i carrelli, in diversi pdv misurazione temperatura all’ingresso (durante e subito dopo lockdown
– adesso no); in diversi negozi guardie all’ingresso per garantire
i distanziamenti ed il rispetto delle regole dei Dpcm; sanificazioni e pulizie straordinarie degli ambienti; addetti e cassiere con
mascherina e guanti (cassiere anche con visiera); strutture in
plexiglass per distanziare clienti dal box informazioni e casse;
strisce sui pavimenti per garantire le distanze dai banchi assistiti; durante lock down e subito dopo massimo una persona per
carrello; ingresso solo con carrello (no cestini e no borse). Infine, messaggi radio/vocali per accelerare il deflusso dei clienti
ed evitare assembramenti nei reparti (soprattutto ortofrutta).

Temperatura

Guanti

Gel

Segnaletica Avvisi sonori Controllo n. persone
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Voto

10

Il cliente prova la
propria temperatura
corporea attraverso
una postazione digitale
e un addetto controlla
il corretto utilizzo del
sistema

Voto

0

Non ci sono

Voto

9

Colonnina
con dispenser
touchless

Voto

10

Voto

0

Nel periodo
trascorso
all’interno del pv
non ne hanno
trasmessi

Voto

10

Uno schermo
indica quante
persone possono
accedere al pv

TG TuttoGiocattoli - n° 3 - ottobre 2020

16
INCHIESTA
BENNET - GRUPPO VÉGÉ (LENTATE SUL SEVESO - MB)
aggiuntivi. Il pagamento si effettua alla consegna
tramite bancomat o carta di credito. Sono state ampliate le possibilità di pagamenti alternativi, introducendo anche il servizio di mobile payment Satispay.
Bennet ha stretto un accordo con Stocard, l’applicazione che permette di memorizzare le carte
fedeltà su smartphone e accedere digitalmente al
programma fedeltà Bennet Club 2020
Bennet ha esteso il servizio di home delivery –
servizio dedicato ai titolari di carta Bennet Club che
permette di scegliere tra oltre 10mila prodotti e di
riceverli direttamente a casa a partire dal giorno
successivo - nella provincia di Pavia (a Lodi è già
attivo).
È stata estesa la partnership con Everli by Supermercato24, primo player italiano della spesa online
che permette di selezionare la catena preferita,
acquistare online e ricevere la spesa direttamente a
casa - laddove tecnicamente fattibile (18 punti ven-

La risposta della catena
Tutte le dotazioni strutturali installate all’inizio della
Fase 2 sono in esercizio (es. plexiglass alle casse). Per i clienti è prevista un’ampia disponibilità di
dispenser igienizzanti posizionati all’ingresso, nelle
zone dedicato all’abbigliamento, nei reparti serviti
e in prossimità delle strumentazioni touch point (es.
bilance, casse, casse self)
In ogni punto vendita regolari annunci alla radio
interna sull’importanza fondamentale delle distanze
di sicurezza, della mascherina e della sanificazione
delle mani.
Il tutto trova ulteriore riscontro nella numerosa
segnaletica installata nei punti vendita. È stato
progressivamente allargato l’accesso a Bennetdrive, il servizio che consente di ordinare la spesa on
line e ritirarla nell’apposita piattaforma in qualsiasi
momento della giornata. La spesa viene caricata
direttamente in macchina da un addetto senza costi

dita Bennet). Bennet provvede a sanificare costantemente, più volte al giorno, le aree comuni destinate
al pubblico. In tutte le zone cosiddette touch point
– ad esempio terminali Bancomat, sportelli Postamat – sono installati e vengono regolarmente riforniti
dispenser di gel disinfettante. Bennet provvede a
eseguire la pulizia e la sanificazione regolare di tutti
i condotti dell’aria, garantendo agli spazi interni una
maggiore aerazione esterna.
Anche le aree di ristoro gestite all’interno delle
Gallerie sono allestite con tavoli e posti a sedere
nel rispetto delle distanze, adottando i dispositivi di
sicurezza previsti dalle norme anti-Covid.
È invece lasciata alle singole attività commerciali
la responsabilità di gestire l’ingresso dei clienti nei
negozi, così come le aree dedicate ai bambini sono
affidate alle aziende fornitrici, che le gestiscono in
autonomia facendosi carico di controllare il distanziamento e di effettuare regolare pulizia.

