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Nasce Assogiocattoli Academy,
il ciclo di webinar gratuiti
per il settore toys
Sky perde i contenuti
Disney Channel e Disney Junior.
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Gabanelli chiama.
Marseglia
risponde

Toys Milano
diventa Plus
Una piattaforma online, attiva dal 25 maggio al 25 giugno, permette di mettere
in contatto domanda e offerta. Uno strumento agile e flessibile, pensato
per supportare il settore del giocattolo, insieme a prima infanzia, Carnevale
e decorazioni per le feste, in un momento di estrema difficoltà.
Intervista con Gianfranco Ranieri, presidente del Salone Internazionale del Giocattolo.
Le voci delle aziende che hanno scelto di partecipare all'evento digitale.

La giornalista del Corriere della Sera
firma, insieme a Fabio Savelli, un
articolo su Amazon. Ma fa incazzare
la country manager del colosso di
Seattle. Che contesta i dati pubblicati.
Con Aires che s’inserisce nella vicenda:
“Ma perché nascondono il loro giro
d’affari in Italia?”.
a pagina XII
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Giocando s’impara
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Il bilancio su un'opportunità
perduta per l'audiovisivo,
il cinema, i giocattoli.
Qualcuno ha provato a esserci,
qualcun altro ha lasciato fare
all'e-commerce. Lasciando
la clientela senza alternative, in balia
di un provvedimento miope.
a pagina XX
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La chiusura delle scuole degli ultimi mesi ha messo alla prova molte famiglie,
che si sono trovate a far fronte a una riorganizzazione di tempi e spazi in funzione
della didattica a distanza. In questo speciale, TG – TuttoGiocattoli fa una breve rassegna
di alcuni dei prodotti educativi più interessanti da mettere a scaffale nei prossimi mesi.

Le licenze
ai tempi
del Coronavirus
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Uk, come cambiano
i consumi dopo il Covid-19

A differenza di gran parte del resto d'Europa – Italia inclusa – il Regno Unito ha vissuto un periodo
di lockdown positivo per il settore del giocattolo. Con vendite a valore aumentate del 15%.

Kids Insights traccia
un quadro sul segmento
delle property a livello globale
nel mondo del giocattolo. A
farla da padrone sono
cinema e Tv. Ma crescono
anche videogiochi,
app e youtuber.
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Toys Milano
Una piattaforma online,
attiva dal 25 maggio al 25
giugno, permette di mettere
in contatto domanda e
offerta. Uno strumento agile
e flessibile, pensato
per supportare il settore
del giocattolo, insieme a
prima infanzia, carnevale
e decorazioni per le feste, in
un momento
di estrema difficoltà.
Intervista con Gianfranco
Ranieri, presidente del
Salone Internazionale
del Giocattolo.
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ome tante altre realtà che si occupano di fiere ed eventi, anche il Salone
del Giocattolo, società organizzatrice di Toys Milano, si è trovato ad affrontare una situazione impensabile
anche solo fino a una manciata di mesi fa. In un
clima di assoluta incertezza sul prossimo futuro, ha preso la difficile decisione di rimandare all’anno prossimo la fiera B2B di riferimento per il mercato italiano del giocattolo. Toys
Milano, quindi, nella sua veste classica, per
quest’anno non si è tenuta, lasciando spazio a
Toys Milano Plus, una piattaforma online nata
per far fronte all’emergenza sanitaria, pensata
non per sostituire, ma per aggiungere valore –
da qui la scelta del termine ‘Plus’ – alle caratteristiche tipiche dell’edizione fisica, già prevista
per il 26 e 27 aprile 2021. TG – TuttoGiocattoli
ha intervistato Gianfranco Ranieri, presidente
del Salone Internazionale del Giocattolo.
Quali sono state le considerazioni che hanno portato all’organizzazione di Toys Milano
Plus? Come avete maturato questa decisione?
Non appena la situazione è precipitata per
l’emergenza Covid-19, agli inizi di marzo, abbiamo capito immediatamente che non sarebbe
stato possibile mantenere le date di fine aprile
per Toys Milano. Avevamo inizialmente ipotizzato di rimandare il tutto a giugno, perché
una fiera oltre tale data non sarebbe più stata
strategica per il settore del giocattolo. Abbiamo
aspettato fino all’ultimo. Poi, quando abbiamo
visto che anche giugno avrebbe potuto essere a
rischio, abbiamo elaborato l’idea di un evento
digitale che mantenesse la caratteristica fondamentale degli eventi fieristici: mettere in contatto la domanda con l’offerta.
In che modo?
Partivamo da una base di oltre 100 aziende che si erano già iscritte a Toys Milano, e
dall’altra parte avevamo un database di visitatori che ammonta a circa 4mila nominativi
profilati. A quel punto è stato immediato pensare a uno strumento web agile e veloce. L’obiettivo, prima ancora di realizzare qualcosa
a nome Toys Milano, è stato quello di essere il
più vicini possibile alle aziende e ai compratori
in un momento così difficile. Se da un lato abbiamo consigliato alle aziende e ai negozianti
di organizzarsi con la consegna a domicilio e
l’e-commerce, nel frattempo ci siamo messi a
lavorare alacremente insieme ad Assogiocattoli
per realizzare Toys Milano Plus. L’obiettivo che
ci siamo posti è la data del 25 maggio: da lì la
domanda ha un mese di tempo – la piattaforma
è online almeno fino al 25 di giugno – per contattare l’offerta.
È tutto molto diverso da una fiera ‘tradizionale’. Quali i vantaggi?
Il punto di forza principale degli eventi fieristici è l’incontrarsi, lo stringersi le mani, il
guardarsi negli occhi, il toccare il prodotto,
cosa che purtroppo – e non solo per noi – per un
po’ di tempo non si potrà più fare. Tutto questo non è replicabile dal punto di vista digitale.
Che cosa si può fare, allora? Puntare sulla flessibilità, grazie a cui il compratore può prendersi tutto il tempo per maturare le proprie scelte.
Questo discorso può essere un vantaggio anche
a livello aziendale: le società, se riscontrano un
particolare interesse, possono incrementare il

materiale che ci hanno fornito, oppure rinnovarlo. Noi siamo completamente al loro servizio.
Quindi, una fiera ‘smart’, che ricalca quello che sta succedendo nel mondo del lavoro
adesso: con tempi flessibili, modalità più elastiche…
Esattamente. I limiti di una piattaforma di
questo genere è che non c’è fisicamente una
persona che spieghi in modo diretto il prodotto
e l’offerta. Però le aziende partecipanti hanno
inserito un contatto pronto a rispondere nel
minor tempo possibile alla richiesta di informazioni da parte di potenziali buyer.
È coinvolto solo il mondo del giocattolo?
Assolutamente no. Sta partecipando anche
il mondo della puericultura e prima infanzia, protagonista dell’area speciale Bay-B, che
quest’anno sarebbe giunta al suo secondo anno
di vita. Non dimentichiamo poi il Carnevale e
il party e, novità in anteprima, il settore della
decorazione natalizia. Toys Milano Plus è destinato a diventare un motore di ricerca interessante per tutti i settori che seguiamo.
Come si traduce nella pratica tutto questo?
C’è la possibilità di partecipare con la formula ‘Plus’, che prevede una pagina con una news,
tutti i contatti, la descrizione dell’azienda, e tre
documenti in pdf, che possono andare a illustrare una linea, un prodotto in particolare, un
leaflet, un’offerta…; oppure con una formula
'Premium' che di fatto raddoppia le possibilità
di visibilità: c’è grande libertà per ogni azienda
di scegliere gli strumenti più consoni al messaggio che si vuole trasmettere. Dall’altra parte abbiamo il database dei compratori, ossia di
coloro che hanno costituito la base degli inviti di Toys Milano, che possono accedere a una
pagina in cui visualizzare le aziende in ordine
alfabetico. Dietro a ogni logo di azienda, c’è la
sezione a lei dedicata, con tutti i materiali che
ha voluto condividere. Ma c’è di più.
Ossia?
Particolare importanza è rivestita dalla selezione Get Inspired, che include dei contenuti
da noi selezionati con alcuni nostri partner,
Assogiocattoli in primis, Milano Licensing Day,
Npd, Kiki Lab, The Playful Living e i designer
di Internotrentatre. In questo spazio cerchiamo
di dare consigli su come affrontare questo difficilissimo momento. In pratica, è la versione
digitale dei workshop di Toys Milano.
Quali sono stati i primi feedback da parte di
aziende e buyer?
Molto positivi. Credo sia una grande opportunità, soprattutto per le realtà più piccole,
che possono trovare il loro spazio e presentare
dei prodotti in grado di differenziare l’offerta
a sell-out. L’interesse c’è. Se poi questo si trasformerà in affari, sarà solo il tempo a dircelo.
Toys Milano Plus è un progetto una tantum,
o esiste la possibilità che si ripeta?
La piattaforma nasce ma non muore durante
questa emergenza. Nostra intenzione è tenerla
viva e sfruttarla in un’eventuale seconda edizione flash a settembre, ma soprattutto l’anno
prossimo, in occasione dell’edizione ‘fisica’ di
Toys Milano, che si terrà il 26 e 27 aprile 2021.
Dopo la fiera, potremmo pensare a un mese
di permanenza online dei contenuti, per tutti
coloro che desiderassero approfondire quanto
hanno visto.
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diventa Plus
a cura di Annalisa Pozzoli

Gianfranco Ranieri

Questo anche perché non sempre, in due
giorni di evento, si riesce ad andare da tutti
coloro che si vorrebbe incontrare…
Infatti. La fiera nel senso tradizionale del termine ha indubbi vantaggi, in primis il contatto
umano, la relazione diretta. Ma ha dei limiti: lo
spostamento e i tempi, che devono essere per
forza ristretti, anche per questione di costi.
Una piattaforma online può andare a integrare
in modo più che valido l’incontro fisico. Ora è
l’unico strumento che possiamo utilizzare ma,
studiando come verrà sfruttato, e ascoltando i
feedback che riceveremo, potremo apportare
tutte quelle migliorie necessarie a renderlo ancora più efficace.
Quali sono le aspettative Per Toys Milano
Plus? Prevedete un numero maggiore di contatti, eliminati tutti i problemi legati alla logistica e agli spostamenti?
Non abbiamo al momento gli strumenti per
prevedere come risponderà il settore. Ricordiamoci che la maggior parte dei visitatori sono
negozianti, a cui si richiede un piccolo sforzo
tecnologico. Però attenzione: è importante che
questo processo di alfabetizzazione digitale avvenga, e il prima possibile. Soprattutto adesso,
con un consumatore che ha imparato ad abituarsi all’online in materia di acquisti. Diventa
quindi obbligatorio esserne parte, per non essere tagliati fuori da molte opportunità.
Un messaggio finale da dare al settore?
In un momento di difficoltà epocale, che dobbiamo riuscire a superare tutti insieme e con
tutti gli strumenti che possiamo mettere a disposizione, è importante per noi, sia come organizzatori che come Associazione, essere vicini a tutte le aziende del settore. E Toys Milano
Plus è solo uno degli strumenti che stiamo studiando. Presto ci saranno altre novità…

TG – TuttoGiocattoli ha
contattato le aziende che stanno
partecipando a Toys Milano Plus,
per farsi raccontare come hanno
vissuto questi primi, difficili
mesi del 2020, e quali sono le
prospettive per la seconda metà
dell'anno.

QUESTE LE DOMANDE
CHE ABBIAMO SOTTOPOSTO:

1

Come avete affrontato
l'emergenza Covid-19 a
livello aziendale? Come vi
siete organizzati a livello
produttivo/distributivo/di
forniture?

2

Avete lanciato qualche
iniziativa, solidale e non,
durante il periodo di
lockdown?

3

Quali sono i vostri piani
per 'la ripartenza' e in
generale per la seconda metà
dell'anno?

4

Una vostra novità di prodotto
da mettere in evidenza?
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REPORTAGE TOYS MILANO PLUS
ASMODEE
ILARIA TOSI

"A livello aziendale siamo stati attenti
fin dai primi momenti a recepire e attuare tutte le regole che potessero tutelare la salute dei lavoratori: dpi, distanziamento, smart working, per fare degli
esempi. Anche nella distribuzione siamo
riusciti a essere sempre operativi, tolti i giorni di picco dell’emergenza, dove
abbiamo tenuto chiusa l’azienda come
richiesto dalle normative, pur restando
aperti con i reparti che potevano lavorare
da casa (come ad esempio il marketing
e l’editing). In questo periodo abbiamo
sviluppato e promosso due iniziative in
particolare: una rivolta al pubblico finale e una per i nostri clienti, i negozi. Con
l’iniziativa Print & Play by Asmodee: abbiamo messo a disposizione online tanti
giochi in versione scaricabile e stampabile gratuitamente. Dalle proposte per i più
piccoli a quelle per giocatori più esperti,
abbiamo voluto essere il più trasversali
possibile, per poter rispondere alla grande esigenza di intrattenimento nata durante il lockdown. Ritagliare e incollare
le componenti di gioco e poi divertirsi
insieme è diventato un passatempo e un
antidoto alla noia in tante famiglie di tutto il mondo. Con l’iniziativa Il Negozio a
Casa Tua, invece, ci siamo rivolti a quei
commercianti che non avevano la possibilità di vendere online e/o di effettuare
consegne a domicilio. I negozi che hanno partecipato utilizzavano il loro sito o
i loro social come vetrina, per raccogliere
gli ordini dei clienti finali, spediti poi direttamente da Asmodee a casa del cliente. Per la seconda metà dell'anno stiamo
continuando il processo iniziato nel 2019
di esplorazione di nuovi canali di vendita,
e stiamo per lanciare un’importante iniziativa nelle edicole con Dobble – in un
formato ad hoc – e una campagna pubblicitaria a supporto, che ci porterà per la
prima volta in televisione, qui in Italia".
• Match Up! Disponibile nelle due versioni Viaggi e Cucina, richiede ai giocatori di collegare tutte le carte Indizio alle
carte Parola corrette. La carta Parola che
rimarrà esclusa sarà la chiave per la vittoria? Bisognerà confrontare il codice
con la carta Risposte per scoprire se si ha
vinto.

BORELLA / L'ORSOMAGO
CLAUDIO BORELLA
"Purtroppo, durante l'emergenza da
Covid-19 abbiamo dovuto chiudere quasi la totalità degli uffici, riuscendo a muoverci solo per quanto riguarda le vendite
online. Siamo comunque riusciti a stare
vicini ai nostri clienti attraverso il nostro
marchio Donchisciotte: abbiamo inviato
a tutta la nostra mailing list delle idee sulle attività da fare a casa con i bambini. E
devo dire che questa idea è piaciuta molto ai consumatori. In questa nuova fase,
stiamo cercando di sostenere i nostri
clienti con piccole iniziative che esulano
dalle semplici condizioni commerciali. A
settembre uscirà un catalogo destinato
ai consumatori, che permetterà ai nostri
clienti di avere un importante strumento
di comunicazione e che verrà sostenuto
anche da un servizio di ordini e consegne
dedicato, in modo da consentire ai negozianti di non sovraccaricare il magazzino.
Stiamo inoltre cercando nuovi prodotti
originali che possano anche dare una
buona marginalità".
• Moonie. Una linea di lampade da notte dotate di un dispositivo in grado di riprodurre suoni naturali come il vento, il
battito cardiaco o il mare.

BRUDER
“Nessuno si aspettava un tale shock globale causato dal Covid-19. Tutti sono colpiti dalle notizie che arrivano dai media,
compresa Bruder. Da decenni l’azienda
sviluppa relazioni internazionali in tutto il
mondo: consegna in oltre 60 paesi di cui i
principali mercati – Europa, Usa e Canada – sono fortemente colpiti dalla pandemia. Attualmente Bruder lavora a piena
capacità; le macchine sono in funzione,
sono state implementate tutte le possibili
misure precauzionali per proteggere i dipendenti, e sono stati ripristinati alcuni
processi. Bruder riconosce nei suoi clienti
dei partner forti ed è fiduciosa che, alla ripresa, questa sarà la base di partenza per
uscire da questa crisi".

