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Grazie a 28 programmi automatici e tre 
nuovi programmi manuali, che 
consentono di modificare la lunghezza 
del ciclo di impasto e di lievitazione, 
basta scegliere gli ingredienti e 
scatenare la fantasia per sfornare il 
proprio pane direttamente in casa. 
Questo dispositivo multifunzione, 
dotato di dispenser per lievito e per 
ingredienti aggiuntivi (come uvetta e 
frutta secca), permette di preparare 
con pochi e facili passaggi pane fresco 
(anche integrale), impasti per la pizza, 
pasta o pane, brioche, torte, marmellate 
e composte. Perfetta anche per farine 
Gluten free, con i quattro programmi 
dedicati, realizza impasti di pasta, pane 
e torte senza glutine.

Questo tostapane vintage non 
passerà inosservato nelle cucine di 
design. Con i suoi cinque livelli di 
temperatura e le tre funzioni – arresto, 
riscaldamento, scongelamento – 
permetterà di preparare qualsiasi tipo 
di toast. Pylones è un brand francese 
di design pop, che da più di 35 anni 
crea accessori e prodotti per la casa e il 
tempo libero, allegri e colorati.

La nuova griglia da interno di Rowenta 
assicura alte prestazioni per grigliate 
appetitose tutto l’anno. Pensata 
appositamente per famiglie e gruppi 
numerosi, serve fino a otto ospiti e si 
avvale di numerose funzioni innovative, 
che rendono ancora più semplice la 
preparazione delle pietanze. Questa 
griglia elettrica da 2200 W garantisce, 
infatti, un’esperienza di cottura 
impeccabile grazie al nuovo display 
intuitivo, che guida l’utente passo 
dopo passo, avvalendosi di notifiche 
e inviando informazioni durante tutta 
la fase di grill. La sua tecnologia 
intelligente regola automaticamente il 
tempo di cottura in base allo spessore 
e alla quantità degli ingredienti e, 
grazie ai 16 programmi preimpostati 
(12 nella versione OptiGrill Elite), è uno 
strumento versatile per avere sempre 
tante ricette a portata di mano.

Perfetto per chi desidera una 
cucina più sana e leggera: con 
la funzione Healthy Steam basta 
versare l’acqua nella vaporiera in 
vetro in dotazione con il microonde, 
posizionare gli ingredienti all’interno, 
impostare la tipologia di alimento e 
il relativo peso, e il forno è capace di 
ottimizzare il tempo di cottura, per 
cibi salutari subito pronti da gustare. E 
quando la voglia di dolcezza chiama, 
con la funzione Home Dessert bastano 
pochi tocchi per selezionare una delle 
dieci ricette preimpostate e assaporare 
i propri dolci preferiti. Samsung Glass 
Design Cottura Sana è dotato di 
funzione Auto Cook che offre varie 
opzioni per le pietanze preparate con 
maggior frequenza. Ha una capacità 
vano cottura da 30 litri ed è disponibile 
nei colori Porcellana e Grafite. 

PANASONIC 
Macchina per il pane YR2550 PYLONES 

Tostapane vintage Toast’In (Palette

ROWENTA
OptiGrill Elite XL

SAMSUNG 
Microonde Glass Design Cottura Sana

Che si tratti di scongelare, riscaldare 
o cucinare una portata, il microonde 
Sharp modello YC-GC52FE-B 
garantisce una cottura rapida 
e semplice. Funziona con onde 
elettromagnetiche ad alta frequenza, 
consentendo di risparmiare tempo ed 
energia rispetto al forno tradizionale, 
grazie anche alla funzione Eco. Il 
modello YC-GC52FE-B offre una 
capienza da 25 litri, funzionalità grill e 
convezione con controllo semi digitale. 
Compatto e facile da usare, occupa 
poco spazio ed è perfetto per l'uso 
quotidiano. Ha a disposizione 11 livelli di 
potenza, con controllo semi digitale, e 
14 programmi automatici inclusi timer 
e defrost. 

SHARP
Forno a microonde YC-GC52FE-B
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Comodo e maneggevole, permette 
di preparare e conservare più a lungo 
cibi freschi, già pronti o cucinati in 
precedenza, negli appositi sacchetti e 
nel pratico contenitore, contribuendo 
così a ridurre gli sprechi alimentari. 
Include, infatti, l’accessorio per la 
conservazione sottovuoto Fresh 
Vacuum, che rimuove l’aria. Il sistema 
Quattro Blade garantisce un taglio 
ottimale e risultati perfetti, grazie 
al design AntiSplash. Sono 12 le 
impostazioni di velocità, più la funzione 
turbo.

BOSCH 
Frullatore a immersione ErgoMixx 1000W

Microsoft acquisisce 
Activision

L'operazione è stata conclusa per 68,7 miliardi di dollari, 
cinque volte il record del settore, stabilito solo pochi giorni prima. 

Ora il mercato si interroga sul destino dei grandi franchise del publisher. 
Finiranno in esclusiva su Game Pass?

Take-Two compra Zynga...
Si tratta della seconda manovra più costosa nella storia del gaming. 

L’accordo è stato siglato per 12,7 miliardi di dollari. Il portfolio di titoli 
mobile passa interamente in mano al publisher di Gta.

…E Sony si prende Bungie
La straordinaria campagna acquisti di gennaio nel settore videogame 

si conclude con un nuovo colpo. Il prezzo dell’operazione consiste 
in 3,6 miliardi di dollari. Le parti assicurano che allo studio 

sarà garantita piena indipendenza.

La nuova window 
francese 
sorride a Netflix
Il governo transalpino ha firmato 
un accordo con major e piattaforme, 
ridefinendo le finestre di distribuzione. Los 
Gatos ha strappato una riduzione da 36 a 15 
mesi, a fronte di un investimento 
in 10 titoli di produzione locale.

FOCUS ON

a pagina 31

Tie: 
potere al gioco
La Toy Industries of Europe, l’associazione 
europea di categoria per il settore 
del giocattolo organizza ogni anno 
i Play for Change Awards. 
Premi che vogliono celebrare iniziative 
e prodotti che si sono distinti per la loro 
volontà di cambiare il mondo.

a pagina 28

Crescono i toys d’Italia

ZOOM

Gennaio horror
Nel primo mese dell’anno il box office 
italiano sprofonda, con un risultato 
pari a 26 milioni di euro, contro 
i 104 milioni del 2020. I fine settimana 
non si schiodano da una media 
di circa 3 milioni. La fine del cinema 
in sala è sempre più vicina?

Il 2021 si chiude con un aumento del 9% sull’anno 
precedente. Metà del giro d’affari del settore si è 
concretizzato nella stagione natalizia. In particolare, 
l’ultimo trimestre ha totalizzato +6,7% rispetto 
al 2020. Le iniziative di Assogiocattoli per la 
destagionalizzazione.

SCENARI

a pagina 31

a pagina 31

a pagina 31

PRIMO PIANO

Barbecue a pellet portatile, ideale 
per coloro che desiderano gustare 
ottimi piatti anche durante le proprie 
avventure on-the-road in camper. 
L’utilizzo si rivela semplice grazie alla 
presenza del pulsante di accensione 
e della manopola per regolare la 
temperatura, in modo da grigliare e 
affumicare carne e verdure in base ai 
propri gusti. Inclusa insieme al prodotto, 
anche la sonda specifica per la carne, 
che effettua 60 verifiche di temperatura 
interna al minuto e permette di 
controllare la cottura senza dover aprire 
il barbecue.