Giorno e orario della visita: Martedì 1° settembre, ore 8.30
Il nostro store check
All’ingresso del centro commerciale è stata disposta una colonnina con un dispenser automatico di gel idroalcolico. A fianco, troviamo una colonna con rotolo di carta e uno spray
antibatterico per pulire il manico del carrello, oltre a un cestino per la raccolta di guanti, mascherine e carta. Su un cartello, infatti, campeggia la scritta: ‘Mascherina e guanti non buttarli dove capita!’ e più sotto: ‘Ricorda che utilizzare guanti e mascherina è fondamentale. Ma una volta utilizzati non vanno dispersi nell’ambiente’. Davanti all’ingresso del supermercato, poi, un cartello ricorda le regole per uno shopping in sicurezza: lavare le mani o igienizzarle, rispettare le distanze di sicurezza, indossare la mascherina, rispettare le eventuali
code e i tempi di attesa, evitare gli assembramenti, prediligere il pagamento con carte di credito o debito. Prima di varcare la soglia del supermercato, inoltre, un addetto mette
personalmente il gel antibatterico sulle mani di tutti coloro che si apprestano a entrare. Non c’è la prova la febbre. Non ci sono guanti a disposizione dei clienti. Di fronte alla salumeria una segnaletica orizzontale delimita lo spazio oltre al quale non ci si può avvicinare al bancone. Di fronte al banco della macelleria servita, dei bollini rossi per terra segnalano le
distanze da mantenere, con la scritta: ‘Aspetta qui il tuo turno’.

Temperatura

Guanti

Gel

Segnaletica Avvisi sonori Controllo n. persone
2M

Voto

Voto

Il cliente viene avvisato
del divieto di entrare
se la sua temperatura
corporea supera i
37.5°C attraverso un
cartello

Non sono forniti
all’ingresso

3

0

Voto

10

Un addetto mette
personalmente il
gel sulle mani dei
clienti

Voto

Voto

Voto

Presenza di cartellonistica ma anche
bollini
a terra per far
rispettare il
distanziamento in
alcune zone del
supermercato

Nel periodo
trascorso
all’interno del pv
non ne hanno
trasmessi

Pare non esserci
un conteggio degli
ingressi

10

0

1

IPERCOOP (CANTÙ - CO)
La risposta della catena
Non è cambiato assolutamente niente dalla fase lockdown o cmq molto poco. E’ ancora in essere ed è attivo il comitato di crisi nazionale partecipato da tutte le
cooperative che si è formato nella fase iniziale dell’emergenza. Ovviamente le riunioni sono meno frequenti. Continuiamo a prestare attenzione al numero di presenze all’interno dell’area vendita; igienizzanti, guanti e – nei centri commerciali di grandi dimensioni – la verifica della temperatura all’ingresso sono prassi consueta. Abbiamo messo a disposizione anche soluzioni igieniche per i carrelli. I nostri dipendenti utilizzano mascherine e alla cassa le barriere plexiglass montate
a marzo sono ancora presenti. Come anche la segnaletica all’interno del punto vendita. E’ cura degli addetti invitare le persone alla cassa o ai banchi assistiti a
mantenere necessario distanziamento sociale.

Giorno e orario della visita: Martedì 15 settembre, ore 8.50
Il nostro store check
All’ingresso del centro commerciale Mirabello di Cantù (Co), un cartello bianco con la scritta verde a caratteri cubitali indica la presenza di ‘gel disinfettante mani’ nella colonnina
sottostante. Un erogatore touchless, infatti, dispensa una soluzione idroalcolica a tutti i clienti che si apprestano ad entrare. Più sopra, un secondo cartello indica le buone regole
da seguire per pulire le mani. L’entrata vera e propria del supermercato Ipercoop, tuttavia, non offre ulteriori sistemi di sicurezza. Non c’è un erogatore per disinfettarsi le mani, non
ci sono guanti, non c’è la prova della temperatura, non c’è un addetto al controllo degli ingressi. Solo una serie di cartelli che indicano il comportamento da seguire. Il cartello più
grande indica ‘Alcune semplici regole da seguire per una spesa migliore e per la salute di tutti’, in cui si invita ad esempio all’uso della mascherina, alla disinfezione delle mani e al
distanziamento tra persone. Un cartello più piccolo, posto su un lato dell’ingresso - e quindi poco visibile -, invita ad entrare nel punto vendita solo se si ha una temperatura inferiore
a 37,5°C. Buona, invece, la segnaletica orizzontale alle casse che invita al distanziamento di un metro tra un cliente e l’altro.

Temperatura

Guanti

Gel

Segnaletica Avvisi sonori Controllo n. persone
2M

Voto

Voto

Il cliente viene avvisato
del divieto di entrare
se la sua temperatura
corporea supera i
37.5°C attraverso un
cartello

Non sono forniti

3

0

Voto

3

La soluzione
idroalcolica è
presente
all’ingresso
del centro
commerciale
ma non del
supermercato

Voto

Voto

Voto

Presenza di cartellonistica ma anche
bollini
a terra per far
rispettare il
distanziamento in
alcune zone del
supermercato

Nel periodo
trascorso
all’interno del pv
non ne hanno
trasmessi

Non si capisce se
esiste un sistema
di rilevazione del
numero di persone

10

0

1
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INCHIESTA
CARREFOUR (PADERNO DUGNANO - MB)
Nessuna risposta dalla catena

Giorno e orario della visita: Martedì 1° settembre, ore 9.40
Il nostro store check
L’accesso al centro commerciale prevede una via d’ingresso ‘solo entrata’ e una via d’uscita ‘solo uscita’. All’entrata troviamo un dispenser manuale di gel antibatterico con
un cartello esplicativo. All’ingresso del supermercato, invece, è stato disposto un tavolino con: rotolo di carta e spray antibatterico per sanificare la sbarra del carrello e un
dispenser manuale di disinfettante per le mani. Un cartello spiega: ‘Informazione ai nostri clienti. Per la tutela e la salute di tutti è necessario effettuare la spesa muniti di
mascherina e guanti e rispettare la distanza di almeno un metro durante la spesa’. I guanti però non sono forniti. Ma effettivamente non sono più obbligatori. Un addetto alla
sicurezza controlla in modo un po’ distratto gli ingressi.