DULCOP
ALLEGRA MELOTTI

"Dulcop International ha fin da subito
valutato la situazione Covid-19 decidendo che, visto l’elevato livello di rischio
e la giustificata paura dei lavoratori, la
strada giusta fosse soltanto una: creare
un ambiente di lavoro più sicuro delle
mura domestiche. Applicando questo
principio, abbiamo avuto la disponibilità di tutti i lavoratori che, alla riapertura – inserendoli gradualmente e informandoli sulle nuove procedure – ci
hanno seguito senza esitazione. I nostri

BUZZ ITALIA
EMILIA MUGNAI

"Quando è iniziato il lockdown, il
nostro team di Firenze si è messo subito a lavorare in smart working senza
problemi. Abbiamo una bella squadra,
quindi abbiamo subito organizzato riunioni online e momenti di confronto
tra microaree di lavoro. Ci siamo abituati rapidamente, anche se ci mancano i caffè e i pranzi insieme. Eravamo
in realtà molto preoccupati per il team
del nostro magazzino che si trova vicino a Milano, sono stati bravissimi e si
sono subito messi in sicurezza. E anche
se è stato complicato, abbiamo potuto
continuare a spedire con le solite tempistiche rispettando le prescrizioni di
legge. Quello che ci portiamo dietro da
questa esperienza è che un team unito
rimane tale e, anzi, si rafforza durante
un’emergenza. Il lockdown ci ha anche
dato la spinta a comunicare di più sui
social, in modo più personale diretto, e
a accelerare lo sviluppo di alcuni progetti sul nostro sito. Sin dall’inizio del
lockdown e del conseguente impatto
sui negozi abbiamo fortemente voluto
mettere in campo strategie e strumenti
per aiutare i nostri clienti. Abbiamo fornito un kit a uso dei nostri clienti comprensivo di banca immagini, informazioni utili in tempo di Covid, video dei

prodotti a uso di negozi e clienti finali,
e ultimo ma importantissimo il servizio
di DropShipping, ovvero di consegna a
casa del cliente finale attraverso il negozio. Abbiamo aiutato chi ancora non era
digitalizzato nei suoi servizi a rimanere
in contatto con il cliente, fornendo cataloghi senza prezzi, pronti per la scelta. Insomma, abbiamo creato rete con i
nostri negozi, perché solo aiutandoci gli
uni con gli altri potevamo raggiungere il
cliente finale. Siamo rimasti in contatto
con tutti i nostri clienti per tutto il tempo del lockdown, cercando soluzioni
comode e personalizzate per ognuno di
loro, fornendo aiuto nell’interpretazione dei vari decreti e supportandoli piano
piano fino alla riapertura tanto sperata.
Inoltre, forti della nostra esperienza di
importatori, siamo riusciti a far arrivare
in Italia tre grosse spedizioni di mascherine chirurgiche, e due tipi di mascherine Kn95/Ffp3 che abbiamo potuto donare in parte alla Croce Rossa Italiana,
in parte a tutti i negozi in fase di apertura. Le stesse mascherine si trovano ancora in vendita sul nostro sito a un prezzo tale da poter essere uno strumento di
aiuto più che un oggetto commerciale.
Ora stiamo implementando settimana
per settimana il servizio di Dropshipping. Stiamo lavorando alla creazione di
video che aiutino a scoprire tutte le potenzialità dei prodotti, abbiamo messo
a disposizione anche uno strumento di
visione del sito senza prezzi così da facilitare l’inserimento dei nostri prodotti
nelle liste nascita dei negozi. In più, stiamo lavorando a stretto contatto con il
nostro fornitore Tikiri alla creazione di
mascherine lavabili in cotone per adulti
e bambini, prodotte in maniera equa e
solidale in Sri Lanka".
• Costruzioni eKoala. Mattoncini prodotti in Italia in bioplastica, un materiale naturale al 100%, del tutto simile
alla plastica e molto resistente, ma ecofriendly e interamente biodegradabile.
Durerà per anni in casa, ma inizierà subito a decomporsi una volta smaltito assieme ai rifiuti ‘umidi’ oppure sotterrato
in giardino.

protocolli anti-contagio hanno sempre
anticipato e superato quanto obbligatorio per legge, creando una reale sensazione di sicurezza per i nostri addetti.
Nel periodo di chiusura totale, abbiamo
fornito tutti i nostri impiegati commerciali, logistici e amministrativi, degli
strumenti informatici necessari per continuare agevolmente il lavoro in smart
working. Durante la chiusura abbiamo
adeguato le postazioni di lavoro e sanificato tutti i reparti produttivi e gli uffici;
dalla riapertura, ogni sera, si puliscono
e disinfettano tutti locali con apposita
apparecchiatura, di cui ci siamo dotati.
Le postazioni negli uffici sono protette
da schermi trasparenti e tutti i lavoratori
rispettano una distanza interpersonale
di ben due metri. Termoscanner intelligenti e parlanti misurano la temperatura corporea e verificano se si indossa la
mascherina. Salvo rare eccezioni, tutte
le riunioni si fanno in videoconferenza e
tutti i sopralluoghi sono svolti a distanza.
A livello distributivo, abbiamo garantito
la fornitura fino al 26 marzo e abbiamo
iniziato a spedire e ricevere nuovamente
i prodotti e le materie prime dal 4 maggio, soddisfacendo buona parte delle
richieste. Nel periodo di lockdown, abbiamo continuato a distribuire vari prodotti grazie al commercio elettronico.

Ora l'arrivo dei trasportatori è limitato
tramite un file di prenotazione, in modo
da evitare attese e code per la compilazione dei documenti. In questo periodo ci siamo resi conto più che mai che
una bolla di sapone può dare allegria
a un bambino, anche in un momento
come questo. A tal proposito, abbiamo
donato bolle di sapone e vari giochi ad
alcune associazioni e ospedali del territorio emiliano-romagnolo. Abbiamo poi
capito l’importanza di rafforzare ancora
di più il valore del made in Italy dei nostri prodotti con nuovi articoli, che sono
allo studio dei nostri specialisti. Per
soddisfare le richieste dei clienti, l’idea
è quella di continuare a lavorare anche
nel mese di agosto, che normalmente
rappresenta per noi il periodo di chiusura più lungo dell’anno. Incrementeremo
le forme di comunicazione tramite social media e il nostro sito e-commerce,
che è partito proprio nel mese di maggio
2020, per far conoscere meglio il mondo
delle bolle di sapone. Non sarà semplice
riuscire a recuperare il periodo di chiusura totale, ma, rendendo più efficiente
il nostro processo, innovando e mantenendo l’elevata qualità dei nostri prodotti, siamo sicuri di poter contenere il
danno, mettendo anche a frutto quanto
ci ha insegnato questa emergenza".

Emilia Mugnai e Aidan Cox
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CARRERA
OSCAR CINELLI

"Per tutta la durata del lockdown, l’azienda ha lavorato in piena efficienza in
remote working, una modalità di lavoro
che molti di noi utilizzano già da anni,
riuscendo a spedire anche durante il periodo più difficile. Per quanto riguarda la
produzione, eravamo molto preoccupati
per la situazione in Cina. Fortunatamente in Asia le cose si sono risolte in tempi
più brevi rispetto al previsto, dal punto di
vista produttivo quindi ci siamo rassicurati velocemente. Per non correre rischi
abbiamo comunque deciso di anticipare
le forniture, per cui per assurdo è possibile che quest’anno avremo tutta la merce
per coprire il picco stagionale in anticipo rispetto agli anni passati. La sede di
Carrera può contare su una rete solidale
permanente, che si è mantenuta, e anzi
potenziata, durante il lockdown. Adesso, togliere il piede dall’acceleratore per
paura di una ripartenza difficile sarebbe
come aumentare l’incertezza. L’azienda
ha confermato tutti gli investimenti marketing decisi prima della crisi sanitaria,
anzi sono stato sollecitato a potenziare
alcune aree, proprio perché in questo
momento serve il massimo sforzo per superare il momento non facile".
• Nintendo Mini collectible. Piccoli
gioielli di tecnologia, che hanno tutte le
caratteristiche dei radiocomandi di grandi dimensioni, ma sono piccoli come
auto slot e possono essere racchiusi direttamente nel proprio controller. La linea include sei diversi personaggi, tutti
da collezionare.

CREATIVAMENTE
EMANUELE PESSI

V

FUNLAB
ALISON SMITH
E DONATELLA GIRARDINI

Da sinistra: Alison Smith e Donatella Girardini

"A causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo dovuto riorganizzare con smart
working tutte le attività e focalizzarci
sulle vendite a distanza. Abbiamo quindi potenziato il dipartimento di logistica
e le infrastrutture di rete. A livello aziendale, abbiamo deciso di procedere con gli
approvvigionamenti come da previsioni,
focalizzandoci però sulla seconda parte
dell'anno, mantenendo le comunicazioni con i nostri clienti costretti alla chiusura. L'impatto economico del lockdown
ci ha impedito di partecipare a iniziative
di devoluzione fondi, ma abbiamo avviato campagne speciali di vendita, in modo
da permettere ai bimbi costretti in casa di
avere giocattoli che li intrattenessero durante la quarantena a prezzi molto vantaggiosi. Per la seconda parte dell'anno,
abbiamo studiato soluzioni speciali per i
rivenditori, specialmente per chi è stato
costretto alla chiusura".

CLICK EUROPE
RAFFAELE SCOTTO DI CARLO

"L’emergenza Covid-19 ha avuto un
forte impatto socio-economico a livello mondiale, con dinamiche diverse nei
tempi e nelle modalità di gestione dell’emergenza nei vari territori. Click Europe,
nei limiti del possibile, si è organizzata
cercando di assicurare a tutti i suoi clienti
un livello di distribuzione dei propri articoli adeguato alla sua ventennale storia.
Grazie allo smart working e alla presenza
di un team di professionisti si è potuto
continuare a progettare e a realizzare il
nuovo catalogo 2020, che si preannuncia
ricco di stimolanti novità. Per la 'ripartenza', il nostro desiderio è di continuare a proporre articoli che non siano solo
un passatempo per i bambini ma che
rappresentino anche uno strumento di
crescita, civica e morale. La nostra storia è cominciata, e continuerà nel segno
dell'innovazione e della qualità".

DV GIOCHI
BARBARA ROL

"Da inizio marzo in dV Giochi è stata
attivata una modalità di lavoro ridotto
e a distanza. Sia la distribuzione che
la produzione hanno subìto rallentamenti, e per alcune settimane soltanto i servizi di e-commerce B2C e B2B
sono rimasti attivi. Da fine aprile tutto
lo staff dV Giochi è stato reintegrato, in
parte presso gli uffici e i magazzini, e
in parte in smart working. Durante la
quarantena dV Giochi ha lanciato la
campagna #DallaParteDeiNegozianti:
una serie di iniziative commerciali e
di comunicazione a sostegno dei negozi fisici, che includono la dilazione
dei pagamenti per gli ordini effettuati
nel periodo di lockdown, le spese di
spedizione gratuite, il raddoppio dello sconto per il pagamento anticipato,
materiale promozionale in esclusiva e
una comunicazione social focalizzata
sui negozi. Inoltre, abbiamo creato dei
bundle per le nostre novità, e al raggiungimento di determinati quantitativi, abbiamo inserito alcune copie dei
nuovi giochi in omaggio. Questa campagna proseguirà fino a settembre.
Inoltre, nei prossimi mesi avvieremo

una promozione 'outlet' per i negozi,
con eccezionali tagli di prezzo su alcuni titoli di richiamo per i giocatori.
L’iniziativa sarà sponsorizzata sui nostri canali social, in modo da attrarre i
clienti finali e invitarli a recarsi presso
il loro punto vendita di fiducia. A settembre lanceremo nel mercato italiano alcune novità che hanno già riscosso ottime performance di vendita
all’estero, e le promuoveremo con un
piano strategico incentrato sulla comunicazione digitale, sui social media
e sull'influencer marketing. Offriremo anche un pacchetto promozionale
relativo agli ordini natalizi, al fine di
agevolare il normal trade e supportare
il sell-out".
• Libri-gioco La Mia Prima Avventura. La collana a settembre si arricchirà
con due nuovi titoli: Viaggio nella Terra del Sole e Missione nello Spazio.
Indicati per i bambini dai quattro anni
in su, i volumi permettono di scegliere
come proseguire nell'avventura raccontata dal libro, portando con sé degli oggetti, facendo incontri fantastici
e scoprendo tanti finali diversi.

“L’emergenza ci ha colti di sorpresa,
proprio in un momento in cui, appena
tornati dalla nostra prima partecipazione alla New York Toy Fair con un nostro
stand, avevamo sviluppato numerosi
nuovi contatti che ci avrebbero consentito di aumentare ulteriormente il panorama dei nostri distributori export.
Anche in Italia eravamo pronti al lancio
delle nostre novità, come sempre, alla
Bologna Children's Book Fair di fine
marzo. Anche se tutti affermavano l’importanza del gioco in scatola, e ancor di
più del gioco educativo che è la nostra
specializzazione, purtroppo durante il
lockdown non si è riusciti a far arrivare
i giochi nelle case degli italiani, se non
in misura parziale ed estremamente ridotta, ad esempio attraverso il nostro ecommerce o qualche negozio attrezzato
con la consegna a domicilio. Per questo

motivo, che ha causato una quasi totale
interruzione delle vendite, siamo stati
costretti ad attivare la cassa integrazione
per la maggior parte dei nostri dipendenti. Abbiamo infatti tenuto aperto, quando possibile, solo per gestire gli ordini
online dei giochi già presenti nel nostro
magazzino. Abbiamo inizialmente offerto i titoli del nostro catalogo con lo sconto del 50%, allo scopo di farli arrivare al
maggior numero possibile di famiglie. La
risposta è stata molto positiva, ma purtroppo è durata poco poiché, appena
avviata, abbiamo dovuto interromperla
a causa delle misure di chiusura sempre
più stringenti. Anche se è stato molto difficile riuscire a mantenere il focus su che
cosa sarebbe successo, io ho continuato
a lavorare per il futuro prossimo come
se l’emergenza non ci fosse, vale a dire
completando i progetti in corso e conti-

nuando a investire su nuove idee. Non
è stato per nulla facile, anche perché ho
dovuto chiedere di consegnare merce a
dei fornitori che non avevo potuto pagare, Ma fortunatamente la stima reciproca, maturata in quasi 20 anni di lavoro,
ha consentito di superare questo aspetto
che, altrimenti, sarebbe stato un ostacolo insormontabile. Così abbiamo appena
lanciato tre novità: Smarty Puzzle Pytagora, Poule Poule e Set, e questo sicuramente ci sarà di grande aiuto in questo
primo momento di ripresa".
• Smarty Puzzle Pytagora. Un gioco
semplice e avvincente sulla matematica,
con quattro livelli di difficoltà. Pytagora
è stato progettato in collaborazione con
l’Associazione ToKalon di Roma, con la
quale è stata fondata CreativaMente ToKalon, allo scopo di portare il gioco nella
didattica.
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VI
REPORTAGE TOYS MILANO PLUS
IMC TOYS
LUCA DI PUORTO

"Dal punto di vista aziendale ci siamo
attenuti alle direttive governative, attivando lo smart working e assicurando il
distanziamento sociale e le regole di sicurezza individuale alla riapertura. Questo
ci ha consentito di continuare a lavorare
e progettare il ritorno alla normalità sia
da un punto di vista operativo, sia strategico. Non abbiamo aspettato il rientro
in ufficio ma abbiamo preferito anticipare i tempi ‘incontrando virtualmente’
partner e clienti per le presentazioni delle
novità estate/Natale 2020. In questo periodo abbiamo sostenuto i nostri brand
principali (Cry Babies e Bloopies) con
campagne Tv sociali con lo slogan 'Andrà
Tutto Bene' finalizzate a trasmettere ottimismo e fiducia alle famiglie e ai nostri
piccoli consumatori. Inoltre stiamo per
fornire gratuitamente alla onlus dell’ospedale Buzzi di Milano una fornitura
gratis di mille mascherine per bimbi 3-7
anni a marchio Cry Babies Magic Tears.
Le nostre mascherine, oltre ad essere colorate e leggere, sono in cotone, certificate ffp2 e lavabili fino a 25 volte. È un piccolo contributo, ma ci piace pensare che
facendo ognuno la propria parte sarà più
facile uscire da questo momento di stallo.
Infine, stiamo sfruttando i nostri social
per diffondere dei video-tutorial realizzati con i personaggi della serie Cry Babies
Magic Tears, che spiegano ai bambini
come difendersi da questo e altri virus attraverso piccoli gesti quotidiani, come lavarsi le mani o starnutire sull’avambraccio. Siamo fiduciosi che questa parentesi
non cambierà la voglia degli italiani di
stare insieme, e il bisogno dei bimbi di
giocare. Come tutti gli anni lanceremo
nuovi prodotti, soprattutto sul target
bambine e nella categoria dei games, e
investiremo a 360 gradi per farli conoscere e apprezzare. Stiamo ristudiando la
modalità di organizzare eventi sul territorio, lavorando su luoghi di aggregazione
sicuri e più concentrati, ma non vogliamo rinunciare a far testare i nostri prodotti ai bambini. Lavoreremo sempre di
più con influencer e community online,
e selezioneremo una serie di testimonial,
facendo loro provare e raccontare i nostri prodotti. Continueremo a sostenere
Kitoons, il nostro canale YouTube che ha
raggiunto ormai i 105 milioni di views in
Italia, e lavoreremo con i nostri partner
televisivi per campagne classiche e fuori
break. Inoltre, nel 2020 abbiamo lanciato
gli account Instagram di Cry Babies Magic Tears, Bloopies e Vip Pets”.
• Vip Pets. Un nuovo collezionabile
dedicato alle bambine dai quattro agli
otto anni, che consiste in un gruppo di
cagnoline fashion dai capelli lunghissimi da pettinare e acconciare. Il prodotto
si acquista seminascosto: il personaggio
si scopre grazie all’acqua che lava via un
asciugamano, rivelando i capelli della
bambola. La linea sarà supportata da un
cartone animato 3D già lanciato su Kitoons e da video tutorial su come realizzare
un’acconciatura perfetta.

LE TUI-TUI
JORGELINA CASAJUS

SASSI EDITORE
MASSIMO COMIN
E LUCA SASSI

Da sinistra: Massimo Comin e Luca Sassi

SABBIARELLI
ALBERTO FERRARI

“L’emergenza Covid-19 ci ha portato a
sfruttare i punti di forza della nostra organizzazione di vendita e produzione per
sostenere le nostre attività e dare supporto ai nostri clienti, fossero essi negozi o

“La realtà del nostro marchio è nuovissima: Toys Milano Plus è stato il nostro
debutto in società. Durante il Covid-19,
abbiamo pianificato alcune iniziative
come ad esempio progettare nuovi accessori, e migliorato il packaging. È stato
un momento fertile e utile, da dedicare
alla progettazione. Nostro obiettivo è far
sì che il nostro prodotto entri in tutte le
case e che funga da stimolo e creatività
per tutti i bambini, che saranno in grado
di creare e costruire con le proprie mani
mondi e storie sempre diverse e uniche.
Vogliamo continuare a realizzare modelli
sempre più nuovi e originali. Ma anche
interagire con i più piccoli, seguire le loro
idee e desideri, dialogare con giovani designer della moda che possono inventare
nuovi linguaggi stimolanti e divertenti”.
• Adele. Una bambola in tessuto da realizzare in casa, facile da cucire. La sua
unicità sta nel fatto che è Adele è una pilota di alianti, e racconta la storia di un
sogno inconsueto che si realizza.

MIGLIORATI
PIERLUIGI MIGLIORATI

“In questo periodo abbiamo stretto i
denti, aperto la cassa integrazione – in
realtà per pochi giorni, sostenendo i nostri dipendenti in tutti i modi – ma cercato di pagare tutti i fornitori in tempo con
un’oculata gestione finanziaria. A livello
produttivo, abbiamo dovuto rallentare e
spostare più avanti l’uscita delle novità
programmate per questi mesi. Tale decisione è stata chiaramente forzata dallo
stop delle distribuzioni domestiche e internazionali, data la chiusura dei punti
vendita. Nel frattempo, abbiamo accettato una dilazione negli incassi derivanti
dalle librerie indipendenti e dai negozi
di giocattoli serviti. Inoltre abbiamo
offerto degli sconti per gli ordini online ricevuti durante il lockdown: non si
possono definire iniziative solidali, ma
riteniamo che siano state decisioni dettate dalla volontà di proteggere il nostro
settore. Già in questo mese di giugno
stiamo notando una certa ripartenza e
voglia di novità, quindi – non avendo
mai fermato la ‘macchina produttiva’ –
ora i nuovi prodotti possono finalmente
uscire sul mercato”.
• Puzzle 100 Pezzi Unicorno. Una scatola glitterata, contenente un puzzle di
100 pezzi e un libretto cartonato di dieci
pagine dedicato alla figura del leggendario unicorno.