TRAEGER
Barbecue a pellet Ranger
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L’Autorità garante della Concorrenza e del Mer-
cato avrebbe sanzionato GameStop per 750mila 
euro. Il procedimento sarebbe stato avviato su se-
gnalazione di Federconsumatori, dopo che nume-
rosi utenti avevano chiesto l’intervento dell’as-
sociazione. Sotto accusa alcune condotte del 
retailer, che avrebbe diffuso informazioni inesatte 
e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei pro-
dotti venduti online e sui relativi prezzi, oltre che 
sui tempi di consegna. GameStop avrebbe anche 
imposto “l’acquisto di prodotti accessori in abbi-
namento forzoso” e l’annullamento unilaterale e 
discrezionale degli ordini effettuati dai consuma-
tori. L’Authority farebbe in tal senso riferimento 
alle promozioni effettuate su Ps5, che l’insegna 
ha veicolato in bundle che comprendevano titoli 
di gioco, controller o altre referenze, a quanto 

pare forzando i consumatori che volevano acqui-
stare solo la macchina a comperare anche gli altri 
prodotti, con un esborso maggiore. Molti utenti 
avrebbero lamentato difficoltà nel contattare il 
servizio di assistenza post-vendita della società 
tramite call center e si sarebbero di fatto trovati 
nell’impossibilità di esercitare il diritto di recesso 
e rimborso. Secondo quanto riporta la stessa Fe-
derconsumatori, la posizione della società è stata 
valutata anche alla luce del fatto che le suddette 
violazioni sarebbero avvenute durante la pande-
mia, nel momento in cui, a causa dello stato di 
emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, si 
è resa necessaria l’adozione di misure di conteni-
mento che hanno comportato significative restri-
zioni alla libertà di spostamento delle persone, 
limitando o contingentando l’accesso alle attività 

GameStop 
multata 
dall’Agcm

Microsoft acquisisce Activision 
Blizzard, con un'operazione il cui 
valore polverizza letteralmente il 
precedente record relativo al com-
parto videogame. Si parla di 68,7 
miliardi di dollari, pari a 95 dollari 
per azione  È una cifra cinque volte 
più grande di quella che ha portato 
qualche giorno prima Take-Two In-
teractive a fare sua Zynga per 12,7 
miliardi di dollari. È stata Sarah E. 
Needleman del Wall Street Journal 
a dare per prima la notizia, nella 
giornata di martedì 18 gennaio, se-

guita a breve da Dina Bass di Blo-
omberg, la quale ha dato la misura 
dell'entità dell'accordo, che sf iora i 
70 miliardi di dollari, con una pre-
mialità rispetto al market cap di Ac-
tivision Blizzard pari a quasi 51 mi-
liardi di dollari. Va considerato però 
che il titolo del publisher nell'ultimo 
anno ha registrato un forte ribasso 
e ha attraversato vicende estrema-
mente complesse, legate alle accuse 
da parte del California Department 
of Fair Employment and Housing di 
una pervasiva discriminazione di 
genere interna all'azienda, che ha 
portato a luglio a una causa legale 
di grande rilevanza mediatica e si-
gnif icativo impatto f inanziario. E, 
stando alle prime notizie, sembra 
che il discusso ceo Bobby Kotick sia 
destinato, per ora, a rimanere alla 
guida di Activision anche dopo il 
passaggio della società al colosso di 
Redmond, e riporterà direttamente 
a Phil Spencer, capo della divisio-

ne Microsoft Gaming. “Questa ac-
quisizione accelererà la crescita del 
business dei giochi di Microsoft su 
mobile, Pc, console e cloud, e for-
nirà elementi fondamentali per co-
struire il metaverso”, si legge in una 
nota di Microsoft, che diventa così 
la terza azienda più grande del mon-
do per fatturato nel gaming, dietro 
solo a Tencent e Sony. “Il v ideoga-
me è la categoria più dinamica ed 
entusiasmante nell'entertainment e 
giocherà un ruolo chiave nello svi-
luppo delle piattaforme del cosid-
detto metaverso”, ha commentato il 
presidente e ceo di Microsoft Satya 
Nadella. Lo scorso novembre, Phil 
Spencer aveva inviato un’e-mail ai 
propri dipendenti, spiegando come 
Microsoft fosse “profondamente 
turbata” da ciò che era successo in 
Activision Blizzard, e aggiungendo 
di star valutando i propri rapporti 
con il publisher. “Con quasi 400 mi-
lioni di giocatori attivi mensili con i 

titoli di Activision Blizzard, distri-
buiti in 190 Paesi, e tre franchise da 
un miliardo di dollari, questa ac-
quisizione renderà Game Pass una 
delle line-up più interessanti e di-
versif icate di contenuti di gioco”, si 
legge ancora nella dichiarazione di 
Microsoft che annuncia l'acquisizio-
ne. Non è chiaro però se i franchise 
di Activision Blizzard saranno resi 
esclusivi per le piattaforme Xbox.
“Alla chiusura dell'accordo, offri-
remo il maggior numero possibi-
le di giochi, nuovi e di catalogo, di 
Activision Blizzard all'interno di 
Xbox Game Pass e Pc Game Pass”, 
ha spiegato Spencer in un post sul 
suo blog. "Proprio oggi abbiamo an-
che annunciato che Game Pass conta 
più di 25 milioni di abbonati. Come 
sempre, non vediamo l'ora di conti-
nuare ad aggiungere valore e giochi 
al nostro servizio”. Va ricordato in 
merito che anche nel 2020, allorché 
Microsoft acquisì Bethesda, Spencer 

Microsoft acquisisce 
Activision

M

La sanzione comminata su segnalazione 
di Federconsumatori, è di 750mila euro. 
E ha origine da una serie 
di condotte commerciali messe 
in atto durante la pandemia.
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Se fossimo in ambito calcistico, parlerem-
mo della sessione di mercato più impor-
tante della storia. Gennaio si è chiuso con 
un altro straordinario colpo. Sony Inte-
ractive Entertainment ha infatti annun-
ciato l’accordo di acquisizione di Bungie, 
per 3,6 miliardi di dollari. È la terza bom-
ba di questo mese, dopo che Take-Two 
ha annunciato un accordo per acquisire 
Zynga per circa 12,7 miliardi di dollari l’11 
gennaio, seguita da Microsoft con un ac-
cordo da 68,7 miliardi di dollari per Acti-
vision Blizzard una settimana dopo. Con 
la chiusura dell’operazione, Bungie diven-
terà una filiale indipendente di Sie, gestita 
da un consiglio di amministrazione com-
posto dall’attuale ceo e presidente Pete 
Parsons e il resto dell’attuale team dello 
studio. Sony ha spiegato in una nota che 
Bungie rimarrà uno sviluppatore multi-
piattaforma, con l’opzione “di autopub-
blicare e raggiungere i giocatori ovunque 
essi scelgano di giocare”. Al momento, lo 