Temperatura

Guanti

Gel

Segnaletica Avvisi sonori Controllo n. persone
2M

Voto

Voto

Voto

Il cliente viene avvisato
del divieto di entrare
se la sua temperatura
corporea supera i
37.5°C attraverso un
cartello

Non sono forniti

Su un tavolino
è presente un
erogatore di gel
antibatterico
manuale e degli
spray per pulire la
barra del carrello

3

0

9

Voto

8

Voto

Voto

Nel periodo
trascorso
all’interno del pv
non ne hanno
trasmessi

Pare non esserci
un conteggio degli
ingressi

1

0

U2 (BIASSONO - MB)
La risposta della catena
Nei punti vendita Unes/
U2 supermercato è previsto l’obbligo di indossare
mascherine, ci sono guanti
e gel disinfettante a disposizione dei clienti. Alle casse
sono presenti barriere di
plexiglass e l’ingresso è limitato a un solo componente
per nucleo familiare. La sanificazione dei punti vendita
è costante, con disinfezione
carrelli. L’azienda invita al
pagamento con strumenti
contactless/mobile payment
ed è stato attivato il servizio
‘Click. Ritira la spesa’ (servizio di prenotazione della
spesa online e ritiro in negozio) in molti punti vendita
per favorire l’acquisto online
e limitare la permanenza
negli store.

Giorno e orario della visita: giovedì 24 settembre, ore 18.00

Il nostro store check
Il punto vendita è provvisto di due porte scorrevoli: una destinata all’ingresso, una all’uscita dal negozio. Prima
di accedere all’area di vendita un responsabile rileva la temperatura a ciascun cliente, ricordando scrupolosamente di sanificare le mani. Per questo motivo, accanto al tornello d’accesso è posizionato un dispenser di gel
igienizzante. Non vengono messi a disposizione della clientela dei guanti. All’interno del punto vendita nessun
cartello o avviso sonoro invita a rispettare le misure di prevenzione. Ma, nello spazio antistante le casse, degli
adesivi sul pavimento segnalano la distanza di sicurezza da mantenere rispetto agli altri clienti in attesa. Tutto il
personale del punto vendita indossa correttamente la mascherina.

Temperatura

Guanti

Segnaletica Avvisi sonori Controllo n. persone

Gel

2M

Voto

10

Voto

0

Non disponibili

Voto

Voto

7

Voto

Voto

6

0

Presente solo
alla cassa

Nel periodo trascorso
all’interno del pv non
ne hanno trasmessi

1

Non sembra essere
effettuato alcun
conteggio

ESSELUNGA (VAREDO - MB)
Giorno e orario della visita: Martedì 1° settembre, ore 11.00

La risposta della catena
Queste le misure di sicurezza dichiarate dalla catena:
misurazione della temperatura
con termoscanner in ingresso;
erogatori di gel disinfettante per
le mani per i clienti; obbligo di
indossare sempre la mascherina;
mantenere sempre e ovunque la
distanza di sicurezza di 1 metro;
audio messaggi e cartellonistica
informativa; personale dotato di
mascherine respiratorie, guanti
monouso e gel disinfettante per
le cassiere; servizi di pulizia potenziati; strisce segnaletiche per
aiutare a rispettare la distanza di
sicurezza presso i reparti assistiti;
sanificazione manici dei carrelli;
pannelli in plexiglass alle casse.

Il nostro store check
All’ingresso del punto vendita, su una colonnina, troviamo un dispenser manuale di disinfettante per le
mani. Un sistema di rilevamento di temperatura a distanza, disposto su un treppiede e controllato da un
addetto, misura la temperatura di tutti i clienti in ingresso. Prima di entrare nell’area del supermercato, è
stata disposta un’altra colonnina con un dispenser per le mani e delle scatole di guanti di plastica (identici
a quelli disponibili per l’acquisto della frutta e della verdura). Un cartello spiega: Prima di fare la spesa, igienizzare le mani con il gel disinfettante. Aiutateci ad aiutarvi’. Ad un commesso chiediamo se è obbligatorio
l’uso dei guanti all’interno del punto vendita. Risponde che non è obbligatorio ma è ‘vivamente’ consigliato.

