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"Lasciamo le bambine
e i bambini liberi
di giocare"

Dalle esperienze come insegnante all’attività
di consulente educativa, fino al successo in Tv e sui
social. In questa intervista esclusiva, Francesca Valla
si racconta. Dando qualche suggerimento ai genitori…
e anche alle aziende del settore del giocattolo.

alle pagine 2 e 3

FOCUS ON

Le prospettive
per l'industria europea
del giocattolo

Guidare la Toy Industries of Europe in uno dei periodi più turbolenti
della storia recente è stata una vera e propria sfida per il suo
presidente, Sanjay Luthra. In questo articolo, il manager esprime i
suoi pensieri sul mercato che riemerge dalle difficoltà vissute negli
anni passati. Mentre si prepara alle sfide che devono ancora arrivare.

BUSINESS
IS BACK!
ANTEPRIMA TOYS MILANO

ALL'INTERNO

TREND

Non ho l’età
(per i social)

Un sondaggio condotto da Ofcom nel Regno Unito
evidenzia un’elevata presenza di bambini online,
specie su YouTube e Tik Tok. Particolarmente apprezzati
sono i video brevi e i servizi di streaming on demand,
a scapito della Tv tradizionale.
a pagina 28

Ben 8mila metri quadri di superficie occupata, più di 130 aziende presenti –
per un totale di oltre 350 brand rappresentati. Ecco qualche numero
della quinta edizione di Toys Milano, il principale evento B2B italiano dedicato
al toys market e, con Bay-B, al settore della prima infanzia, che si terrà l’8 e 9 maggio
a Milano presso il padiglione MiCo Sud di Fieramilanocity.
In vetrina, alcuni dei prodotti più interessanti che saranno presenti in fiera.
da pagina 6 a pagina 16

A pagina 25

Giocattoli sostenibili
per i bambini di oggi
… e di domani
In molti settori abbiamo assistito a una rapida transizione
verso la sostenibilità. Tuttavia, una grande industria –
quella dei toys – sembra essere stata più lenta
delle altre nell’adozione di pratiche più sostenibili.
www.storaenso.com/biocomposites
by
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sulla sicurezza dei giocattoli. Di recente, tuttavia, l'Agenda Verde dell'Unione europea ha spinto per alcuni
cambiamenti di vasta portata per il nostro settore, che
avranno un notevole impatto sulla legislazione in merito alla sicurezza dei toys.
Nonostante questo, il maggiore cambiamento che
possiamo aspettarci nell’immediato riguarda ancora
la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (Tsd), che a
breve verrà aggiornata. Tutti i suoi aspetti sono oggetto di discussione, niente è off limits. La Tsd disciplina
la produzione e la vendita dei giocattoli sul mercato
europeo. Dal 2009 viene considerata la Bibbia della
sicurezza da parte dei produttori, ed è vista come un
punto di riferimento dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. La Commissione europea, sostenuta dal Parlamento europeo, ritiene che sia giunto il
momento di verificare se la Tds sia ancora efficace per
proteggere i bambini, soprattutto per quanto riguarda
l’impiego di determinate sostanze chimiche. Ciò che
temiamo in Tie sono possibili divieti inutili, che non
si tradurrebbero necessariamente in giocattoli più sicuri, ma che potrebbero costringere alcuni prodotti
e, di conseguenza, alcune piccole e medie imprese, a
ritirarsi dal mercato: una decisione che andrebbe solo
a vantaggio di quei commercianti disonesti che non
rispettano le regole. Oggi come oggi, un cucchiaino di
un servizio da tè giocattolo è già soggetto a requisiti
di sicurezza più severi rispetto a un vero cucchiaino
con cui mangia un bambino. Per questo, la Tds deve
continuare a imporre un approccio scientifico rigoroso all'uso di sostanze chimiche nei giocattoli.
Tie e i suoi membri si impegnano a collaborare
strettamente con i responsabili politici dell'Unione
europea e le organizzazioni di standardizzazione per
garantire che la nuova Direttiva continui a essere un
modello praticabile in tutto il mondo, consentendo
un'ampia scelta di giocattoli divertenti,economici e
sicuri.
Un altro compito di Tie è assicurarsi che i produttori di giocattoli a norma abbiano tutte le possibilità di
sviluppare la propria attività. Da diversi anni l’associazione sostiene con forza la risoluzione di quei vuoti legislativi comunitari che continuano a consentire
ai commercianti illegali, che spesso hanno sede al di
fuori dell'Unione europea, di vendere giocattoli peri-
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Questo numero è stato chiuso
in redazione il 29 aprile 2022
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li ultimi due anni sono stati tra i più difficili che il settore abbia mai affrontato.
Abbiamo combattuto collettivamente
su tutti i fronti: gestione dei problemi
relativi alla catena di approvvigionamento, aumenti dei prezzi dei componenti e, non
ultimo, chiusure forzate dei negozi. Tutto questo cercando di mantenere il benessere del personale e le
relazioni con fornitori e rivenditori durante i periodi
di lockdown. E affrontando le conseguenze dei cambiamenti politici in corso. Per molte realtà è stato difficile, ma siamo un settore resiliente e pieno di risorse,
e stiamo riemergendo da queste sfide più forti e creativi che mai. È chiaro che siamo ancora in una fase
di costante cambiamento, e dovremo continuare a
essere creativi per soddisfare le aspettative delle autorità di regolamentazione e quelle dei consumatori. Ma
la nostra industria è capace di restare unita in modo
positivo ogni volta che è necessario. La più recente
sfida globale, la guerra in Ucraina, ha visto il settore
dei giocattoli mobilitarsi in tutto il mondo per fornire
sostegno e conforto ai molti bambini innocenti e alle
famiglie coinvolte dal conflitto.
L’importante lezione
della pandemia
Durante la pandemia, il gioco ha avuto un ruolo più
importante che mai. I giocattoli sono stati i migliori
alleati dei genitori nell’intrattenere i figli nei momenti più difficili. E i consumatori sono sempre riusciti a
trovare un modo per acquistarli anche quando i negozi erano costretti a restare chiusi durante i lockdown.
Questa esperienza non ha fatto che confermare ciò
che già sapevamo: che i giocattoli sono essenziali per
lo sviluppo educativo dei bambini… e la pandemia ha
aiutato a farlo capire anche ai genitori.
Andando avanti, come industria, dobbiamo tutti
trovare il modo di capitalizzare questa nuova consapevolezza: una voce collettiva è in grado di rafforzare il messaggio. Questo è uno degli obiettivi chiave di
Tie, soprattutto quando si tratta di dialogare con chi
prende le decisioni a livello politico: l’importanza del
gioco e del giocattolo deve rappresentare il punto di
partenza di qualsiasi dibattito a livello legislativo che
interessi il nostro settore.
Costantemente al passo
con un'agenda politica molto fitta
In qualità di presidente di Tie, lavoro a stretto contatto con il consiglio di amministrazione e la segreteria per identificare i problemi che avranno un impatto
sull'industria dei giocattoli. Insieme, abbiamo notato
che durante questi due anni di Covid, il numero di
questioni da affrontare non ha mai smesso di crescere. I legislatori dell'Unione europea hanno sfruttato i
periodi di lockdown per lavorare su un numero sempre maggiore di revisioni delle normative esistenti o
su nuove proposte di legge. In Tie cerchiamo sempre
di guardare alle opportunità che tali iniziative possono creare per il nostro settore, ma è altrettanto – se
non ancora più – importante guardare alle nuove sfide
con la sicurezza di affrontarle nel miglior modo possibile. Qualunque idea venga messa sulla carta a Bruxelles, in molti casi potrebbe portare a cambiamenti
significativi nel modo in cui i produttori di giocattoli
gestiscono la loro attività, progettano i loro articoli e
li vendono ai consumatori. Dobbiamo quindi restare
sempre vigili e assicurarci che la nostra voce venga
presa in considerazione quando queste nuove regole
vengono plasmate ed entrano in vigore.
Sicurezza e correttezza
sono sempre al primo posto
Per molti anni a principale preoccupazione di Tie
è stato difendere lo status quo dell’attuale Direttiva
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Sanjay Luthra
Sanjay Luthra è l’amministratore delegato
Emea di Mattel e presidente di Toy Industries of
Europe (Tie). Sanjay può contare su una vasta
esperienza nel settore dei giocattoli, avendo lavorato in diverse posizioni di livello globale per
Mattel dal 2003, come membro del consiglio di
Tie dal 2018, e guidando l’associazione attraverso le turbolenze causate da Brexit e Covid
come presidente da aprile 2019. Tie è l’acronimo
che indica l’associazione di categoria che rappresenta l'industria del giocattolo a Bruxelles.
Il suo scopo è facilitare il dialogo tra i membri dell’associazione, rappresentare l'industria
presso i responsabili politici europei, e tenere
informati gli associati su tutti quei cambiamenti legislativi che possono avere un impatto sul
mercato dei giocattoli.
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colosi o contraffatti online. Questi criminali, che non
investono nella produzione di giocattoli legalmente
conformi, incidono in maniera sensibile sulla percezione dei prezzi praticati dai produttori che rispettano le regole. Così facendo, mettono a rischio i bambini, diminuiscono la fiducia nell'e-commerce, minano
la reputazione del settore e mettono in dubbio la forza
dell'attuale regolamentazione.
Politici e consumatori richiedono
un impatto ambientale minimo
C'è, e continuerà ad esserci, una pressione crescente
su tutti i settori affinché riducano il loro impatto ambientale, e l'industria dei giocattoli non fa eccezione.
Sono attualmente in discussione proposte politiche
volte a stabilire nuove regole per gli imballaggi e i relativi rifiuti, l'uso delle batterie, ma anche per il riciclo
e la riduzione della plastica, solo per citarne alcune.
Guardando al futuro, dobbiamo diventare più consapevoli dell'ambiente. Questo per il bene del nostro
pianeta, ma è una scelta che ha senso anche dal punto
di vista commerciale, perché i clienti sono e saranno
sempre più orientati verso scelte ecologiche. Non dico
che sarà facile, ma Tie darà voce agli interessi delle
nostre aziende, e garantirà che il cambiamento avvenga nel modo migliore e più equo possibile.
I giocattoli possono rendere
il mondo un posto migliore
Amo il modo in cui questo settore si connette con i
bambini, e sono orgoglioso di come possiamo aiutare a
influenzare positivamente la società attraverso questa
connessione. Non posso che incoraggiare l’industria
dei giocattoli a continuare a battersi per il cambiamento sociale, promuovendo ad esempio la diversità
e l'inclusione. Sono stati fatti così tanti passi in avanti
nello sviluppo di prodotti in grado di infrangere i confini basati su norme obsolete di status sociale, abilità, sesso, razza o religione, e dobbiamo continuare a
creare inclusività in tutti i giocattoli che produciamo
e commercializziamo. Sono estremamente orgoglioso
di quanto viene fatto in questo senso in Mattel, e so
che l’intero settore è ricco di iniziative similari. Non
possiamo che trarre vantaggio dal guardare al futuro,
investendo in cambiamenti che riflettano i valori e le

aspettative di oggi. In qualità di presidente, sono davvero orgoglioso dei ‘Play for Change Awards’ di Tie,
volti a valorizzare quei produttori di giocattoli che
fanno quanto è in loro potere per promuovere il cambiamento. Credo fermamente che dobbiamo celebrare le aziende che stanno lavorando per proteggere il
pianeta, che promuovono il rispetto reciproco o che
incoraggiano le competenze di cui i bambini hanno
bisogno per essere pronti ad affrontare il futuro.
Tie unisce il settore dei giocattoli
e lo prepara per il futuro
Di certo non saremmo in grado di svolgere il nostro
lavoro se non ci fosse un clima di grande collaborazione all'interno dell'associazione. I nostri interessi sono
comuni, e ognuno dei nostri membri fa la sua parte
per raggiungere gli obiettivi generali. Dalle grandi
multinazionali alle aziende più piccole, siamo tutti
coinvolti. E, naturalmente, la chiave del nostro successo spesso è la collaborazione con i membri delle
nostre associazioni nazionali, provenienti da tutti gli
Stati membri dell'UE e dal Regno Unito.
Personalmente, credo che aderire a queste associazioni sia importante per le aziende di tutta Europa. È
grazie al costante monitoraggio di Tie che in Mattel
veniamo a conoscenza delle imminenti modifiche legislative molto prima che queste diventino ufficiali.
Questo ci dà il tempo di adattarci e di reagire nel caso
in cui le ritenessimo impraticabili per l’intero settore
o la nostra azienda, aiutandoci a contenere i costi e a
controllare meglio la gestione dei materiali e delle catene di approvvigionamento. Si tratta di aspetti estremamente importanti per ogni azienda di giocattoli.
Sanjay Luthra
Per restare aggiornato sulle novità in ambito politico, saperne di più
sugli argomenti trattati in questo articolo o partecipare alla discussione
europea sul giocattolo, visita il sito di Toy Industries of Europe, oppure
contattaci via e-mail.
Se desideri maggiori informazioni sulla politica italiana o sull'impatto
delle questioni europee sulle aziende italiane, contatta Assogiocattoli
all'indirizzo info@assogiocattoli.it.
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"Lasciamo le bambine
e i bambini liberi
di giocare"

L’Orsomago Borella, magazzino e
uffici distrutti da un incendio
Come riportato da diverse testate a livello locale e
nazionale, la sera del 19 aprile, poco prima delle 20, un
incendio è divampato all’interno di un edificio di proprietà de L’Orsomago Borella, azienda di Agnadello, in
provincia di Cremona, che da oltre 20 anni si occupa della distribuzione di giochi e giocattoli. Secondo le testimonianze, la colonna di fumo era visibile da chilometri
di distanza, provocato dalla combustione dei materiali
stoccati, perlopiù legno, plastica e cartone. Immediato
l’intervento dei vigili, che si sono recati prontamente sul
posto. Le operazioni di spegnimento sono durate circa
12 ore. Fortunatamente, al momento del rogo l’azienda
era chiusa e non ci sono persone coinvolte, ma i danni
materiali sono ingenti. “Nonostante il duro colpo subito
c’è stata fin da subito la volontà di ricominciare quanto prima il lavoro e sono già in corso le operazioni per
poter ripartire nel più breve tempo possibile”, ci hanno
fatto sapere dall’azienda. “Ovviamente ci teniamo a dire
che tutti noi stiamo facendo il possibile per non fermare
il nostro lavoro, siamo tutti determinati e convinti di poter tornare più forti di prima. L’appuntamento con Toys
di Milano, l’8 e 9 maggio, sarà l’occasione per far vedere
che nonostante tutto siamo qui, come sempre”.

Dalle esperienze come insegnante all’attività
di consulente educativa, fino al successo in Tv e sui social.
In questa intervista esclusiva, Francesca Valla
si racconta. Dando qualche suggerimento ai genitori…
e anche alle aziende del settore del giocattolo.

Asmodee lancia
il marchio Unbox Now

di Annalisa Pozzoli
attivo e seguito. Da qualche tempo, tra i suoi moltissimi impegni, ha anche trovato il modo di collaborare
con Assogiocattoli, per promuovere il gioco in tutte le
sue mille sfaccettature. In questa intervista esclusiva
con TG TuttoGiocattoli, Francesca si racconta. Dando
anche qualche utile consiglio a genitori e aziende che
vogliono arrivare dritto al cuore dei bambini.

Francesca Valla

"

Ciò che mi ha spinto a scegliere quello che
avrei poi fatto nella vita risale a quando ero
molto piccola. Se ripenso alla mia infanzia,
ricordo alcuni segnali che già mostravano
un’iniziale propensione a prendermi cura
degli altri. Ma è stato in prima elementare che ho capito di voler fare la maestra, e da quel momento in
poi non ho più avuto dubbi”. Un’autentica vocazione, quella di Francesca Valla, anche conosciuta come
‘Tata Francesca’, per l’insegnamento e in generale
per l’attenzione ai più piccoli e alle necessità delle
famiglie. Tanto da diventare una vera e propria professione. Nota al grande pubblico soprattutto per la
partecipazione al programma televisivo S.O.S. Tata,
Francesca può contare su un curriculum lunghissimo, che parte e termina con la sua grande passione,
l’insegnamento, ma che si sviluppa in parallelo attraverso tante altre attività. Dalla presenza in Tv in veste
di counselor, agli incontri e convegni in tutta Italia,
dalla scrittura di libri a un profilo social sempre più

Francesca, ci racconti del tuo percorso professionale?
Ho iniziato a insegnare giovanissima, con le prime
supplenze, tant’è vero che sono 30 anni che faccio la
maestra, non ho mai smesso. Ancora oggi, entrare in
classe con i miei bambini e le mie bambine mi dà una
grande energia, e mi consente di non perdere mai l’attenzione sulle loro necessità ed esigenze, sempre in
continua evoluzione. Il fil rouge di tutti i miei anni di
formazione sono stati i bambini, ho sempre imparato
molto da loro. Oltre a questo, sono counselor professionista: offro consulenze alle famiglie in ambito educativo.
A un certo punto, però, sulla tua strada incroci il
mondo della televisione…
Sì, sono stata chiamata per il casting della trasmissione Tv S.O.S Tata. Prima missione: Napoli. È stata un’esperienza meravigliosa, che mi ha permesso
di entrare in dinamiche familiari particolari, spesso
faticose. Poter comunicare queste realtà attraverso
i media, utilizzarli a scopo educativo, è stata per me
un’ottima scuola, e credo che il programma abbia anche lasciato ottime suggestioni alle famiglie stesse. Poi
sono arrivati i social network. Inizialmente li guardavo
con un certo scetticismo, perché ero e ancora sono legata agli incontri ‘dal vivo’: per tantissimi anni ho lavorato a stretto contatto con le persone, girando tutta
l’Italia. Sono quindi approdata sui social piuttosto tardi, ma devo dire che col tempo è diventato un canale
di comunicazione davvero efficace. Qui sono entrata
in contatto con una community molto attiva di famiglie che si mettono in discussione, si confrontano tra
di loro e con me su tante questioni e dinamiche relazionali. Poi è arrivata la pandemia…
E ha cambiato le regole del gioco?
Diciamo che ha intensificato la mia presenza online.

Le dirette Instagram sono sbocciate proprio in quel
periodo: non potendo più interagire con le persone
dal vivo, ricevevo di continuo richieste di aiuto – anche un po’ disperate – di genitori che non sapevano
gestire le emozioni dei più piccoli in un momento tanto delicato. A quel punto mi sono inventata uno spazio
per i bambini e le bambine, in cui leggevo loro delle
storie, perché è proprio attraverso il racconto che i
piccoli esprimono le loro emozioni ed esorcizzano le
paure. Ma in quelle occasioni spesso i genitori mi intercettavano e mi chiedevano: “Francesca, trova del
tempo anche per noi!”. E così ho fatto. Mi sono buttata
in questo nuovo progetto, questa volta dedicato alle
mamme e ai papà, in cui leggevo in diretta i messaggi che ricevevo, e cercavo di rispondere alle varie domande con spunti e suggestioni.
Qual è stato il riscontro?
Devo dire molto positivo. La bellezza e la forza di
questi incontri sta nella naturalezza con cui avvengono, senza imposizioni. È diventato uno spazio autentico e assolutamente non giudicante per tutti i suoi
partecipanti. Si affrontano approcci educativi diversi, diverse metodologie. Non c’è mai un giusto o uno
sbagliato, ma cerchiamo di capire insieme se una determinata scelta, alla fine, può andar bene anche per
quel caso specifico. Questo perché non esiste un unico
modo in cui fare il genitore, ognuno può e deve trovare la propria dimensione. Quello che si sta generando
oggi è uno spazio aperto alle collaborazioni, è diventato per me una sorta di osservatorio delle famiglie, in
cui studio e capisco continuamente cose nuove. Ho
oltre 50mila follower: un bacino grandissimo di persone che continuano a darmi fiducia. È una bellissima
responsabilità.
In tutto questo, com’è nata la collaborazione con
Assogiocattoli?
Quando ho avuto la fortuna di essere messa in contatto con la realtà di Assogiocattoli, è stato amore a prima vista. Perché abbiamo un comune denominatore:
il benessere dei bambini e delle bambine, e da sempre
questo benessere gira attorno al mondo del giocattoli. Così come da sempre il gioco è per me il punto di
partenza e il punto di arrivo di qualsiasi percorso formativo per i più piccoli. Quando ero bambina pensavo

a quanto fosse bello giocare. Anche se ricordo ancora
le sere d’estate passate nel mio quartiere a giocare a
nascondino insieme ai miei genitori e a quelli degli altri bambini, spesso avevo la percezione di un mondo
adulto molto serio. E mi dicevo: “Quando sarò grande,
devo ricordarmi di non perdere l’incanto del gioco”.
Una delle grandi difficoltà dei genitori di oggi è
proprio quella di riuscire a giocare con i propri figli.
A differenza di quanto accade in altri paesi, spesso i
giocattoli vengono purtroppo impiegati come ‘parcheggio’ per far stare buoni i più piccoli. Che consigli
puoi dare ai genitori (ma anche a zii, amici e parenti)
che vogliono partecipare attivamente al gioco?
Tantissimi genitori mi scrivono, alla ricerca di indicazioni su come fare a giocare. La risposta più semplice è la seguente: mettetevi in ascolto dei vostri bambini e delle vostre bambine, perché loro vi daranno tutte
le indicazioni. Non esistono delle regole universali,
ma se devo pensare a un qualcosa che può spingere
un genitore a riconquistare la voglia di giocare, è certamente il tornare alla propria dimensione bambina.
Possiamo riprendere in mano le nostre fotografie di
quando eravamo piccoli, riguardare quelle in cui siamo stati ritratti in un momento di gioco. Possiamo
anche pensare a che cosa ci piaceva giocare, e raccontarlo ai nostri bambini. Di solito i più piccoli restano
incantati da queste storie. Questo è proprio il tipo di
esperienza in grado di accenderci: tornare bambini è
l’unico modo per ricominciare ad avere speranza per
il futuro.
Occorre quindi ‘dimenticarsi di essere grandi’ e lasciarsi andare?
Lasciarsi andare… e divertirsi. Perché i bambini
lo capiscono quando non sei coinvolto o partecipe
nell’attività che state facendo insieme. Spesso e volentieri i genitori sono un po’ rigidi e impacciati. Sono
molto rigorosi sulle regole, quando qui l’unica regola
è sperimentare insieme. Dobbiamo creare una routine, dedicare al gioco un po’ di tempo ogni giorno,
magari prolungando questo genere di attività durante
il weekend. Creare dei rituali aiuta i genitori a recuperare per sé questo genere di spazio. Giocare insieme
aiuta anche nella fase della preadolescenza e dell’adolescenza, magari per stemperare quelle tensioni frutto
di questo particolare momento storico.