studio sta lavorando sul consolidamento 
di Destiny 2, espandendo il franchise di 
Destiny e lavorando su nuove Ip. “Abbia-
mo goduto di una forte collaborazione con 
Bungie fin dalle origini del franchise di 
Destiny, e non potrei essere più entusia-
sta di dare loro ufficialmente il benvenuto 
nella famiglia PlayStation”, ha dichiarato 
il presidente e ceo di Sie Jim Ryan. “Si 
tratta di un passo importante nella nostra 
strategia volta a far crescere la diffusione 
di PlayStation, coinvolgendo un pubblico 
molto più ampio. Capiamo quanto la co-
munità di Bungie sia vitale per lo studio 
e non vediamo l’ora di supportarli mentre 
rimangono indipendenti e continuano a 
crescere. Come Bungie, la comunità di 
gamer è al centro del Dna di PlayStation”. 
Secondo Parsons l’ambizione di Sony è 
produrre entertainment che abbracci di-
verse generazioni e target. Questa visione 
sarebbe condivisa da Bungie, pur nelle 
prerogative dell’indipendenza dello svi-
luppatore. “Sia Bungie che Sie credono 
che i mondi di gioco siano solo l’inizio”, ha 
commentato Parsons. “I nostri universi 
originali hanno un immenso potenziale e, 
con il supporto di Sie, spingeremo Bungie 
nel diventare una società globale di in-
trattenimento, dedicata alla realizzazione 
della nostra visione creativa”. Ricordiamo 
che Microsoft aveva acquisito lo studio 
nel giugno del 2000, assicurandosi così 
l’esclusività di Halo per il lancio di Xbox 

nel 2001. Bungie avrebbe poi riacquista-
to la propria indipendenza poco dopo il 
lancio di Halo 3 nell’ottobre del 2007. Da 
allora ha prodotto altri due giochi esclu-
sivi di Halo (Halo 3: Odst e Halo: Reach), 
prima di firmare un accordo di 10 anni 
con Activision, che avrebbe portato alla 
creazione del franchise Destiny. In un’in-
tervista con GamesIndustry. biz, il ceo di 
Sony Interactive Entertainment Jim Ryan 
ha spiegato che Destiny 2 e i futuri giochi 
di Bungie continueranno ad essere pub-
blicati su altre piattaforme, comprese le 
console rivali. “La prima cosa da dire in 
modo inequivocabile è che Bungie rimar-
rà uno studio e un editore indipendente 
e multipiattaforma. Pete Parsons e io ab-
biamo parlato di molte cose negli ultimi 
mesi, e questa è stata una delle prime, e in 
realtà la più semplice e diretta conclusio-
ne che abbiamo raggiunto insieme. Tutti 
vogliono che la vastissima comunità di 
Destiny 2, su qualsiasi piattaforma si tro-
vi, sia in grado di continuare a godere del-
la propria esperienza. E questo approccio 
si applicherà alle future uscite di Bungie”. 
Ryan porta in tal senso l’esempio di altre 
acquisizioni, da Naughty Dog a Guerril-
la Games, da Suckerpunch Productions 
a Insomniac. “Sappiamo quanto sia im-
portante dare a queste organizzazioni lo 
spazio e l’indipendenza, sostenendole con 
il nostro supporto quando e dove è neces-
sario”.

…E Sony si prende Bungie
La straordinaria campagna acquisti di gennaio nel settore videogame 
si conclude con un nuovo colpo. Il prezzo dell’operazione consiste 
in 3,6 miliardi di dollari. Le parti assicurano che allo studio 
sarà garantita piena indipendenza.

S
commerciali al dettaglio. L’associa-
zione ribadisce nella propria nota 
stampa “la necessità di adottare 
con urgenza, anche attraverso buo-
ne prassi, una regolamentazione 
più precisa e stringente nel settore 
dell’e-commerce, per garantire ai 
consumatori adeguate tutele”. 

Take-Two Interactive ha annunciato di 
aver raggiunto un accordo per l’acquisi-
zione di Zymga, sviluppatore mobile che 
ha firmato alcuni dei maggiori successi di 
questo segmento. Il publisher comprerà 
tutte le azioni dell’azienda che ha prodot-
to FarmVille, per un’operazione dal valore 
stimato in 12,7 miliardi di dollari. La cifra 
è in eccedenza del 64% rispetto alla valu-
tazione effettuata sul prezzo di chiusura 
delle azioni di Zynga di venerdì 7 genna-
io. L’acquisizione vedrà il portfolio di titoli 
passare integralmente nelle mani di Take-
Two, a partire da Empires & Puzzles, Mer-
ge Dragons e Harry Potter: Puzzles and 
Spells. Il ceo di Zynga Frank Gibeau e il 
presidente Bernard Kim supervisioneran-
no la piena integrazione dell’azienda col 

publisher, e guideranno una nuova unità 
di business che vedrà accorpare anche T2 
Mobile Games, già controllata da TakeTwo, 
la quale allargherà il proprio board a 10 
membri, aggiungendo i due manager della 
società acquisita. In prospettiva, Take-Two 
si aspetta che il mobile valga oltre il 50% 
delle entrate nette relative all’anno fiscale 
2023, come primo effetto della fusione, 
contro il 12% stimato nel 2022. La transa-
zione infatti dovrebbe chiudersi durante il 
primo trimestre fiscale 2023 di Take-Two, 
che termina il 30 giugno 2022. “Siamo 
entusiasti di annunciare l’acquisizione di 
Zynga, che diversifica significativamen-
te il nostro business e stabilisce la nostra 
posizione di leadership nel mobile, il seg-
mento in più rapida crescita dell’industria 
dell’intrattenimento interattivo”, ha spie-
gato Strauss Zelnick. presidente e ceo di 
Take-Two, soffermandosi sulle potenzia-
lità dell’integrazione tra le due aziende. 
“Quest’alleanza strategica riunisce i nostri 
migliori franchise per console e Pc con una 
piattaforma editoriale mobile diversificata 
e leader di mercato, che ha una ricca storia 
di innovazione e creatività. Zynga può con-
tare anche su un team di grande talento e 
profonda esperienza, e non vediamo l’ora 

di accoglierli nella famiglia di Take-Two 
nei prossimi mesi”. Nell’ultimo trimestre 
fiscale Zynga ha riportato un fatturato di 
705 milioni di dollari, con un aumento 
del 40% rispetto all’anno precedente. Al 
momento della suo sottoscrizione, l'acqui-
sizione è diventata la fusione dal valore 
in assoluto più alto nella storia del video-
game, superando l’operazione che portò 
Tencent nel 2016 a comprare Supercell per 
8,6 miliardi di dollari, così come il merge 
nel 2020 tra Microsoft e la società madre 
di Bethesda, ZeniMax Media, per 7,5 mi-
liardi di dollari. A oggi sussiste una grande 
distanza tra il modello di business ‘tradi-
zionale’ di Take-Two e quello di Zynga, che 
ha sempre privilegiato il free-to-play. Le 
entrate di quest’ultima provengono dalle 
transazioni effettuate in-game dai giocato-
ri, ma anche dall’advertising all’interno del 
gioco e dai banner che compaiono nei por-
tali legati all’azienda e ai suoi titoli. Vari 
partner offrono servizi all’interno delle di-
namiche di fruizione dei game. Punti a pa-
gamento e crediti di gioco possono essere 
comperati dai gamer. E, negli Stati Uniti, 
Zynga vende inoltre delle carte prepagate, 
da utilizzare come moneta virtuale.

