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Toys Milano
& Bay-B tornano
e raddoppiano
Fissato per l’8 e 9 maggio
l’appuntamento con la fiera
B2B di riferimento in Italia per
il settore del giocattolo e della
puericultura. L’edizione fisica sarà
seguita dall’attivazione di una
piattaforma online, destinata ai buyer
internazionali e non solo.
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a pagina 33

Ue, giocattoli
ancora più sicuri

da pagina 3 a pagina 27

SCENARI

EVENTI

Effetto
nostalgia

Spielwarenmesse:
anche nel 2022 è Digital

Dai Tamagotchi ai Pokémon.
Dai set Lego sino ai film della Disney.
Il ‘kidult’ è uno dei trend del momento,
che consente di ampliare il raggio d’azione
del giocattolo. Abbattendo le barriere relative all’età.

Inizialmente prevista dal 2 al 6 febbraio a Norimberga,
quest’anno la fiera internazionale del giocattolo
ha dovuto optare per un’edizione online. A pesare sulla
decisione, la rapida diffusione della variante Omicron.
Ma anche le numerose defezioni da parte delle aziende.

a pagina 28

alle pagine 34 e 35

MERCATO

Proposto, in sede europea, un
aggiornamento dell’attuale Direttiva
2009/48/CE, per adeguare la normativa
alle nuove esigenze del mercato. Specie
in materia di sostanze chimiche,
toys connessi, etichettatura
ed e-commerce.
ALL'INTERNO

a pagina 2

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

TRASPORTI

Vento in poppa per
i giganti del mare
I costi dei container e i ritardi
nelle spedizioni continueranno
a pesare sull’approvvigionamento
delle merci anche nel 2022.
Intanto, le società di logistica come Msc
e Maersk mettono a segno i migliori
risultati finanziari di sempre.
a pagina 38

ANTEPRIMA

TOYS 2022

Dai board game alle bambole. Dalle attività all’aria aperta
ai kit creativi ed educativi. Dai cavalcabili ai gadget.
Alcune delle proposte più interessanti per l’anno nuovo
in materia di giochi e giocattoli.
Da pagina 41 a pagina 51

www.tespi.net

FOCUS ON

Tie: potere
al gioco
La Toy Industries of Europe,
l’associazione europea di
categoria per il settore del
giocattolo organizza ogni anno
i Play for Change Awards.
Premi che vogliono celebrare
iniziative e prodotti che si sono
distinti per la loro volontà
di cambiare il mondo.
a pagina 39
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MERCATO

Crescono i
toys d’Italia

SPECIAL
EDITION

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

L

’Italia del giocattolo torna a sorridere.
Il 2021 si chiude con un aumento del
giro d’affari pari al 9% sull’anno precedente. Non solo: la crescita si registra
anche sul mercato pre-pandemia, con
un significativo +2,1% rispetto al 2019. Gli ultimi
dati Npd, diffusi da Assogiocattoli, dimostrano un
aumento generalizzato dell’interesse per le attività ludiche da parte degli italiani, grandi e piccoli,
probabilmente riscoperto dopo i lunghi periodi di
permanenza tra le mura domestiche. Sono i giochi
in scatola, insieme alle costruzioni, i prodotti più
venduti nel corso del 2021, confermando il ritorno
al gioco da parte dei grandi – i cosiddetti ‘kidult’ –
grazie a proposte in grado di intrattenere e divertire a tutte le età, eliminando i gap generazionali. In
cima alle classifiche di vendita anche le bambole,
seguite dai collezionabili, dai peluche, dai veicoli e
da prodotti come supereroi e dinosauri. Parlando
di licenze, oggi le property rappresentano circa il
26% del totale mercato, in crescita del 14% sull’anno precedente. E i nomi più amati si sono rivelati essere Harry Potter, Me Contro Te, l’evergreen
Disney Frozen, Super Mario e Bing. La stagione
natalizia, come da tradizione, continua a pesare
per circa la metà del giro d’affari complessivo. In
particolare, Npd ha rilevato che nell’ultimo trimestre – ossia da ottobre a dicembre 2021 – le vendite
sono cresciute del 6,7% rispetto all’anno precedente. Segno che il mercato italiano è ancora ben
lontano dal riuscire a destagionalizzare il prodotto
giocattolo, garantendogli la continuità che merita.

Le aziende si raccontano

Anche perseguendo questo scopo l’associazione di
categoria, Assogiocattoli, sta mettendo in campo
una serie di iniziative affinché i toys possano accompagnare i bambini (piccoli e grandi), nel corso
di tutto l’anno, e non solo in occasione delle feste comandate. Prima fra tutte è il progetto Gioco
Per Sempre, con cui l’associazione si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie italiane sull’importanza del gioco dal punto di vista
pedagogico, sociale e culturale, rendendolo uno
strumento da usare durante tutto il percorso di
crescita di ogni persona. Con la campagna Gioco
per Sempre, Assogiocattoli si è impegnata a diffondere la cultura del gioco, coinvolgendo oltre
3mila persone nella creazione del primo Manifesto
corale: un inno al gioco sotto forma di filastrocca in rima, scritta grazie al contributo di bambini,
mamme e papà, ma anche di nonni, zii, educatori, ludologi e psicologi. Lo scorso 20 novembre si
è poi festeggiata la Giornata Internazionale per i
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrata
con i Play Days e ben due iniziative speciali. La prima è stata uno speciale concorso che ha coinvolto
più di 220 punti vendita in tutta Italia – premiando negozianti e consumatori – e che ha donato in
beneficenza parte del montepremi. La seconda
iniziativa è stata anch’essa una donazione, stavolta di giochi e giocattoli forniti dagli associati alla
Fondazione Abio Italia Onlus, che li ha distribuiti negli oltre 200 reparti di pediatria presenti su
tutto il territorio italiano. E, a proposito di charity,
grande successo anche per il Giocattolo Sospeso,

Assogiocattoli consegna un attestato
di riconoscenza a Paolo Taverna
La mattina del 14 dicembre scorso, in occasione del Consiglio direttivo dei soci Assogiocattoli presso l’Enterprise Hotel
di Milano, Paolo Taverna ha ricevuto un attestato di riconoscenza da parte del Comitato direttivo di Assogiocattoli e del
Salone Internazionale del giocattolo, per i suoi 12 anni di onorato impegno in veste di direttore dell’associazione e della
sua società controllata. A consegnare il premio, il presidente
di Assogiocattoli Roberto Marelli e il presidente del Salone
Internazionale del giocattolo, Gianfranco Ranieri. “Il lavoro e
la dedizione che Paolo ha mostrato in tutti gli anni trascorsi
alla direzione dell’associazione”, hanno commentato i due
presidenti alla consegna del riconoscimento, “sono l’evidente dimostrazione di quanto un serio impegno e la professionalità consentano di raggiungere grandi risultati”.

iniziativa organizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Regione Lombardia, e inaugurata
in occasione dell’evento ‘Il Natale Brilla a Palazzo
Lombardia’. Sono stati almeno 2mila i giocattoli
donati alla Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Lombardia) e Lilt (Milano Monza Brianza Aps)
che li hanno distribuiti ai piccoli ospiti di case famiglie e ospedali. Il prossimo momento di sensibilizzazione al gioco è previsto per sabato 28 maggio
quando, in occasione della Giornata Mondiale del
Gioco, Assogiocattoli darà vita a una nuova iniziativa, sempre mirata a destagionalizzare e a valorizzare l’attività ludica.
Annalisa Pozzoli
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ADVENTERRA / www.adventerragames.com

“L’amore per la natura
passa attraverso il gioco"
L’obiettivo dell’azienda svizzera è sensibilizzare i più piccoli al rispetto per
l’ambiente. Grazie all’utilizzo di materiali sostenibili di alta qualità. E all’ausilio
di un team di esperti che garantiscono prodotti dall’elevato valore educativo.