La pandemia non è certo stata d’aiuto alle emozioni
nostri figli…
Ci ha portato via tantissimo. Ma è stato anche un
momento di introspezione, in cui abbiamo capito che
per stare bene in famiglia, schiacciati tra le quattro
mura domestiche, era importante creare delle routine
quotidiane alle quali magari non eravamo abituati, ma
che diventavano occasioni per metabolizzare quello
che stavamo vivendo. Durante la pandemia, giocare è
stato più terapeutico che mai per i bambini. Ma lo stesso si può dire anche per i genitori, che hanno ripreso
in mano le relazioni con i figli in maniera totalmente
diversa. Vivere momenti di grande crisi, di grande fatica, ti aiuta a rimettere in ordine le cose. Dobbiamo
rendere fecondo ciò che ci accade. Quello che consigliavo ai genitori in quelle occasioni era di trovare il
tempo di fare cose insieme ai propri bambini.
Quali consigli puoi dare, invece, alle aziende, per
promuovere e incoraggiare un gioco partecipativo e
intergenerazionale?
Credo che sia importante trovare occasioni, spazi ed
eventi dove le famiglie possano provare e sperimentare giochi nuovi, dove possano divertirsi. Mi riferisco
a tutte quelle attività che incoraggiano il ritrovarsi in
famiglia, che danno ai bambini la possibilità di giocare
e conoscere qualcosa di nuovo. E poi apprezzo quando c’è un’attenzione ai reali bisogni dei più piccoli. Mi
piace l’idea del brand o dell’azienda che vuole rispondere concretamente alle esigenze dei bambini e delle
bambine, lasciando spazio, a un certo punto, anche
alla noia. Non dobbiamo pensare di riempire le vite
dei bambini con mille attività: l’importante è dar loro
ciò di cui realmente hanno bisogno, che non necessariamente corrisponde alle loro richieste dirette. Perché è proprio nei momenti di vuoto che si generano
nuove idee. E poi ci sono dei giochi dove a volte nasce
anche il talento, dove il bambino giocando si incanta.
Se davvero riuscissimo a lavorare sui talenti dei bambini, andremmo nella direzione del loro benessere. Il
gioco stimola la mente e prepara a ciò che si diventerà da grandi. In generale, la cosa più importante è
lasciare il bambino libero di giocare. Perché è in quel
momento che scopre se stesso, le sue emozioni, e crea.
Osservandolo, riusciamo a capire chi è oggi e chi potrebbe diventare domani.

Asmodee, uno dei principali editori di board game
a livello mondiale, ha annunciato il lancio in Italia di
Unbox Now, una selezione dei suoi giochi da tavolo
più venduti e accessibili, per aiutare amici e familiari a
trovare il giusto titolo da giocare insieme. Unbox Now
raccoglie nove dei migliori giochi Asmodee, che hanno
vinto collettivamente oltre 140 premi a livello internazionale. Con migliaia di prodotti tra cui scegliere, i consumatori possono sentirsi sopraffatti dalla scelta del
gioco più adatto alle loro esigenze. Ogni gioco da tavolo
appartenente alla linea è un bestseller facile da imparare e da giocare, e divertente per tutte le età. Più di 214
milioni di giocatori in tutto il mondo si divertono già
con i giochi della selezione Unbox Now, che ora, riuniti
sotto un unico marchio offriranno opportunità di crossselling per i rivenditori attraverso un’ampia campagna
di marketing, supportata dalla visibilità in negozio.
Per rendere l’accesso per i nuovi giocatori ancora più
facile, il sito web di Unbox Now offre guide e tutorial su
come iniziare subito a giocare. Sarà introdotto anche un
programma fedeltà, che premia i giocatori con contenuti gratuiti aggiuntivi e funzionalità online come istruzioni, infografiche e regolamenti. I giochi Unbox Now
sono: Pandemic, Ticket to Ride, Ticket to Ride Europa,
7 Wonders, 7 Wonders Duel, Splendor, Dixit, Concept e
Jamaica.

Lego insieme a Epic Games per un
metaverso a misura di bambini
The Lego Group ed Epic Games hanno stretto una
partnership a lungo termine per realizzare un metaverso sicuro e divertente per bambini e famiglie. “I bambini di oggi giocano sia nel mondo fisico, sia in quello
digitale, muovendosi senza soluzione di continuità tra
i due”, ha commentato Niels Christiansen, ceo di Lego
Group. “Abbiamo la responsabilità di rendere il gioco digitale sicuro, stimolante e vantaggioso per tutti e,
proprio come abbiamo protetto per generazioni i diritti
dei bambini a un gioco fisico sicuro, ci impegniamo a
fare lo stesso per il gioco digitale”. Le due società hanno
dichiarato che, per garantire la sicurezza dei bambini
nei nuovi spazi online, seguiranno tre principi: priorità
assoluta sarà garantita al benessere dei minori, la loro
privacy sarà salvaguardata, e bambini ed adulti saranno
incoraggiati ad avere pieno controllo della loro esperienza digitale.
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en 8mila metri quadri di
superficie occupata, più di
130 aziende presenti – per
un totale di oltre 350 brand
rappresentati. Ecco qualche
numero della quinta edizione di Toys
Milano, il principale evento B2B italiano
dedicato al toys market e, con Bay-B, al
settore della prima infanzia, che si terrà
l’8 e 9 maggio a Milano presso il padiglione MiCo Sud di Fieramilanocity.
In calendario, diversi incontri e workshop di approfondimento in collaborazione con partner come la società di
ricerche Npd Group. In programma an-

Buzz Italia

MINI ALIMENTARI CON RIPIANI
+ CASSA (MELISSA & DOUG)

Include tutto l'occorrente per acquistare, pagare e imbustare la spesa, come
in un negozio vero. I bambini si divertiranno a far scorrere i prodotti sul nastro
trasportatore a manovella, utilizzando
il finto scanner, calcolando l’importo
del conto sulla tastiera calcolatrice e
restituendo il resto con l'apposito cassetto. Dall’altra parte del bancone, invece, i piccoli clienti potranno utilizzare la carta per il pagamento e inserire
i loro acquisti nella busta. Include una
cassa con congelatore e ripiani, il nastro trasportatore a manovella, un finto
scanner, la cassa con soldi finti, la tastiera calcolatrice, la busta e la carta
per il pagamento.

che la cerimonia di premiazione della
quinta edizione dei Toys Awards, l’iniziativa organizzata dalla nostra rivista
specializzata TG TuttoGiocattoli, che
premia le aziende e i prodotti che si
sono distinti nel corso dell’ultimo anno
per creatività, sensibilità ed efficienza.
Ma non solo: Assogiocattoli presenterà
in anteprima il programma 2022 della
Campagna Gioco per Sempre, il progetto che ambisce a modificare ed elevare il
paradigma di pensiero che si cela dietro
al concetto di gioco a tutto tondo.
L’esperienza positiva maturata con le
edizioni completamente digitali degli

Cayro

COLOR BLOCKS

Ispirato al concetto montessoriano,
questo gioco di costruzioni si compone
di 12 blocchi di vari colori, incorniciati in legno naturale. La sua peculiarità
è che, quando viene attraversato dalla
luce, proietta i colori del suo materiale trasparente, trasformando il gioco in
un’attività sensoriale magica.
Promuove il ragionamento, la manualità l’orientamento spaziale e l’autostima.

Carrera

PISTA GO!!! HOT WHEELS

Come tutti i giochi Melissa & Doug, è
pensato per imparare giocando. Oltre
a promuovere l’immaginazione, incoraggia il role-playing, migliora il linguaggio e le capacità comunicative.

ultimi due anni ha evidenziato quanto
la nuova frontiera dell’online sia fondamentale per aprire le porte dell’evento
anche a chi non ha modo di partecipare dal vivo per questioni geografiche o
lavorative. Ed è per questo che Toysmilano.plus si terrà anche quest’anno: la
piattaforma digitale sarà attiva dal 17 al
31 maggio e sarà sempre ricca di contenuti speciali, video, presentazioni, interviste e approfondimenti di ogni tipo.
In queste pagine, una carrellata in anteprima di alcuni dei prodotti più interessanti che saranno presentati in occasione della manifestazione.

Chicco

DANTE, IL GLOBO PARLANTE

Il nuovo gioco della Linea Edu4You
guida i bambini alla scoperta del nostro bellissimo pianeta. Con Dante
si scoprono i continenti, gli animali, i
piatti tipici e i monumenti viaggiando a
bordo di tanti veicoli, dalla motocicletta
al sottomarino. Tre le modalità di gioco:
Libera, alla scoperta degli animali e dei
continenti; Esplorazione guidata, in cui
si imparano le sequenze viaggiando tra
i continenti; e Quiz attorno al mondo,
con domande sul Pianeta Terra. Ogni
territorio sul nostro pianeta ha un proprio ritmo: Dante permette di viaggiare
anche attraverso stili e generi musicali
diversi. 12 i punti di interazione, nelle
zone interattive sui sei continenti e sugli oceani. 12 gli animali da incontrare,
alla scoperta di quali di loro abitano i
diversi continenti. In totale Dante include più di 300 frasi, quiz e canzoni
sulla Terra.

Venturelli

LEONCINO LINEA PLAY ECO!
PLAY GREEN!

La Linea Play Eco! Play Green! Rappresenta l’impegno di Venturelli nel
rispetto della natura e dell’ambiente.
Questo leoncino è realizzato al 100%
in bottiglie di plastica riciclate e, come
tutta la linea, è certificato Grs (Global
Recycled Standard).
Il messaggio ecologico della linea
Play Eco! Play Green! viene accolto in
modo molto positivo dai consumatori ed educa i bambini a una virtuosa
economia circolare, per un mondo più
sostenibile.

Ispirato al metodo Montessori: è un
gioco pensato per sviluppare le abilità
logiche, sequenziali, spaziali e di memoria.

Questa pista, della lunghezza di 4,9
metri, include due auto Hot Wheels in
scala 1:43 (Hot Wheels Night Shifter
blue, Hot Wheels HW50 Concept red),
comandate da due controller con tasto
Turbo, per accelerazioni supersoniche.
Completano la dotazione un loop, una
strettoia, un salto nel cerchio di fuoco
e diversi elementi decorativi.
Tanta azione e velocità per gare infuocate.

A CURA DI ANNALISA POZZOLI, MANUELA PAVAN E MARGHERITA BONALUMI
da pagina 7 a pagina 16

segue
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Teodomiro Dal Negro

Una divertente tradizione natalizia che
ha catturato il cuore dei bambini di tutto il mondo, accogliendo a casa uno
degli Elfi di Babbo Natale durante la
stagione natalizia. I magici Elfi aiutano
Babbo Natale prendendo nota delle avventure natalizie della famiglia e riportandole al Polo Nord ogni notte. Ogni
mattina l’Elfo torna dalla sua famiglia e
si ‘nasconde’ in un posto sempre nuovo, aspettando che qualcuno lo trovi. I
bambini, quando si svegliano, corrono
per casa alla sua ricerca. La confezione include un elfo originale, una scatola dei ricordi, un certificato ufficiale di
adozione e un libro di fiabe illustrato.

Creato dalla game designer e architetto Irene Guerrieri, Mix Pictures fa parte della nuova famiglia di prodotti DN
Green, che si propone di far divertire
i bambini in modo sano, con giochi
istruttivi ed ecosostenibili. Mix Pictures
è stato creato per coinvolgere emotivamente il bambino assicurandone il
divertimento e l'interazione, stimolare
la creatività, la curiosità e la narrazione: peculiarità che caratterizzano tutti i
giochi della famiglia DN green.

THE ELF ON THE SHELF

Un prodotto che nasce negli Stati Uniti e diventa subito un fenomeno mondiale, Italia compresa, creando una
vera e propria nuova tradizione natalizia. È rivolto non solo ai bambini, ma
può essere condiviso da tutta la famiglia.

MIX PICTURES

Epoch di Fantasia

SALONE DA PARRUCCHIERE DEI PONY

WASHIMALS PETS SUPER SALONE
DI BELLEZZA

Set gioco tematizzato come un vero
salone di bellezza, che include tanti
accessori per decorare i propri cuccioli
e creare look sensazionali. Il set offre
cinque diversi modi di giocare: i cuccioli si possono decorare con i pennarelli inclusi, si possono aggiungere dei
tocchi originali con gli adesivi o con la
pittura perlata, profumarli con lo spray
e travestirli con i costumi colorabili.
Infine, basta far loro il bagnetto nella
vasca inclusa per ricominciare il gioco
dall’inizio e sperimentare nuove soluzioni. Questo set include quattro nuovi
cuccioli della linea Pets – Fatima, Sean,
Isabel e Hildy – ma può ospitare fino a
20 personaggi.
I Washimals sono cuccioli da accudire, colorare, personalizzare. Sono
ricoperti da un manto vellutato che
stimola il senso del tatto e li rende ancora più adorabili. Un must have per
i bambini a cui piacciono gli animali,
amano colorare e inventare storie.

BARBIE MAKE UP STUDIO

Un gioco veloce e molto divertente,
adatto a partire dai tre anni di età.

Il salone da parrucchiere alla moda dei
Pony include uno splendido spazio su
due piani e Sally, la ragazza pony dai
lunghi capelli. Include accessori per
capelli e per il trucco, una specchiera
e un libro di acconciature.
Un prodotto innovativo, dalla grande
giocabilità e dall’importante supporto
digital e televisivo.

Crayola

Mondo Toys

Goliath

CICCIO PASTICCIO

Dopo il successo dei best seller Otto
il Maialotto e Gastone Testone, Goliath lancia Ciccio Pasticcio. Ciccio è
un tranquillo e affamato gattino fino a
quando un giocatore non gli darà un
cibo che non è di suo gradimento. A
quel punto lancerà via il piatto con tutto il suo contenuto.
Ciccio Pasticcio sarà al centro di
un’intensa campagna Tv e digital, per
diventare un ‘must have’ del Natale
2022.

Mondo Toys presenta il nuovo set ispirato alla fashion doll per eccellenza:
chiuso è un tavolino/scrivania, aperto è una postazione make up, con set
di trucchi completo di ombretti, lucidalabbra, fard, smalto per le unghie
e specchio. Include anche un piccolo
corner make up per la bambola.
Make Up Made In Italy sviluppato attraverso i principi della ‘clean beauty’.

Hape

BALANCE BIKE VERDE

Questa bicicletta senza pedali è in lega
di alluminio e magnesio, mentre le impugnature, la sella regolabile e il poggiapiedi sono realizzati in sughero, un
materiale naturale caldo, morbido e soprattutto sostenibile. È leggera (solo 3,5
Kg) e facile da trasportare, grazie alla
pratica impugnatura, ma allo stesso tempo è resistente e stabile. Offre un aiuto
importante nella crescita dei più piccoli,
insegnando loro come rimanere in equilibrio, rafforzando al contempo i loro muscoli e le loro capacità motorie e di coordinazione, senza rinunciare a del sano e
puro divertimento.
Rappresenta in maniera esemplare i
principi alla base della filosofia Hape:
impegno nei confronti dell’ambiente,
con l’utilizzo di materiali sostenibili ed
eco-friendly; cura per i dettagli, grazie a
design accattivanti e pratici; e attenzione allo sviluppo dei più piccoli, considerando tutti gli aspetti della loro crescita
in ogni fase della progettazione.

Imc Toys

CRY BABIES BEST FRIENDS FOREVER

Le piccole Cry Babies sono cresciute e
ormai sono diventate delle teenager di
13 anni che vivono tante avventure. Otto
bambole da collezionare, tutte con personalità differenti e degli outfit super fashion
Tutte hanno lunghi capelli in nylon, occhi
a effetto cristallo e un corpo articolato.
Ruotando i cilindri della confezione si
scoprono le figure, e poi, estraendoli, viene rivelata la bambola. L’armadio contiene
10 sorprese per ogni bambola: due capi di
abbigliamento, una borsa, un cerchietto o
un cappello, un paio di scarpe abbinate,
un paio di calzini e una collana.
Queste nuove Cry Babies saranno protagoniste di una serie animata, in onda
in Tv a partire da maggio. Le bambole, invece, arriveranno sugli scaffali dei
migliori negozi di giocattoli a partire
del mese di luglio, in formato singolo e
doppio, accompagnate da un ambizioso
piano marketing, composto da una campagna Tv e digital, eventi e attività con
influencer.
segue
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Ecoplay
PUPPIES

Ludic

PAROLE IN MENTE

Italtrike

LA COSA PIGIAMA

Munecas Arias

BAMBOLA REBORN MACARENA

Colibrì

DUCATI SCRAMBLER
Cavalcabile elettrico disponibile nella
versione Icon a tre ruote (nelle colorazioni gialla e rossa), e nel modello Desert Sled a due ruote. Dotata di batteria
12V a 4,5Ah, include luci anteriori e posteriori, musiche e consolle audio completa, marcia in avanti a due velocità,
retromarcia e chiave di avviamento.
Un prodotto dalle caratteristiche che
ricordano molto da vicino le vere Ducati, uno dei brand motociclistici più
segue
blasonati al mondo.

Uno strumento concreto, ideale per
conoscere l’alfabeto e ampliare il lessico. Il metodo delle lettere a incavo
avvicina i bambini alla scrittura e alla
lettura, stimolando le intelligenze multiple. Indicato dai tre ai sei anni, consente ai più piccoli di tracciare le prime
lettere con il pennarello cancellabile.

I bambini si divertiranno a ricomporre i puzzle degli animali, incastrando
i teneri cuccioli tra le braccia del loro
genitore. La confezione comprende
12 puzzle, ciascuno composto da due
pezzi. Oltre a stimolare le prime associazioni, allena il pensiero logico e incoraggia l’affettività.

Affina il gesto grafico, utile per chi si
avvicina per la prima volta alla scrittura.

Come tutti i giochi della linea, è realizzato interamente con materiali riciclati e riciclabili. Ha un design ricercato
adatto ai più piccoli.

Ludattica

LA TOMBOLA DELL’ARCA DI NOÈ

Dopo aver pescato una categoria, il
giocatore è chiamato a comporre una
parola a tema. Ma attenzione: si vince solo se si forma la parola più lunga, utilizzando le lettere meno usate.
Contiene 69 tessere-lettera, 10 cartine
categoria, quattro tessere jolly, una lavagnetta, una scheda segnapunti, un
pennarello cancellabile e il regolamento.
Un gioco di parole per tutti, facile e
veloce.

Lunii

LA FABBRICA DELLE STORIE

il primo cavalcabile che permette ai più
piccoli di muoversi liberamente in casa,
o all’asilo, in modo semplice e intuitivo,
sperimentando diverse sensazioni di
equilibrio e nuove capacità motorie,
sempre in totale sicurezza. Costruito
con materiali robusti e sicuri come la
plastica Mepol, composta per almeno
il 30% da polimeri riciclati e riciclabile
a fine vita del prodotto. Le quattro varianti colore ispirate agli animali della
savana sono realizzate in morbido feltro certificato Grs, prodotto dal riciclo
di 2,3 bottiglie in plastica Pet.
Un oggetto di design accattivante che
diverte i più piccoli e fa felici i genitori;
è piacevole da tenere in casa, non occupa spazio, è silenzioso e non lascia
segni sul pavimento. La Cosa Pigiama,
come tutte le varianti ‘La Cosa’, è un
prodotto progettato secondo i principi dell’economia circolare. L'imballo
che la contiene, ‘Italtrike Bravo Box’ è
composto al 100% da carta riciclata e
riciclabile. Produzione italiana a bassa
emissione di carbonio con l’utilizzo di
materiali 100% riciclabili facili da disassemblare, smaltire e reintrodurre
nella catena produttiva.

MS Edizioni

STRANGER THINGS ESCAPE GAME –
SALVATE WILL E UNDICI
In questo gioco, tutti i partecipanti cercano di aiutare Noè a salvare gli animali dal diluvio universale. Una tombola originale, in cui per vincere bisogna
riuscire a far salire tutti gli animali della propria cartella-habitat sulla grande
arca. Ma attenzione: pescare il dodo o
il liocorno può ostacolare la strada verso la vittoria. Contiene il tabellone della
tombola di grandi dimensioni (83 x 52
cm), sei cartelle ambientate, 74 gettoni animali, un sacchetto di stoffa e le
istruzioni.
Il grande tabellone dell’arca di Noè
è anche un gioco educativo. Infatti,
si ricompone come un puzzle, e nelle varie stanze illustrate – all’interno
dell’imbarcazione – il bambino associa, incastrandoli nella corretta sede,
il maschio e la femmina delle diverse
specie animali. È possibile anche giocare senza il tabellone, allenandosi
nel raggruppare nei diversi habitat i
relativi animali.

Storie interattive per bambini di ogni
età per scoprire nuovi mondi, imparare
divertendosi e sprigionare l’immaginazione dopo una giornata di scuola,
tutto in un piccolo dispositivo tecnologico senza schermi, né onde magnetiche, né batterie. Inventato da quattro
amici francesi che condividevano il sogno di allontanare i bambini da tablet
e smartphone, La Fabbrica delle Storie di Lunii è un piccolo apparecchio
che regala meravigliose storie originali
su richiesta, permettendo ai bambini
di imparare divertendosi e stimolando la loro immaginazione, la memoria
e il vocabolario, attraverso l’esperienza dell’ascolto e quella dell’interazione. Nell’app Luniistore – una libreria
digitale contenente centinaia di storie
originali in diverse lingue – si possono scaricare racconti sempre nuovi –
scritti da autori italiani e internazionali
per la casa editrice Les Editions Lunii, e narrate da attori italiani. Non solo:
con l’app Il Mio Studio Lunii – un vero e
proprio studio di registrazione digitale
– i genitori, i nonni e i familiari dei bambini possono registrare gratuitamente
appassionanti favole, racconti divertenti o storie di famiglia con la propria
voce, per farli ascoltare ai piccoli sul
dispositivo, anche a distanza.
È un piccolo dispositivo tecnologico
dal ricercato design, poco più grande
di un libricino, ma può contenere centinaia di storie.

Mentre degli strani fenomeni sovrannaturali turbano la quiete della cittadina di Hawkins, nello stato dell’Indiana,
il giovane Will Byers sparisce senza lasciare traccia. La tensione è altissima,
e i suoi amici devono assolutamente
ritrovarlo prima che sia troppo tardi.
Ma attenzione, un mostro assetato di
sangue è fuggito dal laboratorio.
Il gioco ufficiale dell’omonima serie
Tv, una tra le più seguite di sempre
su Netflix, che quest’anno esce con
la sua nuova stagione. Quella della escape room è una meccanica di
grande tendenza, che MS Edizioni ha
già sperimentato con la pubblicazione di giochi su licenza della serie Tv la
Casa di Carta, e sono stati tutti grandi
successi di vendita.

Macarena è un bebè della linea Reborn di Munecas Arias. Della lunghezza di 45 cm, la sua caratteristica
principale è che riproduce il peso reale di un bambino vero.
Le Reborn di Arias sono bambole
fatte a mano, nelle quali ogni dettaglio è curato e realizzato con attenzione e amore.

Nice

VIDEOTUBER

VideoTuber permette al bambino di
giocare con video, foto e audio in
completa autonomia, attraverso comandi semplici e intuitivi, con proposte divertenti, misurate per l’età
dell’utente e assolutamente sicure e
sconnesse dalla rete. Si tratta di una
risposta coerente all’aumento dell’interesse dei più piccoli verso la tecnologia e il mondo della ‘auto-ripresa’.
Sovente i bambini hanno accesso ai
device digitali della famiglia, come
smartphone e tablet, e su questi compiono un percorso di apprendimento
‘per tentativi’ che li conduce in breve
tempo ad acquisire un’abilità spesso sbalorditiva se paragonata all’età.
VideoTuber si presenta nella forma
di una valigetta compatta, facile da
riordinare e da trasportare. È provvista di una video-fotocamera esterna
e di un microfono esterno entrambi
collegabili plug & play. Si alimenta
con quattro batterie AA (non incluse)
o attraverso un normale alimentatore
da cellulare (non incluso). VideoTuber è accessoriato con schermo Lcd,
altoparlante audio integrato, plancia
bottoni di movimento e conferma/
scatto, tasto on/off, tasti volume up/
down, tasto accesso rapido galleria,
attacco Usb, attacco microjack In
(mic), attacco microjack Out (cuffie),
slot per scheda micro SD, attacco
alimentazione esterna micro Usb-B,
vano batterie, 10 tasti effetti sonori, 12
tasti sfondi fotografici.
VideoTuber non entra in rete. Questo
lascia ampia possibilità ai bambini
di giocare liberamente, senza rischio
che incappino in contenuti non adatti alla loro età, o inviino materiali a
terzi.
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MY FAB CASTLE

Bagnato dalle acque, sfiorato dalle
nuvole, accarezzato dalle foreste: My
Fab Castle è il castello di cartone interamente da costruire e colorare senza
uso di colla o forbici. La magia è tutta
all’interno di una scatola: basta aprirla
con la bacchetta incantata della creatività per dare inizio a incredibili avventure. Così, davanti agli occhi, si innalzano solide mura di mattoni e prendono
forma due scintillanti torri. Quando si
abbassa il ponte levatoio e il grande
portone si spalanca sull’ampio cortile,
la fantasia si accende.
Composto da 96 pezzi, My Fab Castle è il primo gioco dinamico di ToDo
Talent Cardboard. Non è solamente
un giocattolo didattico per stimolare
la manualità e lo spirito creativo dei
bambini: è un insieme di emozioni che
i più piccoli possono vivere anche in
compagnia degli adulti.
È un’esperienza da assemblare, un
pezzo dopo l’altro, fino a vedere definiti i dettagli e i personaggi inclusi
nella scatola.