Temperatura

Guanti

Gel

Segnaletica Avvisi sonori Controllo n. persone
2M

Voto

Voto

Voto

Un sistema elettronico
verifica a distanza la
temperatura corporea
di tutti i clienti che
entrano nel punto
vendita e un
addetto controlla
personalmente
l’apparecchiatura

Sono forniti ma
la colonnina con
le confezioni di
guanti è un po’
spostata rispetto
all’ingresso del
supermercato

Su un tavolino
è presente un
erogatore di gel
antibatterico
manuale

10

8

8

Voto

8

Voto

Voto

Nel periodo
trascorso
all’interno del pv
non ne hanno
trasmessi

Non si capisce se
esiste un sistema
di rilevazione del
numero di persone

0

0
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IL GIGANTE (CESANO MADERNO - MB)
Nessuna risposta dalla catena

Giorno e orario della visita:
Martedì 1° settembre,
ore 12.15
Il nostro store check
Prima di accedere al supermercato, il cliente si trova di
fronte a un tavolino su cui sono
stati disposti: due dispenser di
gel antibatterico per disinfettare le mani e due confezioni di
guanti di plastica. Un cartello
giallo avvisa di mantenere la
distanza tra le persone e di
disinfettarsi le mani prima di
entrare nel supermercato. Per
terra, poi, una segnaletica gialla e rossa ricorda di mantenere
la distanza dall’altro di 1 metro
(questa segnaletica si ripete
anche all’interno del negozio).
Prima di varcare l’ingresso del
punto vendita un addetto misura la temperatura corporea di
ogni cliente.

Temperatura

Voto

Guanti

Voto

10

10

Gel

Segnaletica

Un addetto misura
personalmente la
temperatura corporea
a tutti coloro che
entrano

2M

Voto

8

Su un tavolino
è presente un
erogatore di gel
antibatterico
manuale

Avvisi sonori

Voto

9

Controllo
n. persone

Voto

Voto

Nel periodo
trascorso
all’interno del pv
non ne hanno
trasmessi

Non c’è un
conteggio degli
ingressi, ma c’è
un addetto che
verifica gli ingressi

0

5
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RETAIL

S.O.S.
Carrefour Italia
Un semestre nero per la filiale tricolore dell’insegna. Che registra
vendite like for like in diminuzione del 7,4%. Pari a 100 milioni di perdite.
CARREFOUR IN CIFRE

35

I Paesi in cui è presente
la catena
OLTRE IL

53%

Il fatturato generato fuori
dalla Francia

1.384
3.319
7.029
379
+70%

Gli ipermercati

U

n semestre nero quello di
Carrefour Italia, che perde 100 milioni di vendite,
cioè il 4,1% del totale. Nonostante il grande flusso di gente che durante il periodo di
lockdown si riversava in massa nei canali della Gdo, nel solo secondo trimestre del 2020 l’emorragia delle vendite
per la filiale tricolore è stata del 7,4%
like for like. La catena di supermercati
francese, dunque, è stata protagonista
di una profonda perdita. Complice anche la situazione operativa pregressa
che già l’aveva penalizzata negli ultimi
anni. Nel 2014, infatti, aveva accumulato perdite per 150 milioni. Nel 2018
l’Italia è stata per il gruppo il mercato
che ha fatto registrare i risultati peggiori, dopo la Cina, con un -4,4% dei ricavi
(a 5,26 miliardi) a rete corrente e -4% a
rete costante. Nello specifico, la Società
sviluppo commerciale che gestisce gli
ipermercati ha realizzato ricavi per 1,66
miliardi e perdite per 84,7 milioni; i supermercati Gs hanno registrato vendite per 3,64 miliardi e perdite per 120,1
milioni; Diperdì (franchising) ricavi per
787,7 milioni e un utile di 2,9 milioni. Le
perdite aggregate hanno quindi superato i 200 milioni. Nell’intero 2019, poi,
il fatturato dell’insegna ha registrato
una diminuzione del 4,9%, attestandosi a 2,5 miliardi di euro (-3% a rete costante), a fronte di un +0,3% delle vendite nella distribuzione moderna. Con
cali per 216 milioni di euro. Ora, il pericolo è arrivare alla cessione, come accaduto in Grecia e Cina. La filiale italiana, infatti, è quella ad aver registrato la
performance peggiore tra le controllate
estere, e anche l’unica in rosso. Sembra
che Carrefour Italia non sia riuscita a
compensare le perdite negli ipermercati con lo sviluppo delle vendite nei
super e nei convenience store. Come è
successo per gli altri retailer. In Polonia
e in Romania, ad esempio, due mercati
nei quali il gruppo è fortemente posizionato nei centri commerciali, i ricavi
hanno toccato rispettivamente il +2%
e il +3,5%. In Belgio +11%, in Spagna
+8% e in Francia +1,6%. I numeri sono