N

Stefano Carimati

ata in Svizzera con l’obiettivo di diffondere, attraverso il gioco, i valori
di rispetto dell’ambiente e di salvaguardia del pianeta, coinvolgendo i
più piccoli, Adventerra rappresenta l’unione delle parole ‘adventure’ e ‘terra’. Un
nome che riflette in pieno la missione aziendale:
creare giochi divertenti e avventurosi, che aiutino i bambini a prendersi cura del nostro pianeta.
“Siamo persone che condividono la passione
per i giochi, per la natura e per il desiderio di
migliorare il pianeta. Tutti i nostri prodotti sono
disegnati e studiati in Svizzera, paese da sempre
riconosciuto per la sua qualità, precisione e affidabilità”, spiega Stefano Carimati, sales manager
di Adventerra. “Il nostro obiettivo più grande è
aumentare la consapevolezza ambientale attraverso il gioco. Crediamo che sensibilizzare i bambini su queste tematiche possa aiutarli a diventare adulti migliori, rispettosi delle altre persone,
degli animali e del pianeta su cui tutti viviamo”.
Tutti i giochi prodotti da Adventerra sono realizzati con materiali di alta qualità che rispettano
l’ambiente. “Per la produzione utilizziamo legno
e carta certificati Fsc, inchiostri a base vegetale,
materiali riciclati, e non facciamo uso di plastica.
Possiamo quindi dire che tutti i materiali utilizzati nei nostri giochi sono riciclabili al 100%”, prosegue Stefano, intervistato da TG TuttoGiocattoli.
Com’è strutturata oggi Adventerra?
La sede principale dell’azienda è in Svizzera,
dove abbiamo due unità operative, una a Lugano
e un’altra a Zugo. Nel 2020 abbiamo aperto anche
una sede negli Stati Uniti, dove stiamo lavorando
per espanderci anche nel mercato americano. Ci
piace vedere l’azienda come un ambiente dinamico, in cui tutti condividono la filosofia aziendale
e lavorano per raggiungere un obiettivo comune.
Come avviene il percorso di creazione/scelta di
un nuovo prodotto?
La nostra priorità è garantire un insegnamento
di qualità. Per questo, monitoriamo lo sviluppo
di ogni gioco: dall’ideazione alla prototipazione, fino al play-test insieme ai bambini. In questo processo ci avvaliamo della collaborazione di
game designer, educatori, pedagogisti ed esperti
delle tematiche trattate. Grazie alla nostra presenza ultradecennale nelle scuole, possiamo offrire giochi ricchi di contenuti didattici e garantire un elevato grado di apprendimento.
Com’è andato il 2021 per la vostra azienda?
Questo ultimo anno è stato molto importante
per noi. Innanzitutto, abbiamo potuto cavalcare
l’onda di crescente interesse e attenzione delle

famiglie verso i prodotti green, tematica che ha
influenzato anche il settore del giocattolo. La
scelta di muoverci con anticipo rispetto ad altri
player ci ha permesso di ritagliarci una fetta di
mercato interessante in diversi paesi. A certificare la bontà del lavoro svolto è arrivata la vincita del prestigioso riconoscimento europeo Silver
Play for Change Awards, in cui la giuria ha riconosciuto il nostro impegno per l’ambiente sia a
livello di tematiche, sia di materiali utilizzati nella produzione. Naturalmente il risultato ottenuto
nel 2021 non è un punto di arrivo, ma soltanto l’inizio di un percorso che abbiamo intrapreso per
una crescita consolidata nei prossimi anni, nello
sviluppo di nuove proposte
Quali sono state le principali sfide che vi siete
trovati ad affrontare?
Come per la maggior parte delle nuove realtà,
la difficoltà più grande l’abbiamo incontrata all’inizio del nostro percorso: nella fase iniziale non
è stato facile inserirsi tra i principali player del
mercato del giocattolo. È stato un processo che
ha richiesto tempo e investimenti importanti, ma
che sta portando i suoi risultati. Altra sfida rilevante è stata ovviamente il periodo di pandemia,
che è arrivato in un momento delicato della nostra crescita. Tuttavia, abbiamo sfruttato questa situazione per riorganizzarci e focalizzare gli
sforzi sul miglioramento di alcuni nostri punti
deboli, permettendoci di ripartire più forti di prima.
Può farci un esempio?
Sì, uno dei punti su cui abbiamo lavorato maggiormente è stato il miglioramento dei nostri
canali e-commerce, che ci ha permesso di aumentare considerevolmente le vendite, oltre che
aumentare la nostra brand awareness in diversi
mercati, aspetto fondamentale anche per i nostri
partner B2B.
Quali sono i prodotti che lancerete nel 2022?
Abbiamo in serbo diverse novità interessanti!
L’obiettivo principale rimane quello di espandere
il nostro catalogo giochi per tutte le diverse fasce
d’età. E, per questo, abbiamo intrapreso da poco
una collaborazione con un grande game designer
italiano che ci affiancherà in questo percorso.
Allo stesso tempo, stiamo portando avanti progetti con importanti partner internazionali nel
campo della sostenibilità. Ne saprete di più nei
prossimi mesi…
Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in corso?
Vogliamo continuare da dove abbiamo finito
questo 2021. Daremo il massimo per far sì che il
nostro brand venga riconosciuto sempre di più a
livello internazionale.
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CREATIVAMENTE / www.creativamente.eu

“Il nostro sogno
trasformato in realtà”
Da 20 anni l’azienda rappresenta un caposaldo nel gioco educativo di qualità.
Grazie a prodotti sviluppati internamente al team, e alla localizzazione
di best seller internazionali.

U

n team di 15 persone, che coprono sia
le funzioni più organizzative dell’azienda (come amministrazione, contabilità, risorse umane…), sia i tre processi
fondamentali dell'attività: lo sviluppo
prodotti, la produzione e la rete vendita. Una filiera
completamente interna, che rappresenta un caso più
unico che raro nello scenario italiano. Questa è CreativaMente, così come ce la racconta Emanuele Pessi,
ceo e fondatore della società. “Siamo nati nel 2002 per
creare e produrre, sempre e rigorosamente in Italia,
giochi educativi di qualità. Allora sembrava un sogno
difficilmente realizzabile, mentre oggi, a distanza di
20 anni, possiamo dire con orgoglio che il sogno si è
trasformato in realtà. La scelta, sin dalle origini, di realizzare una nostra rete di vendita, per di più costituita
da dipendenti, è sicuramente uno dei nostri punti di
forza”, continua Emanuele. “Perché ogni nostro responsabile commerciale conosce perfettamente, oltre
al catalogo, anche i valori e la filosofia aziendali, ed è
in grado di trasmetterli al nostro cliente”.
Come avviene il percorso di creazione e di scelta di
un nuovo prodotto da mettere a catalogo?
Esistono diverse strade. A un estremo c’è il percorso
che prevede la scelta, da parte nostra, di una tematica
da sviluppare. In questo caso realizziamo in autonomia quel prodotto, naturalmente affidandoci a degli
esperti nel caso dello sviluppo di giochi educativi.
Dall’altro lato c’è invece la scelta di localizzare dei
giochi (meglio se sono già dei best seller in altri paesi) che non sono ancora presenti sul mercato italiano.
Nel mezzo ci sono svariati casi in cui il prodotto viene
totalmente sviluppato da noi, ma in seguito a una collaborazione con un partner, come è successo ad esempio per Il Gioco di Lampadino e Caramella.
Com’è andato il 2021 per la vostra azienda?
Il 2021 è stato, come il 2020, un altro anno molto faticoso. Le condizioni ‘esterne’ ci hanno costretto a continue ripianificazioni delle nostre strategie, per trovare
le giuste contromisure commerciali. Fortunatamente,
sia grazie a strumenti di controllo efficaci e puntuali,
sia grazie alle nostre dimensioni, siamo sempre riusciti a trovare rapidamente le soluzioni più appropriate
e a ottenere un risultato più che soddisfacente, continuando la crescita sia rispetto al 2019, sia al 2020.
Quali sono stati i vostri giochi più venduti?
In realtà tutte le uscite del 2021 sono andate molto
bene. A partire dai nuovi Creagami (in particolare il
camaleonte, il lama e l’unicorno), e tutti i party games:
Itzi, Tension e Ghianda. Ma le maggiori soddisfazioni
sono arrivate dal già citato Gioco di Lampadino e Caramella, che ha riscosso moltissimi apprezzamenti, e
da Zesty, il nostro gioco sulla sostenibilità. Quest’ultimo merita una menzione speciale, perché abbiamo
avuto il coraggio di realizzarlo in modo totalmente
non convenzionale – in una modalità di gioco che abbiamo chiamato ‘Slow Game’ – che sta riscuotendo un
ottimo riscontro.
Quali sono state le principali sfide che vi siete trovati ad affrontare?
La sfida principale è stata quella di continuare a lavorare e a investire – tempo e fondi – come se fosse
tutto normale. In realtà di normale non c’è stato nulla, perché noi lavoriamo principalmente con il normal trade, che per tutta la prima parte dell’anno ha
risentito ancora delle difficoltà del 2020. La seconda
sfida è stata riuscire a strutturare il nostro progetto
per le scuole, che si chiama CreativaMente ToKalon,
ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione
ToKalon di docenti in servizio che fanno formazione
ad altri docenti. Guidata dal Prof. Luigi Regoliosi, che
ha appena ultimato il suo Dottorato di ricerca sull’Ap-

Emanuele Pessi

proccio pedagogico attraverso il gioco, il progetto
ha raggiunto centinaia di scuole che, in tutta Italia,
hanno inserito molti dei nostri giochi nel loro insegnamento quotidiano della matematica e, ora, anche
dell’italiano.
Quali sono i prodotti che lancerete nel 2022?
Anche il 2022 sarà un anno molto ricco di uscite. In
tre casi si tratterà di localizzazioni: due sono dei bestseller (Karak e Ramba Zamba), mentre la terza è molto promettente e stimolante, oltre che di un autore
molto bravo come Fréderic Moyersoen. In primavera
lanceremo un nostro party game rapido e divertente e, soprattutto, di un autore italiano. Inoltre, avremo ben tre uscite nell’ambito dei giochi educativi,

su tematiche sempre richiestissime come le scienze
naturali (anatomia, zoologia, chimica, scienze della
terra, fisica e astronomia), la geografia (del mondo) e
le emozioni, rappresentate e messe in gioco con l’aiuto, come sempre, di un’esperta del dominio (in questo caso una psicologa), da sempre abituata a usare il
gioco come strumento nel suo lavoro quotidiano.
Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in corso?
Vogliamo proseguire nella diffusione del nostro
brand, puntando sulle nostre tre punte di diamante: il
best seller Slapzi, la linea sempre in crescita dei Creagami e, naturalmente, l’intera famiglia dei giochi educativi, in sinergia con lo sviluppo del progetto CreativaMente ToKalon.
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DYNIT / www.dynit.it

“Attivi e dinamici, nel retail
così come in edicola”
D-Kidz, D-Gifts & Premium e D-Fun sono le tante anime
di una società che si occupa di giocattoli a 360°.
Con un focus particolare sulle licenze del momento.