Proludis

EXPLORER TRIKE 4 IN 1 (GLOBBER)

Il triciclo 4 in 1 che si adatta e cresce
insieme al bambino. La sua imbracatura a cinque punti, con cuscinetti
morbidi e confortevoli, rende l’utilizzo
sicuro anche da parte dei più piccoli.
La maniglia per la spinta è regolabile
in due altezze, con un sistema di sterzo
incorporato nel telaio. Il parasole il poliestere anti-Uv (Upf 50+) è staccabile
e regolabile, in base alle necessità.
Robusto, sicuro e progettato per durare, Globber Explorer Trike ha un
design che consente di modificarlo al
100% senza attrezzi, così da poterlo
trasformare velocemente in base alle
necessità.

Quercetti

JUMBO PEGGY EVO PLAY ECO+

Un gioco di chiodoni di Play Eco+, un
nuovo brand con cui l’azienda intensifica la sua produzione sostenibile grazie
all’utilizzo di plastica e carta riciclate.
Nel kit sono presenti 40 chiodoni jumbo e una solida base sulla quale applicare tre schede double-face con sei
illustrazioni dalle totalità pastello.

Reig

BATTERIA FLASH

La batteria Flash è composta da cinque
elementi: grancassa, tamburi e piatto
metallico. È dotata di microfono, effetti
luminosi e cinque ritmi diversi. La confezione include anche le bacchette e lo
sgabello per sedersi a suonare.
Montaggio facile e sicuro.

Questo gioco analogico è ideale per
sviluppare le abilità manuali e di concentrazione dei bambini a partire dai
due anni, trasmettendo un importante
messaggio di educazione alla sostenibilità.

Sabbiarelli

KIT ‘FAMIGLIA GBR: COLORA CON LA
SABBIA E GIOCA!’

COSTUME T-REX GONFIABILE
DA BAMBINO

Un prodotto unico nel suo genere, a licenza Jurassic World, il cui nuovo film
è in uscita a luglio 2022.

Sbabam

Selegiochi

Un trasportino in cartone ospita la
Mammy Surprise Cat, il certificato di
adozione e i suoi cuccioli nel pancino,
che una volta nati avranno bisogno di
tante coccole e carezze.

Un gioco di costruzioni divertente e innovativo, che permette di creare strutture originali utilizzando assicelle in
legno naturale e piccoli coni in silicone
atossico, di tre differenti altezze. Il legno è proveniente da foreste gestite in
maniera responsabile. Piks è disponibile in due confezioni, da 24 e 44 pezzi.
Le istruzioni illustrate e le schede costruttive facilitano il primo approccio
con questo sistema di costruzione. Dai
tre anni in su.

MAMMY SURPRISE CAT

Tanti gattini collezionabili, ognuno
con il suo certificato di adozione.

PIKS (OPPI)

Facile da maneggiare, permette ai
bambini di realizzare tante costruzioni: verticali, orizzontali, combinate,
ma soprattutto che devono stare in
equilibrio.

Rubie’s

Questo costume gonfiabile da T-Rex
per bambini resta gonfio grazie a una
ventola inserita nel costume (pile non
incluse). È dotato di guanti.
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TG TuttoGiocattoli - n° 4 - aprile 2022

In collaborazione con Famiglia Gbr
(Giochi per bambini e ragazzi), una
delle famiglie di Youtuber più famose
d’Italia, arriva un nuovo kit Sabbiarelli
con disegni da colorare con la sabbia e
un gioco di società super collaborativo.
Il kit contiene i disegni della Famiglia
Gbr, tutti stampati su carta adesiva,
pronti per essere facilmente colorati
con la sabbia delle sei penne Sabbiarelli. Alcuni dei disegni diventano poi
elementi per sfidarsi nel gioco che
vede tutta la famiglia impegnata a preparare la pappa per il criceto di casa. Il
packaging del kit, in cartone certificato
Fsc, si trasforma nella pista di gioco,
che si amplia grazie ad altri elementi
contenuti nella scatola. Su una pista si
muovono i segnaposto 3D dei membri
della famiglia Gbr, sull’altra il piccolo
criceto: chi arriverà prima alle ciotole?
Due giochi in uno: all’attività creativa del sand-painting, si aggiunge la
possibilità di avere un gioco da tavolo
collaborativo e avvincente. La Famiglia Gbr è seguitissima su YouTube e
molto amata dai bambini. La freschezza e spontaneità dei suoi componenti
è travolgente, e questo gioco, progettato in collaborazione con Sabbiarelli, rappresenta in pieno il loro spirito
creativo.

Sassi Editore

Ghenos Games

Il nostro Pianeta è in continua evoluzione, e i vulcani ne sono la prova più
spettacolare. Sono presenti in tutta la
Terra, dando spesso vita a fenomeni
tanto impressionanti quanto pericolosi. Dopo aver letto l’atlante ricco di
curiosità, si può rispondere ai quesiti
delle 40 carte e costruire il puzzle di
500 pezzi, per scoprire tutti i segreti
delle montagne di fuoco. La scatola di
grandi dimensioni contiene: 40 carte
domanda-risposta, un atlante di 64 pagine, un puzzle da 500 pezzi e 20 sagome da assemblare e posizionare sul
puzzle.

Con Beez, i bambini possono scoprire
il laborioso mondo delle api che, volando di fiore in fiore, raccolgono il nettare nei campi. I giocatori dovranno cercare di produrre il miele più gustoso,
tenendo sempre d’occhio gli obiettivi.
Chi alla fine della partita avrà accumulato più gocce di miele, sarà il vincitore. Beez vanta una componentistica
di alta qualità: include un tabellone di
gioco componibile con tessere Fiore e
Foglie, oltre a quattro plance Alveare e
quattro incantevoli api in legno.

IL MEGA ATLANTE DEI VULCANI

Un prodotto ricco di tante curiosità
sulla Terra e sulle sue manifestazioni
più violente e spettacolari, spiegate in
modo semplice e intuitivo, e accompagnato da attività divertenti e interattive.

BEEZ

Regole semplici per partite veloci. Il
suo setup scenografico consente a
questo gioco di caturare tutti al primo
sguardo.

segue
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BATTLE CUBES

Dynit ed Eolo hanno unito le loro forze
per lanciare sul mercato un nuovo giocattolo da collezione: i Battle Cubes.
Chi non ricorda il gioco Carta-ForbiceSasso? E se a scontrarsi fossero Iron
Man e Thor? Oppure Spider-Man e Venom? Ogni blister è composto da due
cubi che raffigurano due supereroi su
cui puntare Carta, Forbice o Sasso: il
simbolo vincente mangia l’altro cubo,
inglobandolo.
Battle Cubes unisce uno dei giochi più
conosciuti al mondo con alcune delle licenze più trainanti nel target maschile.

Geomagworld

MECHANICS GRAVITY COMBO STARTER
SET
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Faba

PERSONAGGI SONORI ‘I RACCONTI
DI GIULIO CONIGLIO E ‘LE STORIE
DELLA NUVOLA OLGA’

Funlab

TORRE DI ATTIVITÀ 5 IN 1
(MAKE IT REAL)

L'esclusiva collezione di personaggi
di Faba si anima grazie a due statuine
d'autore. Nuvola Olga e Giulio Coniglio
sono due dei personaggi più celebri
e amati della letteratura per l’infanzia,
nati dalla fantasia di Nicoletta Costa.
Entrambi vivono in mondi fantastici,
popolati da decine di colorati e simpatici personaggi.

Una torre da girare per accedere facilmente ai materiali a disposizione, per
creare 41 gioielli unici. La confezione
contiene 77 maglie colorate, cinque
chiusure a moschettone, 400 elastici
colorati, 675 perline heishi colorate, filo
da ricamo in cinque colori, 412 perline colorate, due fili elastici, 20 perline
sfaccettate e le istruzioni.

Giulio Coniglio e la Nuvola Olga hanno ispirato tantissimi racconti, sono
protagonisti di due serie Tv in onda su
Rai Yoyo e da anni accompagnano i
bambini con le loro avventure.

Un must per i bambini e i preadolescenti appassionati di moda e accessori.

Adventerra Games

Carioca

Borgonovo

Kit per la creazione gioielli con strumenti per modellare. La confezione
include una pasta da modellare super
leggera, elastica, malleabile e senza
glutine, che asciuga all’aria, non necessita di cottura e non sporca le mani.
I colori sono brillanti e miscelabili tra
loro, ma una volta asciugata, la pasta può essere ulteriormente colorata,
per aggiungere ulteriori dettagli. Nella
confezione è anche presente un tutorial che spiega passo dopo passo come
procedere nella creazione.

Articolo pirico senza obbligo di licenza per la vendita, realizza sette fontane
colorate assortite in sequenza, per una
durata di oltre un minuto e mezzo. Le
batterie di fontane sono prodotti che
creano piccoli show pirotecnici prevalentemente luminosi, adatti ad essere
usati all’aperto senza però necessitare
di spazi troppo ampi.

ECOLOGIC PUZZLE – NON SPRECHIAMO
L’ACQUA

Mechanics è la piattaforma di Geomag
che unisce le forze del magnetismo alle
costruzioni meccaniche, per stimolare
la creatività, l’inventiva e l’ingegno. La
linea Mechanics Gravity è costituita da
una serie di soluzioni che sfruttano la
forza di gravità insieme al magnetismo,
per dare vita a circuiti in cui far correre
le sfere senza mai lasciare che si fermino.

Con Non Sprechiamo l’Acqua, piccoli
(e grandi) scoprono giocando l’importanza dell’acqua, imparando le corrette
abitudini per ridurne gli sprechi. Come
con gli altri mini-puzzle della stessa linea, i bambini imparano a correggere
i comportamenti sbagliati associandoli
a quelli corretti. I giocatori sono guidati
nelle loro scelte dai bordi colorati delle
tessere e dagli incastri autocorrettivi.

Giocare con Geomag vuol dire conoscere e dominare le forze invisibili della natura. Con l’aiuto dei magneti Geomag i bambini impareranno a sfruttare
la forza di gravità per costruire un motore magico e per far correre le sfere
nel circuito da loro ideato e costruito.

Scegliere i giochi di Adventerra Games significa credere in un futuro
senza inquinamento, dove gli esseri
umani possono vivere in armonia con
il pianeta e i suoi animali. 100% design svizzero, da sempre riconosciuto
per qualità, precisione e affidabilità,
i giochi Adventerra Games vogliono
insegnare ai più piccoli il rispetto per
l'ambiente, aiutandoli al contempo a
sviluppare abilità matematiche, logiche, manuali, scientifiche.

MODELIGHT BIJOUX

Il kit Modelight Bijoux consente di
dare sfogo alla propria creatività e
manualità grazie a una pasta da modellare super leggera, morbida ed elastica.

ALOHA

Particolarmente adatti alle famiglie,
non creano disturbo né rumori molesti.

Joy Toy

SET AVVENTURA JURASSIC WORLD:
DOMINION

Questo kit avventura a tema Jurassic
World: Dominion è composto da un
walkie talkie, che richiede sei batterie
AA non incluse), un binocolo, una bussola e una torcia (funzionante con due
batterie AAA non incluse, il tutto in una
simpatica confezione regalo.
Dopo il grande successo dei primi due
capitoli della serie di azione e avventura, a giugno uscirà Jurassic World:
Dominion. Per tutti i piccoli amanti
dei dinosauri questo set è il perfetto
compagno per immergersi nel mondo
di Jurassic World e giocare all’aperto
o in casa.

Rocco Giocattoli

WINX MIX & MAKE BLOOM (WITTY TOYS)

Con le nuove Winx Mix & Make si possono creare e personalizzare le ali della propria fatina mescolando gli ingredienti contenuti nella confezione. Dopo
aver preparato il composto magico,
basta aggiungere cristalli luccicanti e
inserire il tutto all’interno di uno stampino. Una volta che le ali si sono solidificate, si possono aggiungere altri
glitter colorati.
La Winx Mix & Make riesce a combinare la giocabilità e la bellezza di
una fashion doll con elementi di arts
& crafts. Le bambine potranno personalizzare le ali della fatina, rendendole
uniche e speciali.

Ods

MARS 10 ROBOT RC RADIOCOM

Divertente robot simile a un astronauta, dotato di luci, suoni e di sensore di
movimento, con movimenti programmabili.
Mars 10 è l’ultimo arrivato nella collezione Radiocom Mars, e con la sua
altezza di 44 cm sarà anche il più
grande in questa famiglia di robot radiocomandati.

Clearco

MY PASSPORT FRIENDS (WITTY TOYS)

Clearco è il distributore esclusivo della nuova linea di collezionabili My
Passport Friends, lanciata da Witty
Toys, azienda del gruppo Rainbow.
Ispirata al tema del viaggio, la gamma
offre ai più piccoli un’esperienza di gioco all’insegna della scoperta dei Paesi del mondo e delle loro culture. La
gamma vede come protagonisti tanti
animali caratterizzati da stile e accessori personalizzati, disponibili in diversi
trolley pack: tutti viaggiano per il mondo, ognuno con un diverso outfit ispirato a una passione o professione e con
il proprio set da viaggio (trolley, passaporto, timbro, sticker), e con contenuti
dedicati da sbloccare e scoprire online.
Una collezione colorata e divertente,
che stimola più piccoli alla scoperta
del mondo e delle sue meravigliose
differenze.

segue
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Ama –
Gioconaturalmente
HIGHWAYKICK 1 (SCOOT & RIDE)

Bigjigs Toys

Borella

CENTRO MULTIATTIVITÀ
TRIANGOLARE FSC

MAGNA TILES – JUNGLE ANIMALS

L'inserto di TG TuttoGiocattoli dedicato alla prima infanzia
Il modello Highwaykick 1 di Scoot &
Ride è un monopattino unico sul mercato per design e multifunzionalità.
Grazie alla possibilità di regolare le sue
diverse altezze è adattabile alla crescita del bambino: dai suoi primi passi, si
trasforma in cavalcabile e infine in monopattino 2 in 1.
La sua peculiarità è la semplicità di
passare, in totale sicurezza e con estrema facilità, dalla configurazione seduta
alla postura in piedi.
Compatto e al tempo stesso estremamente dettagliato, con pad antiribaltamento, blocco delle ruote, seduta
confortevole, pedana con antiscivolo
e freno posteriore. È ecologico nella
scelta di ridurre al minimo l’impiego di
materiale plastico.

Playmobil

GRANDE STADIO DI CALCIO

Grazie a Playmobil i piccoli tifosi possono facilmente identificarsi nei loro
idoli: il Grande Stadio di Calcio, che ritorna in autunno con nuovi colori e un
nuovo formato, può infatti essere integrato con i set delle squadre di altre
nove nazioni.
I giocatori dello Stadio possono raffigurare i calciatori preferiti dai bambini: un vero must-have per ogni appassionato di calcio.

Questo giocattolo presenta ben cinque
lati con tante attività diverse che impegneranno a lungo le mani dei bambini.
Un lato ospita le lettere dell'alfabeto e
i numeri, un altro un tracciato per la
prima manipolazione con i numeri, uno
un labirinto con gli animali, uno un colorato pallottoliere per iniziare a contare, l'ultimo una classica lavagna dove
scrivere o scarabocchiare. Realizzato
in legno certificato Fsc e metallo.
Tanti giochi a disposizione in poco
spazio: tutti stimolano la coordinazione occhio-mano, il pensiero logico, la
comprensione della relazione di causa
effetto e l'intelligenza spaziale.

Originali costruzioni magnetiche, di
alta qualità, sicure e dai colori brillanti.
Ottime per stimolare l'interesse per le
materie Stem anche nei bambini più
piccoli, grazie alle dimensioni perfette
per le loro manine. 25 gli elementi totali, tra cui anche le forme del bradipo,
del leopardo, della tigre, dell’ippopotamo, del caimano e pezzi decorati. Aiuta
a sensibilizzare i bambini sulla tematica di salvaguardia degli animali. Basta
un ‘click’ per assicurare ore di divertimento, e lo sviluppo di motricità fine e
coordinazione mano-occhio.
Un gioco progettato da un insegnante
di matematica e ideato appositamente
per offrire ai bambini esperienze pratiche di apprendimento come il riconoscimento delle forme e dei colori, delle
abilità motorie, del pensiero matematico, i principi magnetici, la risoluzione dei problemi, il lavoro di squadra, il
gioco libero e fantasioso, la creatività
e molto altro.

Simba Toys

RESCUE HYBRIDS (DICKIE)

Dickie Toys, per il Natale 2022, presenta i veicoli Rescue Hybrids: una
nuova squadra di eroi pronta a entrare
in azione. Si tratta di veicoli futuristici trasformabili, legati al mondo delle
forze speciali di soccorso. La linea si
compone di sei mezzi: tre veicoli base
da 12 cm, lo Sky Patroller e il Police
Bot da 35 cm e il Fire Tanker da 55 cm.
Ogni mezzo può ospitare nell’abitacolo uno o più veicoli in die cast (inclusi nella confezione). I tre modelli più
grandi sono dotati di luci e suoni e di
una sorprendente Team Function. Tutti
i veicoli possono essere connessi tra
loro, ma non solo: attivando l’apposito
tasto, luci e suoni si sincronizzano. A
sostegno della linea è prevista campagna televisiva e campagna digital con
investimenti pre-roll su Youtube.
La linea Rescue Hybrids è completa e ricca di funzioni. In più, unisce il
tema dei veicoli a quello dell’azione/
avventura e del soccorso/salvataggio
in situazioni di emergenza, rivedendo
in maniera futuristica e innovativa il
concetto stesso di veicolo.

ATTUALITÀ

Efsa trova
tracce
di pesticidi
nel baby
food

GRAND SERIES (MAJORETTE)

Quest’anno Majorette presenta una linea di prodotti rinnovata, in una scala
completamente nuova per l’azienda.
Arriva Majorette Grand Series: mezzi
di soccorso, veicoli da città e mezzi da
cantiere tutti su licenza. Tutti i modelli hanno corpo in metallo, luci e suoni,
pneumatici in gomma, parti apribili e in
movimento, decorazioni dettagliate e
accessori.
Majorette continua a crescere e a innovarsi, in collaborazione con importanti brand dell’automotive, per offrire
a piccoli e grandi collezionisti qualità,
giocabilità e divertimento. La linea
sarà sostenuta con investimenti digital sui canali social di Majorette.

fine

Una nuova indagine dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare rivela
che il 6,5% degli alimenti per neonati presenta residui di sostanze chimiche.
Si tratta soprattutto di composti del rame, iodo bromuro e clorati.
Ma i valori sono entro i limiti di legge.
Segue a pagina 18
FOCUS ON

Occhio

all’etichetta
Una ricerca dell’Università
di Glasgow evidenzia
che sulle confezioni del baby
food sono presenti in media nove
messaggi promozionali.
Con diciture vaghe e spesso
poco realistiche, se non
addirittura ingannevoli.
A pagina 22

EVENTI

ANTEPRIMA
BAY-B

ALLA FIERA
DEL BEBÈ

KIND UND JUGEND
2022: APPUNTAMENTO
A COLONIA DALL’8 AL 10
SETTEMBRE
Si terrà dall’8 al 10 settembre a Colonia,
in Germania, l’edizione 2022 di Kind und
Jugend, la fiera internazionale per il mondo del bambino e del neonato. Riservata
esclusivamente agli operatori del settore,
la manifestazione è pensata per offrire
una panoramica a 360 gradi sulla prima
infanzia, con uno speciale focus sui trend
e sulle ultime novità del settore. Oltre allo
spazio espositivo, è prevista una ricca serie
di conferenze, approfondimenti e seminari. L’ultima edizione della fiera si è svolta
lo scorso settembre in forma ibrida, mescolando fisico e online: la Restart Edition
ha chiamato a raccolta circa 180 aziende
provenienti da 20 paesi, e oltre 2mila visitatori professionali. Numeri molto diversi
rispetto al pre-pandemia, nel 2019, quando
avevano partecipato circa 24mila visitatori e 1288 espositori provenienti da tutto il
mondo, disposti su 110mila metri quadrati
di superficie. Per l’edizione 2022 di Kind
und Jugend sono attesi nomi come Done
by Deer, Doudou et Compagnie, Jollein,
TFK, Thermobaby, Thule, Uppababy e Vulli.
E per la prima volta da due anni a questa
parte, le aziende partecipanti sono nuovamente invitate a partecipare all’Innovation
Award, il premio assegnato da una giuria
composta da giornalisti del settore, esperti
sanitari e consulenti, chiamati a scegliere
i prodotti più innovativi presenti in fiera.
Oltre alle otto categorie di prodotto già
premiate negli scorsi anni, quest'anno verrà assegnato per la prima volta un riconoscimento ai prodotti sostenibili – il World of
Sustainability Kids. Le condizioni generali di
partecipazione e i link di registrazione sono
disponibili sul sito di Kind + Jugend.

SCENARI

Falsi e
pericolosi:
la denuncia
di Euipo

BaY-B è l’area di Toys Milano inaugurata
nel 2018 e dedicata alla prima infanzia.
Come nelle scorse edizioni, si svolgerà in
contemporanea con Toys Milano, presso
MiCo di Fiera Milano, l’8 e 9 maggio.

Giocattoli, ma anche profumi,
cosmetici, abbigliamento,
pezzi di ricambio
per automobili e prodotti
farmaceutici. Sono questi
gli articoli più contraffatti
in Ue. Distribuiti soprattutto
online e provenienti in larga
parte da Cina e Hong Kong.