Tommaso Stigliani

Take-Two compra Zynga...
Si tratta della seconda manovra più costosa nella storia del gaming. 
L’accordo è stato siglato per 12,7 miliardi di dollari. Il portfolio di titoli 
mobile passa interamente in mano al publisher di Gta.

T

si era affrettato a dire che il deal 
non era f inalizzato a rendere esclu-
sivi i titoli dell'azienda creatrice di 
Skyrim. Tuttavia, entro una set-
timana dalla chiusura definitiva 
dell'accordo, Spencer parlava già 
in modo diverso, preannunciando 
le esclusive su Game Pass. Vedre-
mo cosa succederà stavolta. È chia-
ro che l'idea di avere Call of Duty 
in esclusiva per una piattaforma 
è una prospettiva completamente 
nuova per il mercato, così come lo 
sono due acquisizioni di contenuti 
di questa dimensione. In attesa di 
registrare i commenti dei maggiori 
analisti, è chiaro che si va profilan-
do un processo di vertiginosa con-
centrazione dei contenuti, con la 
definitiva emancipazione del vec-
chio modello di business, in favore 
di uno scenario in cui i franchise 
mass market diventano esclusivi di 
un solo player.

Andrea Dusio

L'operazione è stata conclusa per 68,7 
miliardi di dollari, cinque volte il record 
del settore, stabilito solo pochi giorni prima. 
Ora il mercato si interroga sul destino dei grandi franchise 
del publisher. Finiranno in esclusiva su Game Pass?
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Secondo le ultime rilevazioni del servizio GfK Si-
nottica, stiamo assistendo a una progressiva norma-
lizzazione del fenomeno di utilizzo delle piattaforme 
Over The Top (Ott), che sono molto presenti tra i 
pubblici più giovani ma stanno guadagnando terre-
no anche nei segmenti più maturi. La fruizione di 
contenuti video rimane comunque fortemente anco-
rata alla Tv lineare, anche se le curve di ascolti si 
stanno avvicinando velocemente, soprattutto nella 
Generazione Z

Durante il primo lockdown, le piattaforme Ott 
avevano raggiunto una platea mensile paragonabile 
a quella dei mezzi tradizionali, pari a oltre la metà 
della popolazione (57% nel mese di aprile 2020) dai 
14 anni in su. Nel corso del resto del 2020 e del 
2021, tali valori si sono confermati e sono anche cre-
sciuti ulteriormente, raggiungendo il 60% a settem-
bre 2021. Il riappropriarsi di una vita ‘outdoor’ non 
ha dunque arrestato né ridimensionato il fenomeno 

che, entrato nelle nostre vite, è oggi parte integrante 
della ‘nuova normalità’.

I valori di penetrazione, già alti a totale popola-
zione, salgono maggiormente tra i pubblici giovani: 
la fruizione mensile dei contenuti Vod tra la Genera-
zione Z e i Millennials sfiora l’80% (78% a settembre 
2021). Rimane sopra la media anche tra la Genera-
zione X, raggiunta per oltre 2/3, mentre perde terre-
no solo tra le fasce più anziane, dove però il fenome-
no sta crescendo in maniera considerevole (+68%).

Giornalmente, circa un quarto della popolazione si 
espone a contenuti on demand (22% a settembre), 
mentre gli esposti ai contenuti della Tv lineare sono 
quasi quattro volte tanto (81%). La relazione tra i 
due mezzi rimane però un andamento da tenere mo-
nitorato: tra i GenZ, per esempio, le curve di fruizio-
ne si stanno avvicinando più velocemente anche se 
la Tv mantiene per il momento audience giornaliere 
più che doppie (72% vs. 31%).

GfK: la ‘nuova 
normalità’ 
non diminuisce 
la voglia 
di streaming

Non si era mai visto un gennaio 
così. Il botteghino italiano è sprofon-
dato a livelli inimmaginabili. Il risul-
tato complessivo dell'esercizio è stato 
di 26 milioni di euro. L'anno scorso 
i cinema erano chiusi per il secondo 
lockdown. Il termine di paragone più 
vicino, il 2020, è impietoso, pur con-
siderando la presenza in sala del film 
di Checco Zalone: il box office era 
stato infatti di 104 milioni di euro. 
Nel 2013, punto più basso della storia 
recente, si era fermato a 65 milioni 
di euro, per crescere costantemente 
nelle annate successive, sino all'im-
pennata dei 134 milioni di euro del 
2016. Poi sono seguiti risultati più 
contenuti (89, 78 e 77 milioni nelle 
tre annate successive), ma comunque 
di scala completamente diversa ri-

spetto a quest'inizio di 2022. 
Un incasso così basso è tanto più 

eclatante alla luce dell'ottima qualità 
del prodotto presente in sala. Buo-
na parte dei film destinati all'Oscar 
dell'Academy sono usciti. Il proble-
ma non è il prodotto, né tantomeno 
la distribuzione. C'è chi ha indicato 
la causa nel rinvio di Morbius, Spen-
cer, Tutti a bordo e Tre di troppo. Ma 
cosa sarebbe accaduto se, in presenza 
di questi titoli, si fosse arrivati a un 
risultato dimensionato sulla doman-
da attuale? Saremmo andati oltre i 
40 milioni? Probabilmente quei tito-
li sarebbero stati ‘bruciati’. Il miglior 
incasso è ancora Spider-Man, con 4,2 
milioni. Segue Me contro Te, con 3,1 
milioni. Terzo è Belli Ciao, con 2,9 
milioni. Matrix si è fermato a 2,5 
milioni, House of Gucci a 1,4 milio-
ni, The Kingsman a 1,2. Gli analisti 
di Cineguru hanno osservato come i 
weekend si siano di fatto posizionati 
su un valore medio di poco superiore 
ai 3 milioni di euro. Esiste evidente-
mente uno zoccolo duro di 400mila 
spettatori, che costituiscono l'ossa-
tura del pubblico del cinema in sala. 
Però ci sono dei limiti strutturali. Il 

cinema italiano, ad esempio, raggiun-
ge sì una quota del 32%, ma questo 
numero si traduce in 8,5 milioni com-
plessivi d'incasso.

Abbiamo voluto fare un confronto 
diretto con la Francia, che dal pun-
to di vista della diffusione del Covid 
ha dati in qualche misura sovrappo-
nibili ai nostri. Il box office dall'i-
nizio dell'anno continua a macinare 
comunque 10-14 milioni di euro a 
weekend (da sottolineare che il titolo 
a maggior incasso resta Spider-Man). 
In Germania si è registrato un pessi-
mo fine settimana a inizio febbraio 
(dati di Mojo), con un box office sot-
to il milione di euro e -85% rispet-
to all'annata precedente, ma il dato 
relativo a gennaio è comunque 7-10 
milioni di euro a weekend. I risultati 
italiani sono in parte analoghi a quel-
li spagnoli. 