D

ue sedi operative: una a Bologna e l’altra a Lissone, in provincia di Monza e
Brianza. Nella prima risiedono, oltre
alla direzione e all'amministrazione generale, anche le divisioni Video ed Edicola D-Kidz. Lissone, invece, è il quartier generale per
la divisione Promo D-Gifts & Premium, e del brand DFun.
Dynit nasce nel 1995, sull’onda del rinnovato interesse del pubblico italiano per l’animazione giapponese. Da lì a breve si impone sul mercato come partner
affidabile nel panorama dell’entertainment per quanto riguarda i cartoni animati giapponesi. Raggiunta
una posizione di leadership in ambito anime e manga,
comincia così l’avventura nel mercato del giocattolo.
Ce ne parla Mandy Mometti, direttore generale Dynit.
Quando avete iniziato a operare nel segmento toys?
Nel 2007, immediatamente dopo l’enorme successo
del ritorno dei Barbapapà in Dvd, Dynit decide di affacciarsi sul mondo del giocattolo, proprio investendo
su questa property. Inizia così una fase di diversificazione, che ha il merito di ampliare l’interesse aziendale
anche al licensing e del publishing con il brand D-Kidz,
sia in Italia, sia all’estero. Nel 2012 Dynit estende ulteriormente il proprio business al mercato del promozionale (D-Gifts & Premium) e nel 2018 crea il nuovo
brand D-Fun, più strettamente legato al mondo del
giocattolo distribuito in Gdo e retail specializzato.
Quali sono i vostri canali di distribuzione?
Operiamo in canali ben distinti a seconda delle divisioni. La parte Video, una volta acquistata una nuova
serie televisiva o film, sfrutta a 360 gradi i diritti della
property grazie a diverse partnership forti che abbiamo
consolidato negli anni. Si va quindi dalla distribuzione cinematografica fino ai diritti streaming, televisivi,
download, di distribuzione home video in fumetteria,
negozi specializzati, Gdo, negozi di elettronica, librerie, e così via.
E per quanto riguarda le altre divisioni?
D-Kidz ha come canale di distribuzione il mondo
delle edicole, in Italia e all'estero. La divisione D-Gifts
& Premium opera nel settore promozionale e sviluppa
idee per attività promo di clienti dei più disparati settori, dal mondo alimentare, sino al baby, dai cosmetici,
ai fast food e all’entertainment. Il nuovo brand D-Fun,
invece, viene distribuito in Gdo e Gd e, attraverso una
rete vendita, viene venduto nei negozi specializzati in
giocattoli.
Quanto pesa il giocattolo sul totale delle vostre attività?
Ad oggi il mondo del giocattolo, comprensivo anche
delle vendite nel settore edicola è diventato circa il
60% del nostro business.

Quali tipi di articoli trattate?
Partiamo da uno sviluppo del prodotto dedicato al
mondo della collezionabilità in flowpack, quindi di dimensioni contenute, per essere esposto nelle edicole
nei classici display da banco, fino ad arrivare al giocattolo ‘puro’, inteso come playset che vanno dalla pista
delle macchinine, fino alle bambole e ai peluche anche
della grandezza di un metro.
Com’è andato il 2021 nel suo complesso?
Il 2021 è stato un anno non facile,
ma interessante, e di grandi stimoli e novità. Abbiamo confermato il
fatturato del periodo pre-pandemia nel settore edicola. Abbiamo assistito a un grande sviluppo della divisone Video, grazie
ad alcuni accordi molto importanti con i player delle piattaforme digitali come Amazon, Netflix
e Vvvvid. Abbiamo rilasciato alcuni
titoli home video che hanno raggiunto
i primi posti in assoluto nelle vendite in
Dvd e Blu-ray in Italia. E, infine, abbiamo
registrato una crescita importante, pari a
circa il 30%, del brand D-Fun.
Avete sofferto a causa della crisi dei
container?
Gli aumenti spropositati nei costi dei
trasporti, la difficoltà nel rispettare le
tempistiche di navigazione, e in aggiunta l’aumento delle materie prime,
purtroppo, hanno inciso sul listino di
tutti i nostri prodotti, che abbiamo
cercato di mantenere bloccato sino
alla fine dell’anno. Abbiamo quindi
lavorato con delle marginalità molto
ridotte, per non andare a incidere sul
consumatore finale in un momento
già così difficile, ma che saremo costretti a rivedere nel 2022, come del
resto tutti i nostri competitor nel settore.
Quali sono i prodotti in fase di lancio per il 2022 nel mondo toys?
Dynit è un’azienda molto dinamica e
attiva, sempre orientata allo sviluppo di nuovi prodotti
e a nuove partnership. Anche per il 2022 abbiamo confermato l’esclusiva dei Wow! Pod con un partner inglese. Oltre ai brand già distribuiti Marvel, DC e Wizarding World, la linea verrà arricchita anche con Minions
e Jurassic World. Abbiamo siglato un accordo con un
nuovo partner spagnolo per la distribuzione, sempre
in esclusiva, dei Battle Cube Avengers e Spider-Man.

Mandy Mometti
Il 2021 vi ha visti lavorare sulla licenza MeteoHeroes…
Sì, e proseguiremo la nostra collaborazione con Play
Around, che ci ha visti insieme nello sviluppo e distribuzione della linea toys di MeteoHeroes. Con loro
svilupperemo dei nuovi progetti molto interessanti.
Da questa esperienza è nata una ottima sintonia professionale tra due realtà che nel settore promozionale operano in parallelo, e che nel
settore toys hanno deciso di unire i loro
know-how per sviluppare insieme nuovi progetti. Per quanto riguarda invece
il mondo edicola, sono programmate tante nuove uscite sia per target
maschile, sia femminile, per i nostri marchi oramai consolidati,
Nature, My Lovely Pony & friends,
My lovely Tokyo Baby Girls, Sofficiotti, Dinosaur Park, Gom-mini
Pony dei Sogni, oltre ad alcuni nuovi
prodotti sui quali il nostro team creativo sta lavorando da mesi.
Quali sono le prospettive per il nuovo
anno per Dynit?
Riteniamo che ci sia ancora spazio di crescita
nei diversi canali. L’obiettivo per l’anno in corso è di
poter replicare con la medesima percentuale la
crescita ottenuta nel 2021. Il lavoro in stretta
sinergia fra i vari settori dell’azienda, insieme
al grande entusiasmo e impegno che tutto il
team Dynit ci sta mettendo, ci portano
ad avere una visione positiva. Siamo
in grado di cogliere nuove opportunità anche nei momenti storici difficili
come quello che stiamo attualmente
affrontando. Abbiamo inoltre pianificato una serie di investimenti in
comunicazione e campagne social,
con l’obiettivo di crescere e farci conoscere ancora di più, puntando sul
marchio D-Fun.
Quali sono, a vostro parere, le prospettive del settore del giocattolo in
generale?
A nostro avviso, avendo chiuso il settore toys positivamente nell’anno 2021, reputiamo che il 2022 possa registrare una crescita tra
l’8-10%. Ciò che potrebbe maggiormente preoccuparci tutti credo sia il continuo aumento delle materie prime e le difficoltà nel recuperarle, oltre ai costi e alle
tempistiche lunghe di trasporto. Pertanto, dovremo
tutti lavorare con largo anticipo, il che complica – e
non poco – la pianificazione operativa e finanziaria per
un’azienda.
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“Tre linee,
un solo obiettivo”
Magicube, Classic e Mechanics sono le principali gamme di prodotto dell’azienda ticinese,
che si arricchiscono quest’anno di svariate novità. Tutte nel segno della sostenibilità
e di una produzione vicina ai mercati di destinazione.