Alle pagine 20 e 21

A pagina 23
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FABA: ARRIVANO LE
STORIE DI GIULIO
CONIGLIO E DELLA
NUVOLA OLGA

Il raccontastorie Faba, nato per accompagnare i bambini passo dopo
passo nella crescita stimolando la loro
immaginazione attraverso l’ascolto,
aggiunge alla propria collezione di Personaggi Sonori Giulio Coniglio e La Nuvola Olga, il timido coniglietto e la tenera nuvoletta ideati da Nicoletta Costa.
“Siamo molto felici della collaborazione
con Nicoletta Costa e orgogliosi di aver
dato vita alle sue illustrazioni attraverso i nuovi Personaggi Sonori – I racconti di Giulio Coniglio e Le storie della Nuvola Olga – che porteranno i bambini in
un mondo di allegria e fantasia”, commenta Sara Visentin, head of Brand
& content acqusition di Faba. “Condividiamo gli stessi valori, la stessa voglia di sognare e di regalare ai bambini
storie, filastrocche, canzoncine tramite parole e immagini meravigliose, che
fanno crescere e che possono essere
ricordate nel tempo”. Faba è un dispositivo audio senza schermi che riproduce storie, filastrocche, canzoni e contenuti educativi adatti a diverse fasce
d’età, attivati dagli oltre 50 Personaggi
Sonori dell’esclusiva collezione Faba. I
racconti di Giulio Coniglio è disponibile
dal 1° aprile 2022, mentre dal 1° maggio
2022 arriverà anche Le storie della Nuvola Olga.
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Efsa trova tracce di pesticidi nel baby food

G

li alimenti destinati ai più piccoli dovrebbero essere tra i più controllati e sicuri in assoluto. Eppure
non sempre è così: l’ultimo report curato dall’Efsa,
l’autorità europea per la sicurezza alimentare, ha
evidenziato la presenza di residui di pesticidi in cibi
di vario genere e tipo. Non solo nella frutta e nella verdura, quindi,
ma anche in altri tipi di generi alimentari. Tra questi, il baby food.
Queste tracce chimiche, risultanti dall'uso di prodotti fitosanitari su colture o prodotti alimentari, possono potenzialmente rappresentare un rischio per la salute pubblica. Per questo
motivo, nell'Unione Europea è stato istituito un quadro legislativo completo, che definisce le regole per l'approvazione
delle sostanze attive che possono essere utilizzate, e i loro
residui negli alimenti. i limiti o i cosiddetti ‘livelli massimi di residui’ (Lmr) sono stabiliti nel Regolamento (CE) n. 396/2005.
In pratica, si tratta di una lista che conta oltre 1.300 pesticidi, che vengono utilizzati per 378 prodotti alimentari o gruppi
di alimenti. Lo stesso Regolamento è quello poi che determina
le soglie massime tollerabili – per la maggior parte di queste
sostanze ammontano a 0,01 mg/kg – e che impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare controlli per garantire che gli
alimenti immessi sul mercato siano conformi ai limiti di legge.
Nello specifico, per quanto riguarda i baby food, in totale i campioni di alimenti analizzati nelle diverse nazioni europee sono stati 1.641. Le analisi sono state condotte principalmente su alimenti come il latte in
polvere e i cibi a base di cereali destinati a bambini e neonati.
Il quadro che ne emerge non è allarmante, ma nel corso del
monitoraggio sono state rilevate tracce di alcune sostanze che possono rappresentare un rischio per i più piccoli. La
stragrande maggioranza degli alimenti presi in considerazione,
pari al 91,7% (1.505 campioni) non presentava alcuna traccia
sospetta. Tuttavia, nel 6,5% dei campioni sono stati rilevati
dei residui di sostanze chimiche, anche se nella maggior par-

te dei casi entro i limiti massimi previsti dalla legge (con un
aumento dello 0,9% rispetto all’indagine risalente al 2019).
Tra le sostanze chimiche più comuni nel baby food venduto in Europa troviamo i composti del rame (108 campioni),
presenti specialmente nel latte in polvere, nei prodotti per
lo svezzamento e negli alimenti per bambini a base di cereali. E poi lo iodio bromuro (13 campioni) e i clorati (in soli sei
campioni). Il numero di prodotti a rischio, insomma, è molto ridotto. Ma non per questo bisogna abbassare la guardia.
A dicembre 2021 la testata Il Salvagente aveva condotto un test
per accertarsi della sicurezza di otto creme multicereali di marche
note (come Hipp, Plasmon, Hero e Mellin, oltre a diverse private
label di Coop, Esselunga ed Eurospin) vendute nel nostro Paese.
Ogni campione è stato testato per tre possibili contaminanti: trattamenti fitosanitari, metalli pesanti e micotossine.
Ebbene, tutti i campioni rispettavano i limiti di legge stabiliti per ogni tipo di sostanza: nelle creme multicereali analizzate non sono stati trovati pesticidi (glifosato incluso) e le
micotossine erano molto ridotte. Il vero problema era nella presenza di metalli pesanti che, sia pur nei limiti, sarebbe
bene tenere maggiormente monitorati. In particolare, sono
state riscontrate piccole quantità di piombo, cadmio e arsenico inorganico, che deriva dalla presenza di riso nelle creme.
La presenza di questi metalli pesanti deriva dall’inquinamento
dei terreni in cui vengono coltivati i cereali con cui poi vengono realizzati questi preparati. E si tratta di un problema difficile da eliminare dato che, purtroppo, queste sostanze sono
molto persistenti. “Di sicuro la presenza di questa sostanza
non può essere tollerata a qualsiasi concentrazione”, scrive Il Salvagente. “Visto che, come testimonia Efsa, gli attuali livelli di esposizione alimentare al piombo possano incidere
sullo sviluppo neurologico dei feti, dei lattanti e dei bambini”.

Annalisa Pozzoli

Fisher-Price e 1 Caffè Onlus
lanciano il Progetto solidale ‘Nati per giocare’
Fisher-Price insieme a 1 Caffè Onlus lanciano ‘Nati per
giocare’, un progetto solidale destinato alle famiglie e ai
bambini prematuri o con difficoltà legate all’ospedalizzazione precoce, ideato insieme a Il Melograno, un’associazione senza scopo di lucro che opera dal 1983 nel campo
dell’informazione e del sostegno durante la gravidanza, il
parto, il puerperio e la prima infanzia.
L’obiettivo dell’iniziativa è mettere il gioco al centro della
relazione genitore-figlio, in un ambiente accogliente in
cui potersi sintonizzare con i bisogni del bambino, grazie
al supporto di operatrici specializzate. ‘Nati per Giocare’
sosterrà i bambini, i loro genitori ed educatori de Il Melograno con una serie di attività incentrate sull’educazione e il supporto nella fase dello sviluppo infantile, che si
svolgeranno negli ambienti messi a disposizione dell’associazione, dove verrà attivato uno spazio gioco dedicato
ai destinatari del progetto, che potranno utilizzarlo come
luogo di condivisione e socializzazione.
"Sono particolarmente coinvolto a livello emotivo da
questo progetto, dal momento che la nascita del mio
bimbo è coincisa con la fine del primo lockdown”, ha dichiarato Andrea Ziella, head of marketing & digital Mattel
Italy e neopapà. "Siamo orgogliosi che con Fisher-Price
quest’anno si riesca a essere d’aiuto a bambini e famiglie
che hanno vissuto la nostra stessa esperienza”.

“Siamo felici di essere riusciti anche questa volta a creare una nuova sinergia solidale”, dichiara Luca Argentero,
vicepresidente 1 Caffè Onlus. “Connettere per aiutare e
coinvolgere per amplificare il messaggio: questa è la pri-

ma di una lunga serie di iniziative che speriamo riescano
a rendere più agevole una parte del percorso genitoriale
quando questo si complica. Essere genitore è il regalo più
grande che la vita ti possa fare. Nessun bambino, nessun
genitore deve essere lasciato indietro”.
Un articolo pubblicato da Unicef ha rilevato quanto siano
elevate le probabilità che, dall’inizio della pandemia globale da Covid-19 risalente a due anni fa, gli effetti negativi della stessa abbiano influenzato lo sviluppo dei bambini
piccoli, allontanati dai loro ambienti di apprendimento e
gioco. Gli educatori siano ancora molto preoccupati per
l’impatto che la pandemia ha avuto sui loro bambini, e
in particolare sul raggiungimento di importanti traguardi nello sviluppo della prima infanzia, e diversi ritengono
che vi sia ancora molto da recuperare. Durante la pandemia le possibilità da parte dei bambini di esplorazione del
mondo e di socializzazione sono state ridotte ai minimi
termini, influendo negativamente sia sul piano psicologico che sul piano sociale. Anche diventare genitori nel
tempo sospeso del Coronavirus ha compromesso un’esperienza emotiva caratterizzata in tempi normali dalla
gioia, trasformandola in preoccupazione e ansia per il futuro. Per tutto il mese di aprile, acquistando un prodotto
Fisher-Price, parte del ricavato sarà devoluto a 1 Caffè e
a Il Melograno.
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È ONLINE IL NUOVO
CATALOGO RETAIL DI
ITALTRIKE
Colore, chiarezza, interattività sono
le parole chiave del nuovo catalogo
retail di Italtrike. Una versione digitale
inedita che vuole offrire un’esperienza
immersiva nel mondo dei tricicli e dei
cavalcabili. I colori vivaci e gli elementi
grafici giocosi creano un mood allegro
e d’impatto, mantenendo un’impostazione chiara e pulita che mette al centro i prodotti e ne lascia emergere le
caratteristiche. L’interattività del formato digitale rende questo strumento
dinamico e flessibile: con un semplice tocco sul tablet, infatti, è possibile
cambiare colore o variante, far apparire i plus di ciascun prodotto e le relative descrizioni, visualizzare misure e codici articolo. All’interno del catalogo c’è
anche una sezione speciale dedicata al
programma Italtrike Official Dealer per
incentivarne l’iscrizione ed illustrarne
in modo dettagliato tutti i vantaggi.

PRÉNATAL APRE UN
NUOVO PUNTO VENDITA A
PARMA
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EVENTI

ANTEPRIMA BAY-B

ALLA FIERA
DEL BEBÈ

BaY-B è l’area di Toys Milano inaugurata
nel 2018 e dedicata alla prima infanzia.
Come nelle scorse edizioni, si svolgerà
in contemporanea con Toys Milano, presso
MiCo di Fiera Milano, l’8 e 9 maggio 2022.
Come sempre, i riflettori saranno
puntati su tutti quei prodotti in grado
di garantire la sicurezza e il comfort
del bambino: dalle culle alle carrozzine,
dai seggioloni ai fasciatoi. In queste pagine,
una piccola selezione di alcuni dei prodotti
più interessanti e innovativi
che saranno presentati ai buyer
che visiteranno Bay-B quest’anno.
FILO
Tata Rock

Prénatal arriva a Parma con un punto vendita di 220 mq all’interno del
nuovo centro polifunzionale Blok30.
Ad accogliere i clienti, un negozio dai
tocchi green: il legno nobilitato della
struttura interna, caldo e avvolgente,
è certificato FSC, i pavimenti sono realizzati con una ceramica da produzione
a ciclo chiuso che permette di limitare
il consumo delle risorse naturali, mentre l’illuminazione è realizzata con un
impianto a risparmio energetico.
Il format è pensato per affiancare i
genitori nel loro percorso, unendo in
un unico luogo tutto il necessario per
i bambini fino a otto anni e per le neo e
future mamme con soluzioni moda che
le accompagnano durante la maternità, l’allattamento e in ogni momento
grazie a capi anche per il post gravidanza. E poi ampio spazio agli articoli
di puericultura, body care e ai giocattoli.
Tra i servizi must, la lista nascita, per
selezionare, insieme allo staff dedicato, tutto il necessario per accogliere il
nuovo nato e condividerlo con parenti
ed amici. All’interno del negozio, oltre
all’info point per ogni tipo di supporto,
c’è lo speciale digital point che aiuta a
trovare tutto quello di cui si ha bisogno
in pochi passaggi, amplificando l’esperienza di shopping con una proposta
che intreccia il fisico e il digitale.
E per festeggiare la nuova apertura,
Prénatal ha pensato a promozioni e
sconti speciali: fino al -40% su prima
infanzia e gioco, e il -50% su tutta la
collezione tessile per i clienti con carta
fedeltà Vip Club.
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Un fedele alleato quando i neo genitori
hanno bisogno di una pausa. Tata Rock è
un baby rocker con due modalità di oscillazione. Basta agganciarlo al lato del passeggino, della sdraietta o della culla per
metterlo in funzione, selezionando la modalità dondolio o vibrazione direttamente
dal dispositivo o dall’applicazione. Infine, si
può decidere la durata della sessione. La
batteria di lunga durata garantisce fino a
un mese di utilizzo.
→ Con le sue due modalità di oscillazione, Tata Rock trasforma qualsiasi passeggino in un passeggino
autodondolante. È smart, leggero,
facilmente trasportabile e può essere controllato tramite la sua app.

BABY LOVE 2000
Plum Altalena
in metallo 3-in-1

Si apre la stagione del gioco all’esterno,
sulle terrazze e nei giardini: la particolarità
di questa altalena in metallo è la possibilità di estenderla facilmente in altezza. Include due seggiolini per seguire la crescita del bambino: una seduta con schienale
alto con barra a T anteriore, e un sedile
per bambini più grandi che utilizza corde
morbide e può essere regolato in altezza.
L’altalena è realizzata in acciaio verniciato
a polvere, che fornisce una protezione duratura contro la ruggine.
→ Un prodotto riutilizzabile per tanti anni, grazie alla sua resistenza e
alla possibilità di adattarlo alla crescita del bambino.

CAM – IL MONDO
DEL BAMBINO
Next Evo

PICCI
Telo Poncho da bagno linea
Dili Best Natural

Questo telo poncho da bagno è realizzato
in spugna al 100% in bamboo, ed è disponibile in due taglie: 0-2 anni (86 cm) e 2-4
anni (102 cm) e in cinque varianti colore
(rosa talco, bianco, azzurro polvere, avorio e tortora).
→ La spugna di bamboo risulta eccezionalmente morbida e avvolgente sulla pelle del bambino, grazie
alle sue caratteristiche di assorbimento dell'acqua e dell'umidità.

DIIDO
Advansafix I Size
(Britax Roemer)

Advansafix I Size di Britax Roemer è un
seggiolino evolutivo made in Germany
omologato con la più recente normativa europea, che accompagna il bambino
dai 15 mesi fino ai 12 anni (ECE R129 iSIZE 76-150cm). Inizialmente l’installazione
avviene attraverso il sistema Pivot Link
Isofix + Top Tether, e poi con le cinture di
sicurezza. Reclinabile in più posizioni sulla base integrata, presenta un poggiatesta V-shaped. La cintura a cinque punti è
completa di spallacci in morbido neoprene
antiscivolo. Il tessuto è sfoderabile senza
togliere le cinture. Disponibile nelle versioni Classic, Marble, Cool Flow e Green
Sense, quest’ultima realizzata in Pet riciclato al 100%, con inserti retati per garantire un’efficace traspirabilità.
→ Di facile e sicura installazione, è
comodo in ogni circostanza grazie
a tre diversi angoli di inclinazione
della seduta.

AZIAMOR
Passeggino Rapid Carbon
limited edition

Il fiore all’occhiello della collezione Aziamor 2022 è Rapid Carbon limited edition:
un passeggino leggero ed elegante, compatto e perfetto per ogni tipo di terreno,
ideale dalla nascita e fino a 22 Kg di peso.
Basta premere il pulsante posto sul maniglione e si chiuderà in pochi secondi in
modo automatico, grazie al suo sistema a
libro. E, una volta chiuso, sta in piedi da
solo. Inoltre, è dotato di una capottina richiudibile con doppia finestrella osservabimbo, poggia gambe imbottito regolabile
e barra di protezione apribile a cancelletto.
→ Presenta un design innovativo,
massima facilità d’uso, telaio effetto fibra di carbonio e finiture
in ecopelle di alta qualità, che lo
rendono particolarmente adatto
ai genitori che vogliono coniugare
l’estetica alla comodità. Occupa
pochissimo spazio ed è adatto per
i viaggi in treno e in aereo, perché
è così compatto da poterlo riporre
ovunque.

I.GO DISTRIBUTION
Twist & Click
(Tommy Tippee)

Il sistema di smaltimento pannolini Twist
& Click avvolge ogni singolo pannolino in
una pellicola multistrato antibatterica
che blocca e tiene lontani germi e odori.
La pellicola uccide il 99% dei germi pericolosi, come l’escherichia coli e lo stafilococco aureo. Lo stantuffo integrato
spinge i pannolini in profondità nel contenitore quando si richiude il coperchio. Il
contenitore ha un design compatto, moderno e salvaspazio e può contenere fino
a 30 pannolini.
→ Il sistema è ora ancora più sostenibile: per ridurre l’impatto
sull’ambiente, il contenitore e le
ricariche sono realizzate al 98% in
plastica riciclata e quindi completamente riciclabili. Lo stesso film
antibatterico Greenfilm è a base
biologica e realizzato con canna
da zucchero proveniente da fonti
sostenibili. Una soluzione pratica
ed efficiente per i genitori attenti
all’ambiente.

Il sistema modulare Next Evo può essere
usato da 0 a 4 anni, e si compone di carrozzina, passeggino e seggiolino auto. La
carrozzina presenta un innovativo sistema che permette di aprirla e chiuderla in
pochi gesti: da chiusa, ha l’ingombro di
una piccola valigia. Nonostante questo,
la carrozzina è ampia e spaziosa, per garantire il massimo comfort al bambino. Il
passeggino presenta un telaio in alluminio con seduta reversibile (fronte mamma e fronte strada). Omologato fino a 22
Kg, presenta un maniglione reversibile e
regolabile in altezza con impugnatura in
ecopelle sellata a mano. Le grandi ruote
posteriori lo rendono perfetto per i terreni disconnessi, mentre la ruota piccola anteriore è particolarmente indicata
per la città. Lo schienale è regolabile in
quattro posizioni con una sola mano. Appoggiapiedi regolabile, davantino removibile, capottina estendibile con finestra
apribile, e morbide sospensioni posteriori
a cuscinetti a sfera in metallo. Infine, il
seggiolino auto è Area Zero+ omologato
secondo la normativa R-129 I-Size (da 40
a 75 cm), e presenta un pratico meccanismo di regolazione automatica in altezza
della cinghia a cinque punti. Come optional, è possibile acquistare anche la base
auto 2in1.
→ Un sistema modulare con cesta
morbida, chiudibile e perfetto per
andare ovunque, ricco di tanti accessori inclusi, come la borsa, la
capottina, il coprigambe per il passeggino e il cestino.
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TATANATURA PROPONE
LE NUOVE COPERTE IN
COTONE ORGANICO
ECOMIKRO
Ecomikro è la nuova collezione di copertine realizzate in morbido cotone organico certificato Gots nella misura di
80×100 cm, con protagonista il topolino
Mikro, che viaggia per il mondo raccontando le sue mille avventure attraverso le proprie coperte. Sono disponibili
in diverse varianti: Mikro, Il Prato, La
Margherita, L’Arcobaleno, Il Dinosauro,
Le Giraffe, La Mongolfiera, Il Fungo e
L’Orso. Ecomikro è stato scelto da Tatanatura, azienda italiana da sempre
impegnata a fianco delle mamme per
supportarle e consigliarle nella scelta
dei migliori prodotti per il benessere
psico-fisico dei propri bambini.
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Occhio

Falsi e
pericolosi:
la denuncia
di Euipo

NEGLI USA NASCE
AMAZON LABOR UNION,
IL PRIMO SINDACATO DEL
GIGANTE
DELL’E-COMMERCE
Nasce ufficialmente Amazon Labor
Union, il primo sindacato del gigante
dell’e-commerce. La svolta storica – in un
Paese spesso ostile alle rappresentanze
sindacali – arriva da New York e più precisamente dal distretto di Staten Island,
dove 8.300 lavoratori Amazon sono stati chiamati a votare sulla nascita del sindacato. Con il 55% dei consensi, è stata
quindi sancita l’ufficializzazione di Amazon
Labor Union (Alu). Fautore di questa iniziativa è stato Chris Smalls, precedentemente licenziato dal big dell’e-commerce per
aver violato le regole sul distanziamento
in periodo di Covid-19. Grazie a una raccolta fondi online, l’ex manager è stato in
grado di finanziare la propria missione,
ostacolata fin dal principio da Amazon
stessa. Un altro tentativo di sindacalizzazione sembra invece essere fallito a Bessemer, in Alabama, dove 993 lavoratori
si sono espressi contro la formazione del
sindacato, a fronte di 875 favorevoli.

all’etichetta
Una ricerca dell’Università di Glasgow evidenzia che sulle confezioni
del baby food sono presenti in media nove messaggi promozionali.
Con diciture vaghe e spesso poco realistiche, se non addirittura ingannevoli.

D
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NICOLA ZOTTA
È IL NUOVO
AMMINISTRATORE
DELEGATO DI ARTSANA
GROUP

Artsana Group, multinazionale italiana
a capo di marchi come Chicco, Giordani
e dei brand di Prénatal Retail Group, ha
nominato Nicola Zotta (nella foto) quale nuovo amministratore delegato del
gruppo a partire dal prossimo 4 maggio.
Michele Lerici, che ha guidato la società
dopo l’uscita di Claudio De Conto, continuerà a svolgere il suo ruolo di Cfo. Zotta,
51 anni, si è laureato in Economia e Management all’Università di Trento e ha
poi ottenuto un Mba alla Essec Business
School di Parigi, città in cui ha vissuto
per 10 anni. Il manager ha maturato una
significativa esperienza internazionale
lavorando prima nel Gruppo Safilo e poi
in Marchon Eyewear, dove dal 2009 ha
ricoperto ad Amsterdam la carica di managing director Emea e Asia per poi diventarne, nel 2016, presidente e amministratore delegato con sede a New York.
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a un lato il rischio di
tracce di sostanze chimiche, dall’altro un’industria che spinge sempre più sul concetto di
buono e naturale, almeno a livello di
marketing. Il baby food, com’è giusto
che sia, viene scelto con particolare
attenzione da parte dei neo genitori. Ma questi ultimi possono essere
tratti in inganno da una serie di diciture puramente promozionali, la cui
efficacia è in grado di spingerli verso un prodotto a scapito di un altro.
Nel Regno Unito la questione è stata analizzata a fondo dai ricercatori
dell’Università di Glasgow, in Scozia, in un’indagine pubblicata sugli
Archives of Disease in Childhood.
La rilevazione ha portato alla luce un
dato sconcertante: le confezioni degli
alimenti per bambini fino a un anno
contengono, in media, nove diciture
promozionali. Tutti questi messaggi
sono finalizzati ad amplificate quello che viene definito ‘healthy halo’,
ossia l’idea, giustificata o meno,
che un determinato prodotto possa
avere effetti benefici sulla salute.
Gli autori della ricerca hanno effettuato un'analisi a tappeto, andando
a controllare i prodotti a scaffale tra giugno e settembre 2020 –
nei negozi e online – in sette tra le
maggiori insegne britanniche (Aldi,
Asda, Lidl, Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, Morrisons), oltre ad Amazon.
Gli aspetti analizzati comprendeva-

no tutte le informazioni che comparivano sulle confezioni, inclusi i
claim salutistici e pubblicitari, che
sono state raccolte in quattro categorie: salute, caratteristiche nutrizionali, composizione e marketing.
In quest’ultimo caso, è stata effettuata un’ulteriore suddivisione: autosvezzamento, convenienza, raggiungimento degli obiettivi nutrizionali,
l’appoggio da parte di qualche tipo
di esperto o società scientifica, ideali di alimentazione, stili di vita, gusto, qualità del prodotto e altro.
In totale, a essere analizzati sono
stati 734 prodotti di 34 marchi, il
99% dei quali aveva una dicitura
classificabile come pubblicitaria, il
97% una sulla composizione e l’85%
una nutrizionale, mentre solo il 6%
recava un richiamo diretto alla salute, per un totale di oltre 6.200 claim.
Ciò significa che, in media, ciascuno dei prodotti ospitava ben nove
diciture, cinque delle quali classificabili come pubblicitarie (soprattutto relative al gusto), con in alcuni casi picchi di 17 frasi diverse.
Per quanto riguarda la composizione, moltissime le diciture correlate a
una produzione di tipo biologico. Di
poco inferiori quelle che sottolineavano un ‘free from’, ossia l’assenza di
qualcosa, come zuccheri e sale. Sette prodotti su dieci menzionavano un
concetto importante e delicato come
l’autosvezzamento, e questo avveniva soprattutto nel caso degli snack.