“Purtroppo questa pandemia ha preso anche noi abbastanza alla sprovvista,
ma abbiamo cercato di reagire come
meglio potevamo, e soprattutto con
i mezzi che avevamo a disposizione.
Abbiamo usufruito della cassa integrazione, anche se ad oggi non si è visto
ancora nulla da parte dello Stato, sospendendo di fatto ogni attività produttiva e, dove abbiamo potuto, lavorando
da casa. Purtroppo questa situazione
ha colpito l’intera economia, e forse il
settore del giocattolo è stato tra quelli
che ne hanno risentito maggiormente,
avendo chiuso tutti – o quasi – i punti
vendita d’Italia. Avremmo voluto aderire a qualche iniziativa di beneficenza
a livello aziendale con dei prodotti, ma
è risultato impraticabile per la troppa
burocrazia da affrontare, quindi faremo
qualcosa di diverso a fine anno. I piani
per la ripartenza dipenderanno molto da quello che decideranno di fare i
nostri governanti per aiutare il settore,
per aiutare i punti vendita che già erano
in difficoltà prima del lockdown, e ora
senza aiuti da parte delle istituzioni lo
saranno ancora di più, mettendo così
in crisi anche le aziende produttrici. Da
parte nostra, abbiamo pensato di fare
una campagna promozionale sui nostri
prodotti per cercare di agevolare i nostri
clienti, ma certamente non possiamo
sostituirci alle istituzioni o alle banche”.
• Fanni dottoressa. Una novità figlia
proprio nel lockdown, che sta dando
buoni risultati di vendita.

utenti finali. Prima di tutto, abbiamo messo in sicurezza i nostri collaboratori: chi
non era già attivo in modalità smart working lo è diventato. A livello di produzione, il nostro magazzino si è rivelato una
risorsa fondamentale per garantire l’intera gamma prodotto sul mercato. Durante
il lockdown, sul fronte dei negozi abbiamo attivato una modalità che consentisse di offrire ai negozianti un servizio di
gestione ordini tramite il nostro sito, per
effettuare noi le consegne direttamente ai
loro clienti garantendo un ritorno di profitto, come se la vendita avvenisse nel loro
punto vendita. Con la riapertura abbiamo ripreso la solita modalità di vendita al
retail, ma siamo più flessibili nel gestire
le richieste, per andare incontro alle esigenze anche del piccolo negoziante. Per i
prossimi mesi punteremo molto su quello
che per noi è fondamentale da sempre: la
valorizzazione del made in Italy al 100%,
nella sua eccellenza di valore del prodotto.
Questa crisi accelererà un salto culturale
in alcuni campi come quello del lavoro da

remoto e della crescita dell’e-commerce,
che vedeva l’Italia indietro rispetto ad altri
paesi occidentali. Siamo consapevoli che
la ripresa sarà lenta e difficoltosa, e che
avverranno dei cambiamenti sostanziali.
Per Sabbiarelli molto importante è il momento del laboratorio organizzato dai negozi, dalle librerie e dalle cartolerie, dove i
bambini possono stare insieme e colorare
con la sabbia. Stiamo quindi studiando
un prodotto che sia monouso per permettere, seguendo le linee guida del nuovo
stare insieme, di coinvolgere i bambini in
totale sicurezza e non perdere l’occasione
di creare un bellissimo disegno sabbiarellato da portare con sé.
• Pocket kit Love and Tweet. In collaborazione con Pennuti Skizzati di Clara
Grassi, questo set ha come protagonista
un mondo di animali brillanti che inneggiano all’amore, all’amicizia e alla fratellanza. Nel kit sono incluse quattro penne
di sabbia di marmo Sabbiarelli e quattro
disegni stampati con il laser su fogli preincollati.
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SPIN MASTER
DINO CANUTI
ED EDGARDO DI MEO

Da sinistra: Edgardo Di Meo e Dino Canuti

“Grazie alle tecnologie già adottate
in azienda, in Italia abbiamo dato il via
allo smart working già prima che il governo decretasse il lockdown. Per noi
è fondamentale innanzitutto la salute
dei nostri dipendenti: se loro stanno
bene e si sentono in sicurezza, gestiranno bene anche l’azienda. La corporate, fin da subito, ci ha sostenuto nelle nostre decisioni e ci ha supportato,
cercando di minimizzare l’impatto sia
emotivo sia funzionale sulle nostre attività. A livello globale Spin Master ha
reagito velocemente, riuscendo a trasferire i lavoratori in smart working e
ad assorbire praticamente senza soluzione di continuità la produzione. Dal
punto di vista dei risultati, essendo

VII

presenti con forza in alcune categorie
di prodotto che durante il lockdown
hanno supportato il consumatore
nella sua esigenza di rimanere a casa,
quali games, puzzle, activities, costruzioni, e grazie alle buone performance di Paw Patrol e di altre property o
licenze, quali Monster Jam e Batman,
siamo riusciti a mantenere su buoni livelli vendite e profittabilità. A livello di
iniziative, Spin Master è stata attiva sia
a livello internazionale che locale su
diversi fronti. Tra le attività più importanti c’è stata la conversione di alcune
linee di produzione per la realizzazione di face-shield utilizzando componenti di uno dei giochi di società di
maggiore successo (Hedbanz, in Italia
conosciuto come Essere o non Essere)
che sono stati donati a molti ospedali
in tutto il mondo. Unitamente a ciò,
sono stati donati migliaia di giocattoli, in tutta Europa e in Italia, a diverse
istituzioni, tra cui anche ospedali per
bambini. Per questa nuova fase abbiamo creato un piano che si chiama
‘ripartire per il Natale’, con l’obiettivo di costruire nel terzo trimestre le
basi per un Natale in piena regola. Gli
investimenti – a 360 gradi – mirano a
una ripartenza per generare traffico
in store, ma anche a continuare a costruire awareness, cercando di offrire
ai consumatori i prodotti più idonei
ad affrontare questi mesi di inizio riapertura. Per la seconda metà dell’anno
le novità non mancheranno: uno dei
nostri prodotti di punta è ancora sotto embargo, e verrà svelato il 1° ottobre…”.

EPOCH DI FANTASIA
MATTEO DALLA VILLA

"Non ci siamo mai fermati! Fin da subito abbiamo avuto come primo obiettivo la tutela della salute e siamo partiti
a pieno regime con lo smart working:
in questo modo, abbiamo proseguito
con tutte le attività relative alla pianificazione del Natale. Grazie alle riunioni da remoto con i nostri venditori,
clienti e partner, siamo riusciti a mantenere un costante dialogo nonostante
l’emergenza. Anche dal punto di vista
logistico abbiamo continuato a lavorare servendo i clienti attraverso la possibilità di acquisto tramite i nostri siti e
piattaforme digitali. Siamo rimasti pia-

cevolmente colpiti dalle risposte positive ricevute anche attraverso questi
canali. Durante il lockdown abbiamo
realizzato un'iniziativa a livello globale
per celebrare il 35esimo anniversario di
Sylvanian Families, con un concorso in
cui abbiamo chiesto ai consumatori finali di votare la propria famiglia preferita: le più popolari verranno introdotte
sul mercato. Recentemente abbiamo
anche chiuso un accordo con Dplay per
la messa in onda dei nostri mini-episodi, un modo ulteriore per garantire
spensieratezza e intrattenimento continuo ai bambini. Nella seconda metà
dell'anno continueremo sicuramente
con i festeggiamenti per questo anniversario, con in più il lancio di una linea
di prodotti dedicati per il Natale, nuove
serie animate, campagne digital, social
e Tv sia per Sylvanian Families, sia per
Aquabeads. Non mancheranno attività
con influencer, nuovi materiali per il
punto vendita ed eventi (fisici e digitali)
nei centri commerciali e non solo".
• Aquabeads - Laboratorio di perline
Star. Le perline Star sono una nuova
forma di Aquabeads, con 18 puntine
e 72 faccette. Sono disponibili in tanti
colori diversi, tutti compatibili con perline solide, gioiello e con tutti gli accessori Aquabeads. Hanno una superfice
dura che riflette la luce e scintillano
come delle stelle: sono perfette per creare braccialetti e gioielli.
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VIII
REPORTAGE TOYS MILANO PLUS
GEOMAG
FILIPPO GALLIZIA

SIMBA TOYS
FRANCESCA BELLINI

"Per prima cosa abbiamo messo tutti
gli impiegati in condizione di lavorare
da casa. Fortunatamente a livello tecnologico e informatico non ci siamo fatti
trovare impreparati, e quindi siamo riusciti nell’arco di pochi giorni a garantire
il funzionamento di tutte le divisioni. La
produzione si è fermata per una decina
di giorni, il tempo di attendere le disposizioni speciali federali e cantonali, che
hanno consentito un graduale riavvio
delle attività produttive sotto la stretta
sorveglianza dello Stato e con precisi
impegni assunti da parte dell’azienda
per garantire il massimo livello di sicurezza. Nonostante le grosse difficoltà a
livello di approvvigionamenti, la nostra
policy di tenere scorte di materie prime almeno sufficienti a coprire il fabbisogno di un semestre ci ha permesso
di proseguire con la produzione senza
problemi. Abbiamo quindi consegnato
tutti gli ordini per la stagione primaverile e alimentato le richieste dei canali
di vendita, che hanno lavorato bene in
questo periodo. Attualmente la produzione è a pieno regime, seppur organizzata con accorgimenti particolari
per garantire un'adeguata sicurezza dei
lavoratori: oltre ai soliti dispositivi di
protezione individuale e alle procedure
di sanificazione, abbiamo organizzato tre turni sfalsati di un’ora e mezza,
in modo da distanziare i lavoratori nei
momenti di entrata, uscita e pause. In
questo periodo, poi, ci sono arrivate diverse richieste di aiuto. Ne segnalo una
che ho apprezzato molto della Croce
Rossa Piemontese, alla quale abbiamo
inviato mobili e prodotti per realizzare un’area gioco all’interno dell’ospedale di Susa (TO), dedicata ai bambini
del personale sanitario impegnato a
fronteggiare l’emergenza. In generale,
la parola d’ordine di questo periodo è
ascoltare e reagire velocemente. Abbiamo bisogno di capire come i nostri
clienti, nei differenti canali di distribuzione, vorranno impostare la prossima
stagione e di conseguenza adeguare la
nostra offerta. Abbiamo la fortuna di
essere produttori e di avere un ciclo
produttivo molto snello. Questo ci dà
la possibilità di customizzare l’offerta
in tempi molto stretti. Abbiamo capito
che quest’anno in particolare dovremo
aiutare i negozianti a testare le novità
della nostra collezione 2020 nella stagione primavera-estate in vista delle selezioni invernali. Restiamo comunque
fiduciosi per il prossimo Natale, anche
osservando i buoni segnali di questi ultimi giorni, non ultimo il piano europeo
di supporto economico".
• Linea Classic e Magicube Green. Entrambe realizzate con plastiche riciclate
al 100%, sono frutto di un impegnativo
percorso di innovazione da parte di Geomag, che ha studiato un prodotto che
non impone rinunce dal punto di vista
della qualità dei materiali e dell'estetica, offerto a un prezzo in continuità con
le collezioni precedenti.

“Durante l’emergenza ci siamo impegnati per garantire al massimo la
continuità operativa e per preparare al
meglio la stagione natalizia, attivando
da subito lo smart working. Nelle ultime settimane prima della riapertura,
abbiamo organizzato webinar con i
clienti per presentare la nuova collezione, raccogliendo molte adesioni e
feedback positivi. Abbiamo lavorato
anche per aggiornare i nostri siti web
e i social, in modo da mantenerci in
costante dialogo con i consumatori. In
questo periodo abbiamo aderito con

entusiasmo al progetto di Discovery
‘Regaliamo un Sorriso’: in occasione
della Giornata mondiale della Risata,
abbiamo donato giocattoli all’Ospedale Regina Margherita di Torino e ai
bambini ricoverati. Sicuramente per
questi piccoli il periodo di lockdown
è stato ancora più difficile, poiché costretti in ospedale e senza la possibilità di ricevere visite da parte dei famigliari o del personale volontario. Per
questo ci fa ancora più piacere l’aver
partecipato a questa bella iniziativa.
La nostra ripartenza punta sicuramente sull'outdoor: nel nostro portafoglio
abbiamo un brand leader come Smoby, con un’ampia gamma di casette
e scivoli per giocare in giardino o in
terrazzo. Quest’anno, in particolare,
abbiamo lanciato la Chef House Hamburgeria, una casetta da giardino che
è anche role play, grazie alla cucina e
agli accessori contenuti al suo interno.
I dati sono davvero incoraggianti da
questo punto di vista: da un’indagine
condotta da Npd emerge che la maggior parte dei genitori sta pianificando di acquistare giocattoli per i propri
figli e in particolare, la categoria preferita in questo momento è proprio
l’outdoor. Per il Natale sono previsti
tantissimi lanci. L’offerta Steffi Love si
fa sempre più ricca: il segmento famiglia si amplia con l’arrivo di Steffi Love

Real Mommy, la prima fashion doll in
dolce attesa e interattiva, che farà provare alle bambine le emozioni uniche
di una vera mamma. Inoltre, sempre
su Steffi, abbiamo attivato un'importante collaborazione con il brand Swarovski. Con la nuova linea Jada ispirata
al mondo dell’entertainment, stiamo
lavorando per raggiungere target più
ampi e diversificati. Il brand Majorette si arricchisce di nuovi modelli legati alle licenze Formula E e Porsche.
Insomma, abbiamo selezionato una
gamma di prodotti forte e completa
che sarà supportata da campagne Tv
e investimenti nel digital. Non ultimo,
il nostro cucciolo fashion Chi Chi Love
sta per debuttare su Frisbee con una
serie animata che ha già riscosso grande successo su Youtube”.
• Flextreme Discovery Set. Una pista modulare, composta da un’automobilina a batteria e da oltre 4 metri
di binari estremamente flessibili, che
agganciandosi tra loro possono dare
vita a percorsi incredibili. È possibile
far correre i binari di Flextreme praticamente ovunque (sulle sedie, sul letto, sulla scrivania…) e creare salite e
discese ripidissime, giri della morte e
loop di ogni tipo. Grazie al suo speciale
meccanismo, infatti, l'automobilina di
Flextreme non esce mai dal circuito e
non si ribalta.

LEGLER
WIEBKE SCHROEDER

“Per far fronte all’improvvisa situazione di emergenza dettata dal Covid-19, ci
siamo immediatamente mobilitati da un
punto di vista logistico, implementando
orari di lavoro a turni alterni e assicurando
un adeguato livello di sicurezza, sia attraverso l’osservazione della distanza fisica
tra i dipendenti, sia tramite l’introduzione
di più restrittive misure di igiene. In molti
reparti aziendali è stata introdotta parzialmente, o anche completamente, la modalità di lavoro in home office, avvalendoci
degli efficienti mezzi di comunicazione
attuali: questo ha nondimeno accelerato il
generale livello di digitalizzazione dell’intera azienda. Gli spazi all’interno dei diversi uffici sono stati ugualmente ripensati, nell’ottica delle nuove regole sulla
distanza di sicurezza e sulle preventive
misure di igiene. Al livello di consegne
non abbiamo registrato particolari problemi: la pronta ed efficace risposta alla
situazione generale, in termini di adeguamento, ci ha consentito di continuare a
garantire una puntuale e ininterrotta consegna della merce ai nostri clienti, senza
incorrere in inconvenienti. Adesso siamo
pronti a riproporci sul mercato italiano
con nuove, favorevoli, iniziative e condizioni commerciali. In vista del Natale, sarà
anche possibile effettuare dei pre-ordini,
sempre a condizioni speciali e vantaggiose. Il prossimo catalogo 2020, che uscirà
a settembre, porterà con sé interessanti
novità”.
• Cucina da esterno. Massiccia, resistente alle intemperie e dal design moderno, in legno massello non trattato, è la
nuova protagonista in giardino e sul balcone. I bambini possono giocarci da tutti
e quattro i lati: la cucina offre a tutti spazio
sufficiente per un gioco creativo. Inoltre,
grazie alle sue ruote infrangibili, può essere spostata facilmente.

SELEGIOCHI
ELISABETTA AROSIO

“Durante il periodo del lockdown,
l’azienda si è focalizzata principalmente sulle vendite online e sulla
pianificazione delle attività per la seconda parte dell’anno: non sono mancate le presentazioni ai nostri agenti e
clienti, grazie al supporto di strumenti digitali che ci hanno consentito di
restare in contatto nonostante le distanze. Ancora prima della ripartenza, Selegiochi ha deciso di aderire alla
prima edizione di Toys Milano Plus
con tre vetrine dedicate ai suoi brand
principali: Schleich, Micro e il catalogo Selegiochi con l’assortimento di
linee dalla prima infanzia in su. Riteniamo che essere presenti alla prima
edizione digitale sia fondamentale, in
quanto si tratta della fiera B2B più importante in Italia e, ora più che mai,
può dare la possibilità alle aziende di
raggiungere il maggior numero possibile di buyer”.
• Linea Dinosauri Schleich. In campagna Tv per Natale, l’universo dei dinosauri (tutti dipinti a mano nei minimi dettagli) si arricchisce con nuovi
playset, tra cui La stazione di ricerca
dei dinosauri. Per la prima volta questi animali verranno ambientati in un
gioco di ruolo completo arricchito da
tre personaggi, ognuno con caratteristiche e ruoli diversi, che saranno i
protagonisti di molte avventure social. La nuova linea sarà disponibile
da settembre.
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RED GLOVE
FEDERICO DUMAS

“Devo dire che durante il
lockdown la struttura di Red
Glove è riuscita a far fronte all’emergenza molto bene.
Con la produzione in standby
abbiamo continuato a evadere
gli ordini lavorando nel pieno
rispetto dei decreti governativi; ovviamente con la vendita al
dettaglio ferma, la distribuzione ha subito un sensibile calo.
La situazione di emergenza ha
però costituito anche un’occasione di riflessione, pianificazione e sviluppo. Senza la
consueta ‘frenesia’, abbiamo
potuto finalizzare al meglio il
nostro nuovo sito web con una
serie di strumenti dedicati al
B2B, introducendo un nuovo
gestionale interno verticale per
migliorare il servizio ai nostri
clienti, una nuova veste grafica
che rende la navigazione più
piacevole e intuitiva, schede
informative complete e gallerie
fotografiche più ricche e coinvolgenti, il tutto ottimizzato al
meglio per dispositivi mobili.
Abbiamo inoltre gettato le basi
per una comunicazione più
solida e costante, in grado di
rivolgersi sia alla nostra clientela che a un pubblico nuovo,
per intercettare i tanti che non
ci conoscono ancora e avvicinarli al meraviglioso mondo
del gioco. In questo periodo
abbiamo cercato di aiutare i
commercianti praticando loro
le offerte speciali che solitamente riserviamo alle occasioni
fieristiche – come il terzo gioco
in omaggio e la spedizione in
dropshipping – un’iniziativa di
cui siamo molto contenti perché ha dato ottimi risultati. Per
il resto dell’anno i nostri piani
sono chiari: abbiamo anticipato al 2020 alcune uscite, mentre
altre le abbiamo posticipate al
2021. Quelli che pubblicheremo quest’anno saranno giochi
di facile fruizione, immediati e
divertenti ma, soprattutto, nelle fasce di prezzo più basse (dai
10 ai 16,50 euro), questo per favorire gli acquisti ma anche per
allargare la nostra platea”.
• Beccato! Un gioco di carte per tutti, veloce, colorato e
spassoso, fatto di sguardi furtivi e segnali segreti. Un prodotto agile, fruibile praticamente
ovunque, su una panchina, in
montagna o al mare.