Le misure di sostegno alle sale a 
oggi fanno sì che il settore viva questa 
situazione, che alla luce dei numeri 
sembra di non ritorno, come una fase 
transitoria. Ristori e interventi strut-
turali hanno messo la sordina alle 
polemiche. La filiera, ancorché ane-
stetizzata, così non regge. Prima era 

solo la produzione a essere a carico 
dello Stato. Ora è anche l'esercizio. 
Mentre si sta discutendo della ridefi-
nizione delle finestre distributive, è 
allora il caso di affrontare quello che 
è il vero tema. Le uscite in sala devo-
no essere in qualche misura garanti-
te, anche a livello di numero di copie, 
in maniera proporzionale alle risorse 
pubbliche di cui un prodotto ha bene-
ficiato. Certi risultati ‘piccoli piccoli’ 
sono il frutto di lanci invisibili e rele-
ase ‘tecniche’, fatte per ottemperare 
a una serie di obblighi, non per rag-
giungere un risultato economico.

 Occorre insomma porre rimedio a 
un calo ormai stabile del 75% rispetto 
ai risultati del 2019. Il cinema è tra i 
pochissimi comparti che non riescono 
a risollevarsi da una dimensione del 
business pari a un terzo della media 
pre-pandemia. La ricetta della politi-
ca è compensare questa perdita con 
un aiutino. Non serve a nulla, se non 
a prolungare l'agonia. Il pubblico non 
tornerà, se non si fanno scelte preci-
se. Creando le condizioni per un mer-
cato libero, normato, con tutele per 
tutti, e scorciatoie per nessuno. 

Il ministro transalpino della Cultu-
ra Roselyne Bachelot ha firmato un 
provvedimento che va a riformare le 
finestre di distribuzione del prodotto 
cinematografico, che in Francia sono 
regolate dallo Stato. I nuovi termini, 
raggiunti attraverso una contratta-
zione con le major, prevedono 4 mesi 
per l’uscita di un film su supporti fi-
sici e Vod; 6 mesi per l’uscita su Ca-
nal+; 15 mesi per Netflix; 17 mesi 
per Prime Video e Disney+, le quali 
non avrebbero aderito all'accordo; e 
22 mesi per i canali Tv in chiaro. In 
precedenza, i film francesi non pote-
vano essere rilasciati su Svod fino a 
36 mesi dopo la loro uscita nelle sale. 
Netflix ha dunque ottenuto un risul-
tato di grande rilevanza, riuscendo 
ad abbattere in maniera sensibile la 
propria window, che l'anno prossimo, 
secondo alcune fonti, potrebbe esse-
re ulteriormente ridotta a 12 mesi. In 
cambio, Los Gatos avrebbe accettato 
di produrre 10 film francesi locali 

all'anno. “Questo accordo rappresen-
ta un primo passo significativo verso 
la modernizzazione delle tempistiche 
di distribuzione dell'audiovisivo. Ri-
flette sia il nostro contributo costrut-
tivo al processo di negoziazione, sia 
il nostro impegno a partecipare all'in-
dustria cinematografica francese", ha 
dichiarato un portavoce di Netflix. 
Anche le principali reti televisive 
francesi riceveranno un accesso anti-
cipato ai film in sala, ma la finestra 
loro applicata (pari a 22 mesi) è sta-
ta accolta come un magro risultato se 

comparato a quello di Netflix. Discor-
so diverso va fatto per Canal+, pri-
mo player dell'industria del cinema 
francese, che recentemente si è impe-
gnato a investire oltre 650 milioni di 
euro in produzioni cinematografiche 
nazionali nei prossimi tre anni. Gra-
zie all'accordo con lo Stato, sarà in 
grado di trasmettere i film in strea-
ming solo sei mesi dopo la loro uscita 
nelle sale. Netflix invece investirà cir-
ca 45 milioni di euro l'anno nella pro-
duzione di nuovi contenuti in lingua 
francese. Alla luce della saturazione 

di mercato ormai raggiunta negli Sta-
ti Uniti, la piattaforma ha registrato 
nei recenti dati finanziari un risultato 
migliore nei territori internazionali. 
Oltre l'80% dei nuovi abbonati ne-
gli ultimi anni provengono da aree 
diverse dal Nord America. In parti-
colare, la crescita dello streamer in 
Asia ha attirato l'attenzione dei me-
dia e della comunità finanziaria, uni-
tamente al suo impegno a spendere 
massicciamente in contenuti sudco-
reani. Ma l'Europa è l'altra regione 
strategicamente importante per Los 
Gatos, e la notizia dell'accordo rag-
giunto in Francia indica chiaramente 
che l'azienda ha intenzione di esse-
re sempre più presente sul mercato 
audiovisivo del Vecchio Continente. 
Ricordiamo che negli ultimi giorni il 
titolo azionario di Netflix ha perso 
il 28%, tornando ai livelli di aprile 
2020. Il brusco calo è legato alle pre-
visioni relative al prossimo quarter, 
con un forecast che parla di un incre-
mento di 2,5 milioni di abbonati, un 
terzo di quanti indicati da Wall Stre-
et. Nel 2012 gli utenti sono aumenta-
ti di 18,2 milioni di unità, contro i 36 
milioni del 2020. Los Gatos ha anche 
annunciato da poco un aumento delle 
tariffe, che passeranno a 9,99 dolla-
ri (basic), 15,49 dollari (standard) e 
19,99 dollari (premium), con un au-
mento da 1 a 2 dollari al mese rispet-
to ai prezzi attuali.

Gennaio horror

La nuova window francese 
sorride a Netflix

Nel primo mese dell’anno il box office italiano sprofonda, con un risultato 
pari a 26 milioni di euro, contro i 104 milioni del 2020. I fine settimana non si schiodano 
da una media di circa 3 milioni. La fine del cinema in sala è sempre più vicina?

Il governo transalpino ha firmato un accordo con major e piattaforme, 
ridefinendo le finestre di distribuzione. Los Gatos ha strappato una riduzione da 36 a 15 mesi, 
a fronte di un investimento in 10 titoli di produzione locale.
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Se Anec parla del 2021 come dell'“anno della ripresa”, 
commentando positivamente il pesante passivo registrato 
dai numeri Cinetel (forse acquietata dalle recenti delibe-
razioni del Mic relative al sostegno alle sale), l'altra si-
gla che rappresenta l'esercizio, la Ueci (Unione esercenti 
cinematografici italiani), realtà di minor peso specifico, 
offre una lettura completamente diversa dei dati di mer-
cato e delle recenti deliberazioni di legge. Il presidente 
Manuele Ilari (esercente del cinema Madison di Roma) 
lancia l'allarme in merito al rischio di chiusura che grava 
su numerose strutture. “Il Decreto Sostegni per lo spet-