U

n solo marchio, tre diverse linee, che
vanno ad abbracciare tutte le fasce
d’età. Magicube, Classic e Mechanics
rappresentano l’attuale offerta di Geomagworld, azienda svizzera specializzata in giochi magnetici. E l’ampiezza della gamma sembra aver premiato l’andamento delle vendite. “Grazie
a queste linee, infatti, riusciamo a coprire il target 1-5
anni con Magicube, il 5+ con Classic e il 7+ con Mechanics”, spiega Filippo Gallizia, general manager della
società, in questa intervista con TG TuttoGiocattoli. “Il
mercato fisico continua ad essere in crescita, mentre
quello online è rimasto stabile. Tra l’altro, la nuova impostazione grafica di tutte le linee sembra abbia incontrato il favore del mercato”.
E a livello internazionale?
In alcuni mercati esteri, la strategia delle tre linee per
tutte le età è ancora da completare. In compenso, la
direzione che abbiamo intrapreso verso la sostenibilità
è risultata vincente: le gamme realizzate con plastiche
riciclate stanno riscuotendo un grande successo.
Quali sono stati gli articoli che vi hanno dato le
maggiori soddisfazioni in termini di vendita?
Sicuramente la linea Magicube, soprattutto le nuove Shapes in plastica 100% riciclata. Si tratta di blocchi
magnetici in tre nuove forme: il mezzo cubo, il quarto di cerchio e la mezza sfera. Queste nuove opzioni

Filippo Gallizia
permettono ai bambini di costruire senza limiti. Giocando, restano sempre molto stupiti dalla miriade
di costruzioni che riescono a realizzare. Ma le novità
sono anche altre: nella linea Classic, infatti, abbiamo
aggiunto le nuove proposte Supercolor, anch’esse in
plastica 100% riciclata.
C’è poi la linea Mechanics…
In questo caso abbiamo introdotto il concetto del
‘combo system’. Ciò significa che ogni scatola Mechanics è compatibile con le altre: unendo le costruzioni
si possono creare infiniti circuiti. In generale, gli elementi che hanno fatto centro sono il design rinnovato
del prodotto e i nuovi circuiti arricchiti nei trick e nei
percorsi.
Quali sono state le principali sfide che vi siete trovati ad affrontare in questo periodo?
Prima di tutto l’aumento molto importante dei costi
di trasporto (in particolare per i nostri mercati Oltreoceano) e delle materie prime. Siamo però riusciti in
parte a bilanciare questi aumenti con l'utilizzo efficiente di semilavorati e prodotti già a stock.
Come state promuovendo le vostre nuove linee green?
Mediante un marketing mix bilanciato fra i molti canali digitali a disposizione, oltre a un’attività diretta
con alcuni influencer. Materiali Pop, aree speciali nei
negozi, vetrine e grafiche ad hoc completano la comunicazione negli spazi fisici.

Come le state ampliando?
Nel 2022 ciascuna gamma avrà alcune novità. In particolare, nella linea Magicube saranno presenti nuove
scatole ‘Try me’ e ‘Shapes’. Nella linea Classic ci sarà
la grande novità delle barrette Glitter e Glow (fosforescenti), formate anch’esse da plastiche riciclate. Nel
mondo Mechanics sarà invece presente una nuova
scatola con 11 circuiti.
Quali sono i vostri progetti e obiettivi per l’anno in
corso?
Crescere in Italia e completare la strategia di vendita delle tre linee per tutte le età. Ci poniamo lo stesso
obiettivo in generale anche per il mercato europeo, assieme a quello di rafforzare nell’offerta e nella comunicazione il concetto di gioco magnetico, educativo e
sostenibile.
Come vedete lo scenario del giocattolo nel suo complesso? Quali sono le sue problematiche?
Le abitudini dei consumatori stanno cambiando
molto velocemente e solo chi saprà adattarsi altrettanto rapidamente riuscirà a rimanere competitivo.
Vedremo aumentare i prezzi al consumo della maggior
parte dei prodotti made in China. La nostra produzione, però, ha la sua base in Svizzera, nel Canton Ticino.
Poter contare su una produzione vicina ai nostri clienti
sarà sempre più un vantaggio competitivo, almeno per
la parte dei costi relativi ai trasporti e per i tempi certi
di consegna.
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“I nostri primi
40 anni”
L’azienda veronese festeggia questo importante anniversario con un restyling
della propria immagine e un assortimento di 600 nuovi articoli.
Strizzando l’occhio a temi come sostenibilità e responsabilità sociale.

T

ante, tantissime nuove referenze in arrivo,
per tutte le linee di prodotto. E un restyling
corporate che segna un deciso cambio di
marcia, in Italia come nei mercati internazionali. TG TuttoGiocattoli ne ha parlato con
Massimo Rossi e Federico Bianco, rispettivamente amministratore delegato e direttore vendite di Globo.
Com’è andato il 2021 per la vostra azienda in Italia?
Il 2021 è stato per tutti noi ricco di sfide e opportunità. Se da un lato il colpo di coda della pandemia ci ha richiesto uno sforzo creativo importante, dalla ricerca di
soluzioni alternative ad approcci innovativi più attinenti
con le attuali necessità del mercato, dall’altro la grande
perseveranza e visione del gruppo hanno permesso di registrare una crescita costante e un’accelerazione su tutti
i canali, recuperando in un solo anno quanto perso nel
2020. Le scelte talvolta coraggiose, come il riadattamento del modello distributivo e la differenziazione della
piattaforma clienti, ci hanno premiato. Non solo riportandoci ai livelli pre-pandemici, ma anche garantendo
programmazione degli ordini, protezione del credito e
consolidamento delle relazioni di valore.
E per quanto riguarda i mercati internazionali?
L’estero ha poi registrato una crescita costante, in controtendenza con l’assenza di eventi fieristici, da sempre
touchpoint essenziali per il nostro settore. Per sopperire a questa mancanza, oltre all’esposizione permanente
tutt’oggi attiva a Barcellona, in Spagna, abbiamo inaugurato il primo showroom permanente ad Atene con più di
200 referenze: un importante strumento di vendita con
disponibilità di prodotto in prossimità di agenti e clienti.
Il 2021 è stato anche l’anno del restyling del vostro
logo…
Il restyling di Globo, che si è vestito di futuro, testimonia questo importante cambio di marcia. L’immagine
coordinata corporate ha assunto un nuovo segno grafico,
sintesi di visione, missione e valori. Un bambino che racchiude in sé passato, presente e apre le braccia al futuro.
Un segno per esprimere forza e coraggio, il sogno che si
trasforma in realtà, dove il divertimento non è solo gioco,
ma un mezzo concreto per crescere e diventare grandi.
In quali mercati operate al momento?
Il nostro mercato principale resta quello italiano dove
abbiamo consolidato un ruolo importante sia nel canale alimentare, della grande distribuzione, sia in quello
specializzato, del normal trade, con una rete ormai capillare distribuita su tutto il territorio. In Europa, la nostra
presenza è forte sia Francia, sia in Grecia che in Spagna.
Senza dimenticare i numerosi altri paesi che verranno
coinvolti nei progetti di sviluppo futuri. Non ultimo, il
canale online, che sta diventando sempre più strategico
e sul quale stiamo dedicando e investendo sempre più
risorse, competenze ed energie.
Quali sono state le linee di prodotto che vi hanno regalato le maggiori soddisfazioni?
Nel 2021 abbiamo rilevato un’importante crescita di eSpidko, brand che rappresenta i veicoli elettrici, un segmento premium costruito su un’ampia offerta con più
di 40 referenze che spaziano per design e performance.
La prima infanzia, con il brand Vitamina G, si riconferma una linea solida e apprezzata, in grado di coprire le
necessità dei bambini dagli 0 anni in su e di proporre
giocattoli innovativi, testati e sicuri, ideali per accompagnare la crescita dei più piccoli. Anche Sirwood, e quindi
il segmento dei giocattoli in legno, ha dimostrato l’apprezzamento di un mercato che strizza l’occhio al gioco
ecosostenibile e genuino; un giocare tradizionale che recupera la materia, le forme e i colori come veicoli per conoscere il mondo. Infine, Bimbo e Kidea, rispettivamente il mondo delle bambole e della creatività manuale, si
confermano segmenti premianti e consolidati, che trovano un loro posizionamento uniforme durante l’anno.

Da sinistra: Massimo Rossi e Federico Bianco

Quali sono state le principali sfide che vi siete trovati
ad affrontare?
Le difficoltà di importazione dall’Asia e l’aumento
incontrollato dei costi di trasporto e delle materie prime hanno creato molti disagi non solo a Globo, ma in
generale a tutta la distribuzione. Tuttavia, abbiamo saputo reagire con professionalità e senso di responsabilità. Il lavoro portato avanti dai nostri reparti logistica e
acquisti ci ha permesso di garantire comunque il servizio ai clienti e di adempiere agli impegni presi. Oggi le
difficoltà continuano, ma l’esperienza e la competenza
acquisite in 40 anni di attività rappresentano strumenti
fondamentali per affrontare le prossime sfide di mercato
con ottimismo e fiducia.
Come avete vissuto la mancata possibilità di partecipare alle fiere fisiche?
La fiera rappresenta ancora, per il mondo del giocattolo, uno strumento e un momento importante per la presentazione delle novità di prodotto, e in genere per intessere nuove relazioni. Tuttavia, la pandemia ha imposto
un cambiamento in tal senso, quindi le aziende hanno
dovuto trovare soluzioni alternative per concretizzare
ogni opportunità di vendita con il cliente in modo egualmente efficace. I risultati fin qui ottenuti dimostrano che