IX

TODO TALENT CARDBOARD
“Ci siamo attenuti scrupolosamente alle di- promuovere la conoscenza dei meravigliosi giochi
sposizioni del Decreto ministeriale. Il Covid-19 ToDo e la loro vendita: questo porterà i suoi frutti
CLAUDIO FERRARO
ci ha permesso di fare delle riflessioni, interagendo costantemente con dipendenti e agenzie di
supporto esterne. I portatili collegati con il server
hanno dato la possibilità di sviluppare e realizzare la piattaforma e-commerce www.todo-shop.
com. Siamo soddisfatti che le produzioni in essere
e le forniture non abbiano subito rallentamenti:
la distribuzione causa la pandemia non è stata
molto impegnata e siamo riusciti a soddisfare
tutti i nostri clienti. Durante il lockdown abbiamo proposto i nostri giochi ToDo e supportato
gratuitamente laboratori ludico-didattici, centri
psico-pedagogici, centri estivi e ricreativi. In generale, stiamo investendo nei social network per

nella seconda metà dell’anno. Inoltre, tutte le referenze a catalogo saranno arricchite inserendo
nelle confezioni alcuni cartoncini acquerellabili. Il
tutto abbinato al tema importante della sostenibilità: produrre nel rispetto delle risorse disponibili,
creare crescita economica nel proprio territorio,
offrire opportunità di indipendenza a coloro che
sono svantaggiati e dare spazio a chi ha idee innovative ma non ha l’occasione per produrle”.
• Cartoon Baby Puzzle. Sei simpatici animaletti
(Berny, Doggy, Snap, Splash, Norry e Ash), facili
da montare. Aiutano a stimolare la creatività e la
manualità dei più piccoli. Nelle confezioni sono
inclusi i cartoncini acquerellabili.
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X
REPORTAGE TOYS MILANO PLUS
CAYRO
DONATELLA PAPETTA
“La prima settimana di lockdown
Cayro è rimasta chiusa, ed è stato praticato lo smart working. Non appena il
Governo ha autorizzato la riapertura delle fabbriche abbiamo
ridisegnato
gli
uffici, nel rispetto del distanziamento
sociale.
Inoltre tutti i lavoratori ora indossano mascherine, guanti e gel
igienizzante, e le
loro
postazioni
vengono regolarmente disinfettate. I lavoratori del
magazzino e la logistica hanno proseguito quasi normalmente, dal momento che dispongono
di materiale di protezione adeguato, e
mantengono la distanza di sicurezza,
anche se i volumi hanno subito un calo
rispetto alla norma. In Spagna è stata
organizzata una campagna di raccolta

CLAUDIO REIG
“In Claudio Reig, dal primo momento dello stato di emergenza, abbiamo
adottato una riduzione d’orario quotidiano, concordando con i lavoratori
un contenitore orario da riprendere
alla fine dell’emergenza. Tutto ciò tenendo conto delle necessità produttive dell’azienda, e mantenendo il salario dei lavoratori invariato. Abbiamo
poi chiuso durante il periodo obbligatorio determinato dal Governo spagnolo, continuando con lo smart working per tutti i reparti ai quali questa
modalità si è potuta adattare. Il 14
aprile il Governo ha autorizzato gli
spostamenti per consentire la ripresa della produzione industriale, e da
quella data stiamo lavorando a tempo
pieno, dopo aver condiviso e concordato le decisioni con tutti i lavoratori.
Quanto alle spedizioni, tutti gli ordini sono stati inviati. Il commercio
tradizionale ha ovviamente ridotto
sensibilmente i suoi flussi a causa
della chiusura, e solo da poco vediamo una ripresa dell’attività. Abbiamo

MUNECAS ARIAS

“In questo momento nel quale la maggior parte dei paesi sta lottando contro la
pandemia, Munecas Arias ha fatto il possibile per mantenere una buona gestione aziendale e principalmente garantire

fondi per la ricerca di un vaccino anti
Covid-19, e Cayro ha partecipato devolvendo il 50% del ricavato delle vendite di due dei suoi prodotti top seller.
A livello aziendale, sono state messe in
pratica le misure di prevenzione adeguate, pertanto si sta lavorando quasi
normalmente. A livello commerciale è
molto più complesso, data l’impossibilità di viaggiare e la cancellazione delle
fiere a livello mondiale. Per evitare di
perdere i contatti si stanno organizzando incontri virtuali sulle varie piattaforme, come Teams, Zoom, Skype….In
questo modo siamo riusciti a realizzare
incontri con clienti ai quali abbiamo
presentato le novità, e questo ci consente di portare avanti la parte commerciale con una certa ‘normalità’”.
• Tom’s Party. Un gioco di cooperazione per bimbi di più di due anni, in
cui si deve preparare una festa a sorpresa per l’amico Tom, finendo i preparativi prima del suo arrivo. Se arriverà in anticipo, gli verrà consegnato
un palloncino perché si distragga e, in
questo caso, i bambini potranno poi
cantargli buon compleanno. I componenti del gioco sono in legno, di dimensioni adeguate ai bambini sotto i
tre anni.
viceversa mantenuto intatto il flusso
degli ordini da parte dei distributori
online, che sono stati serviti con puntualità, ad eccezione delle due settimane di chiusura totale obbligatoria.
Stiamo collaborando con Awfj nella
campagna per donare prodotti a tutti
i bambini in situazione di disagio e ricoverati negli ospedali. In definitiva,
adesso stiamo lavorando con la strategia abituale dell’azienda, con maggior prudenza e cercando di calcolare
il rischio tramite accordi che ci consentano di aggiustare e velocizzare
le quantità minime che produciamo,
a causa dell’incertezza rispetto allo
sviluppo a medio termine della situazione. Sappiamo che dovremo portare
avanti i progetti in corso e prevedere
una certa disponibilità di merce che ci
consenta di rispondere alla domanda,
che ci auguriamo giunga in vista della
campagna natalizia, che resta per noi
il momento di maggior attività”.
• Prodotti musicali su licenza Baby
Shark. Strumenti che si adattano alle
esigenze dei più piccoli, forti di una
property di grande successo.
la sicurezza e un’organizzazione adeguate di tutto il personale. La situazione
di emergenza ha generato cambiamenti
nella catena di produzione, che vede ora
un maggior numero di turni, tuttavia si
è preservato il 100% dei posti di lavoro.
Abbiamo adottato lo smart working per
mantenere lo stesso livello di servizio
dedicato a clienti e consumatori. Per la
seconda metà dell’anno, intensificheremo la rete commerciale per essere più
presenti con i clienti, stabilendo insieme
a loro strategie e obiettivi per recuperare
l’impatto del Covid-19”.
• Reborn Gael. Il primo bebè Reborn
che respira, e il suo cuoricino batte
come un vero neonato. Una piccola
opera d'arte che simula perfettamente
la realtà.

VILLA GIOCATTOLI
AMBROGIO VILLA

LISCIANIGIOCHI
STEFANO CROGNALI

“L’emergenza Covid è stata un duro colpo
per tutta l’economia italiana, e purtroppo
anche la nostra azienda si è trovata da un
giorno all’altro ad affrontare situazioni di
fermo produttivo e posticipo degli ordini di
vendita. La chiusura forzata dei negozi e il
divieto di vendita di giocattoli nella Grande
distribuzione hanno duramente messo alla
prova la solidità del comparto durante il periodo di lockdown. Fortunatamente, dopo
le settimane di chiusura obbligatoria, siamo
stati pronti per una rapida ripartenza, che è
stata possibile anche grazie a una costante
e immediata applicazione delle necessarie
misure di salvaguardia per poter preparare
l’azienda ad accogliere il personale dipendente. In un periodo come quello che speriamo di esserci lasciati alle spalle, credo che
la volontà di tutto il popolo italiano sia stata
quella di poter contribuire, secondo le proprie possibilità, a far sì che le strutture ospedaliere fossero in grado di prendersi cura
del più ampio numero possibile di pazienti,
e questo ha sicuramente portato le nostre
aziende e tutti noi in prima persona a effettuare donazioni agli ospedali di Monza, Milano e Bergamo. Da un mese a questa parte
si guarda al futuro con un occhio diverso, sicuramente più incerto, ma sempre con una
grande voglia di fare e di mettersi in gioco
per provare a chiudere questo anno così particolare, ritrovando una certa positività.
• Trolley Giramondo – linea My Little Big
Dreams. Mr. Chef, Miss Beauty, Mr. Doc e
Mr. Mech regalano a tutti i bambini la possibilità di poter portare, ovunque vadano, un
vero e proprio set da gioco, che sia una cucina o una specchiera, un banco degli attrezzi o
gli strumenti di un dottore.

“In qualche modo avevamo capito che
qualcosa di davvero drammatico stava
accadendo già dalla fiera di Norimberga,
grazie alle testimonianze dirette ricevute dai nostri amici cinesi che stavano in
quei giorni affrontando lo stesso improvviso dramma. Personalmente ho fatto
appena in tempo a rientrare dalla fiera
del giocattolo di New York… una settimana più tardi e non metterei la mano
sul fuoco che sarei riuscito a tornare in
Italia facilmente. Tutto questo per dire
che eravamo preparati. Ce lo aspettavamo! Abbiamo affrontato questa tragedia a livello aziendale nella maniera più
tempestiva possibile, e già eravamo a
casa giorni prima che il Governo ufficializzasse il lockdown. Sapere in anticipo a
cosa andassimo incontro ci ha permesso di organizzarci al meglio e garantire
il flusso lavorativo di diversi comparti
senza troppi intoppi, grazie anche a tutti
gli strumenti offerti dalla normativa per
aumentare la flessibilità. La nostra produzione è ovviamente rimasta chiusa dal
23 marzo. Abbiamo riacceso le nostre
macchine il 27 di aprile. 35 giorni di ritardo possano creare problemi, ma possono anche essere recuperati, e a questo
stiamo lavorando. Ora che è finalmente
possibile tirare un respiro di sollievo,
mi sento davvero soddisfatto del lavoro
svolto dai vari reparti aziendali durante
la quarantena. Riuscire a dare il meglio
in un contesto di stress inaudito non è
facile, e dà la misura della qualità professionale di un team. Nel periodo del
lockdown abbiamo seguito la filosofia
del ‘don’t stop’: abbiamo continuato
a stare vicini alle famiglie con quello
che sappiamo fare meglio, l’educativo.
Sui blog Lisciani, i nostri professionisti
dell’infanzia si sono profusi in una miriade di attività utili all’home schooling,
e allo stesso tempo abbiamo prodotto
tanti contenuti per essere vicini ai genitori che si sono trovati all’improvviso costretti a gestire una situazione di
emergenza con i propri figli. Siamo stati
attivissimi anche sul piano della social
responsibility, con donazioni costanti a
ospedali e comuni limitrofi. Avevamo un
obiettivo: far sentire la nostra presenza
e la nostra vicinanza quotidiana. Spero
che, grazie al nostro lavoro, le persone
abbiano potuto sentirsi meno sole, almeno in parte. E che un po’ del calore
di Carotina, I’m a Genius, Cillo e tutti i
nostri personaggi sia riuscito ad arrivare
e portare conforto. Non è vero che niente sarà come prima, noi pensiamo esattamente il contrario. Riteniamo che il
periodo dell’emergenza sanitaria, i mesi
del virus, saranno tagliati dalla storia del
nostro paese come dei frame di una timeline durante il montaggio, e le cose riprenderanno esattamente da dove che le
avevamo lasciate a gennaio. Torneranno
quindi gli stessi trend, gli stessi orizzonti
di mercato. E torneranno presto!”.
• Crazy Games. Lisciani entra nel segmento di giochi di società di alto livello
con una nuova determinazione e con
importanti obiettivi di crescita.

FABA
VERONICA BALBI
“L’azienda Maikii, produttrice e distributrice del marchio Faba, ha attivato fin
da subito la modalità di home working
per permettere a tutte le persone del team
di continuare il proprio lavoro da casa.
Tutti gli ordini raccolti sono stati erogati
anche nelle settimane di lockdown, permettendo al progetto di non fermarsi e di
proseguire nella sua crescita. Per questo,
continueremo a lavorare senza sosta per
far conoscere Faba alle famiglie italiane e
aprirci, con il Natale prossimo, anche al
mercato francese”.
• Faba-Me. Un personaggio sonoro con
il quale i bambini possono registrare dei
contenuti con la propria voce, e ascoltarli
attraverso l’app MyFaba, o la cassa audio
di Faba. La sua uscita è prevista per settembre 2020.
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ODS
EMANUELE TRALLI

DAL NEGRO
PAOLO LOVO

“Durante l’emergenza Covid-19, l’azienda ha dovuto ovviamente effettuare
una riorganizzazione interna, seguita da
orari differenziati
tra i collaboratori,
smart working e rispetto delle regole
necessarie a tornare alla normalità
il prima possibile
e preservare tutti
i collaboratori da
eventuali contagi,
anche se fortunatamente la nostra
zona è stata poco
colpita. Durante il
lockdown abbiamo
dato il nostro contributo alla società
e a chi ne aveva
bisogno, ma chi fa
beneficienza, la fa in modo anonimo e disinteressato, per cui ci fermiamo qui. I piani
per la ripartenza sono già in atto, con promozioni dedicate all’estate all’aria aperta.
Da fine giugno Ods sarà in tour per presentare le novità del prossimo autunno-inverno presso alcune strutture, dove incontrerà
i clienti più fidelizzati di alcune regioni con
una showroom itinerante dove i capi area
sosterranno da vicino il lavoro degli agenti
e dei clienti in un anno tutto da ricostruire.
L’azienda va incontro così a coloro che al
momento hanno difficoltà ad allontanarsi
dai propri punti vendita appena riaperti.
Ma il gesto è soprattutto simbolico, e vuole
esprimere vicinanza e collaborazione a chi
l’ha meritata e guadagnata”.
• Bing Tappetone Pieghevole 120 x 90 cm.
Realizzato in materiale Xpe, ideale anche
per la prima infanzia e i viaggi. Questo articolo va ad aggiungersi all’ampia collezione
di tappeti sviluppati da Ods, per quella che i
Bologna Licensing Awards 2020 hanno decretato migliore licenza dell’anno in Italia.

"La Dal Negro ha da subito adottato
tutte le misure necessarie per limitare al massimo la diffusione del virus: è
stata immediatamente predisposta la
sanificazione sia degli uffici, sia dei reparti produttivi che, a parte un breve
periodo, hanno potuto lavorare quasi
ininterrottamente. Abbiamo messo a
disposizione di tutti i dipendenti i dispositivi di protezione personale e sono
stati rivisti gli spazi interni secondo le
disposizioni ministeriali. Contestualmente, molti di noi hanno potuto usufruire dello smart working riuscendo a
gestire anche da casa il lavoro di questo
difficile periodo. Con tutte le misure di
prevenzione adottate, la produzione
ha potuto lavorare in sicurezza, e così
anche le spedizioni degli ordini hanno
potuto essere effettuate regolarmente.
Da sempre la famiglia Dal Negro è molto attiva nell’ambito del sociale e delle iniziative solidali, e anche in questo
periodo si è adoperata in tal senso, ma
com'è consuetudine lo ha fatto in maniera discreta e senza pubblicizzarlo.
In seguito a quanto accaduto, abbiamo
rivisto gli obiettivi del 2020, che ovviamente risentiranno di questa difficile
situazione. Il punto centrale è quello di
recuperare da subito e in maniera sana
i rapporti con tutti i clienti, cercando di
capire la situazione di ognuno di loro,
e cercando la massima collaborazione
per riprendere le attività commerciali
senza forzature. Abbiamo presentato ai
nostri agenti un canvass natalizio 2020
molto easy, con condizioni commerciali
semplici, chiare e non impegnative per
i nostri clienti. A livello di prodotti, oltre
che sulle carte da gioco, nostro core business, punteremo sui giochi 'classici',
che anche in questi due mesi e mezzo
di lockdown sono stati molto richiesti
sulle varie piattaforme di vendite online. Le famiglie hanno riscoperto giochi
come scacchi, dama, domino, shangai,
prodotti che da sempre fanno parte della storia della Dal Negro".
• Linea di giochi di carte. Dal Negro
lancia un nuovo espositore da terra
dedicato, contenente dodici dei suoi
principali titoli, come SuperGoal, VerbaGame, Dummy, Corsari, Holideck o
il Gioco del Cucù.

LUDATTICA
MARCO GERMANO

tato molto nella gestione. In questo
periodo, abbiamo creato contenuti
ludici ed editoriali dedicati ai bambini da scaricare gratuitamente dai
nostri siti e abbiamo sostenuto varie
attività, sempre dedicate ai più piccoli, in collaborazione con alcuni nostri
autori, tra i quali Nicoletta Costa. Dal
punto di vista della Ricerca e sviluppo, in questo periodo abbiamo creato
cose molto interessanti e ripartiremo
proprio da lì, cioè dal prodotto. Siamo
convinti che la creatività e la bellezza
siano portatori di entusiasmo. Vogliamo offrire, se è possibile con ancora
più forza, qualcosa di speciale e di innovativo. Attraverso i nostri prodotti
Ludattica vogliamo trasmettere tutta
la nostra energia a un consumatore
che oggi più che mai ha bisogno di positività. Ovviamente questa emergenza
ci ha trasmesso anche, come a tutte le
aziende, l’urgenza di essere sempre
più efficaci e confidenti con il mondo
dell’online.
• Origami Puppet Show. Un teatrino portatile Art & craft che il bambino
può letteralmente 'indossare' per mettere in scena gag e spettacoli itineranti. All’interno della confezione, che si
trasforma nel teatrino, sono presenti
degli origami da costruire, per creare
buffe marionette con cui inventarsi
storie e avventure.