tacolo è insufficiente: il settore, colpito duramente dalla 
pandemia, a causa delle numerose restrizioni e dei molti 
decreti non armonizzati rischia di non farcela. Con l’inevi-
tabile chiusura delle sale e la perdita dei posti di lavoro”, 
spiega Ilari, in una nota della Ueci, che ha trovato eco nei 
giornali locali, ma è passata totalmente inosservata dai 
grandi media nazionali. Ilari chiede chiari obblighi per 
produttori, distributori ed esercenti. In particolare, do-
manda che tutti i film abbiano un’uscita cinematografica 
prima della distribuzione sulle piattaforme. Sul piatto c'è 
infatti la questione della window. Dopo la recente rifor-
ma attuata in Francia, ci sono rumor consistenti secondo 
cui il ministro Dario Franceschini parrebbe intenziona-
to a firmare un decreto che abbatta i 105 giorni previ-
sti oggi dal testo di legge voluto dal suo predecessore, 
Alberto Bonisoli. “Sarebbe un gravissimo passo indietro 
e un palese squilibrio nel sistema cinema di cui il Gover-
no si renderebbe responsabile”, sostiene Ilari. “Per questo 
chiediamo che si ripristino le regole minime delle fine-
stre di sfruttamento non inferiori ai 105 giorni, ovvero 
la nostra proposta Ueci di un anno ridotta a sei mesi per 
chi produce in Italia come fanno altri Paesi Europei. Poi, 
che si applichino anche per i film stranieri e che siano 
varate regole sulla pandemia coerenti con altre attività 
commerciali riaprendo i punti ristoro”. Il presidente Ueci 
ricorda che le piattaforme “operano in Italia ma pagano 
le tasse e producono redistribuzione sociale e ricchezza 
in Olanda, in Irlanda o altre nazioni dove la tassazione è 
più favorevole. Vecchi e nuovi colossi dell’intrattenimento 
televisivo, pur non avendo bisogno dell’aiuto di nessuno 
e con una tassazione più che favorevole rispetto alle re-
altà economiche territoriali, sono state ulteriormente av-
vantaggiate dalle deroghe ottenute per lo sfruttamento 
di pellicole destinate prima di tutto al grande schermo: 

proprio queste deroghe, oggi del tutto ingiustificate con i 
cinema aperti da molti mesi, stanno diventando un’ipote-
ca opprimente sul futuro del cinema italiano nel suo luo-
go materno e naturale contesto: la sala cinematografica”. 
È una visione che non ci trova d'accordo. Come giornale 
abbiamo sempre sostenuto la liberalizzazione della win-
dow e, più in generale, la necessità di eliminare i vincoli 
protezionisti. Ma è, appunto, una visione. Contro il silen-
zio assordante di Anec, Agis, Anica, che si sono limitate 
a registrare il dato di forte calo delle sale nel 2021, in 
qualche caso edulcorando i numeri con dichiarazioni di 
desistenza. Il cinema è in ripresa ovunque, tranne che nel 
nostro Paese. E la colpa non può essere del pubblico, o de-
gli esercenti, né tanto meno dei distributori. La responsa-
bilità cade in capo alla politica, al ministro e al presidente 
del Consiglio. “Noi esercenti cinematografici italiani, già 
gravemente penalizzati dalla pandemia e dalle restrizioni 
di sicurezza, rischiamo di essere ulteriormente penalizza-
ti se il governo e il ministro non si adoperano con urgenza 
a riequilibrare questa situazione di favoritismo verso la 
televisione”, prosegue Ilari. “Senza l’obbligo della previa 
uscita in sala per tutti i film italiani e internazionali con fi-
nestre certe e lunghe per tutti, con più libero accesso alle 
pellicole, condizioni di noleggio meno onerose e chiari 
obblighi per produttori, distributori ed esercenti, il cine-
ma come lo conosciamo morirà. Per questo chiediamo al 
presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro Dario 
Franceschini di prevedere un nuovo decreto con nuove 
regole che garantiscano la fruizione del prodotto cinema-
tografico nella sala in quanto indicatore per gli sfrutta-
menti successivi”, conclude Ilari. “Perché i cinema sono 
fondamentali per la ripresa economica del nostro Paese, 
sono la bilancia dell’economia di interi quartieri e centri 
commerciali”.

Tutto pronto 
per una riforma 
anche in Italia?
Secondo Manuele Ilari, presidente 
dell’Unione esercenti cinematografici italiani, 
il ministro Dario Franceschini starebbe 
per firmare un decreto che abbatte 
la window di 105 giorni fissata dal suo 
predecessore, Alberto Bonisoli.

Andrea Dusio
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Fondata nel 1991 per rappresentare 
gli interessi dell’industria del giocatto-
lo a livello europeo, la Toy Industries 
of Europe (Tie) ogni anno organizza i 
Play for Change Awards, dei premi spe-
ciali che vogliono celebrare iniziative e 
prodotti che si sono distinti per la loro 
volontà di cambiare il mondo in termini 
di sostenibilità, inclusione e capacità di 
incoraggiare le abilità che serviranno ai 
bambini quando diventeranno grandi. 
Nell’ultimo mese Catherine Von Reeth, 
direttore generale di Tie, ha scritto una 
serie di articoli, pubblicati in esclusiva 
per l’Italia sul sito di TG – TuttoGiocatto-
li (www.tgtuttogiocattoli.it), per accom-
pagnare le aziende nel percorso che ci 
separa dalla prossima edizione dei Play 
for Change Awards, per cui la macchina 
organizzativa ha cominciato a muoversi 
da febbraio, con l’apertura delle iscrizio-
ni da parte delle aziende. Tre le catego-
rie in gara: Future Skills, Empowerment 
e Sustainability, per ciascuna delle quali 
viene assegnata una sorta di ‘medaglia’ 
d’oro, d’argento e di bronzo.

Future Skills
C’è un interesse che accomuna politica 

e industria: entrambe vogliono garanti-
re ai bambini europei le competenze di 
cui avranno bisogno per il loro futuro. 
E in questo interesse condiviso risie-
de una reale opportunità per le azien-
de più innovative. La categoria Future 
Skills degli Awards riconosce il ruolo 
fondamentale che il settore dei giocat-
toli può svolgere nell’aiutare i bambini a 
crescere. Per assegnare il riconoscimen-
to, i giudici dei Play for Change Awards 
prendono in considerazione tutti quegli 
aspetti ludici che mirano a migliorare 
l’alfabetizzazione e le competenze tec-
nologiche, la comunicazione e la col-
laborazione, nonché a migliorare il ra-
gionamento analitico, la risoluzione dei 
problemi, l’adattabilità e lo spirito di 
iniziativa. “Mai prima d’ora i bambini 
hanno vissuto in un mondo così in ra-
pida evoluzione”, scrive Catherine von 
Reeth. “Con i Play for Change Awards, 
vogliamo premiare quei produttori di 
giocattoli che si sono impegnati nel for-
nire ai bambini le competenze necessa-
rie per adattarsi alle esigenze della vita 
del 21esimo secolo, rendendoli resilienti 
a ciò che riserva loro il futuro”.

Empowerment
Senza dubbio, uno dei temi di mag-

giore attualità negli ultimi anni riguar-
da l’inclusione. La società di oggi è 
sempre più orientata verso un maggior 
livello di integrazione e uguaglianza 
per tutti i cittadini, indipendentemen-
te da razza, genere o abilità, e ciò si 
riflette inevitabilmente sul tipo di gio-
cattoli che vengono lanciati sul merca-
to. Lo sviluppo di questi prodotti riesce 
ad accendere la discussione politica nei 
vari paesi europei, anche per quanto ri-
guarda sviluppo, marketing e vendita. 
E in questo ambito, tutte le aziende che 
operano nell’industria possono coglie-
re l’opportunità di apportare il proprio 
contributo al cambiamento. Questo è 
ciò che vogliono valorizzare i Play for 
Change Awards di Tie nella categoria 
denominata Empowerment, che cele-
bra proprio quei giocattoli e quelle ini-
ziative pensate per abbattere qualsiasi 
tipo di confine determinato da aspetti 
come status sociale, abilità, sesso, raz-
za o religione.