chiari: l’ufficio studi di Mediobanca
calcola che nel periodo 2014/2018 Carrefour Italia ha accumulato perdite per
638 milioni di euro. Non molto distante dal crack di Auchan Italia. In un comunicato, la multinazionale francese
ha spiegato: “Carrefour Italia ha patito
lo scivolone delle vendite a giugno e la
forte esposizione ai centri commerciali, chiusi fino al 18 maggio. Nonché la
crisi del turismo”.
Avanti un altro
Probabilmente, sono stati proprio
i risultati non soddisfacenti a indurre Gérard Lavinay ad abbandonare la
carica di ceo dell'insegna. Nonostante
la crescita dei Carrefour Market e Carrefour Express, e l’acquisto di 28 nuovi negozi ex Auchan e due franchise
(Apulia ed Etruria), la gestione di Lavinay non sarebbe stata ritenuta all’altezza. E a quanto pare, anche quella dei
predecessori. Negli ultimi sette anni
Carrefour Italia ha visto infatti alternarsi ben cinque amministratori de-

IL GRUPPO
Il Gruppo Carrefour è attualmente presente nel nostro Paese con
un totale di 1.074 punti vendita
suddivisi in 50 Ipermercati Carrefour, 406 Supermercati Carrefour
Market, 602 negozi di prossimità
Carrefour Express, 13 Cash and
Carry Docks Market e GrossIper
e 3 punti vendita Supeco. Presente in 18 regioni, Carrefour
impiega in Italia oltre 20mila collaboratori impegnati quotidianamente nell’offrire i migliori servizi
ai clienti. Innovazione, convenienza, servizi e valorizzazione delle
eccellenze enogastronomiche del
territorio italiano sono i principali
punti di forza del Gruppo, che ha
sviluppato una gamma di prodotti a
marchio con oltre tremila referenze, coprendo così tutte le categorie
merceologiche.

legati: Giuseppe Brambilla di Civesio,
Eric Uzan, Stéphane Coum, Gérard Lavinay, appunto, e ora Christophe Rabatel, manager proveniente dalla controllata polacca. A partire dal 1° settembre
il nuovo ceo riferirà direttamente al
numero uno del gruppo, Alexandre
Bompard, Ad di Carrefour. E proseguirà il lavoro imposto da Lavinay, ossia
razionalizzazione dei processi aziendali, riduzione delle superfici (oltre
20 mila mq in cinque ipermercati) e
degli addetti (580 esuberi con accordo
sindacale), crescita dei punti vendita
Carrefour Market e Carrefour Express
e dell’e-commerce. Tutto nel quadro
della strategia della transizione alimentare voluta da Parigi. Lavinay, inoltre, avrebbe manifestato l’intenzione
di uscire dalla supercentrale Aicube,
frutto dell’accordo tra Carrefour Italia,
Gruppo VéGé e Gruppo Pam. Intanto, il
top manager ha deciso di approfittare
della Cig in deroga prevista dal decreto
Cura Italia, chiedendo l’ammortizzatore sociale per 4.472 dipendenti concentrati nelle regioni del Nord Italia.
Quale futuro?
Ma se la ‘cura Rabatel’ non dovesse
funzionare? A meno che il nuovo Ceo
di Carrefour Italia non ottenga risultati nell’immediato, il futuro per la
controllata italiana si prospetta molto
cupo. Tanto che Rabatel potrebbe essere il commissario liquidatore della
società, da cedere interamente o tramite uno spezzatino (come ricorda Emanuele Scarci, ndr). Intanto Bompard,
che non può permettersi il lusso di
una controllata italiana che continua a
bruciare cassa, non sembra disposto a
percorrere la via della razionalizzazione progressiva per l’Italia. Il top manager è deciso a ridurre i costi del gruppo
mondiale di tre miliardi entro l’anno
corrente, aumentare i ricavi da biologico a 4,8 miliardi e dell’e-commerce a
4,2 miliardi entro il 2022. Inoltre vuole
ridurre le superfici degli ipermercati e
puntare sull’acquisizione di negozi di
vicinato.
Eleonora Davi

I supermercati

I convenience store

I cash & carry

I prodotti alimentari a marchio
Carrefour è proveniente da fornitori
nazionali

OLTRE

21

mila

I produttori coinvolti nella filiera
Carrefour in tutto il mondo

+100

mila

I clienti acquistano nei negozi
Carrefour nel mondo.

13

milioni

I passaggi in cassa ogni giorno
OLTRE

360

mila

I collaboratori nel mondo
Fonte dati: sito ufficiale Carrefour
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SCHEDE PRODOTTO
Up, In & Over Pungiball
‘Sempre in piedi’ Dinosauri

Fiat 500x 12V

Set Crea l'Impronta Pets

Poop Poop

Produttore: Bestway
Distributore: Bestway
Categoria: Outdoor & Sport
Età consigliata: 3+

Produttore: Colibrì
Distributore: Colibrì
Categoria: Cavalcabili
Età consigliata: 3-6 anni

Produttore: Crayola
Distributore: Binney & Smith Europe
Categoria: Arts & Crafts
Età consigliata: 5-8 anni

Produttore: CreativaMente
Distributore: CreativaMente
Categoria: Giochi di carte
Età consigliata: 5+

Descrizione del prodotto
Quando i bambini vogliono scatenarsi e sfogare la loro energia in casa, non c’è niente di
meglio di un pungiball gonfiabile a forma di
dinosauro. Ideale per sviluppare le capacità
motorie, queste creature preistoriche sono
disponibili in tre colori e forme differenti: TRex, Raptor e Parasaurolofo, da utilizzare sia
all’interno, nella cameretta del bambino, sia
all’aperto in giardino.