"È stato un periodo che ci ha messo duramente alla prova. Da un lato
è stata forte la preoccupazione per la
grave situazione sanitaria e sociale, da
un altro è stato doveroso reagire con
decisione, riorganizzarci cambiando in corsa
modelli, obiettivi e strategie.
Abbiamo ripensato gli ambienti lavorativi per
metterli in sicurezza secondo
le nuove normative. Abbiamo rimodulato
i nostri piani
di marketing e
prodotto, nonché le strategie
commerciali,
cercando di razionalizzare le spese e
concentrare i nostri sforzi sulle cose
fondamentali. Abbiamo abbassato i
lotti produttivi, ma abbiamo ritenuto
fondamentale anche garantire la disponibilità dell’intero assortimento.
L’essere completamente made in Italy
in questo caso ci ha sicuramente aiu-

VENTURELLI
ANNA VENTURELLI

MS EDIZIONI
ANDREA MAZZOLANI

“Il problema Covid-19, che apparentemente è sembrato un qualcosa
di estremamente distante, ci ha colti
di sorpresa e impreparati. Credo che
nessuno potesse immaginare, nemmeno lontanamente, un avvenimento di
tale portata, che ha coinvolto e sconvolto il mondo intero. Abbiamo deciso
di chiudere il 13 marzo, ultimo giorno
lavorativo, per sei settimane, e abbiamo riaperto, come molti, il 4 maggio.
Non esistevano infatti le condizioni
per poter essere operativi durante il
lockdown. Al contrario, lavorando in
smart working, sono state positive le
vendite ai nostri clienti esteri per merce spedita Free On Board direttamente dalla Cina. In questo caso, proprio
per le modalità di spedizione diretta al
cliente finale, non abbiamo avuto alcun
problema, in quanto i nostri fornitori
avevano riaperto da tempo. A livello di
iniziative solidali, non potendo offrire
alcun supporto di carattere pratico, abbiamo tuttavia partecipato all’iniziativa
di raccolta fondi AiutiamoBrescia. Abitiamo e lavoriamo in questa provincia
che è stata particolarmente colpita da
questa tragedia, pertanto era doveroso
dare anche il nostro contributo. La ripartenza è sicuramente lenta, ma è necessaria per tutti, aziende e dipendenti.
È quindi prioritario conoscere le attuali
esigenze dei clienti per il mercato nazionale e al contempo sondare la situazione post-Covid dei vari mercati esteri
che, per quanto ci riguarda, sono una
risorsa importante”.
• Collectimals. Una linea di 24 peluche sorpresa e tre peluche rari, in distribuzione esclusiva per l’Italia. Collezionabili tutti da scoprire, supportati da
pubblicità televisiva e social a partire
dal 14 giugno.

“In tutto questo periodo, il magazzino
è rimasto praticamente sempre aperto
e l’ufficio di MS Edizioni ha proseguito
l’attività, ovviamente in smart working.
Durante il lockdown abbiamo riprogrammato l’intero piano editoriale 2020. Le
uscite che erano previste a marzo e aprile
sono state posticipate attendendo la riapertura dei negozi, mentre altre sono state
spostate direttamente al prossimo anno.
Durante il lockdown abbiamo promosso
l’evento denominato ‘First Player’, legato
all’uscita in anteprima del gioco Claim. I
negozi che si erano comunque attivati per
le consegne dirette in città, oppure online,
potevano acquistare il gioco da rivendere
con l’abbinamento omaggio di un’espansione bonus esclusiva. In alternativa era
possibile per gli altri far acquistare il gioco
dal nostro sito online, facendo indicare al
cliente finale il nome del negozio fisico di
fiducia, al quale abbiamo poi riconosciuto un premio con NC pari al 20% dell’imponibile della vendita. Abbiamo quindi
ridotto il numero delle nuove uscite per
il 2020 e raddoppiato il budget in social
marketing. La comunicazione ‘social’ sarà
legata sia alla promozione dei nuovi giochi in uscita, sia alle attività promozionali
pensate per portare nuovi acquirenti nei
negozi. Quest’ultima iniziativa l’abbiamo
chiamata ‘Release Party’: festeggiamo
l’uscita dei nostri giochi coinvolgendo i
punti vendita che possono offrire prodotti
o attività esclusive alla propria clientela”.
• La Casa di Carta – Escape Game. Un
gioco di carte che simula un’escape room,
tratto dalla serie Tv fenomeno La Casa di
Carta, carico di tensione e colpi di scena.
Dopo essere entrati nel cuore della Zecca
Reale di Spagna, si rivivranno i momenti
più importanti della trama assieme ai propri personaggi preferiti. Disponibile a partire da settembre 2020.
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Gabanelli chiama.
Marseglia risponde
La giornalista del Corriere della Sera firma, insieme a Fabio Savelli, un articolo su Amazon.
Ma fa incazzare la country manager del colosso di Seattle. Che contesta i dati pubblicati.
Con Aires che s’inserisce nella vicenda: “Ma perché nascondono il loro giro d’affari in Italia?”.
Borsa, Amazon vale più di tutte
le grandi società tedesche

Fonte: Il Corriere della Sera
Fonte: Il Corriere della Sera

B

otta e risposta fra i giornalisti del Corriere della Sera e la country manager di
Amazon Italia.
Un articolo a firma di Milena Gabanelli e Fabio Savelli pubblicato il 17 maggio
sul quotidiano milanese accende la miccia. Si spiega come il big dell’e-commerce abbia praticamente
eliminato la concorrenza, crescendo grazie ai Paesi
con fiscalità agevolata (Amazon consolida il proprio
bilancio in Lussemburgo), così come per i finanziamenti pubblici previsti per la costruzione di nuovi
centri di logistica. Nel pezzo viene inoltre fatto presente che tuttora non si conosce la cifra esatta delle
tasse che l’azienda di Jeff Bezos versa all’erario italiano, nonostante dal 2015 le sia consentito autodichiararsi all’Agenzia delle Entrate, poiché possiede
una “stabile organizzazione”.
La reazione di Amazon non si fa attendere. E il 21
maggio, sempre sul Corriere della Sera, viene pubblicata una lettera di Mariangela Marseglia, country
manager di Amazon, in risposta a Gabanelli e Savelli. In questo documento la Marseglia contesta
apertamente diversi punti dell’articolo, in particolare, la veridicità dei dati comunicati sull’incidenza
di Amazon nelle vendite nel canale online in Italia
e la possibilità che l’azienda utilizzi le informazioni
delle aziende che ricorrono al servizio di cloud dati.
Inoltre, elenca una serie di iniziative che il colosso dell’e-commerce avrebbe intrapreso in favore
delle imprese italiane: “Dal giorno in cui abbiamo
lanciato Amazon in Italia, abbiamo investito in innovazione e nell’imprenditoria italiana più di 4 miliardi di euro, senza ottenere alcun finanziamento
pubblico agevolato”.
Alle dichiarazioni della country manager di Amazon segue una precisazione di Milena Gabanelli e
Fabio Savelli. I due giornalisti spiegano che: “I dati
riportati sul giro d’affari dell’elettronica di consumo
sono quelli diffusi dall’associazione di settore Aires.
Sulla tutela di dati dei clienti sui server di Amazon,
ricordiamo l’esistenza del Cloud Act approvato dal
Congresso Usa, che concede al governo americano
e alla sua intelligence di farne uso, in contrasto con
la normativa Ue detta Gdpr”.
Anche Aires, chiamata in causa, s’inserisce nella
vicenda, spiegando che i dati riportati nell’articolo
sono corretti in quanto tratti da una ricerca curata
dal professor Marco Gambaro, docente di Economia della Comunicazione all’Università degli Studi
di Milano, e presentata lo scorso novembre a Roma,
alla presenza della stampa e di rappresentanti delle
istituzioni. Nella nota si legge inoltre: “Va peraltro
sottolineato che la necessità di stimare le quote di
mercato riferite ad Amazon nei vari settori dipende
unicamente dal perdurante e ostinato rifiuto dell’azienda a rilasciare informazioni precise in merito
al proprio giro d’affari in Italia, limitandosi – come
nella lettera odierna – ad asserzioni riportanti dati
aggregati e del tutto generici”.
Angelo Frigerio

1.250 miliardi di dollari (circa 1.144 miliardi di
euro) contro 1.130 miliardi di dollari (circa 1.034
miliardi di euro). La quotazione in Borsa di Amazon
ha superato da sola quella di tutte le grandi società
tedesche dell’indice Dax 30. Il sorpasso borsistico è
uno degli effetti che il Coronavirus ha determinato,
colpendo in modo asimmetrico i business tradizionali e quelli basati sull’economia digitale. Grazie al
boom registrato a livello globale dall’e-commerce,
complice il lockdown che ha costretto le persone
a fare shopping da casa, le quotazioni della grande società di commercio elettronico fondata da Jeff
Bezos hanno raggiunto quasi 2.500 dollari per azione, segnando una crescita del 45%, rispetto ai 1.700
dollari per azione cui si vendeva a metà marzo.
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Nasce Assogiocattoli Academy,
il ciclo di webinar gratuiti per il settore toys

Sky perde i contenuti Disney Channel e Disney Junior.
A differenza della Rai

Assogiocattoli ha dato il via a un ciclo di webinar gratuiti: durante gli incontri in calendario
verrà offerto un valido sostegno alle aziende grazie alle competenze di esperti del settore, così
da fornire conoscenze utili per gestire al meglio il momento di crisi legato all’emergenza sanitaria in corso, imparando a sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte dal web, dalla gestione
dei contatti ai vari sistemi di messaggistica istantanea. Ogni incontro durerà circa un’ora, dalle
14 alle 15, con uno spazio finale riservato alle domande. Tutto il materiale mostrato durante
i webinar verrà poi condiviso con i partecipanti, che alla fine riceveranno anche un attestato
di partecipazione. Nelle settimane a cavallo tra i vari appuntamenti verranno rese disponibili
le registrazioni dell’incontro precedente, compresa una sezione dedicata alle Faq (domande
e risposte effettuate nel corso dell’incontro). Il primo appuntamento si è tenuto mercoledì 27
maggio: il tema trattato è stato quello della gestione dei contatti e dei contenuti, che ha approfondito ‘come riprendere in mano le sorti dell’impresa senza farsi travolgere dalla crisi’. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 10 giugno, il 24 giugno e l’8 luglio. Per partecipare sono
sufficienti pochi click nella sezione riservata Assogiocattoli Academy su assogiocattoli.eu.

A partire dal 30 aprile le due reti storiche Disney Channel e Disney Junior non fanno più
parte del palinsesto Sky. Le licenze concesse per i due canali sono infatti scadute e i contenuti verranno ora destinati alla piattaforma on demand Disney+, lanciata in Italia a fine
marzo. Sicuramente un duro colpo per Sky, che perde i due canali
seguiti dai più giovani proprio in un periodo in cui questi sono a casa
per la chiusura delle scuole. E che, allo stesso tempo, si trova a non
poter trasmettere contenuti sportivi, né tantomeno nuovi film, visto
lo stop prolungato dell’industria cinematografica e delle riprese. Restano invece vivi gli accordi per la programmazione in chiaro, e la Rai
continuerà a trasmettere i contenuti per i quali possiede la licenza. Rai
Ragazzi, con i canali Rai Yoyo e Rai Gulp, continuerà a ospitare alcune delle serie Disney più amate, come Topolino e gli Amici del Rally, Vampirina e Marvel
Spider-Man. In arivo anche attese novità come la serie live action Bia e T.O.T.S. – Trasporto
Organizzato Teneri Supercuccioli, tutte in prima Tv free.

Dal 2021 cambio al vertice
di Spielwarenmesse
Spielwarenmesse ha annunciato dei cambiamenti nella sua
direzione esecutiva. Con l’avvicinarsi della fine del mandato
di Ernst Kick e di Hans-Juergen
Richter, che lasceranno i loro
ruoli il 30 giugno 2021, il nuovo
executive board sarà composto
da tre membri: Christian Ulrich,
Florian Hess e Jens Pflüger. Christian Ulrich ricoprirà il ruolo di
executive board spokesman e
sarà responsabile del marketing,
della comunicazione e dei rapporti con la stampa, così come
delle nuove aree di business. Florian Hess gestirà l’organizzazione
degli eventi, ma anche le vendite
e le questioni legali. Jens Pflüger,
infine, si occuperà degli ambiti
finance, It, digitalizzazione e altri servizi. La decisione, presa lo
scorso 8 maggio con largo anticipo rispetto ai tempi, permetterà
un passaggio fluido tra le diverse
gestioni.

Sempre meno bambini
guardano YouTube in Italia
La situazione di lockdown
generalizzato delle ultime settimane sembra avere avuto un
forte impatto sulle abitudini dei
più piccoli anche in merito alla
fruizione di contenuti. Secondo
quanto rilevato da Kids Insights,
in diversi paesi del mondo – a
parte qualche rara eccezione – ai
tempi del Coronavirus è calato il
numero di bambini che si collegano a YouTube. Mentre in Germania a marzo 2020 si è registrata una crescita del 15% rispetto
alla media dell’intero anno precedente, per raggiungere un totale del 54%, nel resto del mondo
la società di ricerca ha rilevato
un progressivo allontanamento
dei bambini dalla piattaforma di
condivisione di contenuti video.
Questo è particolarmente vero
in Italia, dove si è registrato un
calo del 28%, e negli Stati Uniti,
dove il numero di piccoli spettatori si è ridotto del 16%. Stabili
India e Uk, dove però durante il
lockdown ha acquistato rilevanza
il canale YouTube Kids, che offre
una serie di contenuti protetti
e che, di conseguenza, richiede
meno intermediazione da parte
degli adulti. Se in India YouTube Kids nel mese di marzo è cresciuto del 10%, e in Germania del
35%, in Italia il declino è del 15%,
in linea con le visualizzazioni totali della piattaforma.
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La chiusura delle scuole degli ultimi mesi ha messo alla prova molte famiglie, che si sono
trovate a far fronte a una riorganizzazione di tempi e spazi in funzione della didattica a
distanza. E per l’inizio del nuovo anno scolastico, la situazione è ancora incerta. In questo
scenario, assume ancora più importanza il gioco, che oltre a essere un eccellente modo
per passare del tempo insieme, può aiutare a sviluppare molte competenze, dalle prime
abilità manuali nei piccolissimi, fino alle capacità logiche e di ragionamento nei bambini
della scuola primaria. In questo speciale, TG – TuttoGiocattoli fa una breve rassegna di
alcuni dei prodotti educativi più interessanti da mettere a scaffale nei prossimi mesi.
A cura di Annalisa Pozzoli
CREATIVAMENTE
SMARTY PUZZLE
PYTAGORA

ROLLING CUBES
PAROLANDIA

È TUTTA UN’ALTRA
STORIA!

GIRO GIRO MONDO

WILD –
DISCOVERING
ANIMALS

Un gioco semplice e avvincente con quattro livelli di difficoltà. I più piccoli (4-6 anni)
apprendono la numerazione
usando solo i pezzi dallo 0 al
9, mentre dai 6 anni in poi si
comincia con le prime operazioni introducendo i pezzi con
addizione e sottrazione. A partire dagli 8 anni si usano anche
moltiplicazione e divisione,
mentre ragazzi e adulti possono sfidarsi con uguaglianze
sempre più complesse, introducendo parentesi, potenze,
radici, frazioni e numeri decimali. Attenzione però al dado
speciale, che rende diverso
ogni turno di gioco.
Età consigliata: 4+

Rolling Cubes è una famiglia
di giochi rapidi, avvincenti
ed educativi. La scatola contiene 13 dadi in legno su cui
sono stampate delle parole.
Con ogni scatola si possono
fare tre giochi diversi e un
solitario, basato sul famoso gioco Yahtzee. Lanciando
i 13 dadi, si deve comporre
una frase di senso compiuto, la più lunga possibile, ma
senza mai perdere di vista la
grammatica.
Età consigliata: 6+

Per vincere, bisogna conquistare le carte dei Personaggi
e degli Eventi che compongono il proprio obiettivo,
viaggiando tra le diverse epoche storiche e affrontando la
prova di volta in volta indicata dalla freccia del tempo,
rispondendo a una domanda
sull’epoca o sfidando un avversario. È tutta un'altra storia ha vinto il premio come
Miglior gioco educativo a
Lucca Comics & Games 2010.
Età consigliata: 8+

Scopo di Giro Giro Mondo è
viaggiare per conoscere nuovi amici, di tre diversi continenti, e ritornare a casa con
loro, ricambiando l’ospitalità. Nel gioco si conosceranno
luoghi, abitudini, curiosità e
informazioni di tanti diversi
Paesi, anche molto lontani.
E saranno proprio questi posti del mondo, rappresentati
dalle carte Stato, che si trasformeranno in biglietti di
viaggio se si dimostrerà di
conoscerli. Giro Giro Mondo
è il gioco ufficiale di Cascina
Triulza, sede del Padiglione
della Società Civile all’interno di Expo Milano 2015.
Età consigliata: 8+

Un avvincente gioco di carte
a tema animali. Una meticolosa raccolta di dati ha portato alla definizione delle 48
carte del gioco, che raffigurano alcuni dei mammiferi più
curiosi e affascinanti presenti nel mondo. Quanto pesa il
gorilla occidentale? Che cosa
mangia il canguro rosso?
Età consigliata: 5+
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ANDRONI
GIOCATTOLI
MY FIRST SET
UNICO PLUS

Questa funzionale valigetta in plastica colorata (dalle dimensioni di 24x28x9,5
cm) contiene 50 mattoncini
compatibili Lego Duplo, su
cui attaccare gli adesivi con
le lettere e i numeri. I bambini potranno così applicare
i mattoncini sulla piastra, da
montare in modo da creare
una piccola lavagna. In questo modo potranno imparare
le lettere dell'alfabeto, i numeri e provare a cimentarsi
in semplici operazioni aritmetiche.
Età consigliata: 1,5-4 anni

CARTAMUNDI
LINEA FUNDELS

Come disegnare una scimmia
buffa semplicemente con i
numeri? O costruire un mondo di carte dai colori e dalle forme più pazze? Il gioco
è un momento perfetto per
imparare qualcosa di nuovo. E con Fundels, i bambini
non si accorgono nemmeno
di sviluppare nuove competenze, come la conoscenza
della matematica, la lingua
e il pensiero concettuale. Il
disegno fresco con colori vivaci rende l’apprendimento
divertente. Imparare a leggere non è semplice, e per
qualcuno può risultare particolarmente difficoltoso. Ecco
perché tutti i giochi Fundels
usano il carattere Dyslexic,
per consentire a tutti di leggere e comprendere le regole. La confezione colorata è
perfetta per essere portata
nello zainetto ed è concepita
per essere subito riconosciuta dai bambini.
Età consigliata: 6+
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ASMODEE
DOBBLE