Sustainability
Le ambizioni europee per quanto ri-

guarda il rapporto tra industria e am-
biente restano molto alte. Esiste tutta 
una serie di aree relative alla sosteni-
bilità ambientale in cui la Toy Industri-
es of Europe (Tie) nell’ultimo anno si 
è impegnata per conto dell’industria 
con i responsabili politici, e questo 
lavoro continuerà anche per tutto il 
2022. Solo per citare alcune propo-
ste allo studio per quest’anno, sono in 
cantiere nuove regole per la normativa 
RoHS (che impone restrizioni sull’uso 
di determinati materiali pericolosi nei 
dispositivi elettronici), nuove proposte 
relative all’imballaggio e ai rifiuti da 
imballaggio, nuove norme per l’impie-
go di plastiche bio-based, biodegrada-
bili e compostabili, e anche modifiche 
sulla regolamentazione delle batterie 
elettriche. Una delle principali preoc-
cupazioni della Tie riguarda poi la Di-
rettiva sulla sicurezza dei giocattoli, 
attualmente in fase di modifica. Tutte 
tematiche, queste, che potrebbero ave-
re un impatto rilevante su tutto il set-
tore, anche in termini di costi e cam-
biamenti da affrontare. “Sono molte 
le aziende che hanno già riconosciuto 
la necessità di abbracciare un’agenda 
ecosostenibile, ottenendo grandi risul-
tati”, spiega Catherine van Reeth. “E 
sono proprio loro ad essere premiate 
ogni anno dai Play for Change Awards 
di Tie, che assegnano un riconoscimen-
to a quel gioco, giocattolo o iniziativa 
in grado di educare i bambini alla so-
stenibilità, o di promuovere pratiche 
ecologiche”.

Ada Agosti

L'Italia del giocattolo torna a sorri-
dere. Il 2021 si chiude con un aumen-
to del giro d’affari pari al 9% sull’an-
no precedente. Non solo: la crescita 
si registra anche sul mercato pre-pan-
demia, con un significativo +2,1% 
rispetto al 2019. Gli ultimi dati Npd, 
diffusi da Assogiocattoli, dimostrano 
un aumento generalizzato dell’interes-
se per le attività ludiche da parte degli 
italiani, grandi e piccoli, probabilmen-
te riscoperto dopo i lunghi periodi di 
permanenza tra le mura domestiche. 
Sono i giochi in scatola, insieme alle 
costruzioni, i prodotti più venduti nel 
corso del 2021, confermando il ritor-
no al gioco da parte dei grandi – i co-
siddetti ‘kidult’ – grazie a proposte in 
grado di intrattenere e divertire a tut-
te le età, eliminando i gap generazio-
nali. In cima alle classifiche di vendita 
anche le bambole, seguite dai colle-
zionabili, dai peluche, dai veicoli e da 
prodotti come supereroi e dinosauri. 
Parlando di licenze, oggi le property 
rappresentano circa il 26% del totale 
mercato, in crescita del 14% sull’an-
no precedente. E i nomi più amati si 
sono rivelati essere Harry Potter, Me 
Contro Te, l’evergreen Disney Frozen, 
Super Mario e Bing. La stagione nata-
lizia, come da tradizione, continua a 
pesare per circa la metà del giro d’af-
fari complessivo. In particolare, Npd 
ha rilevato che nell’ultimo trimestre 
– ossia da ottobre a dicembre 2021 – 
le vendite sono cresciute del 6,7% ri-
spetto all’anno precedente. Segno che 
il mercato italiano è ancora ben lon-
tano dal riuscire a destagionalizzare 
il prodotto giocattolo, garantendogli 

la continuità che merita. Anche per-
seguendo questo scopo l’associazione 
di categoria, Assogiocattoli, sta met-
tendo in campo una serie di iniziative 
affinché i toys possano accompagnare 
i bambini (piccoli e grandi), nel corso 
di tutto l’anno, e non solo in occasio-
ne delle feste comandate. Prima fra 
tutte è il progetto Gioco Per Sempre, 
con cui l’associazione si pone l’obiet-
tivo di sensibilizzare ancor di più le 
famiglie italiane sull’importanza del 
gioco dal punto di vista pedagogico, 
sociale e culturale, rendendolo uno 
strumento da usare durante tutto il 
percorso di crescita di ogni persona. 
Con la campagna Gioco per Sempre, 
Assogiocattoli si è impegnata a diffon-
dere la cultura del gioco, coinvolgen-
do oltre 3mila persone nella creazione 
del primo Manifesto corale: un inno 
al gioco sotto forma di filastrocca in 
rima, scritta grazie al contributo di 
bambini, mamme e papà, ma anche di 
nonni, zii, educatori, ludologi e psico-
logi. Lo scorso 20 novembre si è poi 
festeggiata la Giornata Internazionale 
per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza, celebrata con i Play Days e ben 
due iniziative speciali. La prima è sta-
ta uno speciale concorso che ha coin-
volto più di 220 punti vendita in tutta 
Italia – premiando negozianti e consu-
matori – e che ha donato in beneficen-

za parte del montepremi. La seconda 
iniziativa è stata anch’essa una dona-
zione, stavolta di giochi e giocattoli 
forniti dagli associati alla Fondazione 
Abio Italia Onlus, che li ha distribui-
ti negli oltre 200 reparti di pediatria 
presenti su tutto il territorio italiano. 
E, a proposito di charity, grande suc-
cesso anche per il Giocattolo Sospeso, 
iniziativa organizzata nel periodo na-
talizio in collaborazione con Regione 
Lombardia, e inaugurata in occasione 
dell’evento ‘Il Natale Brilla a Palazzo 

Lombardia’. Sono stati almeno 2mila i 
giocattoli donati alla Croce Rossa Ita-
liana (Comitato Regionale Lombardia) 
e Lilt (Milano Monza Brianza Aps) che 
li hanno distribuiti ai piccoli ospiti di 
case famiglie e ospedali. Il prossimo 
momento di sensibilizzazione al gioco 
è previsto per sabato 28 maggio quan-
do, in occasione della Giornata Mon-
diale del Gioco, Assogiocattoli darà 
vita a una nuova iniziativa, sempre 
mirata a destagionalizzare e a valoriz-
zare l’attività ludica.

Tie: 
potere al gioco

Crescono 
i toys d’Italia

La Toy Industries of Europe, l’associazione 
europea di categoria per il settore 
del giocattolo organizza ogni anno 
i Play for Change Awards. Premi che vogliono 
celebrare iniziative e prodotti che si sono 
distinti per la loro volontà di cambiare il mondo.