Oltre a tutta una serie di claim non
giustificati da alcun tipo di evidenza
scientifica, quello che ha allarmato
i ricercatori dell’Università di Glasgow è stata la presenza di affermazioni volutamente ambigue. Diciture
sul genere ‘al gusto di verdura’ nella
realtà celavano il fatto che la quantità di verdura contenuta nel prodotto
era minima, con in più l’aggravante di abituare i bambini a un gusto
dolce, favorendo l’obesità e la carie
senza che i genitori se ne rendano
pienamente conto, convinti di aver
acquistato un prodotto ‘salutare’.
Critiche anche sui riferimenti alle
cinque porzioni di frutta e verdura
al giorno consigliate dall’Oms, che
in realtà riguarderebbero i bambini
a partire dai due anni di età. Particolarmente deprecabili, poi, i riferimenti ad eventuali endorsement
di associazioni medico-scientifiche
o di esperti nutrizionisti e pediatri, che a volte sono talmente vaghi da risultare poco controllabili.
La vera questione, sottolineano i ricercatori, è che si tratta di un campo ancora non ben regolamentato.
Per cui servono delle linee guida, a
livello legislativo, per proteggere i
genitori, e i consumatori in generale, da un marketing così aggressivo
e spesso basato su dati inconsistenti. Come del resto raccomanda di
fare l’Organizzazione mondiale della
sanità, che suggerisce di attenersi
alle sole caratteristiche nutrizionali.

BIMBOSTORE
PRESENTA IL PODCAST
BIMBOSTORIE

Giocattoli, ma anche profumi, cosmetici, abbigliamento, pezzi di ricambio per
automobili e prodotti farmaceutici. Sono questi gli articoli più contraffatti in Ue.
Distribuiti soprattutto online e provenienti in larga parte da Cina e Hong Kong.

C

on la sua sede ad Alicante, in Spagna, l’Euipo è
una delle più grandi agenzie decentrate dell’Ue. Il
suo compito è gestire la
registrazione dei marchi dell’Unione
europea (Mue) e dei modelli comunitari registrati (Dmc), al fine di proteggere la proprietà intellettuale in
tutti gli stati membri. In cooperazione con gli uffici nazionali e regionale,
inoltre, si occupa degli illeciti compiuti in materia di copyright, e ospita
l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
Attraverso questo strumento, insieme
all’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (Ocse), pubblica
regolarmente studi e ricerche sul commercio mondiale di prodotti contraffatti. E tra gli articoli falsi più frequenti,
continuano a comparire i giocattoli,
insieme a profumi, cosmetici, abbigliamento, pezzi di ricambio per automobili e persino prodotti farmaceutici.
È quanto evidenzia la nuova relazione
‘Dangerous Fakes. Trade in counterfeit goods that pose health, safety and
environmental risks’ (‘Falsi pericolosi. Il commercio di merci contraffatte
che comportano rischi per la salute,
la sicurezza e l’ambiente’). Pubblicata
a metà marzo, è andata ad analizzare
nel dettaglio i dati del triennio 20172019 per quanto riguarda i sequestri
effettuati dalle autorità doganali, ma
anche altri elementi, relativi all’applicazione delle norme, esaminando le
modalità in cui le contraffazioni più
pericolose possono finire nelle mani
dei consumatori. Ebbene, le vendite
online hanno rappresentato il 60% dei
sequestri globali. Di questi, i cosmeti-

ci sono stati i prodotti confiscati con
maggiore frequenza (46%), seguiti da
abbigliamento (18%), giocattoli e giochi
(17%) e pezzi di ricambio per automobili
(8%). I paesi più colpiti dalla contraffazione sono la Germania (21%), il Belgio
(9%), l’Italia (6%) e la Danimarca (3%).
La maggior parte di questi falsi pericolosi proveniva dalla Cina (55% dei
sequestri doganali mondiali) e da Hong
Kong (19%), che hanno costituito quasi i tre quarti dei sequestri. La Turchia
rappresentava il paese di provenienza
del 9% dei prodotti pericolosi. La Germania (con il 47% dei sequestri doganali
mondiali dei prodotti falsi più pericolosi
destinati all’Ue) è stata di gran lunga la
principale destinazione di queste merci contraffatte all’interno dell’Ue nel
periodo 2017-2019, seguita da Belgio,
Danimarca, Italia, Spagna e Austria.
In termini di distribuzione, i pacchi postali, grazie alla crescente popolarità
degli acquisti online, sono il metodo
di spedizione preferito per i contraffattori. Piccoli e numerosi, complicano
le procedure di controllo e di rilevamento da parte delle autorità doganali. Nel complesso, il 60% dei prodotti
pericolosi sequestrati è stato spedito
mediante servizi postali, mentre il trasporto marittimo è stato quello prevalente in termini di valore dei sequestri.
In particolare, le versioni contraffatte
dei giocattoli più popolari rappresentano un problema senza soluzione di continuità, che si aggrava soprattutto nel
periodo natalizio, quando gli originali,
presi d’assalto sugli scaffali, iniziano a
scarseggiare. È stato questo il caso delle L.O.L. Surprise, come evidenzia l’Euipo nel suo report, riprodotte con materiali scadenti che contenevano ftalati,

una sostanza che può provocare danni
al fegato, ai reni, ai polmoni e al sistema
riproduttivo. Oppure dei falsi Magformers, i cui magneti non erano ben incapsulati come accade nel prodotto
originale, e si sono allentati durante il
gioco, ingeriti per errore da un bambino
inglese, che ha subito interventi chirurgici per la loro rimozione. La contraffazione non risparmia nemmeno i neonati, se si pensa al caso di un seggiolino
per auto che presentava il marchio Doona falsificato, e che non è riuscito a
soddisfare nemmeno gli standard più
elementari di resistenza ai crash test.
La pandemia di Covid-19 non ha fatto
che incidere ulteriormente sul commercio di prodotti falsi pericolosi, aggravando le tendenze esistenti. Dal
2020 in poi sono aumentati i sequestri
di medicinali, kit di analisi e dispositivi di protezione individuale contraffatti nonché di altri prodotti medici.
“Il commercio illecito di merci contraffatte e piratate costituisce una grande
sfida per la nostra economia globale”,
ha commentato il direttore esecutivo di
Euipo, Christian Archambeau. “Alimenta la criminalità organizzata, mina una
sana governance pubblica e minaccia il
nostro piano di ripresa NextGenerationEU a seguito della pandemia. Inoltre,
come sottolinea questa nuova relazione
in collaborazione con l’Ocse, i falsi pericolosi creano importanti rischi per la
salute, la sicurezza e l’ambiente. Siamo
fiduciosi del fatto che questi dati aiuteranno a comprendere il rischio posto dalla contraffazione per la nostra
società, a facilitare lo sviluppo di politiche innovative per rispondere a queste sfide e a promuovere un commercio equo nella ripresa post Covid-19”.

Bimbostore, insegna di Prénatal
Retail Group specializzata nella vendita di prodotti per l’infanzia, dopo
il lancio di BimboStorie, una rubrica
che anima i social del brand con video
ricchi di informazioni, consigli e suggerimenti pratici, ha deciso di esser
ancora più vicino alle famiglie attraverso un percorso di crescita educativa. E lo fa proponendo una raccolta
di storie da ascoltare insieme grazie
a BimboStorie podcast. All’interno si
possono trovare alcuni grandi classici come ad esempio I tre porcellini,
Il brutto anatroccolo, Hansel e Gretel, Cappuccetto rosso e molte altre, uniti alle fiabe inedite scelte da
Bimbostore. Sono state selezionate
storie adatte ai bimbi da zero a sette anni, con contenuti e temi in linea
con la contemporaneità, abbandonando quindi cornici e soluzioni narrative
alla ‘il principe salva la principessa’,
privilegiando invece idee più nuove e
sorprendenti.
Gli autori delle storie inedite fanno parte del mondo dell’editoria per
l’infanzia e la pre-adolescenza, una
panoramica che passa da nomi affermati come Nicoletta Costa, Anna
Lavatelli e Silvia Roncaglia, ad autrici
e autori più giovani quali Lisa e Margherita Riccardi, Lorenza Bernardi,
Lucia Stipari, Micole Imperiali, Pietro
Nicolaucich. Le fiabe sono fruibili sulla piattaforma Spotify nel podcast di
BimboStorie e in versione cartacea
all’interno del catalogo di Bimbostorie, una novità pensata per fornire
utili consigli e suggerimenti di prodotto a chi sta per diventare genitore o lo è appena diventato. Le storie
presenti sul catalogo sono accompagnate dalle meravigliose illustrazioni
degli artisti di Teelent, community
che aiuta i giovani artisti emergenti
a far conoscere la propria arte. Le
storie possono essere lette insieme
o ascoltate direttamente dalla voce
narrante dei podcast, scannerizzando
il QR code sulla pagina.
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Venti di guerra
(nel carrello)
L’istituto di ricerca QBerg ha analizzato le conseguenze del conflitto russo-ucraino sui prezzi nella Grande
distribuzione. Tra le categorie di prodotto prese in considerazione, anche pannolini e latte in polvere.

C

ome sono cambiati i prezzi con lo scoppio
della guerra in Ucraina?
QBerg, istituto di ricerca italiano specializzato in servizi di price intelligence e di analisi
delle strategie di assortimento cross canale (che includono flyer, punti vendita fisici, e-commerce e
newsletter), ha analizzato l’impatto degli eventi di guerra
sui prezzi al consumo di alcune categorie merceologiche
del largo consumo confezionato. In sostanza, a essere oggetto di studio è stato il prezzo medio dei principali siti di
e-commerce della Grande distribuzione e dei flyer promozionali nelle quattro settimane dal 24 gennaio al 20 febbraio, confrontato con le quattro settimane seguenti, in
cui è cominciata l’invasione russa ai danni dell’Ucraina.
La composizione del carrello comprendeva generi alimentari (come acqua, olio d’oliva, caffè macinato, zucchero,
burro, pasta di semola, latte fresco, farina, mozzarella,
pane, tonno, vino da tavola, passata di pomodoro e riso),

Comportamento rialzo/ribasso
per sottocategoria FLYER E WEB
(W4/2022-W7/2022 vs W8/2022-W11/2022;
prezzo medio)

Fonte: In-Store POINT 2022 / IRI / QBERG

Delta prezzo medio FLYER E WEB
per sottocategoria
(W4/2022-W7/2022 vs W8/2022-W11/2022;
prezzo medio)

Fonte: In-Store POINT 2022 / IRI / QBERG

ma anche alcuni prodotti per la cura della casa, della persona, e degli animali domestici, e due articoli specificatamente destinati ai neonati e che più di molti altri possono
pesare sul bilancio familiare: i pannolini e il latte in polvere.
Dall’analisi dei dati, emergono subito due importanti evidenze.
La prima è che gli aumenti di prezzo sembrano essere
stati assorbiti dalla Grande distribuzione: vediamo infatti
come, a totale paniere, il delta di prezzo medio tra i due
periodi considerati incrementi dello 0,6% sui flyer promozionali e dell’1,8% sul più ampio assortimento dei siti di ecommerce della insegne della distribuzione organizzata. In
secondo luogo, i comportamenti tra i due canali di vendita
non sono uniformi: le entità degli aumenti, e addirittura il
segno degli scostamenti, variano per la stessa sottocategoria.
In particolare, per questa seconda evidenza, delle 24 sottocategorie analizzate ve ne sono 22 che hanno subito va-

riazioni contemporaneamente nei due canali e più precisamente: cinque in cui a salire è il flyer e a scendere è il web,
sette dove sale il web e scende il flyer; sei in cui l’aumento
di prezzo si verifica su entrambi i canali, e quattro in cui la
diminuzione è sempre su entrambi. Analizzando nel dettaglio le sottocategorie, scopriamo, ad esempio, che la farina non ha ancora subito sul web l’aumento tanto temuto,
che si ferma solo a 0,5%. È sul flyer che i prezzi schizzano
verso l’alto, di ben il 14,5%. Stesso discorso vale per burro,
vino e riso. Il flyer sostiene invece il segmento della prima
infanzia: diminuiscono infatti i pannolini (che però aumentano del 4,6% sul web) e il latte in polvere, con addirittura
un -12,6% del flyer contro un -1% del web. Stabili il latte,
il pane, la pasta e la passata di pomodoro, con variazioni trascurabili. Nel comparto Cura persona, lo shampoo
vede diminuire il prezzo sui volantini in corrispondenza di
un aumento del prezzo e-commerce, mentre i bagni/docciaschiuma aumentano su entrambi i canali.
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Si accendono i riflettori
sulla quinta edizione
dei Premi dell’Eccellenza
assegnati dal Retail

SCENARI

Buon nome
non mente

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Assogiocattoli,
intende valorizzare l’impegno delle aziende che si sono
distinte nell’ideazione e realizzazione di attività marketing,
comunicazione e lancio prodotto svolte nel 2021.

The RepTrack Company pubblica la top 100 dei brand che godono
della migliore reputazione a livello globale. Lego si classifica al terzo posto,
mentre Mattel è 36esima, davanti a big come Visa, Google, Ikea e Apple.

D

a circa 20 anni The RepTrack Company
misura e classifica la reputazione delle maggiori aziende di tutto il mondo.
Come? Attraverso una combinazione di
apprendimento automatico, intelligenza artificiale ed elaborazione del linguaggio naturale,
la sua piattaforma di intelligence mette in relazione e
analizza milioni di informazioni provenienti da sondaggi online, media mainstream, social media, dati
aziendali e altri dati forniti dalle terze parti. Come risultato di questo percorso, la società pubblica annualmente una classifica dei primi 100 brand a godere della reputazione più positiva a livello globale.
A entrare nella top 100 sono i marchi internazionali che abbiano un fatturato superiore ai 2 miliardi di
dollari, e che raggiungano un livello di familiarità che
superi il 20% in tutti i 15 paesi considerati nell’indagine (Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Russia, Corea
del Sud, Spagna, Regno Unito e Usa). La reputazione
viene quindi misurata attraverso il Reputation Score,
un punteggio da 0 a 100 che misura la percezione delle
persone riguardo quella determinata società. Una relazione positiva di lungo corso con un brand, elementi
come fiducia, desiderio di raccomandarlo ad altri, percezione di un clima di lavoro positivo, risultati finanziari solidi e la convinzione che quell’azienda effettui
la scelta giusta anche in tempi difficili sono tutti fattori
che contribuiscono a elevare la reputazione di un marchio. I dati sono stati raccolti da dicembre 2021 a gennaio 2022, e comprendono oltre 243mila valutazioni.
Il primo marchio del giocattolo che incontriamo
all’interno della top 100 è Lego, che si piazza al terzo posto, alle spalle di brand del lusso come Rolex e
Ferrari, rispettivamente al primo e secondo posto. Un
risultato ancora più ragguardevole, se si pensa che l’azienda danese è stata nella top 3 negli ultimi tre anni,
anche per il suo impegno nel sociale e per l’ecologia.
Al nono posto troviamo Netflix, unica media company
a comparire nella top 10, che è riuscita a capitalizzare
il bisogno di intrattenimento dei periodi di lockdown
con nuovi contenuti, molti dei quali sviluppati all’interno dei mercati locali.
The Walt Disney Company, invece, si classifica
31esima, in discesa libera rispetto al passato. Diverse
le cause evidenziate da The RepTrack Company per
questa performance, tra cui la mancanza di contenuti
forti (come una nuova stagione di The Mandalorian),
ma anche la percezione negli ultimi tempi di stipendi
sempre più alti a livello dirigenziale, mentre i dipendenti Disney, specie quelli dei parchi a tema, restavano nell’incertezza. La stessa Disney+, che ha fatto il
boom al suo esordio a novembre 2019, nel tempo parrebbe aver disatteso le attese in termini di new release,
e l’opzione di pagare una somma aggiuntiva per i contenuti premium rispetto al costo dell'abbonamento
sembra non aver contribuito alla popolarità del brand,
sempre secondo The RepTrack Company. Il secondo
(e ultimo) marchio di giocattoli inserito nei primi 100
brand è Mattel, al 36esimo posto: un risultato notevole, se raffrontato alla grandezza di alcuni dei brand che
si lascia alle spalle, come Pirelli, Visa, Google, Ikea e
Apple.
Nel settore dei videogiochi, se si escludono Sony
(15esima) e Microsoft (17esima), che però contano
diverse unità di business legate anche all’informatica
e all’elettronica di consumo, l’unico brand presente è
Nintendo, in 26esima posizione. Per quanto riguarda,
invece, il retail, Amazon è inaspettatamente bassa in
classifica, all’85esimo posto. Meglio di lei fa solo la
catena statunitense di ipermercati all’ingrosso Costco
(60esima), mentre Aldi è 97esima.
Annalisa Pozzoli

2022 GLOBAL REP TRACK 100

In salita

In discesa

Nessuna variazione

New entry

MARKETING & COMUNICAZIONE

LE NOMINATION

1.Miglior spot Tv
“Washimals” – Crayola
“Vip Pets” – Imc Toys
“Lego Holiday” – Lego
“Linea City Action Polizia” – Playmobil
“Masha Racconta Storie” – Simba Toys
2. Miglior campagna stampa
“Challenge Creatività con Focus Junior” – Crayola
“Giochiamo insieme per un pianeta migliore” – Adventerra
“Playing together for a healthy planet” – Geomagworld
“Smoby Chef Corner Restaurant” – Simba Toys
“Per Carnevale o per ogni occasione… noi ci siamo!” – Rubie’s
3. Miglior campagna new media
“Campagna TOYI 2021” – CreativaMente
“Taco Gatto Week” – Ghenos Games
“Masha Racconta Storie su Spotify” – Simba Toys
“Stardust per Rubik’s” – Spin Master
4. Miglior attività e materiale in-store
“Display permanente luminoso Bandai & Banpresto nel flagship
store Toys Center Milano Macchi” – Bandai
“Il Tempo delle Noci” – Selegiochi/Città del Sole
“Bestseller per Autogrill” – Imc Toys
“Ferrari Esports Series powered by Lego Technic” – Lego
“Piano retail Paw Patrol” – Spin Master
5. Miglior iniziativa di co-marketing
“Gruppo Lego e Adidas Original”– Lego
“Uno & FIGC” – Mattel
“Dal Negro per Voiello” – Teodomiro Dal Negro
“Promozione Quercetti/Sperlari” – Quercetti

PRODOTTI

1. Personaggi collezionabili e accessori
“Dragon Ball Dragon Stars” – Bandai
“Linea Funko POP!” – Funko
“Vip Pets” – Imc Toys
“Purse Pets” – Spin Master
2. Belle arti e creatività
“Modelight Bijoux” – Carioca
“TOYI” – CreativaMente
“MandaLay Rainbow Erzi” – FunLab
“Modello Thomi e modello Sei” – Le Tui Tui
“Maxi Kit Sabbiarelli Art&Craft” – Sabbiarelli
3. Costruzioni
“Castle Blocks – Orchard PlanToys” – Ama Gioconaturalmente
“Veicoli Fattoria Nikko” – FunLab
“Supercolor Panels – 78 pezzi” – Geomagworld
“Super Mario Starter Pack – Avventure di Luigi” – Lego
4. Bambole e fashion dolls
“Miraculous Fashion Dolls” – Bandai
“Cry Babies Dressy” – Imc Toys
“Bambole 38 cm Disney Princess e Frozen” – Jakks Pacific
“Barbie Extra” – Mattel
“LOL Surprise OMG Movie Magic Doll” – MGA Entertainment
“Winx” – Rocco Giocattoli
5. Giochi da tavolo
“Tension” – CreativaMente
“Nina & Olga – Il gioco della gentilezza” – Ludattica
“Mechanics Challenge Strike – 185 pezzi” – Geomagworld
“Exit – Furto sul Mississippi” – Giochi Uniti
“Shit Happens” – Goliath
“MicroMacro: Crime City” – MS Edizioni
6. Puzzle
“My Eco School” – Adventerra Games
“Poppik puzzle Dinosaurs” – Ama Gioconaturalmente
“Puzzle 3D Nave Led Titanic Cubicfun” – Borella
“Puzzle 3D Il Sistema Planetario” – Ravensburger
“Puzzle sistema solare con Led Hape” – Toynamics Italy
7. Giocattoli per la prima infanzia
“Cocomelon – JJ Peluche Musicale” – Bandai
“Cubo multiattività in legno certificato 100% FSC” – Bigjigs Toys
“Magicube Little World – 25 pezzi” – Geomagworld
“Roberto il carrellino” – Italtrike

La cerimonia di premiazione
dei Toys Awards si terrà
domenica 8 maggio alle ore 17.30
presso MiCo Fieramilanocity,
in chiusura della prima giornata
di Toys Milano 2022

8. Giocattoli prescolari
“My Eco House” – Adventerra Games
“Double puzzle” – Headu
“La Casa dei Giochi Montessori” – Liscianigiochi
“Kit Sabbiarelli In fondo al mar – Under The sea” – Sabbiarelli
“Masha Racconta Storie” – Simba Toys
9. Giochi elettronici
“Faba il raccontastorie e i personaggi sonori” – Faba
“Mio Tab 7” Smart Kid” – Liscianigiochi
“La Fabbrica delle Storie” – Lunii
“Star Trek USS Enterprise NCC-1701” – Playmobil
“Timio Player” – Toynamics Italy

edizioni

Per maggiori informazioni: awards@tespi.net

10. Giochi da esterno e sportivi
“Set Gioco Zainetto per Escursioni Melissa & Doug” – Buzz Italia
“Pattini Gioca” – Italtrike
“Cozy Coupe Little Tikes” – MGA Entertainment
“BioBall” – Mondo Toys
“Stunt Scooter GS 360 – Globber” – Proludis
11. Peluche
“Peluche Giraffa Gigante Childhome” – Buzz Italia
“Ty Squish-A-Boos” – Crayola
“Cry Babies Spot” – Imc Toys
“Mammy Surprise” – Sbabam
“Peluche Stella Nebulous Star” – Toynamics Italy
12. Veicoli
“Pipe Kart Mario 2,4GHz” – Carrera Toys
“Il Mio Primo Radiocomando F1 Nikko” – FunLab
“Radiocomando Mario Kart” – Jakks Pacific
“City Mega Autolavaggio Color Reveal Hot Wheels” – Mattel
13. Cavalcabili
“Coniglio a dondolo, certificato 100% FSC” – Bigjigs Toys
“Dondolo La Mia Prima Macchina Childhome” – Buzz Italia
“Camion dei pompieri cavalcabile Giga Trucks Lena” – FunLab
“La Cosa Pigiama” – Italtrike
“John Deere Mini Tractor” – Peg Perego
14. Giochi scientifici
“Super scienziate” – Clementoni
“Robot Inventor Mindstorms” – Lego
“Green Science – Science4you” – Proludis
“Bioviva Nature Challenge” – Selegiochi
15. Giochi made in Italy
“Special Set Pennarelli Magici” – Carioca
“Woody puzzle – Il mare” – Ludattica
“Alfabeto Gioco e Scrivo” – Headu
“La casa stregata” – Red Glove
“Basket Sabbiarelli Eco-friendly 12 colori” – Sabbiarelli
“My Fab Castle” – Todo
16. Giocattolo su licenza
“Barbie Dream Summer Villa” – Liscianigiochi
“Barbie Role play e make-up” – Mondo Toys
“John Deere Mini Tractor” – Peg Perego
“James Bond Aston Martin DB5 Goldfinger Edition” – Playmobil
17. Carnival&Role play
“Cape and Mask Mr. Fox Trixie” – Ama Gioconaturalmente
“Kit di bellezza” – Bigjigs Toys
“Mini alimentari giocattolo - con ripiani + cassa Melissa & Doug”
– Buzz Italia
“Disney Princess Style Collection Vanity” – Jakks Pacific
“Costumi Spider-Man” – Rubie’s
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Non ho l’età (per i social)

Un sondaggio condotto da Ofcom nel Regno Unito evidenzia un’elevata
presenza di bambini online, specie su YouTube e Tik Tok.
Particolarmente apprezzati sono i video brevi e i servizi di streaming on demand,
a scapito della Tv tradizionale.