Il catalogo Asmodee mette l'accento più sul divertimento che sulla componente
educativa dei suoi prodotti,
nonostante quest'ultima sia
sempre presente nei giochi
da tavolo. Dobble, in particolare, oltre ad essere un titolo
veloce e divertente per tutta
la famiglia, viene usato anche
da logopedisti e neuropsicologi nelle loro sedute, perché
ritenuto in grado di stimolare il linguaggio e allenare le
funzioni attentivo-esecutive,
nonché le capacità di categorizzazione. Best seller degli
ultimi anni, Dobble è composto da 55 carte, ognuna
con otto simboli di cui solo
uno in comune tra due carte qualsiasi, da trovare per
primi per vincere. Cinque le
modalità di gioco disponibili, tutte basate sulla rapidità
e il colpo d'occhio: La torre
infernale, Il pozzo, La patata
bollente, Prendile tutte! e Il
regalo avvelenato.
Età consigliata: 6+

JUMBODISET
IO IMPARO
A PROGRAMMARE

Questo gioco consente ai
bambini, dai cinque anni in
su, di cominciare a usare il
linguaggio della programmazione. Inserendo i blocchi di
codice corretti, si possono
completare delle schede. In
tutto sono 20 le sfide, con tre
diversi livelli di difficoltà. Il
tutto è contenuto in una base-valigetta resistente, molto
comoda per il trasporto.
Età consigliata: 5+

BORELLA/
L’ORSOMAGO
CIRCUITO
ELETTRONICO
MAGICO (3M)

Un kit con tutte le istruzioni dettagliate per costruire
facilmente uno strumento
musicale magico. Attraverso un circuito realizzato sul
cartoncino e alcuni bicchieri
colorati, si potrà realizzare al
tempo stesso un esperimento
scientifico e un progetto artistico.
Età consigliata: 5+

CLEMENTONI
MECHA DRAGON
ROBOT

Un kit per realizzare un Drago Meccanico capace di interagire con il bambino e
con l’ambiente circostante
grazie ai suoi tre motori e ai
molteplici sensori. Il robot
può essere controllato tramite un’app che comunica con
segnali ad alta frequenza o
tramite i sensori a infrarossi,
reagendo anche ai battiti di
mano Grazie a due motori e
al servo motore, muove le ali
e la bocca, mentre la ruota
motrice e lo snodo presente a
metà del corpo gli permettono di girare e inseguire la sua
preda, come se fosse vivo.
Oltre 12 le modalità di gioco,
per avvicinarsi alla robotica
in modo facile e divertente e
sperimentare i principi dello
Stem (Science, Technology,
Engineering and Mathematics). Il Mecha Dragon è indicato per sviluppare manualità, logica, orientamento
spaziale e fantasia, grazie
anche alla grande interattività del gioco e all'esperienza
unica del costruirlo.
Età consigliata: 8+

www

BRUDER
LINEA
FISCHERTECHNIK

Fischertechnik è una gamma
di giocattoli educativi prodotti in Germania: tutti i set
di costruzione possono essere combinati tra loro. Oltre
alle istruzioni di montaggio,
le due linee Profi e Robotics
includono informazioni educative, esercizi e soluzioni,
tanto da farle adottare come
prodotto didattico nelle scuole e nelle università. Il portale
e-learning di Fischertechnik,
inoltre, fornisce molte informazioni istruttive: il materiale
didattico, i video e le animazioni supportano la scoperta e
la comprensione di argomenti come la meccanica, la fisica, l’elettronica e la robotica.
Uno dei prodotti che compone la linea è il microscopio da
smartphone Smart SuperZoom. In natura, nella loro stanza o nella vita di tutti i giorni,
gli scienziati di domani possono ingrandire gli oggetti attraverso la lente d'ingrandimento
da smartphone, visualizzarli,
scattare delle foto per salvarle
e condividerle con gli amici.
L'ingrandimento del microscopio cattura gli oggetti con
un ingrandimento fino a 26x
grazie alla lente di alta qualità.
Con l'aiuto di una ventosa integrata, lo smartphone viene
fissato in modo sicuro e senza
colla sul microscopio.
Età consigliata: 7+

HEADU
EASY CODING GAME

Un gioco divertente che avvicina i più piccoli al coding, stimolandoli a risolvere problemi utilizzando gli
strumenti a disposizione in
modo efficiente. Ci sono 12
carte missione: ognuna di
esse rappresenta un cucciolo di animale che si è perso,
e che bisogna raggiungere.
Utilizzando i gettoni-codice,
i concorrenti scrivono sulla propria plancia di programmazione il percorso
che conduce dalla partenza
all'arrivo. I bambini poi verificano la correttezza del codice scritto riproducendolo
sul tabellone con il segnaposto. Vince la manche chi, arrivando all’obiettivo, utilizza
meno gettoni-codice (ottimizzando quindi la scrittura
informatica).
Età consigliata: 4-8 anni

CRAYOLA
LABORATORI
CREATIVI

TEODOMIRO
DAL NEGRO
CLOCK & BLOCKS

12 diversi pezzi geometrici,
caratterizzati da altrettanti
colori e numeri, compongono un gioco semplice e divertente per imparare a leggere
le ore e giocare con le forme,
grazie a una base a incastro,
cromie che aiutano la corretta ricostruzione dell’orologio
e lancette che s’illuminano al
buio. Questo gioco incoraggia l’approccio con la matematica e con i numeri, con i
colori, con le forme e stimola
l’associazione mano-occhio.
Età consigliata: 3+

I tre nuovi laboratori creativi proposti da Crayola sono
il Laboratorio dei Pennarelli Multicolori, il Laboratorio
delle Gommine e il Laboratorio della Carta. Con il Laboratorio dei Pennarelli Multicolori i bambini possono creare
fino a 16 pennarelli personalizzati utilizzando i tre colori
primari presenti nella confezione, più il nuovo inchiostro
bianco con il quale si potranno realizzare nuove tonalità
pastello. Con il Laboratorio
delle Gommine, invece, i
bambini possono divertirsi a
creare fino a 20 gommine con
sei forme diverse: fragola,
smile, fetta di torta, lumachina, cupcake, pesciolino. Con
il Laboratorio della Carta, infine, si può produrre la carta
proprio come si faceva una
volta: basta mescolare la pasta di cellulosa, aggiungere
qualche goccia d’inchiostro,
stendere, far asciugare, e il
gioco è fatto.
Età consigliata: 6+
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SPECIALE GIOCHI EDUCATIVI
DV GIOCHI
BANANAGRAMS
DUEL!

Il gioco di parole che trasforma l'originale Bananagrams
in un'esperienza per due giocatori, da portare sempre con
sé. Lo scopo è quello di usare tutti i propri dadi Lettera,
collocandoli in uno schema
di parole crociate. Ogni volta che un giocatore vince una
mano, ottiene una carta Banana. Il primo che arriva a
10 carte Banana vince. Sono
incluse molte varianti di gioco, per garantire un'alta rigiocabilità e sfide avvincenti
anche per i più esperti.
Età consigliata: 7+

FUNLAB
MACHINE MAKER –
STEM KIT

Un autocarro dotato di cassone ribaltabile, tutto da
smontare e ricostruire. Il set
è contenuto in una custodia
riutilizzabile, che include le
parti del veicolo, un cacciavite per la costruzione e lo
smontaggio, e un personaggio.
Età consigliata: 3+

STAEDTLER
FIMO KIDS
HAPPY BEES

GLOBO
LINEA PLAYSCIENCE
W'TOY

Una serie di giochi per aspiranti chimici, con il quali realizzare diversi esperimenti
facili e sicuri. Tutte le attività
sono spiegate e descritte approfonditamente nel manuale illustrato, grazie al quale
si potrà imparare come sono
fatte le molecole di molte sostanze naturali e artificiali.
Il manuale scientifico guiderà il bambino nella realizzazione degli esperimenti e
lo avvicinerà alle principali
materie scientifiche. La linea
PlayScience è disponibile in
box assortimento da sei e da
12 pezzi.
Età consigliata: 8+

a(b+c)

FIGLI DI PIERO
RODESCHINI
KORBO BASIC –
90 PEZZI

I kit di costruzione influenzano positivamente lo sviluppo
dei bambini, incoraggiandoli
a pensare in modo creativo e
logico, stimolando sensi e attività. Korbo offre l’opportunità
di progettare strutture, organizzare livelli consequenziali di
moduli e combinare elementi
individuali grazie agli ingranaggi. Con i pezzi a disposizione si può costruire un oggetto
seguendo le istruzioni, oppure
inventarne uno nuovo a piacere. Giocare con i blocchi Korbo
aiuta a mettere in pratica precisione e competenze manuali,
richiede pazienza e concentrazione, permette di capire il
funzionamento degli ingranaggi nella meccanica e insegna i
principi basilari della fisica.
Età consigliata: 4+

LEGLER
LAVAGNA
DIDATTICA EDUCATE
I campi si ricoprono di fiori
e le api riprendono a ronzare
indaffarate nell’aria per una
nuova stagione di raccolto.
Questi insetti laboriosi sono
i protagonisti del nuovo set
Fimo kids Happy Bees di Staedtler, con cui i bambini possono realizzare da soli delle
simpatiche api e i loro fiori. La
pasta modellabile termoindurente è piacevolmente morbida nelle mani dei bambini
e garantisce risultati finali
accattivanti. I set Fimo kids
favoriscono l’immaginazione,
la creatività, le capacità motorie e i giochi di ruolo. Il set
– composto da quattro panetti da 42 grammi nei colori oro
glitter, rosa, verde, nero e un
bastoncino per modellare – è
accompagnato da istruzioni a
misura di bambino che spiegano il procedimento passo
dopo passo. Una volta ultimata la fase di modellazione
delle figure giocattolo, è il
momento di indurirle in forno a 110° per 30 minuti, con
l’aiuto di un adulto.
Età consigliata: 5+

20/5 =

Calendario o orologio? Entrambe le cose. Questo orologio didattico in legno certificato Fsc aiuta i bambini ad
apprendere l'ora secondo il
modello orario delle 12 e delle 24 ore e, allo stesso tempo,
trasmette in modo divertente, con l'aiuto di semplici
illustrazioni, le conoscenze
sul tempo, sui giorni della
settimana, i mesi e le stagioni. Regolando le lancette e le
rotelle, vengono stimolate le
capacità motorie. Dotato di
adesivi per l'uso in 15 diverse
lingue europee.
Età consigliata: 5+

GIOCHI UNITI
PASSA LA BOMBA
JUNIOR

Versione per i più piccoli del
gioco di parole Passa la Bomba. Dal mazzo di 55 carte se
ne pescano 10 e si sistemano
coperte al centro del tavolo. Su ogni carta è disegnata
un’immagine: i giocatori devono nominare un oggetto
attinente all’immagine della carta pescata, passandosi una ticchettante bomba a
batterie, la cui miccia è variabile tra i 10 e i 60 secondi. Chi si trova con la bomba
in mano nel momento in cui
esplode, riceve la carta come
penalità e comincia il turno successivo. Le carte sono
disegnate in modo tale da
sviluppare la creatività dei
bambini, incoraggiandoli a
esplorare e sperimentare attraverso l’associazione di parole.
Età consigliata: 5+

GHENOS GAMES
LA GIRANDOLA
DELLE TABELLINE

Un sussidio didattico o strumento compensativo formato
da tre dischetti plastificati sovrapposti, da ruotare durante
lo studio e il gioco. Il dischetto piccolo ha quattro eliche
colorate che somigliano a
quelle una girandola. Si sceglie la tabellina da studiare,
si pronunciano le operazioni
proposte e i rispettivi risultati ad alta voce e infine si
confrontano con quelli esatti
che appariranno. La girandola è destinata, a partire dalla
seconda elementare, a tutti i
bambini per memorizzare le
tabelline, ma anche ai ragazzi
con Dsa che hanno difficoltà
nel calcolo, come strumento
compensativo complementare alla calcolatrice.
Età consigliata: 7+

MILANIWOOD
IL FILO D'ARIANNA

TOP COMPANY
NUTS (JUGUETES
CAYRO)

Nuts è un gioco di logica che
stimola il ragionamento geometrico e l’abilità spaziale.
I bambini devono aiutare lo
scoiattolo a salire sugli alberi per cogliere le ghiande,
utilizzando i blocchetti indicati nelle cartelle per costruire delle scale e raggiungere
le mete indicate. Ma attenzione: nei livelli di difficoltà
maggiore, bisognerà anche
evitare delle trappole. Un
gioco che premia rapidità di
pensiero e creatività.
Età consigliata: 5+

Un gioco in legno tattile di
associazione, ma anche una
sfida per tutta la famiglia.
Ciascun bottone è unico ma
si può associare agli altri 45
per forma (quadrato, piatto,
concavo), per dimensione
(piccolo, medio, grande), o
per colore (arancione, fucsia,
giallo, verde, marrone). Ogni
giocatore pesca dal sacchetto
cinque bottoni. Il più giovane
mette uno dei suoi bottoni sul
primo occhiello del labirinto
e ne pesca un altro. Il giocatore alla sua destra può mettere
uno dei suoi bottoni sull'occhiello successivo se ha la
stessa forma oppure colore o
dimensione del precedente.
Di turno in turno si procede
verso l'uscita. Vince chi esce
dal labirinto con più bottoni.
Età consigliata: 6+
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QUERCETTI
RAMI CODE

RAVENSBURGER
GRAVITRAX

Un gioco incentrato sullo sviluppo delle abilità logiche e
del pensiero computazionale, che rappresenta un valido
strumento per introdurre i
più piccoli alla disciplina del
coding e del sistema binario,
attraverso un programma
con diversi livelli di giocabilità. Utilizzando la consolle,
il bambino potrà costruire
e prevedere il percorso delle palline attraverso diverse
modalità di gioco, differenziate per target di età. Ad
esempio, sarà possibile spostare gli scambi, indovinando in che zona arriverà la
pallina, oppure indovinare la
giusta combinazione per arrivare a una particolare zona.
Età consigliata: 5+

L’universo GraviTrax ora si
espande verso una nuova dimensione: l’ultima novità si
compone di uno Starter-Set
e tre espansioni: Vertical,
Splitter e Mixer, con cui costruire e ampliare la propria
pista raggiungendo altezze
vertiginose. Inoltre, con le
nuove espansioni Bridges,
Jumper, Zipline e Spiral sono
in arrivo ulteriori nuove sfide. Tutti i prodotti GraviTrax
sono combinabili tra di loro,
sempre a partire da uno Starter-Set.
Età consigliata: 8+

SIMBA TOYS
FANTABLITZ (ZOCH)

SELEGIOCHI
BRAINBOX – PRIMA
MATEMATICA

Una sfida per la mente: nei
10 secondi a disposizione si
deve memorizzare il contenuto delle carte, per poi rispondere alle domande. Ogni
scheda è dedicata a un importante concetto matematico, come i numeri da 1 a 20,
le forme, il tempo o i grafici
semplici. 56 le schede complessive, più una scheda con
le regole del gioco, una clessidra e un dado.
Età consigliata: 4+

RED GLOVE
CENERENTOLA

Cenerentola è nei guai: deve
recarsi al gran ballo con il
principe prima che l'orologio segni la fine dell’incantesimo. Lo scopo del gioco è
aiutarla a riunire le coppie
di oggetti che le servono per
la serata. La modalità di gioco cooperativa insegnerà al
bambino che l’unione fa la
forza: si vince insieme o si
perde insieme. La possibilità di gioco in solitaria, invece, permetterà al bambino di
allenare la memoria in autonomia, per poi raccontare ai
grandi l’avventura vissuta. Le
due modalità e le diverse varianti cooperative rendono il
gioco adatto a una lunga serie di partite a difficoltà sempre maggiore.
Età consigliata: 4+

LISCIANI
STEP – IL ROBOTTINO
INSEGNATUTTO

Fantablitz richiede velocità e prontezza di riflessi, ma
anche una buona dose di ragionamento. La meccanica è
divertente e facile da apprendere: ai giocatori si richiede
rapidità nel creare associazioni mentali tra quello che
è raffigurato sulle carte presenti nel mazzo e gli oggetti
in legno contenuti all’interno
della scatola, che devono essere acchiappati al volo. Fantablitz è stato tra i candidati
al prestigioso premio Spiel
des Jahres nel 2011, l’anno
della sua uscita in Germania.
Per i bambini più piccoli c'è
la versione Fantablitz Junior,
con regole semplificate, per
iniziare ad allenare i propri
riflessi.
Età consigliata: 8+

SABBIARELLI
MIDI KIT PIANETA
CUCCIOLI

I disegni di questo kit sono stati semplificati, ingrandendo le
zone di colore per renderle più
semplici da colorare. L’impostazione grafica dei soggetti tiene
conto delle effettive competenze manuali dei più piccoli, per
permettere loro di avere un’esperienza di gioco piacevole
nella pratica e che dia piena soddisfazione nei risultati. La manipolazione della sabbia durante
la colorazione dei disegni (pittura materica) non solo risulta
particolarmente piacevole al
tatto per i bambini, ma permette loro di agire in modo diretto
sull’oggetto finale del loro lavoro, senza strumenti intermedi.
Questo kit appartiene alla linea
Rigiocami di Sabbiarelli: oltre
all'esperienza di colorazione
con le dita, con le carte del gioco i bambini possono esercitare
la loro capacità di associazione
ricomponendo le coppie mamma-cucciolo, rappresentate nel
loro habitat naturale.
Età consigliata: 3-5 anni

SASSI EDITORE
STEAM. SCOPRENDO...
LA SCIENZA!

Biologo, zoologo, paleontologo… gli scienziati sono
davvero tantissimi. Pierre
accompagna i più piccoli in
un incredibile viaggio alla
scoperta della scienza, per
incontrare i protagonisti che
l’hanno segnata in modo indelebile e per scoprire tante
nozioni nuove, ma sempre
all’insegna del divertimento.
E, per diventare veri scienziati, la valigetta contiene tutto
il necessario per costruire un
modello di Dna in 3D.
Età consigliata: 6+

BUZZ ITALIA
BLOCCHI
DA COSTRUZIONE
EKUBO

LUDATTICA
LA CASA DEI GATTI

Step è un robot hi-tech parlante che insegna tante cose
ai più piccoli in modo semplice e coinvolgente. Con un
programma didattico efficace, propone tante attività
divertenti, e lo fa passo per
passo, rispettando i tempi
personali di apprendimento
del bambino.
Età consigliata: 3-6 anni

Ludattica presenta un originale
gioco educativo che porta la firma
della famosa autrice e illustratrice Nicoletta Costa. Una grande
scatola che una volta aperta si
trasforma in un colorato condominio abitato da sei simpatici
gattini di legno, con tante stanze
e ambienti diversi per imparare i
colori, le forme e i numeri.
Età consigliata: 3+

eKubo, nuovo gioco del marchio made in Italy eKoala, è
formato da tanti blocchi da
costruzione dai colori accesi e
brillanti. Realizzato interamente con materiali di origine vegetale e biodegradabile, è sicuro
al 100% per i bambini sin dalla
nascita e rispettoso dell'ambiente. eKoala è un brand che
si rivolge a chi fa della parola responsabilità la chiave dei
propri acquisti e che antepone
alle proprie scelte la volontà di
lasciare alle nuove generazioni
un mondo migliore.
Età consigliata: 0+
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Uk, come cambiano
i consumi dopo il Covid-19
L

A differenza di gran parte del resto d'Europa – Italia inclusa – il Regno Unito ha vissuto un periodo
di lockdown positivo per il settore del giocattolo. Con vendite a valore aumentate del 15%.

o scoppio della pandemia di
Coronavirus, e il conseguente
lockdown hanno avuto un grosso impatto sulla vita quotidiana di moltissime persone L'ultimo trimestre, in
cui si è vissuta una situazione mai sperimentata prima, ha presentato diverse
anomalie in molti paesi, sia ovviamente
dal punto di vista sanitario, sia da quello
economico e delle abitudini di consumo.
In un'analisi di Npd, pubblicata sull'ultimo numero della testata Toy World,
emerge come il mercato britannico rappresenti una sorta di eccezione rispetto
al resto d'Europa, con vendite cresciute
del 3% da gennaio a oggi, mentre il resto
d'Europa resta negativo, a -5%. Il declino peggiore è stato vissuto dall'Europa
mediterranea, con Francia a -13%, e Italia e Spagna entrambe a -22%. Differente il trend della Germania, cresciuta del
4% year-to-date.