Globo è riuscita a sopperire alla mancanza di eventi fieristici e di acquisire nuove metodologie di vendita altrettanto performanti.
Quali sono le principali novità per il 2022?
Le novità sono tante e coinvolgono trasversalmente tutti i nostri brand e categorie di prodotto, ampliando un già
profondo assortimento con oltre 600 articoli. L’outdoor e
tutto il comparto giochi voluminosi quest’anno avranno
un ruolo importante, grazie a collaborazioni strategiche
con partner europei riconosciuti e apprezzati. La linea in
legno Sirwood nel 2022 si arricchirà di 40 nuovi elementi,
con particolare attenzione al contenuto educativo rivolto
ai più piccoli e alle attività prescolari. Il brand Sbelletti,
dedicato al mondo della bellezza e del make-up, con il
decimo compleanno appena festeggiato coglie l’occasione di ‘rifarsi il trucco’. Il restyling del packaging, che
renderà la linea ancor più accattivante e riconoscibile,
verrà accompagnato dall’entrata in scena di interessanti
novità che spaziano dal piccolo al grande formato. Non
ultimo, quest’anno vedremo il lancio di un nuovo filone,
quello della ‘realtà aumentata’, in grado di integrare la
fisicità dei supporti all’esperienza del digitale.
Vale a dire?
Abbiamo sviluppato una linea completa di giochi interattivi che coniugano i tradizionali supporti, come personaggi stampati su formine morbide, puzzle e tappetoni
dedicati ad aree gioco, con l’animazione degli stessi su
applicativi per smartphone. L’obiettivo della linea è sensibilizzare i bambini a un uso più educativo dei dispositivi elettronici, garantendo la libertà di apprendere, conoscere e al contempo divertirsi.
Quali strumenti di marketing utilizzerete per promuovere tutti questi nuovi prodotti?
Il nostro showroom, presso la sede di Globo a Illasi, in
provincia di Verona, è organizzato in diverse aree tematiche, distribuite su 2.500 metri quadrati e con più di 2.000
referenze. E si conferma uno dei più grandi e strutturati
d’Europa, nonché lo strumento ideale per dialogare col
trade e supportare il venditore nella presentazione della collezione. Chiaramente, la pandemia ci ha costretti a
trovare soluzioni alternative e al contempo efficaci. Da
qui la scelta di investire in altri strumenti di vendita come
il Virtual Tour del nostro showroom, un viaggio virtuale
all’interno dello stabile arricchito con diversi contenuti
multimediali. Oltre a questo, abbiamo aggiornato il sito
dedicato al B2B, e abbiamo in programma lo studio di
un sistema digitale per facilitare l’allestimento dei metri
espositivi, personalizzabile sulle specifiche esigenze dei
clienti. Infine, per parlare meglio al consumatore finale, stiamo implementando le attività digitali integrando
nuove risorse e competenze, per rendere l’e-commerce
sempre più strategico.
Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in corso?
Il 2022 è per noi un anno particolarmente importante: segna il quarantesimo anniversario di Globo. Un traguardo che traduce visione, solidità e impegno. Come
spesso ripetiamo, una singola nota non crea la melodia.
Al contrario, più note che risuonano all’unisono danno direzione e senso: è in quest’ottica che desideriamo
dedicare il successo di questi 40 anni ai clienti che dal
1982 ci confermano la loro fiducia, e ai collaboratori che
dimostrano ogni giorno grande impegno e passione. Il
primo obiettivo del 2022 è quindi riconfermare e consolidare questi rapporti virtuosi, e proseguire il percorso di
crescita su tutti i canali, facendo leva sui nostri punti di
forza: profondità di assortimento, esperienza, servizio al
trade e al consumatore. La visione futura ci ha portato,
poi, a interrogarci sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa, in linea con i 17 obiettivi
delineati dall’Agenda 2030. Da qui la scelta di ripensare
gradualmente il nostro approccio al mondo del giocattolo, individuando azioni concrete sia sul prodotto che
sulla sensibilizzazione del consumatore finale.
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"Non solo
Cry Babies"
Grazie anche al successo di Vip Pets e Bloopies, per l’azienda spagnola
il 2021 si chiude con un risultato più che positivo. E l’obiettivo è di continuare a crescere,
soprattutto nell’ambito dei collezionabili.

I

l 2021 non è stato un anno facile, vista la crisi dei
container e l’aumento generalizzato dei prezzi. Ma,
nonostante questo, Imc Toys ha proseguito nel suo
percorso di crescita, grazie soprattutto al contributo della filiale statunitense. Anche in Italia il 2021 si
è chiuso in positivo, sia a sell-in, sia a sell-out. “Il nostro
anno è stato caratterizzato da un’ottima performance
nella bassa stagione”, racconta Luca Di Puorto, marketing manager Imc Toys Italy. “Abbiamo sofferto il ritardo dei prodotti novità e la cancellazione di alcune linee
tra settembre e novembre, per poi crescere a dicembre,
quando al ridosso del Natale siamo riusciti ad avere una
buona distribuzione delle novità 2021”.
Quali sono stati gli articoli che vi hanno regalato le
maggiori soddisfazioni?
Tutte le linee principali hanno performato bene. Cry
Babies, oltre a essere la prima bambola del mercato Special Features Nurturing Dolls, è stato anche il prodotto
numero uno in assoluto del mercato giocattolo (dato a
valore Npd). Vip Pets è cresciuto del 37% rispetto al debutto nel 2020 (con il 17esimo posto assoluto nel mercato, sempre secondo Npd) e le Cry Babies Magic Tears
si sono confermate al secondo posto in una categoria in
calo del 2,5% (dato a valore Npd). I games invece hanno
sofferto la riduzione dell’assortimento, ma la Macchina
delle Bugie, il nostro bestseller, è entrata nella Top 50
assoluta del giocattolo 2021 (in posizione 45 – dato a valore Npd). Vale poi la pena sottolineare le performance
di Bloopies (32esimo prodotto assoluto nel mercato del
giocattolo 2021 - dato a valore Npd) e di Bubiloons, linea
lanciata quest’anno, che si posiziona al nono posto della
categoria Playset Dolls & Collectible (dato a valore Npd)
con una sola referenza. Parlando dei singoli prodotti abbiamo chiuso il 2021 con cinque prodotti nella Top 15
della categoria Bambole Special Features Nurturing Dolls
e sette prodotti nella Top 15 della categoria Playset Dolls
& Collectible.
Come avete strutturato le attività di comunicazione e
marketing?
Come Imc Toys Italia siamo stati in comunicazione Tv e
digital praticamente tutto l’anno. Alla Tv abbiamo affiancato campagne digital, attività con influencer e coinvolto
i content creator in alcuni mini-eventi a loro dedicati. Il
trade è stato un interlocutore privilegiato, soprattutto in
vista della situazione arrivi merce, e abbiamo lavorato
per rendere più visibili i prodotti nel punto vendita e per
garantirci spazio a scaffale. Abbiamo poi ripreso l’attività
sul territorio con l’allestimento di un’area gioco all’Aquafan di Riccione nei mesi di luglio e agosto, sotto il marchio ombrello di Cry Babies & Friends.
Quali sono state le principali sfide che vi siete trovati
ad affrontare?
Ritardi e crisi dei container in primis. Sebbene Imc
Toys oggi viva di brand propri e affermati, la mancanza
di novità in un mercato come quello del giocattolo ha un
doppio effetto: quello di abbassare l’attenzione del consumatore ma anche di impattare gli investimenti marketing. Va da sé, infatti, che ai nuovi lanci vengano riservati
gli investimenti maggiori. Per noi settembre, ottobre e
novembre sono stati mesi complicati, in cui abbiamo dovuto puntare sul ‘continuativo’, e ovviamente questo ci
ha portati a rivedere i nostri piani strategici. Credo che
questo abbia molto calmierato l’effetto del progressivo rientro alla normalità post (speriamo) pandemia. Comunque, le vendite ci dicono che i nostri brand hanno tenuto
bene, per poi tornare a crescere con l’arrivo dei nuovi articoli e dei prodotti natalizi.
Qualche anno fa avete iniziato a integrare i vostri giochi con delle serie animate sul vostro canale Kitoons.
Come sta procedendo questo matrimonio tra fisico e
online?
Sta andando molto bene. Oggi Kitoons è riconosciu-

Luca Di Puorto
to da YouTube e dai consumatori come canale di intrattenimento per i kids. I numeri italiani sono ottimi e
quest’anno, nonostante un calo di views, dovuto soprattutto all’effetto lockdown del 2020, abbiamo conseguito
traguardi qualitativi importanti raddoppiando la durata
media delle visualizzazioni (otto minuti!) e aumentando il numero di ore totali di visualizzazione. Questo, ovviamente, premia le performance del canale. Per tutto il
2021 abbiamo prodotto nuovi contenuti, con release di
nuovi episodi settimanali su tutte le nostre
serie che sono anche costantemente in Tv
su Frisbee. Infine, Kitoons è uscito da
YouTube per approdare sugli store di
Samsung, LG, Apple e, prossimamente,
Amazon Fire come un’app di contenuti kids (Ott) che permette di registrarsi,
visionare le proprie serie Tv preferite
e visitare un catalogo online mettendo la propria preferenza. Ci sarà poi
una parte dedicata agli adulti in cui si
potrà finalizzare l’acquisto della wish
list.
Quali sono i prodotti che lancerete
nel 2022?
Nel 2022 lanceremo due nuovi
brand e apriremo a nuove categorie
con i nostri marchi principali. Amplieremo la nostra offerta di games
e presenteremo alcuni prodotti,
sia per la prima infanzia, sia per
i teenager. Inoltre, torneremo

nella categoria dei plush con una nuova gamma di prodotti. Ci sono tante novità in arrivo, ma è ancora presto
per scendere nei dettagli. Ovviamente, tutti i marchi Imc
Toys (Cry Babies, Cry Babies Magic Tears, Bloopies, Vip
Pets e Bubiloons) avranno nuovi personaggi e famiglie
che saranno introdotti prima nelle rispettive serie web e
Tv, e poi anche a scaffale. Anche uno dei nuovi marchi
avrà una serie web e Tv dedicata.
Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in corso?
Come obiettivo punteremo a difendere e consolidare
la
leadership nelle bambole, ma soprattutto a crescere nel mondo del collezionabile, prima femminile e poi
maschile. Ovviamente sappiamo
di competere in un mercato molto
difficile, in cui i concorrenti sono
marchi e aziende affermate, ma
abbiamo degli ottimi prodotti e
proveremo a giocarci le nostre
chance.
State pianificando qualche attività particolare a livello di marketing?
Come sempre faremo del
nostro meglio per raggiungere
i nostri consumatori attraverso
ogni canale disponibile, sia fisico
che online. Supporto costante dei
marchi e multicanalità sono ormai nel Dna di Imc Toys, e continueremo su questa strada.
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JOY TOY / www.joy-toy.com