N

el Regno Unito un bambino su
quattro possiede un profilo sui social media già all’età di tre anni.
Un dato sconcertante, che emerge
da un sondaggio rivolto ai genitori
e realizzato nel 2021 da Ofcom, l’Autorità britannica di regolamentazione per le società di comunicazione. Nonostante la maggior parte dei social
media stabilisca un’età minima consigliata di 13
anni, lo studio ha scoperto che ben l’80% dei dodicenni è già presente online con un proprio profilo.
La ricerca ha mostrato inoltre che solo un terzo
dei genitori è a conoscenza dell’esistenza di un’età minima per i social network. Inoltre, tra coloro
che possiedono un profilo al di sotto dell’età minima richiesta, una “significativa minoranza” ha
affermato di averlo creato autonomamente.
In generale, quasi tutti i bambini britannici (il
99%) hanno avuto accesso a Internet nel corso del
2021, e per farlo la maggior parte di loro ha utilizzato un cellulare (il 72%) o un tablet (il 69%).
Eppure, oltre un terzo dei piccoli che frequentano
la scuola primaria non sempre ha avuto accesso a
un dispositivo adeguato per l’apprendimento domestico quando è stato necessario frequentare le
lezioni online.
L’elevata percentuale della disponibilità di un
telefono per collegarsi online è influenzata dalla
maggiore probabilità che i bambini possiedano
un proprio smartphone man mano che crescono.
Più di sei bambini su dieci (63%) di età compresa tra 3 e 17 anni nel 2021 avevano il proprio telefono cellulare, e in quasi tutti i casi si trattava
di smartphone. L’età cruciale per l’acquisto di un
cellulare si colloca tra i 9 e gli 11 anni. E i dati di
The Insights Family mostrano che due bambini su
dieci trascorrono più di due ore al telefono nelle
normali giornate di scuola, percentuale che sale a
tre bambini su dieci durante il fine settimana.
Riguardo all’utilizzo specifico delle piattaforme, la fascia di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni
ha maggiori probabilità di avere profili su TikTok
(34%) e YouTube (27%). TikTok, in particolare,
sta crescendo molto in popolarità, anche tra i più
giovani: il 16% dei bambini di 3-4 anni e il 29% di
quelli di 5-7 anni sembrano utilizzare regolarmente la piattaforma. L’utilizzo di YouTube o Tik Tok è
stata l’attività online più popolare tra i bambini di
età compresa tra 3 e 17 anni (praticata dal 95% del
campione). E, mentre la maggioranza si è limitata

a guardare video postati da altri, il 31% di loro si
è cimentato nella pubblicazione di contenuti che
aveva creato da sé, in particolare nella fascia di età
12- 17 anni. C’è da dire che YouTube offre un’app
dedicata, YouTube Kids, rivolta ai bambini fino
a 12 anni, progettata per consentire loro di fruire di contenuti adatti in modo sicuro. Ma viene a
tutti gli effetti utilizzata solo da una minoranza di
utenti: il 40% tra 3 e 4 anni, il 33% tra i 5 e i 7 anni,
e dal 18% dei bambini tra 8 e 11 anni. Secondo la
società di ricerca Childwise, nel 2021 i bambini
tra i 7 e i 16 anni hanno trascorso in media poco
meno di due ore su YouTube al giorno.
I contenuti più visti online sono di gran lunga i
video comici e divertenti, seguiti dai cartoni animati e dai video musicali, apprezzati però dai più
grandicelli (circa il 72% dei ragazzini di 16 e 17
anni). Oltre alle differenze di età, spiccano le differenze di gusti anche in base al genere: i ragazzi
sono più propensi a guardare contenuti relativi a
videogiochi e sport, mentre le ragazze sembrano
preferire video musicali, tutorial, recensioni di
prodotti, unboxing e contenuti realizzati da celebrities e influencer. Ad accomunare tutti è la
preferenza per i video brevi, portati alla ribalta soprattutto da Tik Tok.
Questa pervasività dell’online ha avuto una
grossa influenza anche sul consumo di contenuti televisivi. La vecchia Tv non è scomparsa, ma è
più probabile che i bambini usino piattaforme di
streaming on-demand a pagamento; Il 78% ha utilizzato servizi come Netflix, Amazon Prime Video
e Disney+.
Molto diffuso è anche il fenomeno del multiscreen: mentre si sta guardando un film o una
serie animata, si interagisce su un social media
al telefono; oppure si videogioca su un monitor,
mentre si guarda qualcosa su YouTube su un altro dispositivo. Secondo le rilevazioni di The Insights Family, solo il 4% di bambini e ragazzi di età
compresa tra 3 e 17 anni afferma di non fare mai
nient’altro mentre guarda la Tv. Circa tre bambini
su dieci hanno dichiarato di guardare la Tv mentre chattano con gli amici (il 33%, che aumenta al
40% nella fascia dei 13-17enni) o usando il cellulare (29%, che sale al 49% nel target 13-17 anni).
Il 15% dei bambini ha affermato di guardare la Tv
mentre fa i compiti, l’11% mentre usa un laptop e
il 7% mentre gioca con una console.
Annalisa Pozzoli

NEWS
Bancarotta per Toys R Us
Iberia

Green Swan, società che detiene i diritti sul marchio Toys R Us nella penisola iberica, ha avviato
una procedura di insolvenza, con l’obiettivo di garantire il futuro della celebre insegna di vendita al
dettaglio, salvaguardando al tempo stesso il maggior numero possibile di posti di lavoro.
Toy R Us Iberia gestisce attualmente 46 negozi
in Spagna e 11 in Portogallo, con una forza lavoro
pari a 891 dipendenti in entrambe le nazioni. I punti vendita in Spagna, tuttavia, rimarranno aperti
e continueranno a servire i propri clienti durante
il processo di rifinanziamento, sia nei negozi fisici che attraverso l’e-commerce. Pare inoltre che
al momento le operazioni in Portogallo non siano
coinvolte dalla bancarotta.
Green Swan aveva investito oltre 10 milioni di
euro nella modernizzazione dei negozi della catena e, nonostante le sfide della pandemia, Toys R Us
Iberia aveva chiuso un 2021 in positivo, con vendite superiori ai 116 milioni di euro. L’ultima parte
dell’anno, però, era stata resa difficoltosa dalla crisi
dei container, che ha impedito all’insegna di ricevere merce a sufficienza per soddisfare la domanda
durante le festività natalizie.
“Confidiamo che, attraverso questa procedura,
troveremo investitori che ci consentiranno di dare
un futuro al marchio”, ha commentato Paloma Perez, ceo di Toys R Us Iberia. “C’è un futuro per i nostri negozi, che piacciono tanto a grandi e piccini,
soprattutto se li combiniamo con un’efficace strategia omnicanale”.
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ANTEPRIME TV
SCREENSHOT TV
by MLD Entertainment

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

Rai YoYo

Rai Gulp

www.mldentertainment.it

Super!

Disney+
Sneakerentola
In streaming dal 13 maggio
È un aspirante designer di scarpe da ginnastica del
Queens, lavora come magazziniere in un negozio di
sneakers e nasconde il suo talento artistico. Un incontro casuale farà scoccare la scintilla tra lui e la giovane
ereditiera della più grande azienda di scarpe di Manhattan.

(canale 43 del DTT)

(canale 44 del DTT))

(canale 47 del DTT)

Bluey
Dal 1° maggio, tutti i giorni alle 17.15 e alle 21.10
Bluey è una vivace cucciola di pastore australiano che
adora giocare e ha un'immaginazione sconfinata. Lei e
la sorellina Bingo si lanciano all’esplorazione del mondo,
che spesso coincide con le mura domestiche, usando il
gioco per vincere le paure tipiche dell’infanzia.

Avengers Ultron Revolution
Da lunedì 2 maggio, tutti i giorni alle 17.45
Il ritorno inaspettato di Ultron riunisce gli Avengers, che
dovranno imparare di nuovo il lavoro di squadra. Nuove
sfide comprendono non solo un imprevedibile Ultimate
Ultron, ma anche il Barone Zemo, i Signori del Male, gli
Inumani e il futuristico Kang il Conquistatore.

Drama Club
Stagione 1
Dal 2 maggio, dal lunedì al venerdì alle 13.40
Una commedia in stile mockumentary sui meccanismi
interni di un club di recitazione di una scuola media.

Il villaggio incantato di Pinocchio
Nuovi episodi in prima Tv
Dal 2 maggio, tutti i giorni alle 18.20
C’è un delizioso paesino, incastonato tra una foresta
misteriosa e un lago scintillante. Qui vive Pinocchio, insieme a un’allegra banda di amici con cui affronta le avventure della vita quotidiana. Questi bambini però sono
un po’ diversi dagli altri: una è la figlia di un’orchessa, un
altro di un elfo…

Malory Towers
Prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 14.35 e 21.25
Ispirata all’omonima collana di libri di Enid Blyton, Malory Towers segue la dodicenne Darrel e i suoi sogni di
indipendenza in un’epoca – gli anni ’40 – in cui le ambizioni delle ragazze venivano guidate in ben altra direzione. Ma tutto sembra diventare possibile quando la protagonista entra in collegio…

Mumfie
Prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 8.35, tutti i giorni alle 15.55
Questa è la storia del giovane elefantino Mumfie e dei
suoi migliori amici, tra i quali Pinkey la maialina volante
e Jelly Bean la medusa, eroi dell’isola di Flutterstone. Per
loro nessuna sfida è troppo grande, e nessun flop, fallimento o fiasco è irreparabile.

Io alla tua età…
Prima Tv
Tutti i giorni alle 8.10
Paul ha uno strano dono che a volte sembra una maledizione. Non appena qualcuno pronuncia le parole “Io
alla tua età”, viene catapultato istantaneamente nel passato, proprio nell’epoca in cui il suo interlocutore aveva
10 anni.

Il mio cucciolosauro
Prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 16.50 e in replica alle 12.40
Avere un cucciolo da educare e accudire è davvero un
grande impegno se hai solo sette anni. Ma per fortuna
la piccola Chloe ha tanto entusiasmo e tanta pazienza: è
bravissima a prendersi cura del suo tenero e vivace triceratopo e a sistemare tutti i guai che combina suo malgrado.

Robin Hood 3
Prima Tv
Tutti i giorni alle 10.10
Nell'ombrosa foresta di Sherwood, proseguono le nuove
avventure del giovane Robin Hood e i suoi inseparabili
amici Tuck e Little John, Scarlett e Marian, sempre pronti
a difendere gli abitanti della Contea, minacciati questa
volta da una terribile invasione di vichinghi.

Puppy Dog Pals IV
Prima Tv
Tutti i giorni alle 17.35
Bingo e Rolly sono due fratelli con la passione per l'avventura. Sia che si tratti di aiutare Bob, il loro padrone,
che di sostenere un amico in difficoltà, le loro missioni
‘abbaianti’ li portano in giro per tutto il quartiere, o addirittura in giro per il mondo.
Le avventure di Paddington
Tutti i giorni alle 11.45 e alle 15.30
Le avventure quotidiane del famoso orsetto Paddington
scaldano il cuore e incoraggiano a essere curiosi, generosi
con gli altri e a vivere gli affetti sentendosi parte di una
grande famiglia. Ogni episodio prende spunto dai libri
originali di Michael Bond.
Topolino Strepitose Avventure
Tutti i giorni alle 19.35
Topolino, Paperino, Pippo, Minni, Paperina, Pluto e Cip
e Ciop hanno in serbo delle sorprese nuove di zecca. Che
si tratti di cercare un unicorno, di insegnare ai bambini a
giocare a baseball o di prendersi cura di micetti scatenati,
Topolino e i suoi amici si divertono sempre.

Bia 2
Tutti i giorni alle 19.35
Sono cambiate tante cose nella vita di Bia da quando lei
e le sue amiche sono entrate a far parte del Fundom: le
ragazze, infatti, hanno vissuto moltissime esperienze positive con i loro nuovi amici ma hanno dovuto affrontare
anche diverse sfide con un nuovo gruppo di nemici…

A casa dei Loud
Stagione 5
Dal 9 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 16.10
Lincoln ha 11 anni e 10 sorelle. In ogni episodio di questa divertentissima serie, cerca di sopravvivere all’esuberanza delle sue sorelle, con piani spesso disastrosi…
anche se poi va sempre a finire tutto bene.
Lego City
Stagione 3
Dal 16 maggio, dal lunedì al venerdì alle 17
Lego City è una metropoli moderna, popolata da cittadini che, mentre cercano di affrontare sfide quotidiane,
contribuiscono, ognuno secondo le proprie capacità e i
propri interessi, allo sviluppo della comunità.
Kamp Koral
Stagione 1
Dal 23 maggio, dal lunedì al venerdì alle 7.50
Il racconto del l'infanzia della più famosa Spugna di
mare e dei suoi amici e nemici Patrick, Sandy, Squiddi
e Mr. Krabs approda su Super!, raccontando le piccole
grandi avventure di SpongeBob al campo estivo.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.
Stagioni 1-7
In streaming dal 18 maggio
Ora che l’esistenza di supereroi e alieni è diventata di
pubblico dominio, il mondo sta cercando di gestire
questa nuova realtà. La squadra dello S.H.I.E.L.D. ha
una missione: indagare quello che c’è di nuovo, strano
e sconosciuto nel mondo, per proteggere l’ordinario
dallo straordinario.
Cip e Ciop Agenti Speciali
In streaming dal 20 maggio
Un nuovo film originale Disney+, che nella versione italiana vede tra i doppiatori Raoul Bova. Cip e Ciop vivono
nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite sono
molto diverse dal passato. Cip adesso fa l’assicuratore,
mentre Ciop partecipa a convention nostalgiche, ricordando i suoi giorni di gloria. Ma quando un membro
del cast scompare misteriosamente, i due amici devono
vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali.

Nickelodeon

Lo show di Patrick Stella
Nuovi episodi
Dal 2 maggio, dal lunedì al venerdì alle 20.20
Lo show di Patrick Stella segue la stella marina amica di
SpongeBob, mostrandocela a casa con la sua famiglia
e seguendola in uno studio dove Patrick è il principale
conduttore di uno show televisivo… quando non si dimentica di essere un presentatore.
I Casagrande
Nuovi episodi
Dal 9 maggio, dal lunedì al venerdì alle 20.45
I Casagrande sono la serie animata spin off di A casa
dei Loud. In questi nuovi episodi della terza stagione, ci
sarà anche uno speciale dal titolo ‘Maledizione dorata’:
i Casagrande celebrano il matrimonio di Paco, ma devono ritrovare ‘las arras’ (le monete matrimoniali) che
Sergio ha perso.

L’offerta Tv del 1° trimestre 2022
Nel primo trimestre del nuovo
anno, le serie Tv animate continuano ad essere numerose: sono
in tutto 120, con un lieve calo rispetto al quarto trimestre 2021.
Anche le serie Tv classificate dal
servizio di monitoraggio ScreenShot Tv come ‘recenti’ scendono del 36% rispetto al trimestre precedente, ma lo scenario
rimane comunque complicato.
E l’osservazione della costanza,
frequenza e posizionamento di
questi contenuti rappresentano un metro di misurazione essenziale per orientarsi in questo
complesso mondo.
I primi tre mesi del 2022 vedono
un totale di 119 serie trasmesse,
con un calo del 31% rispetto al
trimestre precedente. Tra que-

ste però, registriamo 16 serie
come recenti, ovvero messe in
onda per la prima volta dai 18 ai
24 mesi fa. Il primato assoluto in
termini di numerica spetta ancora alle serie TVv a target prescolare. Il 55% di esse sono rivolte
infatti a un target tra i due e i sei
anni. Analizzando la strategia di
programmazione dei vari canali,
Rai YoYo e Rai Gulp registrano la
maggior rotazione: tra il 23% e il
30% delle serie vanno infatti in
onda su questi due canali. Le altre emittenti lavorano in maniera
opposta: poche serie con numeri
di ripetizione giornaliere elevati.
Boing, Frisbee, Super! e K2 offrono una media di 10/12 serie al
giorno – contro i 34 di Rai YoYo e
le 31 di Rai Gulp.

FEMMINILE
15%
MASCHILE
15%

Biblioteca della magia
Stagione 2
Dal 30 maggio
Dopo aver scoperto per caso un misterioso regno incantato, l'adolescente Kyra diventa l'unica persona in
grado di unire il mondo umano e quello magico, e salvarli entrambi dal pericolo.
GENDER
NEUTRAL
70%

Nick Jr

(canale 603 di Sky)

(canale 605 di Sky)

Da gennaio 2020 MLD Entertainment, hub di servizi e contenuti specifici per il mercato italiano del
Licensing ha creato un servizio mirato, che andasse ad esplorare le variabili dell’offerta televisiva
e cinematografica del panorama italiano ed internazionale per avere uno strumento flessibile e
ricco di dati utili per analizzare meglio il mondo dell’entertainment. Chiamato Screenshot Tv, offre
un monitoraggio che permette di misurare le performance dei principali franchise in Italia, per
orientare aziende specializzate in prodotti per i kids, agenzie di promozione e buyer. Screenshot Tv,
infatti, registra trimestralmente tutte le serie animate in onda sui sette canali free to air dedicati ai
bambini e le cataloga secondo dati di frequenza e ripetizione di programmazione, posizione in fasce
orarie privilegiate, presenza in settimana e nel weekend. Uno strumento che permette alle aziende
di monitorare quantitativamente e con profondità di analisi i personaggi dei cartoni animati in Tv.
Per maggiori info e dettagli dell’abbonamento visita il sito: https://mldentertainment.it/servizi-ericerche/screenshot-tv-e-cinema/

Anna & Friends
Nuova serie
Dal 2 maggio, dal lunedì al venerdì alle 17
Una bambina, un gattino, un cagnolino, una ranocchia
e un timido vermicello sono i protagonisti di questa serie piena di sentimenti positivi, con cinque amici inseparabili che celebrano il potere dell'amicizia, del gioco
fantasioso e delle avventure da "grandi" nel cortile di
casa.
Paw Patrol
Nuovi episodi
Dal 9 maggio, dal lunedì al venerdì alle 20.20
Arrivano in esclusiva su Nick Jr i nuovi episodi dell’ottava stagione di Paw Patrol. Tra questi ci saranno anche
otto corti speciali, dei mini episodi da 5 minuti ciascuno con brevi avventure che mostrano per la prima volta
i nuovi allievi della Paw Patrol: dei teneri ma coraggiosi
gattini.

Obi-Wan Kenobi
In streaming dal 27 maggio
La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di
Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi
ha affrontato la sua più grande sconfitta: la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin
Skywalker, che è diventato il malvagio Signore dei Sith,
Darth Vader.

SERIE TV
PRESCOLARI
55%

27%

28%

30%

18%

2-4

3-6

4-8

5-10

% SERIE TV PER ETÀ
Dati ScreenShot Tv 2021: valori percentuali relativi
al numero di serie tv suddivise per età in onda
da gennaio a dicembre 2021

Fonte: dati Screenshot Tv Powered by MLD Entertainment – Q1 2022

Gli show che vanno in onda più
volte al giorno hanno ovviamente maggiori possibilità di essere
visti e conosciuti dal pubblico.
Solo il 10% degli show è andato
in onda per più di quattro volte al
giorno. Mentre ben il 41% dei 119
show sono andati in onda nel primo trimestre 2022 con una sola
ripetizione al giorno. Di queste il
49% sono state trasmette in punti ora gold, ovvero tra le 16:30 e
le 21:00 almeno un mese dei tre
in osservazione. Mentre il 38%
è andato in onda nei punti ora
gold durante tutti e tre i mesi.
In particolare, registriamo come
alcune properties che il mercato
percepisce come ‘ferme’, continuano in realtà ad avere dati interessanti di esposizione in Tv.

SERIE PROGRAMMATE COSTANTEMENTE
IN FASCE ORARIE 'GOLD'
44 GATTI
A CASA DEI LOUD
A TUTTO REALITY
ALICE & LEWIS
ALVINNN!!!
APPLE&ONION
BABY BOSS: DI NUOVO IN AFFARI
BARBAPAPA'
BING
BLAZE E LE MEGAMACCHINE
BLUEY
CURIOSO COME GEORGE
DANGER FORCE
DINOCITY
DORAEMON
Il 38%
FLOOPALOO
è andato in
GLI ACCHIAPPIAGIOCHI
GUMBALL
onda nei punti ora
HEIDI 3D
«Gold»in tutti
HENRY DANGER
i 3 mesi
HEY DUGGEE
I CASAGRANDE
IL COLLEGIO
KIDS VET ACADEMY
LA CASA DI TOPOLINO
LA CITTADINA CANTERINA
LAMPADINO E CARAMELLA
LE AVVENTURE DI PADDINGTON
LE EPICHE AVVENTURE DI CAPITAN MUTANDA
LET'S GO POCOYO
LEX & PRESLEY
LOONEY TUNES SHOW
MASHA E ORSO / I RACCONTI DI MASHA
MINNIE'S BOW TOONS
MIRACULOUS
NINA & OLGA
PAW PATROL
PINOCCHIO & FRIENDS
PUPPY DOG PALS
RAGAZZE DELL'OLIMPO
SAILOR MOON CRYSTAL
SPIDER-MAN
SPONGEBOB
TEEN TITANS GO!
TOM & JERRY
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Netflix, che botta!

Periodico di videogiochi, software, entertainment
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

ATTUALITÀ

Nel Q1 la società di Los Gatos per la prima volta
perde 200mila abbonati. E nel trimestre in corso
l'emorragia potrebbe essere dieci volte più grande,
arrivando a 2 milioni di sottoscrizioni. Tra le cause
individuate dal management, la condivisione
dello stesso account tra diverse famiglie.