Descrizione del prodotto
Vettura radiocomandata dotata di batteria
12V 4,5 Ah, con sportelli e bagagliaio apribili,
e cruscotto completo di luci e suoni.

Descrizione del prodotto
Il Set Crea l'Impronta consente di trasformare la zampina del proprio animale domestico in un originale oggetto decorativo
da appendere o mostrare a tutti. Seguendo
le istruzioni dettagliate e l’anello modellante circolare si possono creare fino a cinque
ricordi del proprio cucciolo, mentre con le
tempere acriliche incluse è possibile dare
un tocco di colore e personalizzare la propria opera d’arte aggiungendo decorazioni
o il nome del proprio animale domestico.

Descrizione del prodotto
I contadini del vicinato si stanno preparando a concimare i campi, ma per riuscire
nell’impresa tutti gli animali della fattoria
devono contribuire. Essi dovranno solamente mangiare, bere e… fare la cacca,
mentre i contadini devono raccoglierla tutta
prima degli altri, facendo attenzione a non
farsi rubare il 'bottino' dagli avversari.

Si vende così
• Prodotto stabile e sicuro.
• Di diverse dimensioni e altezze, questi
punching ball hanno una base riempita ad
acqua, che fornisce stabilità al prodotto, e il
resto della struttura va riempita solo ad aria.
• L’acqua si svuota facilmente grazie alla valvola di drenaggio posta alla base.

Marketing e comunicazione
Web-marketing su Google e sui canali social
nei mesi di novembre e dicembre.
Si vende così
• Nuova licenza esclusiva.
• Bagagliaio apribile.
• Quattro colori disponibili: bianco gelato,
rosso passion, blu Italy o rosa strawberry.

Armadio
dei Sogni di Barbie

La Cosa Explore

Produttore: Italtrike
Distributore: Italtrike
Categoria: Cavalcabili
Età consigliata: 1-6 anni
Descrizione del prodotto
La Cosa Explore è un cavalcabile prodotto
in Italia, studiato e realizzato per sviluppare la motricità sin dal primo anno di età.
La linea Explore è la nuova collezione 2020
disegnata per accompagnare il bambino in
quattro mondi tutti da esplorare: la Savana
con i suoi animali selvatici; la Giungla con i
coccodrilli e le liane; il Fondale marino con
pesci e tartarughe; lo Spazio con i suoi pianeti. In tutte e quattro le ambientazioni il
bambino entra accompagnato nel gioco da
due nuovi personaggi, un bimbo e una bimba che si avventurano e scoprono le bellezze
e le diversità di ciascuna realtà assieme al
loro fido amico, un curioso cane.
Marketing e comunicazione
Attività su Facebook e Instagram in via di
programmazione.
Si vende così
• Silenzioso.
• Utilizzo intuitivo.
• Ottimo per giocare in ambienti ristretti,
così come in grandi superfici.

Produttore: Mattel
Distributore: Mattel Italy
Categoria: Dolls & accessori
Età consigliata: 3+

Marketing e comunicazione
Iniziativa digital con toy influencer e mamme influencer a partire da ottobre. Attività
stampa e pr sulle principali riviste trade e
consumer.
Si vende così
• Una linea di prodotti pensata appositamente per divertirsi con il proprio animale
domestico.
• Il set contiene tutto l'occorrente per realizzare l'impronta, colori inclusi.
• Modellare, creare e decorare sono attività
che permettono ai bambini di sperimentare
la propria creatività.

Si vende così
• Un prodotto iconico.
• L’armadio è composto da quattro aree di
gioco diverse ed è ricco di accessori. Il porta
abiti girevole, lo specchio, la scrivania con il
computer e tanti altri elementi permettono
a Barbie di scegliere i suoi look e pianificare
al meglio la giornata.
• Una Barbie e quattro look completi sono
già inclusi.

Si vende così
• Un tema che diverte i bambini.
• Si intavola velocemente.
• La meccanica di gioco non è banale ma è
semplice da imparare.

Stamps Covid

Baby Shark portachiavi
plush musicale

Descrizione del prodotto
L’armadio di Barbie è composto da una valigetta che, una volta aperta, svela un vero
e proprio armadio con specchio, rella per
vestiti e più di 25 accessori, che possono essere ordinati negli appositi spazi all’interno.
Nell’armadio è inclusa una Barbie con quattro diversi outfit.
Marketing e comunicazione
Campagna Tv su tutti i canali kids a ottobre e
novembre. Attività su Facebook nello stesso
periodo. A partire da ottobre, L’Armadio dei
Sogni di Barbie è ben visibile in tutti gli store
della Grande distribuzione e di punti vendita specializzati, grazie a materiali come
totem, locandine, area pallet, sviluppati ad
hoc per tutte le novità del Natale di Barbie.