Il trend generale, comunque, è lo stesso per tutti: in questi ultimi mesi si sono
comprati meno giocattoli, ma dal punto
prezzo più elevato. Nel Regno Unito, in
particolare, le vendite a volume sono in
calo del 16%, contro una crescita a valore del 15%, guidata principalmente da
sei supercategorie, che includono Infant
& preschool (+10%), Bambole (+17%),
Arts & crafts (+60%), Games & puzzle
(+56%), Outdoor (+13%) e Set di costruzioni (+39%).
Circa il 75% delle vendite di toys sono
state effettuate online, contro una media
del 38% per l'intero 2019. Il lockdown
ha imposto la chiusura dei punti vendita,
portando i consumatori a utilizzare l'ecommerce in maniera almeno pari, ma il
più delle volte superiore, a quanto facessero in passato.
Categoria chiave dell'intero periodo,
come si diceva, sono stati i giochi da ta-

volo e i puzzle: quasi la metà dei consumatori britannici interpellati da Npd ha
ammesso di aver aumentato il tempo dedicato al gioco con il resto della famiglia,
o anche in solitaria. Titoli come il Monopoly nella versione classica (+94%),
Dobble (+30%) e Uno (+59%) sono stati i sovrani assoluti durante il lockdown.
Adesso, con la prossimità dell'estate, è
la volta dei produttori di giochi outdoor, con le piscine che hanno triplicato le
loro cifre abituali, le pistole d'acqua in
crescita del 65%, e in generale le attrezzature per il giardino a +42%.
Nell'ambito dell'Arts & crafts, altra
categoria in forte crescita, a farla da padrone è stato Play-Doh, seguito a stretto
giro dalla Kinetic Sand di Spin Master e
dagli Aquabeads di Epoch. Per quanto
riguarda invece le costruzioni, che hanno costituito circa il 24% dell'intero
mercato, al numero uno delle vendite si

BREAKING NEWS

UK – TREND SETTIMANALE A VALORE
Il mercato UK del giocattolo cresce a valore rispetto allo scorso anno,
guidato dall'e-commerce
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Mattel pubblica i risultati finanziari
del primo trimestre 2020

Trend vendite alla sett. 18
Valore +3%
Unità +3%
Prezzo medio +37%
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Primo caso Covid-19
Chiusura scuole 23/3
in UK (31 Gen)
Lockdown e chiusura negozi non essenziali 24/3
Fonte: The NPD Group | Retail Tracking Service FIRST ALERT | UK 2020 vs 2019

TOP 10 PER CATEGORIA A VALORE - PRIMA
Fashion Doll

£4.1

TOP 10 PER CATEGORIA A VALORE - DOPO
Accessori da giardino

£8.2

Skate/Skateboard/...

£2.2

Board game family

£3.0

Carte collezionabili

£2.2

Piscine

£2.7

Large Doll & Accessori

£2.0

Costruzioni standard

£2.7

Puzzle per adulti

£2.6
£2.3

Giochi di carte

£1.6

Puzzle per adulti

£1.0

Giochi sportivi

Costruzioni standard

£0.9

Fashion Doll

£1.6

Carte collezionabili strategiche

£0.9

Art & craft

£1.3

Giochi strategici family

£0.9

Prescolari

£1.3

Battling Toys & ...

£0.9

Giochi strategici family

£1.2

Da inizio anno al 14 marzo

sono classificate le Minifigure Lego DC
Comics Super Heroes.
In una speciale chart di Npd che mira
a comparare le categorie più redditizie
pre e post-lockdown emergono i prodotti che più hanno beneficiato di questi mesi. Se al 14 marzo scorso in cima
alla classifica c'erano le fashion doll,
seguite dagli skateboard e dalle carte
collezionabili, dopo cinque settimane
le posizioni si sono completamente rimescolate, e il podio vede ai primi tre
posti le attrezzature da giardino, i board
game (in questo caso a farla da padrone
è Hasbro con Monopoly Classic, Cluedo, Jenga e Il gioco della vita) e le piscine, seguiti dai bulding set standard,
dai puzzle per adulti, dai giochi sportivi
e, solo al settimo posto, dalle bambole,
mentre gli skateboard sono usciti dalla
top 10, insieme alle Carte collezionabili.

Le 5 settimane antecedenti il 18 aprile
Fonte: The NPD Group | Retail Tracking Service | UK | YTD Wk16

I risultati finanziari di Mattel per il primo trimestre 2020 mostrano vendite nette per 594 milioni di dollari (-14% rispetto
allo scorso anno), con una perdita operativa di 149,8 milioni di
dollari, contro i 127,1 del 2019. Nei territori Emea, nei quali
Mattel è presente in maniera massiccia soprattutto negli ipermercati e nei negozi specializzati, circa la metà dei punti vendita era chiuso a causa delle misure di lockdown per il Covid-19.
Nonostante questo, i ricavi lordi sono aumentati del 3% a valuta
costante, guidati soprattutto da un picco avvenuto tra gennaio e febbraio. “Mentre il mondo ha dovuto affrontare l’impatto
sanitario ed economico senza precedenti del Covid-19, noi abbiamo adattato con rapidità il modo in cui operiamo e in cui gestiamo l’azienda”, ha dichiarato Ynon Kreiz, presidente e ceo
di Mattel. “Nostra massima priorità è stata quella di proteggere
la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, e al tempo stesso
mitigare l’interruzione delle attività produttive. Guardando al
secondo trimestre, con la catena di approvvigionamento e di distribuzione in costante miglioramento, e con la riapertura dei
mercati, ci stiamo preparando a un aumento della domanda e a
una stagione natalizia in crescita. Sono convinto che le nostre
risorse e capacità ci permetteranno un buon recupero”.

Rubie’s: Chapter 11 negli Usa.
Nessun impatto sulle attività in Italia
In seguito all’emergenza sanitaria globale, Rubie’s Costume
Company ha richiesto al Tribunale di New Work il ricorso al
Chapter 11, una procedura che non ha un suo equivalente preciso in Italia, ma che per molti aspetti è assimilabile al Concordato in Continuità. Trattandosi di una delle società del gruppo,
tale decisione non ha alcuna ripercussione su Rubie’s Italy, così
come su tutte le altre filiali europee e mondiali, non essendo
legate a Rubie’s Costume Company né in termini giuridici o di
approvvigionamento, né in termini di contratti di licenza e altri
aspetti operativi. La richiesta di Chapter 11 è legata a un progetto di ristrutturazione della società, che continuerà così ad
apportare il suo contributo professionale e umano anche grazie
alla garanzia dei fondi personali della famiglia Beige, titolare di
diverse aziende nel comparto della produzione e distribuzione
di costumi e accessori. “Siamo molto dispiaciuti per le problematiche sorte in capo alla società Rubie’s Costume Company,
ma l’attività di Rubie’s Italy non sarà impattata da questo avvenimento”, ha confermato l’amministratore delle attività italiane
Barbara Bergonzoni.
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Quelle librerie senza Dvd,
toys e ricaricabili
Il bilancio su un'opportunità perduta per l'audiovisivo, il cinema, i giocattoli.
Qualcuno ha provato a esserci, qualcun altro ha lasciato fare all'e-commerce.
Lasciando la clientela senza alternative, in balia di un provvedimento miope.

L

ibrerie Fase 2. Ovvero, l’opportunità perduta. O, se
preferite, il danno. Nella
giornata del 9 maggio ci rechiamo in un centro commerciale di Roma, l’unico esistente
all’interno della città, in zona Valle
Aurelia, a un chilometro dal Vaticano.
La struttura si chiama Aura, e ha poco
più di 12 mesi. Contiene un supermercato Pam e 58 negozi. Al momento ne
sono aperti pochissimi, riconosciuti
come servizi essenziali. Tra questi,
Euronics e una libreria Mondadori.
L’idea è di comperare un libro, la ricarica di Netflix e dare un’occhiata a
Dvd e Cd. Ma il reparto video e quello musica sono inaccessibili, sbarrati. Peccato. Scelto il libro mi reco in
cassa, e chiedo la card di Netflix e, già
che ci sono, quella di Now Tv, per le
serie e i film di Sky. “Non possiamo
venderle”, mi spiegano. Lo stesso per
i Dvd, per la musica, per tutto quello
insomma che non sono libri e prodotti di cancelleria. E dunque nemmeno
i giocattoli. “Ma che senso ha?”, domandiamo. “Nessuno, anche perché
nel supermercato qui a fianco i giochi
si vendono, e le ricaricabili, e così gli
altri prodotti presenti nei technical
store”. Le librerie dunque sono state
riaperte, ma come se fossero negozi
specializzati. Ne abbiamo conferma
andando all’Auditorium Parco della
Musica, dove Notebook, la libreria
che fa da punto di riferimento per gli
avventori della struttura, che vengono da tutta la città ma in particolare
da Parioli e Flaminio, è anche in questo caso costretta a vendere solo libri
e cancelleria, a fronte della sua vocazione molto forte nel prodotto audio-
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visivo, dal momento che il complesso
ospita la più importante e versatile
struttura concertistica d’Italia. Il riconoscimento dei punti vendita di elettronica di consumo come negozi di
necessità è stato frutto di un puntuale
lavoro associativo, premiato a fronte
di una certa confusione preeistente
nei codici Ateco. Brava Aires dunque,
e soprattutto bravo il suo direttore
Davide Rossi. Assogiocattoli si è battuta con uguale forza e convinzione.
Per quanto riguarda l’audiovisivo,
Univideo ha provato a far sentire la
sua voce, scrivendo al premier Conte
e ai ministri Franceschini e Patuanelli
perché fosse consentito il commercio

al dettaglio delle opere audiovisive e
tornando a ribadire la propria richiesta in un comunicato stampa dell'11
maggio, senza però ottenere risultati prima del 18 maggio. Per il cinema
ci si è affannati a trovare le soluzioni
più improbabili, sino a veder rispolverato il drive-in, che in un comparto
davvero sensibile all’economia reale
dovrebbe far sorridere. Nulla il governo ha fatto per favorire quello che
tradizionalmente è il secondo naturale sfruttamento del prodotto, l’home
video, magari studiando una maniera
per rafforzare e rendere più premium
il direct to video. Forse per non dare
fastidio a Netflix, non si è invece fat-

to nulla. La stessa Netflix che è da
poco entrata in Anica, ma che a sua
volta non è stata tutelata nella propria presenza commerciale presso le
superfici retail. In molti non acquistano la sottoscrizione online, preferendo la formula della card, che è
meno vincolante. Bene, questo target
è stato disatteso, e costretto anch’esso a rivolgersi alla rete. Una vicenda
in cui insomma non hanno perso solo
le librerie, ma anche tutti i segmenti
merceologici che compongono il loro
fatturato, e che dovrebbero essere tutelati. Insieme al buon senso, ça va
sans dire.
Andrea Dusio

Pac-Man festeggia
il suo 40esimo compleanno

Family Nation sostiene
la Croce Rossa Italiana

Annunciati i vincitori
dei Golden Geek Awards

Bandai Namco Entertainment celebra il 40esimo
compleanno di Pac-Man con una serie di attività e
collaborazioni per festeggiare questo importante
anniversario. Nato nel maggio del 1980, Pac-Man ha
raggiunto subito un incredibile successo, prima nei
cabinati arcade e poi sulla scena della cultura pop
con il brano Pac-Man Fever e una vasta gamma di
prodotti e apparizioni nel settore dell’intrattenimento negli anni ’80 e ’90. Come parte dei festeggiamenti, Bandai Namco Entertainment lancerà una serie
di nuove offerte dedicate ai videogiochi, a partire da
Pac-Man Live Studio, che arriverà sulla piattaforma
di gioco di Twitch in partnership con Amazon Games.
Per gli amanti e i collezionisti degli arcade, nel 2020
sarà disponibile uno speciale cabinato Arcade 1UP
dedicato, seguito da un Counter-cade, Party Cade e
Head-to-Head, tutti dedicati al 40esimo anniversario.
Per quanto riguarda le partnership, le collaborazioni
e le nuove tecnologie, Pac-Man ha iniziato l’anno debuttando nel nuovo Tamagotchi di Bandai. La società
sta anche collaborando con Numskull Designs a una
linea di prodotti in esclusiva.

Family Nation e il ramo distributivo Buzz Italia hanno
donato una parte del ricavato di ogni acquisto effettuato
su Family Nation alla Croce Rossa Italiana, sotto forma
di mascherine per l’emergenza Coronavirus. Nei mesi
di aprile e maggio, infatti, sono state donate più di 9mila
mascherine (di cui
3mila FFP2) con un
valore di oltre 12mila
euro. La piattaforma
di e-commerce Family
Nation, specializzata
in articoli e giochi per
bambini, ha fatturato
quasi 4 milioni di euro
nel 2019, e le sue vendite sono cresciute del
120% nel periodo che va da marzo a maggio 2020. Per tutto
il mese di maggio Family Nation ha continuato a devolvere
una parte del ricavato di ogni ordine alla Croce Rossa. E, in
qualità di distributore B2B per l’Italia sotto l’insegna Buzz
Italia, ha donato mascherine anche ai negozi di prodotti
per bambini, per aiutarli a ripartire in sicurezza.

Sono stati annunciati i vincitori dei Golden Geek
Awards, i premi annuali assegnati durante la convencion Bgg.com a Dallas, in Texas, ai migliori giochi da tavolo usciti l’anno precedente. Gli elettori
sono gli utenti di tre siti dedicati ai giochi da tavolo: BoardGameGeek.com, RPGGeek.com e VideoGameGeek.com. A spiccare durante la 14esima edizione dell’evento è stato Wingspan, titolo edito da
Stonemaier Games e distribuito in Italia da Ghenos
Games, che si è aggiudicato ben otto premi (Board
game of the year, Artwork presentation, Card game,
Family game, Solo game, Strategy game, Innovative, Expansion). Inoltre Wingspan: European Expansion vince il premio per la categoria Expansion.
Per quanto riguarda le altre categorie, Watergate
vince come miglior 2-Player game, Dune conquista
il premio Thematic game, The Crew: The Quest for
Planet Nine è il miglior Cooperative Game, Wavelength ottiene il titolo di miglior Party Game, Undaunted: Normandy è il miglior Wargame, e infine
TINYforming Mars si aggiudica il premio per il miglior Print & Play.
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Le licenze ai tempi
del Coronavirus
Kids Insights traccia un quadro sul segmento delle property
a livello globale nel mondo del giocattolo. A farla da padrone sono cinema e Tv.
Ma crescono anche videogiochi, app e youtuber.

I

l 2019 è stato un anno particolarmente rilevante per quanto riguarda le nuove uscite di
film e programmi Tv. Da Toy Story 4 a The
Lego Movie 2, da Paw Patrol a Frozen II, i
successi di pubblico al botteghino e in termini di spettatori televisivi hanno fatto da traino a
una ripresa del prodotto su licenza, uno dei driver
chiave per il mondo del giocattolo. Secondo quanto rileva Kids Insights, sono gli Stati Uniti il paese
in cui questo tipo di property va per la maggiore:
qui il 41% dei bambini possiede almeno un giocattolo su licenza cinematografica, una percentuale
più alta rispetto a qualsiasi altra nazione.
Negli Stati Uniti, sono fortissime anche le licenze televisive: tra i bambini in età prescolare (3-5
anni), quasi due terzi (il 63%) possiedono giocattoli legati ai personaggi delle serie animate. I genitori di tre bambini su quattro hanno acquistato
prodotti su licenza PJ Masks (77%) e Paw Patrol
(76%). Nella fascia 6-9 anni, molto bene My Little Pony (68%), seguiti da Paw Patrol (62%) e Lego
Ninjago (61%). I giocattoli, tuttavia, non sono gli
unici articoli acquistati, visto il recente aumento
di altre categorie di prodotto, come le figurine,
la cui popolarità è quasi raddoppiata dal primo
trimestre 2018 (quando a comprarle era il 9% del
campione) al quarto trimestre 2019 (con il 16%).
Mentre in molti paesi sono i programmi Tv a
farla da padrone per quanto riguarda l’appeal dei
prodotti su licenza, in Italia la situazione è molto diversa. Secondo Kids Insights, infatti, il nostro
è l’unico tra i paesi esaminati in cui i bambini di
età compresa tra i 3 e i 12 anni acquistano più giocattoli in relazione soprattutto al loro film preferito (10,7%), rispetto a quello che viene trasmesso in televisione (3,6%). Altrove, nel Regno Unito,
i bambini in età prescolare (3-5 anni) sono i più
propensi in Europa a possedere giocattoli in licenza relativi a programmi Tv (il 46%) e film (il 33%). E
quasi nove genitori su 10 (l’88%) affermano di aver
acquistato prodotti licenziati, percentuale che aumenta fino a raggiungere il 95% tra i genitori dei

bambini tra i due e i quattro anni.
Un discorso a parte lo merita un fenomeno salito
alla ribalta negli ultimi anni, quello degli youtuber, diventati ormai anch’essi delle vere e proprie
property. Nel Regno Unito, il 16% dei bambini ha
acquistato prodotti collegati ai propri idoli del
web, come accade nel caso di Ryan’s World, il canale YouTube del piccolo Ryan Kaji, un esempio
lampante di personaggio che trascende la piattaforma social e riscuote un buon successo anche
nella vendita dei articoli su licenza.
Ma quali possono essere le tendenze per l’anno
in corso? Al momento non ci sono certezze, se non
che il Covid-19 sembra aver cambiato molte delle
carte in tavola. Negli Stati Uniti, Kids Insights ha
notato una crescente disaffezione dei più piccoli
nei confronti di piattaforme online come Netflix
(-13% rispetto alla media del 2019), YouTube