P

er la prima volta in dieci anni, Netflix perde
abbonati. A conclusione del primo trimestre del proprio anno fiscale la società riporta una riduzione di 200mila affiliazioni.
Inferiori alle attese anche i ricavi, che si attestano a 7,87 miliardi di dollari, per una crescita anno
su anno del 10%. L'utile è in calo, da 1,71 a 1,6 miliardi
di dollari. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il
colosso dello streaming prevede di perdere un numero
dieci volte maggiore di abbonati nel trimestre in corso,
per un'emorragia di 2 milioni di unità. Il 2022 diventerebbe così per la società di Los Gatos l'anno peggiore
dalla sua fondazione.
Il mercato è rimasto spiazzato dalla pubblicazione dei
dati finanziari. Gli analisti ritenevano che Netflix avrebbe incrementato ulteriormente il proprio parco utenti, e
stimavano 2,5 milioni di nuovi abbonati. Le azioni della
società, che erano comunque in calo di oltre il 40%, hanno subito un vero e proprio crollo nelle ore successive
all'annuncio. Per quanto riguarda il trimestre in corso,
la previsione è di incremento delle vendite del 9,7%, sino
a 8,05 miliardi di dollari, con un profitto di 3 dollari per
azione. Il forecast è comunque inferiore alle proiezioni
di Wall Street, che parlavano di 8,23 miliardi di dollari e
3,02 dollari per azione.
In una comunicazione ai propri investitori, Netflix
ha individuato le cause del calo di abbonati. In aggiunta ai 221,6 milioni di affiliati, ci sarebbero non meno di
100 milioni di famiglie che utilizzano il servizio senza
pagare. Los Gatos dichiara di aver messo a punto una
serie di soluzioni finalizzate a far sottoscrivere l'abbonamento anche a questi spettatori. Nel mirino finisce
così la condivisione degli account tra diverse famiglie.
L'altro elemento che determina una contrazione dei ricavi è la crescita della concorrenza. Dopo la crisi della
Pay-Tv tradizione, i grandi player del broadcasting, i
colossi dell'economia digitale e dell'hi-tech, ma anche
gli studios di Hollywood hanno elaborato una propria
risposta, varando servizi di streaming legati a piattaforme proprietarie, in grado di contenere in parte i costi di
acquisizione del prodotto, perché attingono al portfolio
e alle property di ciascuna major. Gli investitori hanno
premiato questo sforzo, andando ad acquisire le azioni di quelle società che, come Disney, hanno deciso
di sfidare direttamente Netflix, scendendo nell'agone
dello Svod. Un altro elemento della crisi è la guerra. Secondo le prime stime sarebbero non meno di 700mila
gli abbonamenti cancellati a causa dell'invasione russa
dell'Ucraina, anche se non è chiaro in quali territori si
vadano a collocare queste perdite. Negli Stati Uniti e in
Canada sarebbero invece 600mila gli abbonati che hanno rinunciato a Netflix a causa dell'aumento delle tarif-

fe. Incrementi si registrano invece in Asia, soprattutto
in Giappone e India (il saldo positivo in Oriente è di un
milione di unità).
Nella call con gli investitori, il chief operating officer
Greg Peters ha spiegato: “La stragrande maggioranza dei
nostri abbonati riconosce che stiamo investendo in un
maggior valore di intrattenimento per loro, per i nostri
membri, in storie e film più importanti, in una maggiore
varietà di contenuti e di qualità nella programmazione”.
Ma il dato di fatto, a parere di chi scrive, è che nel
post-Covid Netflix abbia rallentato la produzione di
contenuti originali di qualità, andando a incrementare
la propria offerta con acquisizioni di prodotto locale, a
volte determinate dalle quote di programmazione fissate in ciascun paese. In questo modo ha ridotto l'appeal
della propria offerta, proprio quando i concorrenti si
facevano più agguerriti. Il prodotto è ora estremamente segmentato per target. Forse troppo segmentato, al
punto di dare la sensazione di essere costruito in funzione di singole tipologie di pubblico. In questo modo, non
riesce più ad attirare l'attenzione di tutta la famiglia, e
diventa un'opzione di entertainment domestico meno
interessante.
Da registrare anche le dichiarazioni di Reed Hastings,
ceo e founder di Netflix, che sembrano guardare in
un’altra direzione: “Sono un grande fan della semplicità
dell'abbonamento. Ma sono un fan ancora più grande
della scelta dei consumatori. Permettere a coloro che
vorrebbero avere un prezzo più basso e possono tollerare pubblicità, di ottenere ciò che vogliono, ha per me
molto senso. Siamo quindi aperti all’idea di offrire prezzi ancora più bassi con la pubblicità”. Interrogato sulla possibilità di testare questa nuova strategia (per cui
esisterebbe un piano già da due anni) in alcuni piccoli
mercati, Hastings ha dichiarato che anche altre società
concorrenti, da Hulu a Disney e Hbo, stanno valutando
soluzioni analoghe.
Ted Sarandos, che condivide con Hastings il ruolo di
ceo, si è invece concentrato sulla questione del costo dei
contenuti, pari a 18 miliardi di dollari. “Continueremo
a far crescere la spesa per i contenuti rispetto agli anni
precedenti”. Ma il chief finance officer Spencer Neumann sembra di un'altra opinione: occorre mantenere
stabile il margine operativo per i prossimi 18-24 mesi,
andando a contenere le spese nel medio-lungo periodo.
Infine, Greg Peters ha risposto in merito alla possibilità di allargare la proposta di Netflix ai videogame: “Si
può già intravedere dove stiamo cercando di andare in
questo senso”, ha spiegato, con riferimento alla possibilità di produrre titoli di gioco e serie animate basate sul
gaming, a partire dal gioco di carte Exploding Kittens.
Andrea Dusio

NEWS
Al via le iscrizioni ai Play
For Change Awards 2022

“Non vendete
Activision
a Microsoft”

Il fondo d'investimento Soc interviene nell’ambito della fusione
tra il publisher e il colosso di Redmond. Denunciando il quadro
di difficoltà che avrebbe prodotto una valutazione inferiore
alle potenzialità future della società.
a pagina 34

Luci e ombre nel 2021 di GameStop

Aumentano le vendite, ma restano sensibili le perdite. Entro il secondo trimestre la società dovrebbe
lanciare un marketplace per gli Nft, il nuovo trend della finanza che investe nell’economia digitale.
a pagina 34

FOCUS ON

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione
dei Play for Change Awards, organizzati Toy Industries of Europe (Tie), l’associazione europea
di categoria per il settore del giocattolo. I Play
for Change Awards sono pensati per celebrare
quei prodotti che puntano ad avere un impatto
positivo sulla vita dei bambini, promuovendo la
diversità e l’inclusione, la cura per il nostro pianeta e lo sviluppo delle competenze necessarie
per il 21esimo secolo. Tutte le candidature verranno valutate da una giuria internazionale di
esperti, guidata da John Baulch, fondatore della
testata Toy World Magazine.
Rispetto agli ultimi due anni, l’edizione 2022
dei premi porterà con sé alcune novità. Due categorie hanno ora una nuova denominazione:
‘Future Skills’ è stata rinominata ‘Life Skills’,
mentre ‘Empowerment’ è diventata ‘Diversity
and Inclusion’. Inoltre, l’organizzazione ha perfezionato i suoi criteri di giudizio relativi alla sostenibilità, per valutare meglio l’impatto positivo sull’ambiente dei prodotti in gara.
Ai Play for Change Awards può candidarsi qualsiasi azienda, piccola o grande, che operi nel
settore del giocattolo, con prodotti o iniziative
lanciati nel 2021 e che riguardino il territorio europeo. Le iscrizioni saranno accettate fino al 20
maggio 2022, mentre i vincitori delle diverse categorie verranno annunciati all’inizio di ottobre.
“Negli ultimi due anni, nonostante le circostanze difficili, i Play for Change Awards hanno
rappresentato un esempio positivo per l’intero
settore”, ha commentato Catherine Van Reeth,
direttore generale di Tie. “Non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserva questa terza edizione. Questi premi rappresentano un’occasione unica per
quei produttori di giocattoli che stanno davvero
facendo la differenza”.

Ps5, la beffa
di Vodafone

ESTERI

Il mercato Uk
batte tutti
i record

Nel 2021 il giro d’affari relativo
ai videogiochi ammonta a 7,16
miliardi di sterline
(circa 9,1 miliardi di euro).
Merito soprattutto dell’hardware:
le vendite delle sole console
fanno segnare +32,9%.
a pagina 38

SCENARI

La console resta pressoché introvabile, ma non per l'operatore telefonico,
che la veicolerà nella sua nuova offerta di connettività.
E il retail rimane ancora una volta a piedi…

a pagina 35

MERCATO

Videogiochi in Italia: un giro d’affari
da 2,243 miliardi di euro
I dati diffusi da IIdea mostrano una crescita del 2,9% sul già ottimo 2020,
grazie soprattutto al software. E sono ormai oltre 15,5 milioni i gamer nel nostro Paese,
il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni.
alle pagine 36 e 37

Lancio da record per Lego Star Wars:
La Saga degli Skywalker

Sony aggiorna il suo servizio in
abbonamento PlayStation Plus

a pagina 34
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2022, console
al palo

Secondo Dfc Intelligence, il mercato
seguirà un andamento stabile.
A pesare è la scarsa disponibilità di nuove
macchine, in particolare PlayStation 5.
Da qui al 2026 è però prevista la crescita
di Microsoft.
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ATTUALITÀ

“Non vendete Activision
a Microsoft”
Il fondo d'investimento
Soc interviene nell’ambito
della fusione tra il publisher
e il colosso di Redmond.
Denunciando il quadro
di difficoltà che avrebbe
prodotto una valutazione
inferiore alle potenzialità
future della società.

L

a scorsa settimana Soc Investment Group ha
pubblicato una lettera aperta, in cui chiede agli
azionisti di Activision Blizzard di votare contro
l'acquisizione da parte di Microsoft.
Come riportato da Vgc, la riunione degli azionisti per votare a favore o contro l'acquisizione è fissata per
il 28 aprile. La fusione non può andare avanti se non si
raggiunge la maggioranza dei voti.
“Questa transazione non costituisce una valutazione corretta del potenziale guadagno futuro di Activision, in massima parte perché ignora il ruolo che la crisi legata alla
denuncia delle molestie sessuali interne – e la gestione incompetente del consiglio di Activision – ha giocato nel ritardare il lancio dei nuovi prodotti e nel deprimere il prezzo delle azioni”, si legge nel documento.
Soc aggiunge che l'accordo non dovrebbe essere finalizzato, proprio in ragione delle accuse sul posto di lavoro
che la società ha dovuto affrontare. “Non riteniamo che
gli azionisti di Activision debbano guardare alla cessione
dell'azienda come a un modo per ricostruire il valore perso
dal fallimento del management di Activision nel garantire
la sicurezza e l'equità sul posto di lavoro e dall'incapacità
del consiglio di amministrazione nel rispondere in modo
costruttivo alla crisi”.
Fondato nel febbraio 2006 come CtW Investment Group,
Soc Investment Group lavora con i fondi pensione sponsorizzati dai sindacati affiliati allo Strategic Organizing
Center, una coalizione di sindacati che rappresenta più di
quattro milioni di membri, per migliorare i rendimenti a
lungo termine degli azionisti attraverso la proprietà attiva.
Non è la prima volta che SOC si esprime su Activision Blizzard. L'anno scorso, il collettivo ha affermato che i dirigenti del publisher dovevano essere ritenuti responsabili
in merito ai sospetti sollevati su una “cultura del lavoro
tossica” denunciata dai dipendenti.
A oggi però la fusione non sembra in alcun modo in discussione. In settimana diverse fonti stampa hanno anzi riportato nuovi particolari relativi al merge. Il ceo di Activision Blizzard, Bobby Kotick (nella foto), dovrebbe lasciare
il suo posto dopo che l'acquisizione da parte di Microsoft
sarà finalizzata, ma il publisher ha dichiarato che non sono
stati presi accordi in tal senso. Come notato da Stephen
Totilo, reporter di A xios, Activision venerdì ha depositato una dichiarazione di delega aggiornata in merito alla
fusione. “Non è in atto alcuna negoziazione sugli accordi
post-acquisizione in relazione alla posizione del ceo Kotick prima dell'approvazione e dell'esecuzione dell'accordo
di fusione e del completamento delle transazioni, fino alla
data del presente documento”, scrive la società nel documento depositato il 15 aprile. Ricordiamo che tanto dagli
azionisti quanto dai dipendenti si sono registrate richieste
di dimissioni nei confronti di Kotick, alla luce delle cause
per molestie e discriminazione sul posto di lavoro che la
società sta affrontando, e al ruolo personale che lo stesso
ceo ha avuto in queste problematiche…
Andrea Dusio

Luci e ombre
nel 2021
di GameStop
Aumentano le vendite, ma restano sensibili
le perdite. Entro il secondo trimestre
la società dovrebbe lanciare
un marketplace per gli Nft,
il nuovo trend della finanza che investe
nell’economia digitale.
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Lancio da record per Lego Star
Wars: La Saga degli Skywalker

Warner Bros. Games ha annunciato che Lego Star Wars:
La Saga degli Skywalker, il nuovo gioco di Lego Star Wars
che racchiude tutti e nove i film della saga di Guerre Stellari, ha superato tutti i precedenti lanci di giochi Lego per
console. Il gioco ha venduto 3,2 milioni di unità in tutto il
mondo nelle prime due settimane e ha superato il precedente record di vendite su tutte le piattaforme, regioni ed
edizioni. Per arricchire la già ampia selezione di personaggi giocabili, questa settimana Warner Bros. Games ha reso
disponibili i Character Pack ‘Rogue One: A Star Wars Story’
e ‘Personaggi Classici’ per tutte le piattaforme. ‘Rogue One:
A Star Wars Story’ include Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian
Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu e il Direttore
Krennic. Il pacchetto ‘Personaggi Classici’ include invece le
varianti classiche per Luke Skywalker, la Principessa Leia,
Han Solo, Darth Vader e Lando Calrissian. Entrambi i pacchetti sono disponibili come acquisti singoli o come parte
della Collezione Personaggi (Season Pass), che contiene i
sette pacchetti di contenuti scaricabili con personaggi giocabili provenienti dalla galassia di Star Wars.

Sony aggiorna il suo servizio in
abbonamento PlayStation Plus

Sony ha svelato la nuova versione del proprio abbonamento PlayStation Plus, che di fatto va a fondere il vecchio
servizio con l’abbonamento PlayStation Now. La nuova offerta comprenderà tre livelli di abbonamento. Il primo è
Essential, che includerà due giochi gratis al mese, sconti
esclusivi, spazio cloud per l’archiviazione di giochi e salvataggi, e l’accesso al multiplayer online. Vi è poi il gradino
successivo, Extra, che include tutte le opzioni dell’abbonamento Essential, con in più un catalogo di 400 titoli Ps4
e Ps5. Infine, il pacchetto Premium, che comprende ovviamente tutto quanto detto sinora, aggiungendo fino a
340 titoli per Ps3 (giocabili solo in streaming), Ps2 e Psp
(disponibili in streaming o per il download).
Le nuove versioni dell’abbonamento saranno disponibili
a partire da giugno 2022.

GameStop ha rilasciato i risultati finanziari relativi al Q4
2021, unitamente ai dati di chiusura dell’ultimo anno fiscale, conclusosi il 29 gennaio 2022. L’azienda ha annunciato
che intende lanciare un proprio marketplace per gli Nft
(Non Fungible Token) entro la fine del secondo trimestre
dell’anno fiscale 2022.
Nel quarto trimestre GameStop ha generato un fatturato
netto di 2,254 miliardi di dollari, contro i 2,122 miliardi di
dollari del Q4 2020 e i 2,194 miliardi del 2019. La perdita
netta è stata di 148 milioni di dollari. Nel quarto trimestre
dell’anno precedente la catena aveva registrato un utile
netto di 81 milioni di dollari. Le partnership con aziende
che si muovono nel business del Pc game, come Alienware, Corsair e Lenovo, hanno contribuito alla crescita delle
vendite. I membri del programma di fidelizzazione PowerUp Rewards Pro sono cresciuti del 32% su base annua, per
un’adesione totale di circa 5,8 milioni di gamer. GameStop
ha varato inoltre una partnership con Immutable X, che
ha lo scopo di sostenere lo sviluppo del mercato Nft di GameStop con investimenti sino a 150 milioni di dollari e ha
lanciato una nuova app, che include un’interfaccia utente
migliorata, una migliore scalabilità per un catalogo di prodotti più ampio e più funzionalità per supportare offerte

e promozioni esclusive. Da rilevare anche l’assunzione di
nuove risorse in diverse aree di competenza, dall’e-commerce alla blockchain. Su base annua, GameStop ha generato un fatturato netto di 6,01 miliardi di dollari, contro i
5,09 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2020. Le vendite
nette sono aumentate del 18%, ma la perdita netta di 381
milioni di dollari è del 77% maggiore dei 215 milioni di
dollari contabilizzati nel 2020.
Il catalogo di prodotti è stato ampliato, con l’inserimento
di referenze di elettronica di consumo, hardware ricondizionato e un particolare focus sul Pc game. Sono stati inaugurati nuovi uffici a Seattle e Boston, poli tecnologici dov’è
possibile reperire talenti in grado di sviluppare i nuovi business della società. Sotto il profilo del capitale, GameStop
ha raccolto più di 1,67 miliardi di dollari e ha eliminato
tutto il debito a lungo termine, a parte un prestito a termine non garantito a basso interesse di 44,6 milioni di dollari
legato alle risorse messe a disposizione dal governo francese per affrontare la pandemia. Ricordiamo che durante il
gennaio 2020 il prezzo delle azioni di GameStop ha battuto
ogni record precedente. La società alla fine di quel mese si
è ritrovata in cassa 1,3 miliardi di dollari di liquidità, più
del doppio delle sue riserve rispetto all’anno precedente.

Ps5, la beffa di Vodafone
La console resta
pressoché introvabile,
ma non per l'operatore
telefonico, che la
veicolerà
nella sua nuova offerta
di connettività. E il retail
rimane ancora una volta
a piedi…

P

layStation 5 è introvabile. La scarsa disponibilità di console, che Sony Computer Entertainment
ha distribuito sino a oggi con il contagocce, è da
mesi la zavorra per eccellenza del comparto videoludico. In assenza di macchine, i numeri sono
inchiodati. Non solo nell'hardware. Anche software e accessori hanno sofferto per la strategia messa in campo dalla società giapponese, prima per scelta e poi per necessità, quando la mancanza di componentistica ha di fatto determinato
un numero sempre più contingentato di pezzi da immettere
nel mercato.
È però notizia di questi giorni che qualcuno magicamente
sembra aver trovato le PlayStation. No, non si tratta di una
truffa, come accaduto a ridosso del lancio, quando qualcuno aveva affermato di avere disponibilità di console, raccogliendo ordini rimasti poi inevasi. Ps5 è infatti parte dell'offerta che Vodafone propone a chi sottoscrive il suo nuovo
abbonamento V-Max. Chi vuole la macchina può ottenerla
con un esborso aggiuntivo di 27,99 euro al mese, per due
anni di rate. Insieme alla console sono inclusi Gran Turismo
7 e un secondo controller.
Occorre allora fare un po' di conti. Il costo di quest'offerta
è di 671 euro, spalmati su 24 mensilità. La console vale 499
euro. Gran Turismo 7 è posizionato a 78,99 euro e il controller a 70 euro. Dunque, siamo di poco al di sotto dei 650
euro. Le due cifre non sono così distanti. Con una piccola
differenza. Che la PlayStation 5 sul mercato è pressoché introvabile, mentre Vodafone ha evidentemente le scorte garantite. Naturalmente per avere la console bisogna anche
pagare l'abbonamento. L'offerta V-Max, associata alla Ps5,

costa 32,90 euro al mese, attivazione e modem inclusi. L'esborso è importante e chiunque, anche chi desidera da mesi
acquistare la console, ci penserà bene prima di affrontarlo.
Il punto però è un altro. Il retail specializzato, sino a oggi
penalizzato dalla carenza di macchine, ne esce cornuto e
mazziato.
Playstation ci ha abituato a carenza di scorte e rotture di
stock. La domanda resta sostenuta, il target fissato dalla società è ormai del tutto equiparabile a quello di Ps4, il che costituisce un caso senza precedenti nella storia delle console,
dove con la crescita dell'installato dell'ultima generazione,
di solito quella precedente si avvia all'esaurimento del proprio ciclo di vita. Le variabili legate al Covid e alla crisi dei
semiconduttori hanno avuto il loro ruolo, ma occorre dirsi
serenamente che sul piatto pesano anche le scelte del costruttore. Tanto il ceo Jim Ryan quanto il cfo Hiroki Totoki
hanno ribadito in più occasioni come la dinamica che si è
determinata nel 2021 non sia destinata a esaurirsi nel 2022.
E forse è davvero inevitabile che sia così. L'idea però, in uno
scenario estremamente complesso per tutta la filiera, di privilegiare un operatore di rete, che sfrutta la console come
un valore aggiunto alle proprie formule di abbonamento
premium, pone delle serie domande in merito all'approccio
che il produttore ha nei confronti del mercato.
Oggi il retail è indebolito, non più capace di fare quella massa critica in grado di farsi sentire. Ma se ci si pone nella
posizione di consumatori, punti vendita e distributori di
canale, la vicenda tormentata di Ps5 non meritava a nostro
parere questo capitolo, che suona a tutti gli effetti come una
beffa, a danno ormai fatto…

2022, CONSOLE AL PALO
Secondo Dfc Intelligence, il mercato seguirà un andamento stabile.
A pesare è la scarsa disponibilità di nuove macchine, in particolare PlayStation 5.
Da qui al 2026 è però prevista la crescita di Microsoft.
La società di analisi di mercato Dfc Intelligence ha
rilasciato una previsione aggiornata in merito allo sviluppo del mercato console. La prima evidenza
è che Xbox nei prossimi quattro anni potrebbe guadagnare terreno su PlayStation, ma anche sull’ecosistema Nintendo. Secondo gli analisti di Dfc
la quota di mercato delle console
Sony a fine 2021 era del 43%
(il numero si compone della
somma tra vendite nel retail
tradizionale e nell’e-commerce), contro il 37% di Nintendo,
mentre la piattaforma di Microsoft si attestava al 20%.
Entro il 2026 Xbox sarebbe
quindi destinata a guadagnare
sette punti percentuali, sottraendo quattro punti a Sony e tre a Nintendo. Questa previsione è in buona
parte legata alla console che succederà a
Switch, che Dfc Intelligence ritiene sia prevista
per il 2024. A quel punto le quote di mercato del software per console saranno di fatto equamente divise tra

i tre produttori. Per quanto riguarda il mercato totale
delle console, compreso l’hardware, Dfc Intelligence
ha dimezzato le sue stime precedenti a causa dei continui problemi di fornitura. La
previsione aggiornata mostra una crescita del 4% su base annua, con un
fatturato nel 2022 pari a circa 49
miliardi di dollari. La ripartizione mostra in realtà un leggero
calo (16,1 miliardi di dollari)
e un andamento flat per la
parte packaged media del software (119 miliardi), mentre
la previsione è di una crescita
per l’online, che dovrebbe passare dai 19 miliardi di dollari
dell’anno scorso ai 20,7 miliardi
di quest’anno.
La società di analisi sottolinea come
PlayStation 5 di Sony sia la più console
più ridimensionata da queste proiezioni, in
quanto la domanda rimane estremamente elevata, ma la fornitura continuerà ad essere molto limitata
fino all’anno fiscale che terminerà a marzo 2023. Sony

ha ammesso il mese scorso i problemi relativi alla disponibilità delle proprie macchine, allorché ha rivisto
al ribasso le proprie previsioni per l’intero anno a 11,5
milioni di unità.
Le rilevazioni di Dfc Intelligence mostrano come Ps5
sia tuttora la console preferita, ma i rapporti di forza
potrebbero cambiare quando la libreria Xbox di Microsoft crescerà grazie ai molti studi di sviluppo acquisiti.
Nel frattempo, gli analisti ritengono che anche il Pc stia
guadagnando terreno a causa delle carenze di disponibilità delle console, come dimostrano anche i recenti
dati di vendita di Elden Ring.
Da rilevare, a margine dell’analisi, che nelle ultime
ore è arrivata la notizia della decisione di Microsoft di
dare spazio al cloud gaming all’interno di Xbox Game
Studios Publishing. La società di Redmond ha invitato
gli sviluppatori cloud-native a lavorare con lei. Come si
legge in una nota, la divisione è alla ricerca di giochi che
abbiano “alti livelli di coinvolgimento, ampio appeal e
un vasto target”. In attesa di capire come si muoverà
Nintendo, è da registrare dunque la proattività di Microsoft e la difficoltà di Sony a tenere testa alla crescita
della domanda. Con effetti depressivi per tutto il comparto console, almeno nel breve periodo.
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Newzoo: nel 2021 il cloud gaming
ha generato quasi 1,5 miliardi di dollari

Take Two vende titoli senior
per finanziare l’acquisizione di Zynga

In base ai nuovi dati pubblicati da Newzoo, lo scorso anno i ricavi del cloud
gaming hanno raggiunto quasi 1,5 miliardi di dollari. Una cifra generata da 21,7
milioni di utenti paganti, che rappresenta più del doppio rispetto a quanto realizzato nel 2020, pari a 671 milioni di dollari.
Secondo Newzoo, anche a causa della persistente scarsità di nuovo hardware,
il segmento potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi anni, per arrivare a
raggiungere circa 6,3 miliardi di dollari entro il 2024. Quest’anno anche Xbox e
PlayStation hanno rafforzato gli sforzi volti al cloud gaming: Xbox sta cercando
di pubblicare titoli cloud-first, mentre Sony ha rinnovato il suo servizio PlayStation Plus per offrire ai giocatori l’accesso a un consistente catalogo attraverso il
cloud.