Marketing e comunicazione:
Newsletter dedicate. Campagne social su
Facebook e Instagram. Articoli sul blog
aziendale. Uscite stampa su testate kids e
giochi. Sponsorizzazione tramite influencer. Espositore e locandina in negozio.

Produttore: Apli Kids
Distributore: Officine FA
Categoria: Arts & Crafts
Età consigliata: 3+
Produttore: Klamastè
Distributore: Klamastè
Categoria: Accessori
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
Portachiavi musicale in peluche disponibile
in tre diversi personaggi: Baby Shark, Mommy Shark e Daddy Shark. Dell'altezza di 15
cm circa, presentano una cerniera sul retro.
Marketing e comunicazione
Attività sui canali social di Klamastè.
Si vende così
• Riproduce la canzone ufficiale di Baby
Shark.
• Realizzato in morbido peluche.
• Una delle licenze più forti del momento.

Descrizione del prodotto
Un timbrino con l’immagine di un virus che
il bambino stampa sulle mani al mattino
e che scompare a poco a poco, lavando le
mani durante la giornata. L’obiettivo è chiaramente quello di invogliare i più piccoli a
lavarsi le mani frequentemente attraverso
un gioco.
Marketing e comunicazione
Attività di promozione tramite social e newsletter nel mese di ottobre.
Si vende così
• Estremamente attuale, risponde a un’esigenza pratica.
• Un aiuto a genitori e insegnanti per stimolare in modo giocoso i bambini a igienizzare
spesso le mani.
• Design accattivante abbinato a un prezzo
conveniente.
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ANTEPRIME TV
SuperGoal

Produttore: Teodomiro Dal Negro
Distributore: Teodomiro Dal Negro
Categoria: Giochi di carte
Età consigliata: 8+
Descrizione del prodotto
Questo gioco permette di simulare tutte le
emozioni di una vera partita giocata tra due
squadre su un immaginario campo di calcio.
Ogni partita è divisa in due tempi, ai quali si
aggiungono i supplementari ed eventuali rigori. Ogni manche si svolge usando le carte
rosa che riportano sul fondo le indicazioni
di gioco, con tipo di attacco e tipo di parata
o fallo. Se l’avversario non può rispondere
con la parata corrispondente all’attacco e
non procede con un fallo, si segna il goal.
Marketing e comunicazione:
Spot pubblicitario su Rai Gulp, comunicazione sui canali social di Dal Negro, che ha
implementato il sito web, creando una landing page dedicata all’intera linea di giochi
di carte.

Bici Frozen 2 16”

Produttore: Denver
Distributore: Denver
Categoria: Sport & Outdoor
Età consigliata: 3-5 anni (modello 12"), 4-6
anni (modello 16”)
Descrizione del prodotto
Bicicletta licenziata Frozen 2, un nuovo
classico del mondo Disney, che consente
di continuare a vivere le avventure di Anna,
Elsa e di tutti gli amici di Arendelle.
Si vende così
• Robusta e resistente.
• Dotata di cestello anteriore e portabambola posteriore.
• Qualità made in Italy.

Polaris
RZR 900 XP

Produttore: Scorpion Masque
Distributore: Ghenos Games
Categoria: Giochi da tavolo
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
Scaccia i Mostri è un gioco cooperativo:
insieme, i giocatori dovranno scacciare da
sotto il letto i mostri nell’armadio. Ciascun
giocatore deve trovare un giocattolo che
spaventerà il mostro o i mostri attorno al
letto. Ma attenzione: ogni mostro ha paura
di un solo giocattolo, raffigurato nell’angolo
superiore destro della sua carta.
Marketing e comunicazione
Presenza su Facebook, sul sito web e su Instagram.
Si vende così
• Un gioco cooperativo.
• Per tutta la famiglia e tutte le età.
• Stimola la memoria.

Omni X

Produttore: Fila
Distributore: Fila
Categoria: Arts & Crafts
Età consigliata: 3+

Produttore: Nikko
Distributore: FunLab
Categoria: Radiocomandi
Età consigliata: 5+

Descrizione del prodotto
Una confezione a forma di portatorta con
tanta pasta Didò per giocare, la macchina
per la pasta con le 20 forme originali, gli accessori, un libricino con sei ricette speciali e
la tovaglietta-vassoio per servire i pasticcini
modellati con Didò.

Descrizione del prodotto
Un radiocomando agile e veloce, grazie agli
otto piccoli rulli incorporati in una grande
ruota, che conseguente di eseguire manovre
estreme. Funziona su frequenza 2,4 GHz,
con la possibilità di organizzare corse multibanda fino a 10 giocatori contemporaneamente. Nella confezione sono inclusi veicolo, batterie, caricatore Usb, telecomando e
manuale di istruzioni.