Bing si aggiudica il titolo di Property of the Year
ai Bologna Licensing Award

Panini pubblica i fumetti
e le graphic novel DC Comics
Da giovedì 4 giugno partono ufficialmente le pubblicazioni DC Comics a
cura di Panini Comics. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde sono solo alcuni dei supereroi
dell’Universo DC – uno dei più grandi
editori al mondo di fumetti e graphic
novel in lingua inglese – che troveranno
nuova vita negli albi e nei volumi che Panini Comics renderà disponibili in formato cartaceo e digitale. Le serie principali dell’Universo DC saranno dieci,
distinte in albi spillati monografici confezionati con carta ad alta grammatura
e tecniche di stampa all’avanguardia.
Due i quindicinali, Batman e Superman,
otto i mensili: Justice League, Wonder
Woman, Batman/Superman, Lanterna
Verde, Flash, Aquaman, Harley Quinn
e DC Crossover (che raccoglierà tutti gli
eventi che costituiranno la spina dorsale
dell’Universo DC, a partire dalla minise-

(-16%) e Amazon Prime (-13%), in favore della Tv
tradizionale.
Un altro tema è quello legato a videogiochi e
app. È indubbio che il lockdown generalizzato abbia favorito questo tipo di intrattenimento, tanto
che persino l’Organizzazione mondiale della sanità si è espressa in favore dei contenuti digitali
quali strumento per passare il tempo, alleviare lo
stress e mettersi in contatto con altre persone in
un momento di isolamento prolungato. Tutto questo negli Stati Uniti ha avuto un’influenza tangibile anche sul mercato dei toys e del gioco da tavolo (+25% dall’8,3% al 10,3%), Dvd (+16% dal 9,8%
all’11,4%) e app (+28% dal 6,9% all’8,8%). Analoga
la situazione nel Regno Unito, dove per i board
game ispirati ai videogiochi c’è stato un aumento
del 25% .
Annalisa Pozzoli

rie Evento Leviathan che coinvolge tutti
i più grandi detective del multiverso in
un caso di spionaggio internazionale).
A questi spillati, disponibili in edicola,
fumetteria e in digitale, si aggiungerà anche la collana DC Best Seller, che
ripubblicherà in formato tascabile le
grandi saghe DC, a partire dal Batman di
Scott Snyder e Greg Capullo. E ancora, i
nuovi volumi DC Black Label, l’etichetta nera di DC con le storie non in continuità con le serie regolari – più crude e
mature – scritti e disegnati da grandi autori che daranno la loro interpretazione,
senza censure, dei più grandi supereroi
del mondo. Sul versante librario, la collana DC Library raccoglierà le migliori
storie DC di sempre, dai grandi classici
del passato (come Batman: Il ritorno
del Cavaliere Oscuro di Frank Miller) ai
capolavori moderni (come Superman:
L’Uomo d’Acciaio di Brian Bendis).

È Bing ad aggiudicarsi il premio
Property of the Year ai Bologna Licensing Award, il riconoscimento
rivolto all’industria italiana del licensing che celebra i migliori progetti dell’anno precedente. La property prescolare, protagonista di
una fortunata serie animata in onda
su Rai YoYo, è rappresentata in Italia da Maurizio Distefano Licensing,
agenzia che lavora a stretto contatto
con la società di produzione Acamar
Films per studiare insieme le migliori brand extension del marchio. Bing
ha vinto il premio “grazie al grande successo del suo programma di
licensing, alla varietà e alla qualità
dei prodotti sviluppati e grazie alle
esperienze dei consumatori stessi.
Inoltre, grazie alla capacità della
property di interagire profondamente e in modo significativo con il

proprio pubblico creando più punti
di contatto”, si legge nel comunicato stampa ufficiale. In ambito home
video, la property ha rappresentato
anche per Koch Media il top brand
del 2019, capitanando di fatto il
portfolio animation della società
di distribuzione. La giuria dell’edizione 2020, che ha lavorato insieme nella scelta dei vincitori, era
composta da Cecilia Padula, senior
director programming Multibrand
ViacomCBS Italia, Federica Pitascio,
responsabile Palinsesto e marketing
Rai Ragazzi, e Ivan Colecchia, senior
vice president Global development
Kidz Global. I vincitori sono stati
annunciati online a causa dell’annullamento della Bologna Licensing
Trade Fair, che tradizionalmente
fa da cornice ai Bologna Licensing
Award.
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SCHEDE PRODOTTO
Vespa
GTS 6V

Bumble
Yoshi

Produttore: Carrera Toys
Distributore: Carrera Toys
Categoria: Radiocomandi
Età consigliata: 6+

Distributore: Biemme
Categoria: Veicoli
Età consigliata: 18M+
Descrizione del prodotto
Riproduzione della Vespa GTS in scala
1:5. Il veicolo è dotato di una batteria 6
Volt con caricabatterie incluso. I suoi
optional sono la luce anteriore a Led e
il clacson. L’acceleratore e il freno sono
costituiti da un unico pedale. La Vespa
GTS di Biemme ha un’autonomia di
circa un’ora e viaggia a una velocità di
3 Km/h.
Marketing e comunicazione
Attività su Facebook e Instagram.

Descrizione del prodotto
Bumble Yoshi ritrae l’iconico dinosauro verde, compagno di avventure
dell’idraulico più famoso di sempre, in
sella a un rombante veicolo che riprende fedelmente la carrozzeria del suo
mezzo in Mario Kart. Il radiocomando/calabrone può raggiungere fino a
9 Km/h e grazie ai fari incorporati la
perfetta visibilità è assicurata anche al
buio. Yoshi in curva segue la direzione
del veicolo oscillando il busto. Le batterie di ultima generazione LiFePo4 garantiscono oltre 2mila ricariche. Infine,
grazie alla pratica funzione di autospegnimento, il radiocomando si disattiva
automaticamente dopo 30 minuti di
non utilizzo.

Si vende così
• Licenza ufficiale Piaggio.
• Grande giocabilità.
• Facilità di montaggio.

Marketing e comunicazione
Campagna Tv di linea a novembre e
dicembre 2020. Presenza nello stesso
periodo sui canali YouTube, YouTube Kids e TikTok. Invio di comunicato
stampa a tutti i contatti media, seeding
di prodotto a contatti selezionati.

Lo squalo

Si vende così
• Fa parte della linea dei radiocomandi
Nintendo Mario Kart Carrera.
• Protagonista di una forte campagna
di comunicazione a novembre e dicembre
• Prezzo consigliato tra i 50 e i 60 euro.

Pappagallo, Scimmia
e Unicorno Ripetix

Roberto

Produttore: Italtrike
Distributore: Italtrike
Categoria: Outdoor & Sport
Età consigliata: 10M+
Descrizione del prodotto
Roberto è il silenzioso primi passi dal
design sinuoso, suggerito per bambini
da 10 mesi a due anni. 100% Made in
Italy, è stato progettato per prendersi
cura dei più piccolini, accompagnandoli nelle loro prime avventure alla
scoperta del mondo. Il sistema di antiribaltamento e di frenaggio rallentano
lo scorrimento delle ruote nella fase
in cui il bambino ci cimenta nei suoi
primi passi, dandogli una maggiore sicurezza ed equilibrio. Nelle successive
fasi di crescita, sbloccando il sistema
di frizione con una semplice monetina,
Roberto scorre più veloce, permettendo
al bambino di avventurarsi tra le mura
domestiche o anche all’esterno.
Si vende così
• Il sistema antiribaltamento permette
al bambino che ancora non sa camminare di alzarsi appoggiandosi in tutta
sicurezza ed autonomia.
• Grazie alla frizione sulle ruote posteriori si riesce a dosarne la velocità adattandola alla camminata di un bambino
di un anno come a quella di un bimbo
di due anni.
• Le ruote in gomma rendono il prodotto totalmente silenzioso.

Clinica Veterinaria

My First
Ride-On Car

Produttore: Clementoni
Distributore: Clementoni
Categoria: Veicoli
Età consigliata: 12M+
Descrizione del prodotto
Una macchinina dal design ricercato e
dal gusto vintage in materiale 100% riciclato. Le ruote sterzanti facilitano la
guida, il clacson con lo squeak cattura
l'attenzione del bambino, ne stimola
la curiosità, l'udito e favorisce la comprensione del rapporto causa-effetto.
Un veicolo cavalcabile pensato per supportare lo sviluppo motorio, la coordinazione e la percezione dello spazio.
Marketing e comunicazione
È prevista una campagna televisiva per
il periodo natalizio. Il piano di comunicazione verrà progettato in modo integrato con un supporto sui principali
canali digital, con attività tabellari di digital display e sui social, con campagne
di comunicazione studiate su misura.
Previsti, per tutti i canali di vendita, una
ricca dotazione di materiali pop come
ad esempio espositori ad hoc, crowner e
alette. Per gli eventi in store è prevista la
creazione di piccoli laboratori, con allestimento dedicato, all’interno dei punti
vendita in cui un animatore proporrà ai
bambini delle attività ludiche che permettano loro di entrare in contatto con i
prodotti della linea Play For Future.
Si vende così
• Ottimo rapporto qualità/prezzo.
• Supporto alla motricità.
• Ecosostenibilità: è un gioco realizzato
in plastica 100% riciclata.

John Deere Ground Force
Produttore: Ravensburger
Distributore: Ravensburger
Categoria: Games & Puzzle
Età consigliata: 12+
Descrizione del prodotto
Lo squalo è un gioco di strategia ricco di
suspense che fa rivivere l’atmosfera al
cardiopalma del film cult. Un giocatore
minaccia Amity nei panni del grande
squalo bianco dal peso di tre tonnellate,
mentre gli altri gli danno la caccia interpretando Brody, Hooper e Quint.
Una partita completa si gioca in due
Atti: la vittoria nell’Atto 1 conferisce
dei vantaggi spendibili nell’Atto 2. Entrambi gli Atti possono essere giocati
separatamente, per una partita più
breve.

Produttore: De.Car2
Distributore: De.Car2
Categoria: Peluche con funzione
Età consigliata: 12+
Descrizione del prodotto
Simpatici animaletti che ripetono tutto quello che gli si dice, deformando
leggermente la voce e camminando in
modo buffo.

Marketing e comunicazione
Attività ed eventi digitali.

Marketing e comunicazione
Presenza sul sito aziendale, su Facebook e Instagram. Disponibili per i punti
vendita in display da 16 pezzi, oppure in
espositori da 64 pezzi.

Si vende così
• Gioco ispirato a un film di culto.
• Gameplay in due Atti, giocabili anche
separatamente.
• Adatto a tutta la famiglia.

Si vende così
• Semplici e divertenti.
• Un’originale idea regalo.
• Disponibili in diverse varianti di colore.

Produttore: Schleich
Distributore: Selegiochi
Categoria: Playset
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
Una clinica veterinaria attrezzata per
ogni necessità: il tavolo per le visite, il
radiografo e lettore, la lampada orientabile, lo stetoscopio, il computer, la
bilancia, comode cucce per cani e gatti,
ciotole e biberon, il recinto per i conigli,
una comoda cassetta per riporre e trasportare gli strumenti. La confezione
contiene inoltre un personaggio con
braccia e gambe movibili, un cane, due
conigli, un gatto e un puledro medicato
(non disponibile singolarmente).
Si vende così
• Stimola la creatività, la fantasia e l’autonomia di gioco dei bambini.
• Cura dei particolari.
• Include un soggetto non vendibile singolarmente.

Produttore: Peg Perego
Distributore: Peg Perego
Categoria: Veicoli
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
John Deere Ground Force è la fedele riproduzione del trattore americano più
famoso al mondo, di cui riprende i caratteristici colori verde e giallo. Questo
trattore elettrico è ideale per i bambini
dai 3 anni in su, funziona con una batteria a 12 Volt/8 Ah ricaricabile, ed è dotato di una radio FM.
Si vende così
• Made in Italy.
• Sedile regolabile.
• Rimorchio in dotazione.
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Batball

Produttore: Incastro
Distributore: Incastro
Categoria: Costruzioni
Età consigliata: 5+
Descrizione del prodotto
Con i moduli Incastro si possono costruire due robuste racchette da paddle,
per divertirsi a giocare con un amico.
Grazie all’assenza di pezzi speciali, si
possono smontare per costruire un set
da ping pong completo di rete, oppure
un set da mini golf, completo di mazza
e archetti. Tutti gli sport proposti si giocano con una normale pallina da ping
pong, inclusa nella confezione.
Si vende così
• Un gioco 3 in 1.
• Adatto per un'attività.
• Il mondo Incastro offre infinite combinazioni, perché non ci sono pezzi speciali.

XXIII

Mini Sandy

Produttore: Ipae – Progarden
Distributore: Ipae – Progarden
Categoria: Outdoor&Sport
Età consigliata: 2+
Descrizione del prodotto
Sabbiera per il gioco all’aria aperta, realizzata in polipropilene e disponibile in
diversi colori. È leggera, maneggevole e
salvaspazio, grazie alla sua struttura impilabile, ma al tempo stesso è robusta e
resistente. È dotata di una pratica maniglia, che ne facilita il trasporto.
Si vende così
• Robusta e resistente.
• Pratica nel trasporto, grazie alla sua
maniglia.
• Design impilabile.

Ubongo

E Motion Series

Cassetta
degli attrezzi 2 in 1

Produttore: Chicco
Distributore: Chicco
Categoria: Costruzioni, giochi di ruolo
Età consigliata: 12M+
Descrizione del prodotto
La Cassetta degli attrezzi stimola la
comprensione dei concetti di causa-effetto grazie a delle attività più iconiche
e tradizionali nel mondo dei giochi di
ruolo. Due le modalità di utilizzo: in una
è possibile imparare la giusta sequenza degli ingranaggi per far girare l’elica,
mentre il banco di lavoro fa da base al
tradizionale gioco di ruolo, con 14 diversi pezzi per giocare in libertà.
Si vende così
• Due diverse modalità di gioco.
• Stimola la comprensione dei concetti
di causa ed effetto.
• Il banchetto può essere utilizzato anche come contenitore degli attrezzi.

5 in 1
Walk Behind & Ride On

Nail Kit

Produttore: Miss Nella
Distributore: Miss Nella Italia
Categoria: Arts & Crafts
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
Tutti gli accessori di un vero centro
estetico: la confezione comprende due
separatori per le dita, una limetta per le
unghie, due fogli di tatuaggi e due fogli
pieni di stickers per creare le decorazioni sulle unghie. Da abbinare con la linea
di smalti Miss Nella.
Marketing e comunicazione
Presenza sui canali Instagram e Facebook di Miss Nella Italia.
Si vende così
• Pack accattivante.
• Tanti disegni con cui scatenare la fantasia.
• Prodotto sicuro anche per i più piccoli.

Coliwheel
e-City

Produttore: Kosmos
Distributore: Giochi Uniti
Categoria: Games & puzzle
Età consigliata: 8+
Produttore: Globber
Distributore: Proludis Giocattoli
Categoria: Outdoor & Sport
Età consigliata: 3+, 6+
Descrizione del prodotto
Monopattini elettrici per bambini, ragazzi e adulti, in quest’ultimo caso con
portata dai 50 ai 100 Kg. Sono tutti dotati di batteria al litio e sistema di freno
motore.
Marketing e comunicazione
Presenza su Facebook e Instagram nel
periodo natalizio. Attività con blogger e
partecipazione a fiere. Eventi dedicati di
presentazione in store, con prova prodotto.
Si vende così
• Aiutano a comprendere, fin dalla prima infanzia, la possibilità di utilizzare
mezzi alternativi per gli spostamenti e a
sviluppare una sensibilità al tema dell’ecologia.
• Gli scooter Globber sono leggeri, ingombrano poco e sono molto comodi
da riporre una volta terminato l’utilizzo.
• Materiali di alta qualità assicurano
prodotti robusti e di grande durata.

Descrizione del prodotto
Ubongo è un gioco da tavolo dove i
partecipanti corrono contro il tempo
e contro i loro avversari per risolvere il
proprio puzzle basato su tessere geometriche ad incastro. Più velocemente
verrà risolto, più gemme si riceveranno.
Ogni giocatore che completa il puzzle
entro il tempo limite grida “Ubongo” e
prende una gemma a caso dal sacchetto. Il giocatore più veloce riceve inoltre
una gemma blu e il secondo più veloce
una gemma marrone. Ogni gemma colorata ha un differente valore di punteggio. A vincere è chi ha la collezione di
gemme di maggior valore al termine dei
nove turni di gioco.
Marketing e comunicazione
Attività sui canali Facebook @giochi.
uniti e @giochiunitiforkids, sull’account
Instagram @giochiuniti e sul sito web
aziendale.
Si vende così
• Immediato, semplice da spiegare e veloce da giocare.
• Coinvolgente, grazie al suo ritmo sostenuto.
• Grafica d'impatto e riconoscibile per i
suoi colori.

Produttore: Tiny Love
Distributore: Tiny Love
Categoria: Infant
Età consigliata: 6M+
Descrizione del prodotto
Dal sedersi allo stare in piedi, e poi
camminare e cavalcare: tutti gli step
fondamentali dello sviluppo motorio
del bambino sono racchiusi in un unico prodotto, il 5 in 1 Walk Behind &
Ride-On. Il pannello elettronico è ricco
di funzionalità e promuove lo sviluppo
cognitivo e la coordinazione occhiomano. Include un pratico cestino, in cui
inserire i giochi da portare sempre con
sé.
Marketing e comunicazione
Presenza sui social network (Instagram,
Facebook e Youtube) a partire dalla seconda metà dell’anno.
Si vende così
• Un gioco versatile.
• Aiuta il bambino a sviluppare le principali abilità motorie.
• Massima sicurezza anche nell’utilizzo
da parte dei più piccoli.

Produttore: Colibrì
Distributore: Colibrì
Categoria: Veicoli
Età consigliata: 3+
Descrizione del prodotto
Radiocomando 2.4G, dotato di batteria 12V, sportelli apribili, cruscotto
completo di luci e suoni e design originale.
Marketing e comunicazione
Comunicazione su Facebook, Instagram e Google a partire dalla riapertura dei negozi. Presenza sui magazine
delle principali catene specializzate.
Previsto anche un corner dedicato alla
nuova linea di e-car Coliwheel, con
due referenze già lanciate e altrettante
in rampa di lancio.
Si vende così
• Nuovo concept ecologico di e-car
• Ottimo rapporto qualità/prezzo.
• Disponibile in tre versioni di colore