Take-Two Interactive sta raccogliendo i fondi per la sua imminente acquisizione
del gigante dei giochi per dispositivi mobili Zynga. In una nota agli investitori, l’editore ha annunciato che venderà 2,7 miliardi di dollari in titoli senior – un tipo di
obbligazione che, in caso di fallimento di una società, ha la priorità su altri debiti –
in un’offerta pubblica sottoscritta. Take-Two utilizzerà i proventi netti raccolti come
parte della liquidità necessaria per l’acquisizione da 12,7 miliardi di dollari, annunciata all’inizio di quest’anno. L’offerta prevede 1 miliardo di dollari in titoli senior al
3,3% con scadenza nel 2024, 600 milioni in titoli senior al 3,55% con scadenza nel
2025, 600 milioni in titoli senior con scadenza nel 2027 e 500 milioni al 4% con
scadenza nel 2032. Gestori congiunti per l’offerta saranno JP Morgan Securities,
Wells Fargo Securities, Bnp Paribas Securities e BofA Securities.

MERCATO ITALIA

Videogiochi
in Italia:
un giro d’affari
da 2,243 miliardi di euro

I dati diffusi da IIdea mostrano una crescita del 2,9% sul già ottimo 2020, grazie soprattutto al software.
E sono ormai oltre 15,5 milioni i gamer nel nostro Paese, il 35% della popolazione italiana
compresa tra i 6 e i 64 anni.

D

opo due anni di pandemia, per il
mercato italiano dei v ideogiochi è
tempo di bilanci. E il risultato è assolutamente positivo: dopo un 2020
da record, in cui il consumo di v ideogame è aumentato esponenzialmente come strumento per affrontare con maggior spensieratezza
i lockdown, anche il 2021 non è stato da meno. E
il settore continua a registrare numeri positiv i
con un giro d'affari di 2 miliardi e 243 milioni di
euro, in crescita del 2,9% rispetto alla precedente
rilevazione. È quanto emerge dall’ultimo rapporto
pubblicato da IIdea, l’associazione che rappresenta l’industria dei v ideogiochi in Italia, i cui dati
sono stati elaborati nell’ambito dell’osser vatorio
permanente sul settore, promosso dalla federazione europea dell’industria dei v ideogiochi Isfe (Interactive Sof tware Federation of Europe), di cui
IIdea è membro. Le fonti di ricerca utilizzate sono
diverse: Sparkers, Gsd (Games Sales Data) per i
dati retail relativ i al mercato fisico, Gsd e GameTrack by Ipsos per i dati relativ i ai prodotti digitali, App A nnie e Game Track, invece, per quelli che
riguardano il mercato mobile. I dati sui consumatori, raccolti nel quarto
trimestre del 2021 da GameTrack, si basano sulla somministrazione di un sondaggio online e di
uno off line
su un campione rappresentativo della popolazione dai 6 ai 64 anni di età.
Per quanto riguarda il giro d’affari del 2021, il
segmento sof tware si riconferma il più forte del
mercato con un valore pari a 1,8 miliardi di euro,
grazie all’ottima performance del digitale e delle
app. Sul fronte hardware, v ista la straordinaria
performance delle console next gen che registrano
un incremento del 21,6%, il comparto console registra un fatturato di 443 milioni di euro con una
crescita del 12,1%.
La Top 20 aggregata (tutte le piattaforme, fisico
e digitale) dei v ideogiochi più venduti nel 2021 è
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guidata da Fifa 22, seguito da Grand Thef t Auto
V e Fifa 21. Il 73,4% dei v ideogiochi rilasciati sul
mercato italiano e il 65,8% dei giochi venduti in
Italia nel 2021 è adatto a un pubblico tra i 3 e i
12 anni. Nel 2021 il numero dei v ideogiocatori
ha fatto registrare una leggera f lessione rispetto
all’anno precedente, con 15,5 milioni di persone
che si sono cimentate con i v ideogiochi nel corso
dell’anno, ov vero il 35% della popolazione italiana
compresa tra i 6 e i 64 anni, di cui il 56% uomini
e il 44% donne. Le fasce d’età in cui si v ideogioca
di più sono quelle tra i 15-24 anni e tra i 45-64
anni che registrano rispettivamente 3,7 milioni di
v ideogiocatori al loro interno.
Il tempo dedicato ai v ideogiochi continua a crescere anno su anno, mostrando un coinvolgimento
maggiore rispetto al passato. Nel corso del 2021
sono state dedicate a v ideogiocare in media 8,7 ore
a settimana su tutti i dispositiv i, con una notevole
crescita del tempo dedicato soprattutto alle console (circa un’ora in più in media alla settimana),
mentre il tempo destinato al gioco su smartphone
e tablet ha fatto registrare una leggera decrescita
rispetto al 2020. Per quanto riguarda le piattaforme di gioco più utilizzate, i dispositiv i mobile
come smartphone e tablet vanno per la maggiore,
con 9 milioni di v ideogiocatori italiani a utilizzarli, tra cui 4,2 milioni di donne. Seguono PC e
console domestiche con 6,9 milioni di utenti. Resiste il segmento delle console portatili, utilizzate
da 1,4 milioni di persone. “Nel 2020, spinti dalle
restrizioni dov ute alla pandemia, i consumi di v ideogiochi in Italia avevano registrato un record
storico superando per la prima volta i 2 miliardi
di euro. Quest’anno, complice l’allentamento delle
misure d’emergenza e un progressivo ritorno alla
normalità, ci saremmo aspettati di registrare un
rallentamento e invece celebriamo un nuovo risultato estremamente positivo per tutto il comparto”,
ha affermato Marco Saletta, presidente di IIdea.
“A nalizzando i dati è ev idente che stiamo assistendo ad un progressivo aumento della presenza dei v ideogiochi nella quotidianità di milioni di
italiani, con un vero e proprio consolidamento dei
consumi di uno dei più interessanti e innovativ i
media di intrattenimento”.
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ESTERI

Il
mercato
Uk
batte
tutti
i record
Nel 2021 il giro d’affari relativo
ai videogiochi ammonta
a 7,16 miliardi di sterline
(circa 9,1 miliardi di euro).
Merito soprattutto dell’hardware:
le vendite delle sole console
fanno segnare +32,9%.

L

addove il mercato italiano riesce nel 2021
a superare abbondantemente i 2,2 miliardi
di euro per quanto riguarda il giro d’affari – un risultato in crescita di quasi il 3%
sul già ottimo 2020 – i numeri del Regno
Unito, come da tradizione, sono di tutt’altro ordine
di grandezza. Lo scorso anno, infatti, il mercato Uk
ha raggiunto ben 7,16 miliardi di sterline, che corrispondono a circa 9,1 miliardi di euro, secondo gli
ultimi dati diffusi dall’associazione nazionale di categoria Ukie nel suo Consumer Games Market Valuation 2021. Si tratta del nuovo record per il settore dei
videogiochi, che batte, seppur di poco, i 7 miliardi di
sterline del 2020, registrati al culmine della pandemia da Covid-19.
A contribuire in maniera significativa alla crescita
sono state le vendite di hardware, che hanno registrato un +17,4% su base annua, raggiungendo i 2,66 miliardi di sterline (3,1 miliardi di euro). Un risultato
consolidatosi grazie soprattutto all’impatto del lancio
a novembre 2020 di PlayStation 5 e di Xbox Series
X|S. “Il 2021 è stato il primo anno solare completo
per le nuove console di Sony e di Microsoft”, ha affermato Dorian Bloch, senior client director di GfK
Entertainment. “Entrambe hanno avuto un enorme
impatto sul quarto trimestre del 2020, con la domanda dei consumatori che ha di gran lunga superato l’offerta. Non sorprende, quindi, che il 2021 sia
stato l’anno migliore dal picco storico del 2008”. Le
vendite delle console sono infatti cresciute del 32,9%
rispetto al 2020, per 1,13 miliardi di sterline (1,35 miliardi di euro). “Ma non dobbiamo dimenticare che il
2021 è stato ottimo anche per Nintendo Switch, ormai
giunta al suo quinto anno di vita, ma continuamente
soggetta a restyling e aggiornamenti, in particolare
con il lancio di Switch Lite nel 2019 e di Switch Oled
nel 2020”, prosegue Bloch. A crescere sono anche le
tecnologie VR, che hanno raggiunto un nuovo picco
di 183 milioni di sterline (oltre 219 milioni di euro):
un aumento del 41,9% rispetto ai dati del 2020. Meno
clamoroso, invece, l’andamento dell’hardware Pc e
degli accessori console, aumentati rispettivamente
del 5,89% (881 milioni di sterline) e del 2,43% (464
milioni di sterline).
Nonostante tutti questi numeri positivi, il mercato
britannico registra anche alcune aree di calo rispetto
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ACCESSORI. Le schede prodotto
Lift Vertical Ergonomic Mouse

Cuffie Adapt 660 Amc co-branded Aston Martin F1 Team
Valore del mercato videogiochi in Uk nel 2021 (valore in sterline)
RICAVI

VAR. ANNO SU ANNO

FONTE

Usato
Pacchettizzato
Digitale per Pc
Digitale per console
Mobile gaming
Totale

33,8 mln
511 mln
620 mln
1,65 mld
1,46 mld
4,28 mld

-20,8%
-20,9%
-7,02%
-5,59%
-6,32%

Kantar
GfK Entert.
Omdia
Omdia
Omdia

HARDWARE DI GIOCO
Console
Pc
Accessori console
VR
Totale

1,13 mld
881 mln
464 mln
183 mln
2,66 mld

+32,9%
+5,89%
+2,43%
+41,9%
+17,4%

GfK Entert.
GfK Entert.
GfK Entert.
GfK Entert.

SOFTWARE DI GIOCO

CULTURA VIDEOLUDICA
Toys e merchandising
Libri e riviste
Film, Tv e colonne sonore
Eventi
Contenuti in streaming
Totale

159 mln
11,8 mln
3,98 mln
1,04 mln
49,8 mln
226 mln

+33,6%
+12,2%
-82,6%
*
+9,23%
+13,8%

TOTALE ASSOLUTO

7,16 mld

+1,90%

NPD
Nielsen,ABC, Ukie
BFI, OCC, Ukie
Ukie
Ukie

* Percentuale non presente perché non rilevante ai fini di un cambiamento significativo, a causa dell'impatto della pandemia nel 2020

ai dati del 2020. È questo il caso del software, che ha
raggiunto i 4,28 miliardi di sterline (5,12 miliardi di
euro) nel 2021, una diminuzione del 6,32% rispetto
ai dati del 2020. Tuttavia, la crescita è dell’11,4% rispetto al 2019, quando era valutato a 3,84 miliardi di
sterline (4,6 miliardi di euro). La spesa per i digital
download su console è scesa del 5,59% a 1,65 miliardi
di sterline (1,97 miliardi di euro), e quella per i giochi
da scaricare su Pc è diminuita del 7,02% a 620 milioni
di sterline (742 milioni di euro). Un possibile motivo
potrebbe essere l’assenza nel 2021 di titoli del calibro
di Animal Crossing: New Horizons e The Last of Us
Part II. Tuttavia, secondo Ukie questi dati andrebbero letti in relazione agli impressionanti risultati del
software in tempi di pandemia. Stesso discorso per i
giochi venduti su supporto fisico, i cosiddetti ‘packaged media’, che hanno visto un calo del 20,9% per i
titoli nuovi (per 511 milioni di sterline, 612 milioni di
euro) e del 20,8% per l’usato (33,8 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro). Tuttavia, il calo è molto
meno pronunciato rispetto al 2019, il che fa pensare a
una f lessione relativamente in linea con l’andamento
generale del segmento, dal 2013 a oggi.
Grande crescita per toys e merchandising, che registrato un +33,6% per 159 milioni di sterline (190
milioni di euro), grazie soprattutto ai prodotti targati Pokémon. Stabile, infine, il mobile gaming, che
sembra non aver sofferto per l’assenza di nuove uscite
e che si ferma a quota 1,46 miliardi di sterline (1,75
miliardi di euro). “Dopo una crescita significativa
durante la pandemia, il mercato dei videogiochi nel
Regno Unito si è consolidato in maniera più che efficace”, ha commentato Jo Twist Obe, ceo di Ukie. “Siamo una nazione che ama i videogiochi, e dovremmo
essere orgogliosi del contributo positivo che questo
settore offre all’economia, alla nostra cultura e alla
società in generale”.
su un campione rappresentativo della popolazione dai
6 ai 64 anni di età.
Per quanto riguarda il giro d’affari del 2021, il segmento software si riconferma il più forte del mercato con un valore pari a 1,8 miliardi di euro, grazie
all’ottima performance del digitale e delle app. Sul
fronte hardware, vista la straordinaria performance
delle console next gen che registrano un incremento
del 21,6%, il comparto console registra un fatturato di

443 milioni di euro con una crescita del 12,1%.
La Top 20 aggregata (tutte le piattaforme, fisico e digitale) dei videogiochi più venduti nel 2021 è guidata
da Fifa 22, seguito da Grand Theft Auto V e Fifa 21. Il
73,4% dei videogiochi rilasciati sul mercato italiano e
il 65,8% dei giochi venduti in Italia nel 2021 è adatto
a un pubblico tra i 3 e i 12 anni.
Nel 2021 il numero dei videogiocatori ha fatto registrare una leggera f lessione rispetto all’anno precedente, con 15,5 milioni di persone che si sono cimentate con i videogiochi nel corso dell’anno, ovvero il
35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64
anni, di cui il 56% uomini e il 44% donne. Le fasce
d’età in cui si videogioca di più sono quelle tra i 15-24
anni e tra i 45-64 anni che registrano rispettivamente
3,7 milioni di videogiocatori al loro interno.
Il tempo dedicato ai videogiochi continua a crescere
anno su anno, mostrando un coinvolgimento maggiore rispetto al passato. Nel corso del 2021 sono state
dedicate a videogiocare in media 8,7 ore a settimana su tutti i dispositivi, con una notevole crescita del
tempo dedicato soprattutto alle console (circa un’ora
in più in media alla settimana), mentre il tempo destinato al gioco su smartphone e tablet ha fatto registrare una leggera decrescita rispetto al 2020.
Per quanto riguarda le piattaforme di gioco più utilizzate, i dispositivi mobile come smartphone e tablet
vanno per la maggiore, con 9 milioni di videogiocatori italiani a utilizzarli, tra cui 4,2 milioni di donne.
Seguono PC e console domestiche con 6,9 milioni di
utenti. Resiste il segmento delle console portatili, utilizzate da 1,4 milioni di persone.
“Nel 2020, spinti dalle restrizioni dovute alla pandemia, i consumi di videogiochi in Italia avevano registrato un record storico superando per la prima volta i
2 miliardi di euro. Quest’anno, complice l’allentamento delle misure d’emergenza e un progressivo ritorno
alla normalità, ci saremmo aspettati di registrare un
rallentamento e invece celebriamo un nuovo risultato estremamente positivo per tutto il comparto”, ha
affermato Marco Saletta, presidente di IIdea. “Analizzando i dati è evidente che stiamo assistendo ad un
progressivo aumento della presenza dei videogiochi
nella quotidianità di milioni di italiani, con un vero
e proprio consolidamento dei consumi di uno dei più
interessanti e innovativi media di intrattenimento”.

Produttore: Epos
Distributore: Exhibo
Piattaforme: –
Descrizione delle caratteristiche
Le nuove cuffie Adapt 660 Amc co-branded
Astom Martin F1 Team sono progettate per
massimizzare la concentrazione e la produttività
ovunque e in qualunque situazione ci si trovi.
Alimentate da Epos AI per una comunicazione
cristallina, le cuffie sono dotate di Anc adattivo,
suono stereo superiore e microfoni migliorati dal machine learning. Ispirate alle auto da
corsa, sfoggiano il suggestivo colore verde della
scuderia Aston Martin Racing. Il profilo audio
personalizzato permette di godere di un suono di alta qualità per aiutare la concentrazione.
I punti di forza
• Grazie alla connettività multipoint via Bluetooth, ci si collega al cellulare e al softphone anche contemporaneamente. Il dongle Usb Btd 800 permette di collegarsi al Pc.
• Il sistema a quattro microfoni adattivi Anc monitora l’ambiente di lavoro e regola la
riduzione del rumore negli openspace, mentre riduce i rumori di sottofondo e del vento
all'aperto.

Monitor Porsche Design Aoc Agon Pro PD32M
Produttore: Aoc
Distributore: Aoc
Piattaforme: –
Descrizione delle caratteristiche
Il nuovo modello premium da 80 cm/31,5"
presenta un design ispirato alle caratteristiche e ai dettagli di un'auto sportiva Porsche.
Combinando prestazioni elevate con qualità e
finitura superiori, il PD32M è perfettamente
adatto per le competizioni ad alta intensità
per i giocatori più esigenti, grazie alla sua
nitida risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta GtG di 1
ms. Dispone anche della tecnologia di retroilluminazione MiniLed e del supporto DisplayHDR 1400. Il dispositivo presenta un'illuminazione Rgb completamente personalizzabile (Light FX) sul retro del display. All'avvio, il monitor accoglierà gli utenti con un
logo di avvio animato e un suono speciale. Il menu Osd (on-screen display) è progettato con una struttura user-friendly, mentre una tastiera di gioco wireless è inclusa
per gli utenti per accedere rapidamente alle impostazioni del monitor con comodità e
facilità.
I punti di forza
• Può diventare un elemento di produttività per creatori di contenuti, designer, editor
o programmatori. È un perfetto monitor per l'home-office con il suo ingresso Usb-C,
che consente al monitor di ricevere il segnale di visualizzazione e di trasferire potenza
e dati a un notebook.
• Il PD32M è dotato di un potente sistema audio, grazie ai doppi altoparlanti da 8W
potenziati con suono Dts.

Produttore: Logitech
Distributore: Logitech
Piattaforme: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS, Android
Descrizione delle caratteristiche
Lift Vertical Ergonomic Mouse è il mouse
wireless caratterizzato da un design sagomato per adattarsi naturalmente a mani di
piccole e medie dimensioni. Disponibile in
tre varianti di colore – rosa, bianco sporco e
grafite – è accessibile e inclusivo, e propone
anche una versione per mancini. Lift è l'ultimo prodotto della serie Ergo di Logitech ed
è stato accuratamente realizzato attraverso diverse fasi di test eseguite da utenti
coinvolti dall'Ergo Lab di Logitech e con l’approvazione delle principali istituzioni che
si occupano di ergonomia. La silenziosa SmartWheel magnetica garantisce sia velocità
che precisione, per accurate modifiche riga per riga o per scorrere rapidamente lunghi
documenti. Inoltre, la connessione wireless di Lift avviene in modo immediato con qualsiasi sistema operativo.
I punti di forza
• Il suo design verticale a 57 gradi offre agli utenti destrorsi e mancini una presa naturale e rilassata, alleggerendo la pressione del polso e incentivando una postura più
naturale dell'avambraccio.
• L'impugnatura in morbida gomma di Lift e l'accogliente appoggio per il pollice garantiscono comfort per le mani più piccole anche dopo ore e ore di utilizzo.
• Una parte degli elementi in plastica di Lift è realizzata con materiale riciclato postconsumo (PCR) – più precisamente, il 70% nella finitura grafite e il 54% in quelle rosa e
bianco sporco.

Sedia Gaming Iskur X Hello Kitty and Friends Edition
Produttore: Razer
Distributore: Razer
Piattaforme: –
Descrizione delle caratteristiche
La sedia gaming Iskur X hello Kitty nasce
dalla partnership tra Razer e Sanrio. La
seduta può essere completata con Il Razer
Lumbar Cushion - Hello Kitty and Friends
Editio, dotato di morbido memory foam e di
un tessuto morbido e vellutato.
I punti di forza
• La collaborazione tra Razer e il marchio
lifestyle Sanrio unisce tutti i personaggi
Hello Kitty, Kuromi, Keroppi, My Melody e
altri ancora.
• Oltre alla sedia gaming e al cuscino lombare, la linea include anche le cuffie wireless
Razer Kraken BT, impreziosite dal fioco rosa e dotate del sistema di illuminazione reattiva Razer Chroma Rgb, oltre al mouse ergonomico e al tappetino coordinato.

Tastiera Huntsman Mini Analog
SSD Portatile SL660 Blaze
Produttore: Lexar
Distributore: Lexar
Piattaforme: –

Produttore: Razer
Distributore: Razer
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
Il nuovo SSD portatile da gioco Lexar
SL660 Blaze è pensato per i gamer che
desiderano spingere al massimo le prestazioni della loro console. Questa unità
di archiviazione offre infatti la più recente
tecnologia Usb 3.2 Gen2x2, velocità di
lettura fino a 2000 MB/s e di scrittura fino
a 1900 MB/s. Il sistema è dotato anche di
un software di sicurezza avanzata con criptazione Aes a 256 bit per proteggere i file più
importanti ed è fornito di porta Usb di tipo C (Usb-C), con cavi Usb tipo C-Tipo C e tipo
C-Tipo A standard per una maggiore semplicità d’uso.

Descrizione delle caratteristiche
Huntsman Mini Analog è una
tastiera compatta 60%, dotata
di switch analogici. Grazie agli
Analog Optical Switch proprietari
di Razer offre ai gamer livelli
elevati di precisione, prestazioni
e controllo in un fattore di forma
ridotto e portatile. Grazie all’integrazione di questa tipologia di switch, la Huntsman Mini
Analog affina l’esperienza in game con un controllo analogico regolabile per i preset di
sensibilità e una doppia mappatura dei tasti per gli input digitali/analogici. Questo permette agli utenti di beneficiare di maggiore controllo su acceleratore e sterzo nei giochi di
corse o di assegnare due funzioni a un singolo tasto a seconda di quanto viene premuto,
per avere sia la camminata che la corsa su un unico pulsante negli sparatutto in prima
persona.

I punti di forza
• Il nuovo SSD portatile Gaming Lexar ha un design futuristico con Led Rgb che rendono il gioco più dinamico ed è costruito con un’elegante custodia in alluminio con finitura
sabbiata, per una maggiore protezione contro gli urti e le vibrazioni.
• Tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test rigorosi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire performance, qualità, compatibilità e
affidabilità.

I punti di forza
• La finitura testurizzata mantiene il suo aspetto intonso anche dopo un uso prolungato. Il
design in alluminio concorre a garantire ulteriore durata nel tempo alla tastiera, mentre
il cavo removibile Type-C assicura una facile portabilità.
• Grazie ai suoi switch analogici, è l’ideale per i Lan party, per chi ama set-up minimalisti, o per chi vuole risparmiare spazio, pur offrendo il controllo calibrato e la precisione
richiesti dai giochi di oggi.
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