Il 2021 si chiude con un aumento del 9% 
sull’anno precedente. Metà del giro d’affari 
del settore si è concretizzato nella stagione 
natalizia. In particolare, l’ultimo trimestre ha 
totalizzato +6,7% rispetto al 2020. Le iniziative 
di Assogiocattoli per la destagionalizzazione.
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La British Toy and Hobby Asso-
ciation (Btha) e Npd Group hanno 
annunciato che le vendite di giocat-
toli nel Regno Unito sono diminuite 
del -3% nel 2021 a 3,2 miliardi di 
sterline. Nonostante un anno par-
ticolarmente turbolento, si registra 
comunque una lieve crescita rispetto 
al 2019, pari al +2%. Le performan-
ce migliori sono state registrate dai 
peluche (+9%) e dai veicoli (+7%), 
con la settimana di Natale in aumen-
to del 35% rispetto al 2020, e l’inte-

ro mese di dicembre a +2%. I toys 
su licenza sono cresciuti per il terzo 
anno consecutivo, raggiungendo il 
28% del mercato, la quota più alta 
di sempre. “L’industria dei giocattoli 
ha affrontato enormi sfide nel 2021, 
comprese le preoccupazioni legate 
alla catena di approvvigionamento, 
che si sono sommate a quelle per 
la pandemia in corso”, ha commen-
tato Roland Earl, direttore generale 
di Btha. “Nonostante questi ostaco-
li, il mercato britannico si è mante-

nuto stabile sui dati pre-pandemia, 
e ci sono motivi per essere ottimisti 
sull’anno a venire”. Btha si occupa 
anche dell’organizzazione della Toy 
Fair, la maggiore fiera dedicata a gio-
chi, giocattoli e hobbistica del Regno 
Unito, che si sta svolgendo proprio in 
questi giorni all’Olympia Exhibition 
Centre di Londra, con la partecipa-
zione di oltre 260 aziende espositrici. 
Si tratta di uno dei pochissimi eventi 
fieristici che si sono svolti a gennaio 
in Uk, in qualsiasi settore.

Regno Unito, 
il mercato toys
mantiene il suo 
valore pre-pandemia

Il gruppo Npd ha annunciato che le vendite al dettaglio di 
giocattoli negli Stati Uniti hanno generato 28,6 miliardi di dol-
lari nel 2021, in crescita rispetto ai 25,4 miliardi di dollari nel 
2020, con un aumento del +13%. Le vendite per unità sono 
aumentate dell’8%, mentre il prezzo medio di vendita, che è 
pari a 12,37 dollari, è aumentato del 4% rispetto al 2020. Il 
tasso di crescita annuale composto per il periodo tra il 2018 e il 
2021 è stato dell’8%.

“Non c’è dubbio che il Covid-19 abbia continuato a incidere 
sul comportamento dei consumatori nel 2021”, ha commenta-
to Juli Lennett, vicepresidente e consulente del settore toys per 
Npd Group. “Il reddito non speso in altre forme di intratteni-

mento ha contribuito alla crescita del settore, poiché i consu-
matori hanno continuato a cercare modi per passare del tempo 
in famiglia e con i figli. Oltre a questo, abbiamo anche riscon-
trato un minor numero di promozioni, e una minore sensibilità 
al prezzo”.

10 delle 11 supercategorie monitorate da Npd hanno regi-
strato una crescita nel 2021. In testa outdoor & sport (con ven-
dite per 5,9 miliardi di dollari), mentre l’unico calo proviene dai 
giochi elettronici, che però chiudono l’anno a -0,4% a valore. Le 
property più popolari sono state Pokémon, Barbie, Star Wars, 
L.O.L. Surprise!, Fisher-Price, l’universo Marvel, Hot Wheels, 
Nerf, Lego Star Wars e Little Tikes.

Stati Uniti, nel 2021 i giocattoli crescono del 13%

Nel 2021, il prodotto più innovativo, 
che ha vinto il Gold Future Skills Award, 
è stato il Lego Education Spike Prime 
Set di The Lego Group. Un gioco che 
combina i classici elementi di costruzione 
con il coding, offrendo ai bambini diverse 
attività di apprendimento che li aiutano 
a sviluppare capacità di pensiero critico, 
potenziare la loro creatività, esplorando 
al tempo stesso i temi Steam  della vita 
reale come l’ingegneria e le scienze informatiche. Il Silver Future Skills Award nel 
2021 è stato assegnato alla Cyborg-Hand, realizzata da Franckh-Kosmos Verlags. Si 
tratta di una mano robotica che, una volta costruita, può essere utilizzata per com-
piere diverse azioni come raccogliere oggetti o persino scrivere, incoraggiando lo svi-
luppo delle abilità meccaniche e la conoscenza dei primi rudimenti dell’idraulica in 
modo insolito e divertente. Infine, il Bronze Future Skills Award è stato assegnato 
ad Amazing Inside di Miniland, un piccolo mostro di peluche pensato per insegnare 
ai più piccoli come riconoscere e localizzare gli organi del proprio corpo. Le carte in 
realtà aumentata illustrano le nozioni più sorprendenti e riproducono persino i suoni 
emessi dai vari organi del corpo umano.

Categoria Future Skills

Miniland è l’azienda vincitrice del Gold 
Empowerment Award, per aver ampliato 
la propria gamma di bambole includen-
do modelli che rappresentino, oltre ai 
bambini di diverse razze e generi, anche 
quelli con sindrome di Down. I giudi-
ci hanno elogiato la capacità di queste 
bambole nell’insegnare i valori dell’inclu-
sione, l’empatia e l’accettazione delle dif-
ferenze. Nel 2021 il Silver Empowerment 

Award è invece andato a Mattel per la campagna Barbie Message Against Racism. Nel 
concreto si tratta di un video, tradotto in 11 lingue, in cui Barbie e la sua amica Nik-
ki fanno esempi concreti di discriminazione razziale, aiutando i bambini a prendere 
coscienza delle disparità di trattamento dovute al colore della pelle. Il Bronze Empo-
werment Award, infine, è stato assegnato a The Lego Group per i suoi Lego Braille 
Bricks, un nuovo sistema di mattoncini che aiuta i bambini non vedenti o ipovedenti 
ad apprendere le basi del sistema braille. Le borchie sulla parte superiore dei matton-
cini sono state modellate per rappresentare lettere, numeri e simboli matematici, sia 
tradizionali sia braille, in 11 lingue.

Categoria Empowerment

Il Gold Sustainability Award 2011 è 
andato a Green Beam di Dantoy, una 
gamma di giocattoli realizzati riciclando 
i materiali di scarto dell’azienda. La pla-
stica utilizzata viene raccolta dalla pro-
duzione interna e trasformata in nuovi 
giocattoli. La giuria ha accolto con favore 
gli sforzi compiuti da Dantoy per ridurre 
il consumo di materie prime vergini e di 
rifiuti. Il Silver Sustainability Award nel 
2021 è stato assegnato ad Adventerra Games per la sua linea di giochi da tavolo, 
che coprono un’ampia gamma di argomenti ambientali. Ecologic Puzzle and Memo-
ry, Polar Adventure e Hungry Bins introducono i bambini ad argomenti complessi, dal 
cambiamento climatico all’importanza del risparmio idrico, dalla tutela degli animali 
al riciclo, rendendo divertente l’apprendimento attraverso il gioco. BiOBUDDi, infine, 
ha vinto il Bronze Sustainability Award per BiOBUDDi Pixel and Create, che consente 
ai bambini di creare opere d’arte utilizzando dei pixel in bioplastica. BiOBUDDi utiliz-
za canna da zucchero proveniente da fonti sostenibili, supportate da una valutazione 
del loro ciclo di vita, per garantire che i suoi giocattoli siano ‘carbon free’ e completa-
mente riciclabili.

Categoria Sustainability

I vincitori dell’edizione 2021 
dei Play for Change Awards

Catherine Von Reeth