“Specializzati
in giocattoli e gift”
Un ricco catalogo di prodotti, su licenza e non, rappresenta
l’offerta dell’azienda altoatesina. Che sviluppa il proprio business in Italia,
ma anche in Germania, Austria, Svizzera ed Europa dell’Est.

"

Joy Toy è stata fondata nel 1989 da tre colleghi che stavano condividendo un’esperienza
lavorativa in un’azienda di giocattoli. A un
certo punto decisero di rendersi indipendenti, fondando una nuova società”, racconta
Alexandra Plaickner, business development manager
dell’azienda, in questa intervista con TG TuttoGiocattoli. All’inizio l’azienda si occupava principalmente
di distribuire peluche realistici di alta qualità. Poi, la
svolta. “Per un caso fortuito si presentò l'occasione di
collaborazione con un’azienda che produceva bellissimi carillon Disney. Da lì è cominciata l’avventura nel
mondo delle licenze, che successivamente è diventato
il business principale di Joy Toy. Mio padre, uno dei
fondatori, racconta spesso l’episodio del suo primo
contratto di distribuzione, firmato in un ristorante su
un tovagliolo, cosa oggi impensabile”.
Da allora sono passati più di 30 anni. Com’è strutturata oggi Joy Toy?
Oggi siamo in quattro soci e abbiamo circa 10 dipendenti, oltre alle varie collaborazioni con gli agenti che
ci aiutano nella distribuzione. Col tempo siamo riusciti a costruire un buon rapporto con clienti importanti,
oltre che in Italia anche in Germania, Austria, Svizzera
e in Europa dell’Est. La nostra posizione nel verde Alto
Adige ci dà il grande vantaggio del bilinguismo, che ci
ha permesso l’espansione verso il territorio tedesco.
Tutti gli uffici e il magazzino sono a Naz Sciaves in provincia di Bolzano. Da lì parte lo sviluppo del prodotto e
di tutti i nostri articoli.
Che tipologie di articoli trattate?
Siamo ancora specializzati in licenze, ma negli ultimi
anni abbiamo deciso di rifocalizzarci anche su prodotti indipendenti dalle property, ma che seguono o potrebbero essere dei trend. Come tipologia di articolo ci
concentriamo su peluche, accessori per bambini, ceramica, luci, orologi, toys avventura e collezionabili…
Insomma, un mix di prodotti che rientrano principalmente nella categoria gift.
Come avviene il processo di creazione di un nuovo
prodotto?
Nel caso dei prodotti su licenza, in primis bisogna
trovare la property giusta. Abbiamo contatti con tutte
le case di produzione e agenzie di licensing, e regolarmente teniamo dei meeting per valutare licenze vecchie e nuove. Ormai l’offerta è enorme e la scelta sempre più difficile. Ci vuole esperienza, fiuto e fortuna. A
volte va bene, a volte no.

Alexandra Plaickner
E poi?
Chiuso il contratto da licenziatario, iniziamo lo sviluppo prodotto basandoci sulle style guide messe a disposizione. Questo viene fatto in parte internamente e
in parte in collaborazione con società americane, inglesi o di Hong Kong. Una volta soddisfatti tutti i requisiti la produzione avviene in Cina. Nel caso dei prodotti
non su licenza l’iter è simile. La principale differenza è
che invece di analizzare le property, cerchiamo di capire che cosa potrebbe piacere ai bambini e ragazzi, e
quali sono i trend più attuali, le mode del momento.
Com’è andato il 2021 per Joy Toy?
Abbiamo notato tanta voglia di ripartire, i clienti hanno ripreso le loro attività con entusiasmo e gli ordini
sono arrivati. Sarebbe stato un buon anno, se non fosse
stato per tutti i problemi legati ai trasporti. Purtroppo,
come ormai noto, tutte le navi hanno subito grandissimi ritardi, oltre a un aumento dei prezzi spaventoso.
Questo naturalmente ha impattato sia sulla capacità di
consegnare ai clienti, sia sui prezzi. Comunque non ci
possiamo lamentare, abbiamo chiuso l’anno in positivo.
Quali sono stati gli articoli che vi hanno regalato le
maggiori soddisfazioni?
Nel corso degli anni ci sono stati tanti articoli che ci
hanno dato grandi soddisfazioni. Nel 2021 sono stati
quelli già presenti sul mercato da un po’ di tempo, e
che ormai sono best seller da anni, come le lampade
Disney per bambini o i nostri Plushi.
Quali sono state le principali sfide che vi siete trovati
ad affrontare?
Le sfide sono sempre tante, soprattutto negli ultimi
anni: il Covid, il rincaro dei prezzi, i continui aumenti degli standard qualitativi, i trasporti, scelte sbagliate
sulle licenze o contratti di licenza non rinnovati. In-

somma, di sfide se ne trovano sempre, ma in qualche
modo finora ne siamo sempre usciti, e ogni volta impariamo qualcosa.
Quali sono i prodotti che lancerete nel 2022?
Una linea importantissima per noi per il 2022 sarà
quella dei Fairymals: dolci animali fatati, ognuno associato a un fiore che simboleggia una caratteristica
come il coraggio, la forza, l’amore. Il messaggio è: amati, credi in te stesso, spiega le tue ali… ed è dedicato a
tutti, piccoli e grandi. Susie lavanda, Fiona fresia, Lexa
edelweiss e Lola tulipano sono solo alcuni dei dolci animaletti in peluche disponibili, ognuno con delle ali che
li proteggono e li rendono liberi e felici. Intorno al peluche c’è tutta una linea di gioielli, accessori per capelli,
lampade e altri articoli da regalo arricchiti da un design
originale e tanti dettagli.
E per quanto riguarda il licensing?
Lato licenze, oltre alle novità che sono ancora in fase
finale di definizione, vorremmo puntare su alcune property su cui abbiamo iniziato a lavorare nel 2021 e per le
quali riteniamo ci sia molto potenziale, come per esempio Hello Kitty o My Little Pony, per cui rispettivamente Sanrio e Hasbro hanno pianificato tanti contenuti e
importanti campagne di marketing. Sono due brand
ormai conosciuti da tutte le generazioni, ma riteniamo
che i nuovi progetti in corso possano conquistare anche i più giovani. Nella maggior parte dei casi si tratta
di piccoli gioielli e accessori per bambini, lampade, tazze e peluche, anche 100% riciclati. Poi, naturalmente, ci
sono due blockbuster di Universal in arrivo: Minions 2
e Jurassic World Dominion. Li abbiamo aspettati tanto
e finalmente quest’estate usciranno al cinema.
Quali sono a vostro parere le licenze più forti del
momento?
Ora come ora, ho l’impressione che ci si sia fermati
un po’ sui classici. È difficile che una novità riesca ad
affermarsi, anche se ovviamente c’è qualche eccezione.
Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in corso?
Quello principale, che purtroppo dipende poco da
noi, è un equilibrio. Per noi si tratta di una fondamentale base di partenza: ci serve equilibrio nei prezzi, nei
trasporti e nelle tempistiche, per riuscire a programmare e poter offrire prodotti e servizi che possano
soddisfare clienti vecchi e nuovi. Una volta trovato l’equilibrio, l’obiettivo di Joy Toy per il 2022, oltre all’acquisizione di nuove possibili collaborazioni in Italia e
all’estero, è dare una spinta alle partnership attuali con
i nuovi prodotti e intensificare lo sviluppo di nuove linee proprie.
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MONDO TOYS / it.mondotoys.com

“2022: continua il nostro
percorso di crescita”

Renzo Gentile

Forte di una nuova linea di role-play make up su licenza Barbie e della conversione bio
nella produzione di palloni, l’azienda punta ad ampliare la propria gamma di prodotti.
E a implementare i servizi ai clienti.