Marketing e comunicazione
Da ottobre 2020 è online, sulla pagina Facebook Fila, la seconda serie di tutorial 'Didò
la pasta italiana buona per giocare'. Dopo
i tutorial dedicati alle ricette tratte da My
Didò Chef e dalla linea 'Giocacrea le mie Ricette', la campagna Facebook continua con
la serie 2 'Oggi giochiamo al pasticcere', dedicata a My Didò Bakery.
Si vende così
• Packaging d’impatto con maniglia e contenuto a vista, compatto e riutilizzabile.
• Il punto prezzo lo rende un regalo ideale
per Natale e per ogni occasione speciale.
• Qualità made in Italy.

Si vende così
• SuperGoal fa parte della nuova linea ‘Gli
Spensierati’, una selezione di 12 giochi di
carte che includono anche Top, Hulo, Verba
Game, Dummy, Line up, Il gioco del cucù,
Stress, Holideck, Corsari, Mister Bluff e DinoQuiz.
• Un gioco di carte per tutta la famiglia.
• Indicato in particolare per gli appassionati
di calcio.

Scaccia i Mostri

My Didò Bakey

Grande stazione di ricerca
dei dinosauri

Marketing e comunicazione
Presenza su YouTube da agosto a dicembre
e campagna daddy influencers su Instagram.
Si vende così
• Nikko è un marchio storico nell'ambito dei
radiocomandi.
• Batteria ricaricabile Usb a ricarica rapida.
• Il radiocomando offre, oltre ai movimenti
tradizionali, tre pulsanti per azioni ancora
più speciali.

Fimo kids form & play
'Dreamy pets'

Produttore: Peg Perego
Distributore: Peg Perego
Categoria: Outdoor & Sport
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
Il fuoristrada a due posti dalle prestazioni e
potenza XP, è dotato di luci Led sui fanali e
sul cruscotto, clacson e radio FM multifunzione con porta Mp3, SD card, porta Usb e
melodie pre-registrate. Affronta con facilità dislivelli fino al 17% di pendenza ed è in
grado di superare i terreni più accidentati,
buche e cunette. È la dettagliata riproduzione del famoso fuoristrada della casa statunitense.
Marketing e comunicazione
Presenza sui canali social Peg Perego: Facebook, Instagram, Twitter e sui canali di
Coccole Sonore Dna da ottobre/novembre
con una web series dedicata, intitolata ‘Giochiamo davvero’.
Si vende così
• Batteria ricaricabile da 24V/8Ah da 200Wh
per avventure no limits.
• Infaticabile anche sui terreni più sconnessi, grazie ai due motori con una potenza pari
a 480W.
• Qualità, sicurezza e assistenza made in
Italy.

Produttore: Schleich
Distributore: Selegiochi
Categoria: Playset, collezionabili
Età consigliata: 5+
Descrizione del prodotto
Nella giungla amazzonica, i tre fratelli Maxx,
Luis e Flynn Colby scoprono gli ultimi dinosauri viventi. Con grande coraggio, soccorrono gli animali feriti e li portano alla
Grande stazione di ricerca. A tu per tu con
gigantesche e spaventose creature, come il
T-Rex carnivoro, affrontano numerosi pericoli. Con una sola missione: far sopravvivere
i dinosauri.
Marketing e comunicazione:
Campagna Tv sui principali canali a target
bambino e sui canali social di Schleich da
novembre. Micro-sito interattivo italiano.
Speciale espositore da terra e vetrine a tema.
Si vende così
• Figurine realistiche, decorate a mano nei
minimi dettagli.
• Un universo entusiasmante.
• Un gioco di ruolo semplice, completo di
tre personaggi.

Produttore: Staedtler
Distributore: Staedtler
Categoria: Arts & Crafts
Età consigliata: 5+
Descrizione del prodotto
Il nuovo set Fimo kids form & play 'Dreamy
pets' di Staedtler offre la possibilità di modellare e realizzare con le proprie mani tre diversi animali. Il set – disponibile da gennaio 2021
– comprende quattro panetti da 42 grammi
di Fimo kids. Con i colori Fimo kids bianco,
rosa chiaro, oro glitter e nero, sarà possibile
dare forma a un baby panda, un baby orsetto
e un baby coniglietto, a con cui creare tante
storie e avventure. La confezione è corredata
da istruzioni a misura di bambino, che spiegano passo dopo passo tutti i progetti.
Marketing e comunicazione
Attività sui canali social di Staedtler Italia
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)
nel corso di tutto l’anno. Attività di ufficio
stampa continuativo su testate trade e consumer.
Si vende così
• Divertimento al motto di “crea i tuoi giocattoli".
• Il packaging è sostenibile e pratico, in quanto propone all’interno uno sfondo a tema
che può essere utilizzato per il gioco.
• Buon rapporto qualità/prezzo.