L

a pallapugno è uno sport poco conosciuto a livello nazionale, ma molto praticato nel basso Piemonte e in Liguria: ad
affrontarsi sono due squadre da quattro
giocatori che si lanciano la palla colpendola con il pugno, fasciato da una serie di strisce di
stoffa e cuoio. E proprio la pallapugno è stato il punto di partenza di Mondo, che nell’immediato secondo dopoguerra ha dato inizio alla sua storia imprenditoriale con la produzione di palloni per questa
particolare disciplina. Da qui comincia un percorso
industriale strettamente connesso alla lavorazione
della gomma e della plastica, che nel
tempo si differenzia e spazia anche
in ambiti molto diversi da quello del
gioco e del giocattolo. Oggi Mondo
è un gruppo multinazionale, che ha
il suo quartier generale ad Alba,
in provincia di Cuneo. Tre
le sue divisioni principali:
Mondo Toys, Mondo Sport
& Flooring, che si occupa
di pavimentazioni e attrezzature sportive, oltre
ad Artigo, specializzata in
pavimentazioni civili. Ma con
Renzo Gentile, responsabile vendite di Mondo Toys, abbiamo approfondito esclusivamente le tematiche
legate al giocattolo.
Quali sono gli ambiti in cui operate?
Per quanto riguarda i toys, il
core business è sempre rappresentato dai prodotti da spiaggia,
in particolare palloni, secchielli, body board e gonfiabili. Nel
corso della storia la divisione è
cresciuta, e oggi siamo un player molto attivo anche in altre
categorie quali monopattini,
veicoli radiocomandati e die cast
statici. Infine, a partire dallo scorso
anno, abbiamo aggiunto un’ulteriore
linea di differenziazione rappresentata
da prodotti role play make-up, lanciati a
brand Barbie.
Come avviene il percorso di creazione e di scelta
di un nuovo prodotto?
Alla fine di ogni stagione di vendita c’è un confron-

to interno con i vari team commerciali e marketing,
dove si analizzano le performance dei diversi articoli. Al tempo stesso, avviene un confronto esterno con
i clienti chiave e i licenzianti, al fine di individuare
quelle che sono le esigenze dei vari mercati e le opportunità di sviluppo più interessanti.
Com’è andato il 2021 per la vostra azienda?
Possiamo certamente dire che è stato un anno
di forte rilancio dopo un 2020 problematico: i
lockdown hanno avuto un forte impatto sulla prima
parte dell’anno. Il 2021 ha visto invece una ripresa e
una normalizzazione dei consumi, con le nostre due
stagioni di riferimento, l’estivo e il Natale, tornati ai livelli pre-covid.
Quali sono stati gli articoli che vi
hanno regalato le maggiori soddisfazioni?
Per quanto riguarda la campagna estiva, sicuramente la categoria palloni, che più aveva sofferto nel 2020, mentre nel
2021 ha beneficiato delle
innovazioni di prodotto
in ottica bio che abbiamo
apportato. Per quanto riguarda invece la campagna
natalizia, abbiamo riscontato ottimi risultati per l’auto radiocomandata di Barbie. Un exploit che è
il risultato di una serie di fattori: primi fra
tutti la qualità del prodotto e del concetto di gioco, oltre alla forte capacità di
traino del brand Barbie.
Quali sono state le principali
sfide che vi siete trovati ad affrontare nell’ultimo anno?
Come tutti i player del settore,
l’incremento dei costi delle materie prime e dei trasporti sono
una problematica che genera incertezza tra i vari operatori. Lato
nostro abbiamo messo in campo
tutti gli sforzi in ambito R&D per
offrire prodotti innovativi ed ecofriendly, che portano quindi al consumatore un valore aggiunto ben riconoscibile. Gli esempi più importanti nella
nostra realtà sono il lancio di Bioball, ovvero la
conversione bio della produzione dei palloni in Pvc
e la nuova linea di make-up role play che prevede
cosmetici ‘made in Italy’, sviluppati attraverso le lo-

giche della Clean Beauty.
Quali sono i prodotti che lancerete nel 2022?
Per la stagione estiva, abbiamo realizzato importanti aggiornamenti di grafica su tutti i principali
articoli delle nostre collezioni, dai palloni, ai monopattini fino ai gonfiabili. Le grandi novità saranno,
come sempre, in tema radio control, e implementeremo in modo sostanziale anche la gamma role play
make-up di Barbie. Il tutto sarà chiaramente presentato in occasione della fiera Toys Milano, a maggio.
Quali sono a suo parere le licenze più forti del
momento?
Posso parlare dei prodotti
che trattiamo, che si riferiscono a un’età target da 3
a 12 anni circa. Certamente i personaggi Disney/
Marvel e Nickelodeon
sui prodotti outdoor sono
quelli più rilevanti, mentre
i veicoli Hot Wheels e Barbie ogni anno garantiscono
volumi molto importanti.
Quali sono i vostri obiettivi
per l’anno in corso?
Continuare il percorso di
crescita e ripresa iniziato
lo scorso anno. Pensiamo
che questo sia possibile
attraverso la rinnovata offerta di prodotto e l’ampliamento delle categorie. Ma anche grazie al
miglioramento del servizio per i nostri clienti,
implementando
i
processi produttivi e logistici.
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RUBIE’S / www.rubiesitalycostumi.it

“Destagionalizzare
è la nostra missione”

Barbara Bergonzoni

Non solo costumi di Carnevale: l’azienda vende tutto l’occorrente per il travestimento
e il role play, a qualsiasi età. Con una lunga collezione di licenze disponibili,
da Harry Potter agli Avengers, da The Mandalorian a Spider-Man.

T

ra i maggiori produttori al mondo di costumi
e accessori per le feste, da oltre 60 anni Rubie’s può contare su un catalogo vastissimo,
in cui spiccano tutte le licenze più calde del
momento. Ma non mancano anche i costumi ‘unbranded’ che si adattano a qualsiasi occasione:
dal Carnevale ad Halloween, da Natale alle feste a tema,
dagli addii al nubilato alla Pasqua. Le recenti normative
sugli assembramenti hanno impedito lo svolgersi delle feste, soprattutto in Italia, ostacolando soprattutto
il Carnevale. Ma le attività di vendita di Rubie’s hanno
vissuto una grossa ripresa ad Halloween. Ce ne parla
Barbara Bergonzoni, amministratore delegato della società in Italia.
Com’è andato il 2021 per la vostra azienda in Italia?
Per Rubie's in Italia, il 2021 è stato un anno dai due
volti. Il primo semestre è stato estremamente complicato, visto che la nostra principale stagionalità, il Carnevale, non si è festeggiata a causa della pandemia.
Invece, il secondo semestre ha rappresentato una rinascita per il nostro settore, legata soprattutto a un Halloween estremamente positivo.
E a livello internazionale?
La situazione è completamente differente: è stato un
anno da record. Halloween negli Stati Uniti ha visto un
+6%. Anche in Europa si vedono segni positivi a doppia
cifra in tutti i paesi, tranne la Germania, paese come
l'Italia molto legato al Carnevale, e quindi fortemente
penalizzato.
Quali sono stati gli articoli che vi hanno regalato le
maggiori soddisfazioni?
Alcune dei nostri prodotti a licenza hanno performato in modo molto positivo: Avengers e Spider-Man
in primis, ma anche Harry Potter e The Mandalorian
hanno avuto ottime performance. Per quanto riguarda
le diverse fasce di età, abbiamo visto un notevole incremento del target 0-3 anni: molti genitori non hanno
voluto rinunciare alla foto ricordo del proprio piccolo
in costume.
Quali sono state le principali sfide che vi siete trovati
ad affrontare in questo periodo?
Trattiamo prodotti per le feste, e le feste sono state
vietate per legge! La sfida principale è stata quindi quella di proporre i nostri prodotti in una veste completamente nuova: i nostri sono travestimenti, giochi di ruo-

lo. Possono essere utilizzati ogni giorno dell'anno come
un qualsiasi altro giocattolo. Questo è ciò che già avviene in molti paesi all'estero, ma che in Italia sembrava
non essere percepito.
Quali sono le licenze del momento, su cui state puntando per il 2022?
Sicuramente il 2022 ha una serie di grandi protagonisti maschili: Spider-Man e Batman sono due travestimenti sempre dal grande appeal, a maggior ragione nel
2022, grazie ai rispettivi film in programmazione al cinema. Poi c’è Harry Potter, che sta diventando un evergreen, soprattutto nel mondo degli accessori. Durante
l'estate uscirà il nuovo film legato al mondo Jurassic
World e anche questo per noi sarà un appuntamento
molto importante. Star Wars, grazie alle nuove serie
su Disney+, sta acquisendo quote di mercato con The
Mandalorian, The Book of Boba Fett e Baby Yoda. A
latitare è un po’ il mondo femminile…
Come avviene il percorso di creazione e
scelta di un nuovo prodotto?
Per funzionare, un travestimento deve essere in grado di portare il bambino o l'adulto a immaginare di essere quel personaggio.
Deve rappresentare quindi un’aspirazione, e
trasmettere qualcosa alla persona che lo
utilizza, un ‘superpotere’ o un
‘divertimento’. A mio modo di
vedere, è questa la chiave di
volta.
Una delle vostre mission è riuscire a destagionalizzare il costume per il role play: quali iniziative state mettendo in campo in questo senso?
Abbiamo allestito aree in vari negozi sparsi
in tutta Italia e i risultati sono arrivati. Ci sono,
poi, punti vendita in cui rappresentiamo una
categoria merceologica essenziale: sto pensando agli ex Disney Store, dove i nostri prodotti hanno avuto performance incredibili. Lo
stesso è successo in Fao Schwarz. Possiamo
dire, quindi, che la strada intrapresa è quella giusta. Dobbiamo migliorare il materiale
Pop e rendere l’area che occupiamo sempre
più emozionale. Questa è la fase due della
nostra strategia, su cui stiamo già lavorando.

Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in corso?
I nostri obiettivi sono ancora legati all'andamento
della pandemia: lavoreremo sicuramente sul permanente, ma se finalmente sarà possibile organizzare delle feste, tutto sarà più facile e i numeri molto più alti. La
mia opinione, inoltre, è che i bambini e i ragazzi abbiano una grande voglia di leggerezza, e questo potrebbe
essere un propellente importante per il nostro business. Alcune cose dipendono da noi, ma molte no. Stiamo aspettando di capire quale sarà l'evoluzione della
situazione nel suo complesso. Siamo però fiduciosi di
ottenere un incremento importante per Halloween e
Natale. Il Carnevale resta un'incognita, essendo una festa tipicamente di aggregazione.
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SABBIARELLI / www.sabbiarelli.it

“Qualità e sostenibilità
alla base dei giochi del futuro”
Dopo aver consolidato la presenza sul mercato italiano
e aver aperto ulteriori collaborazioni in Europa, l’azienda guarda al 2022.
Con nuovi kit creativi e un rinnovato rapporto con il retail.

"

Il 2021 è stato un anno di assestamento commerciale. Abbiamo consolidato la presenza sul
mercato italiano mantenendo
attive le vendite con un leggero margine di aumento rispetto al 2020”.
Alberto Ferrari, amministratore delegato
di Sabbiarelli e di Ferrari Granulati, racconta a TG TuttoGiocattoli un anno complesso, caratterizzato da un forte senso
di incertezza. In cui tuttavia l’azienda è
riuscita a mantenere costante il contatto
con i rivenditori, e questo le ha permesso
di cogliere in tempo reale le loro esigenze
e i suggerimenti per imbastire insieme efficaci soluzioni di vendita. Un lavoro che
Sabbiarelli è riuscita a portare avanti con
successo anche all’estero.
Quali sono i paesi in
cui esportate oggi?
Abbiamo all’attivo collaborazioni con Polonia,
Olanda, Repubblica Ceca
e Slovacchia, che durante l’anno si sono consolidate, premiando lo
sforzo che abbiamo fatto
in questi ultimi anni per
rendere il nostro gioco
sempre più internazionale e sostenibile. A fine
anno siamo riusciti ad
attivare anche una collaborazione con un rivenditore tedesco, che a partire da febbraio inizierà
la distribuzione di Sabbiarelli
nei suoi negozi di giocattoli creativi in
Germania. Per noi è un’ottima notizia,
perché il mercato tedesco è molto attento alla qualità dei giocattoli. Essere stati
selezionati da questo importante player è
per noi un riconoscimento degli standard
elevati che caratterizzano i nostri giochi.
Inoltre, con questo nuovo accordo, incrementiamo ulteriormente la distribuzione
del nostro prodotto oltre i confini nazionali, e questo ci rende ottimisti anche in
merito all’apertura di ulteriori opportunità in altri stati, come Francia e Spagna.
L’onda lunga del Covid ha impattato
in qualche modo sulle vostre attività?
L’anno appena passato è stato caratte-

rizzato dalla difficoltà di reperire le materie prime e dal conseguente aumento del costo dei materiali. Il nostro è un
gioco 100% Made in Italy, lavoriamo con
produttori italiani preferendo una filiera
corta. Quindi l’impatto di questi rincari è
stato meno pesante rispetto a quello subito dalle aziende che importano dall’estero. Tuttavia, si tratta di un problema
che ha riguardato anche la produzione
nazionale, per questo anche noi abbiamo
subito variazioni di quotazioni e ritardi
nei tempi di consegna degli ordini.
Molte delle vostre attività di marketing si basano su laboratori ed eventi dal
vivo: siete riusciti comunque a organizzare degli incontri per bambini e genitori?
Il 2021 ha visto una ripresa delle attività in
presenza. Per i laboratori
creativi
abbiamo
sviluppato un prodotto
monouso che ha
consentito di far
sabbiarellare i nostri
disegni ai bambini in
sicurezza. Soprattutto
durante l’estate, grazie a
una collaborazione con
strutture di vacanza in
tutta Italia, abbiamo coinvolto tante famiglie in attività di laboratorio. Abbiamo poi affinato la nostra
capacità di comunicare
con i clienti e i potenziali tali
attraverso un uso diversificato
dei canali digitali e supportato i negozi,
omaggiandoli con i nostri set gioco con
cui fare sampling di prodotto.
Quali saranno le vostre principali novità per il nuovo anno?
La prima novità dell’anno è l’album
‘Dei dell’Olimpo’, dedicato al fascino
delle divinità greche. I bambini potranno conoscere Zeus, Poseidone, Afrodite,
Eros e Selene, e magari prendere spunto
per un travestimento da indossare per festeggiare l’evento più allegro dell’anno,
il Carnevale. Inoltre, nel 2022 porteremo
a compimento lo sviluppo del Kit dinamico Sabbiarelli, che ogni famiglia può

Alberto Ferrari

personalizzare. La nuova ‘Box Sabbiarelli
– Crea la tua combo’ permette infatti di
combinare tre album a scelta con il basket multicolor dalle 12 penne di sabbia
scintillante e due postazioni di gioco extra, il tutto in una confezione in cartoncino eco-friendly e allegramente decorato
che diventa la scatola del gioco. Di fatto,
si tratta di un vero e proprio kit fai-da-te,
che le famiglie potranno creare in base
alle preferenze dei propri figli, combinando anche le esigenze di bambini di

età diverse. In ogni caso, realizzeremo
come sempre prodotti che accompagneranno il bambino nel divertimento del
colorare con la sabbia. Un divertimento
che si concilia con l’apprendimento e la
creatività in maniera intelligente ed ecologica.
Dall’anno scorso avete eliminato dalle
confezioni la plastica non riutilizzabile. Quali sono ora i vostri obiettivi per il
2022?
La scelta è stata di ottimizzare l’uso dei
materiali e avere un packaging che fosse
ecologico (usiamo infatti cartone certificato Fsc) e al tempo stesso funzionale.
Una nota eco-friendly che si aggiunge
alle altre caratteristiche che rendono
questo gioco sostenibile e amico dell’ambiente. Per il 2022 miriamo ad ampliare
la presenza sul territorio nazionale, puntando a proposte commerciali modulari
per i negozi, affinché anche chi ha piccoli
spazi possa rifornirsi di Sabbiarelli, limitando lo stoccaggio. Restano poi attive
tutte le promozioni per i negozi, ai quali
forniamo sempre materiali per laboratori
e di sampling. Un altro obiettivo è quello
di estendere la nostra capacità di vendita all’estero, valorizzando sempre più la
qualità dei giochi che proponiamo. Questo per noi si traduce nella qualità dell’esperienza di gioco dei bambini, sempre al
primo posto nei nostri pensieri.
Come vedete il futuro prossimo per il
settore del giocattolo?
Non è facile fare previsioni per il 2022.
Speriamo che la situazione si stabilizzi
al più presto, perché i continui aumenti
progressivi e generalizzati non permettono di pianificare in maniera serena e
propositiva né la produzione, né la distribuzione. Confidando che questa onda
di rincari sia prossima a spegnersi, confermiamo la nostra presenza e la ferma
volontà di continuare a crescere e a far
crescere il settore dei giochi di qualità,
pensati per il divertimento dei bambini
e attenti all’ambiente. Qualità ed ecosostenibilità sono due aspetti fondamentali
che devono essere alla base dello sviluppo di tutti i giochi del futuro. E secondo
noi questa è la chiave che permetterà al
settore dei giocattoli di superare le prossime sfide.
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SIMBA TOYS ITALIA / it.simbatoys.com

“Verso
nuove sfide
e opportunità”
Dopo aver chiuso il 2021 con una crescita a doppia cifra, la filiale italiana dell’azienda
si prepara all’anno nuovo con tante novità di prodotto. Tra cui spiccano le licenze
Masha e Orso, Sam il Pompiere e la nuovissima property Oggy Oggy.

S

i chiude un anno molto positivo per Simba Toys Italia, con una crescita a doppia cifra sia a sell-in, sia a sell-out, che
l’hanno resa una delle aziende più performanti del mercato. “La sfida maggiore
che dobbiamo affrontare è quella di riuscire a essere continuamente apprezzati dai nostri clienti e dal
nostro pubblico”, spiega Giandiego Coloru, head
of marketing, in questa intervista per TG TuttoGiocattoli. “Si tratta innanzitutto di una questione di
fiducia che dobbiamo alimentare attraverso i nostri
brand, e credo che i risultati ottenuti confermino
che per il 2021 questa sfida sia stata vinta”.
Quali sono state le altre grandi sfide dell’anno
appena terminato?
Una questione rilevante è stata sicuramente quella relativa agli approvvigionamenti di merce nei
tempi corretti, per cui abbiamo cercato di risolvere
le problematiche emergenti attraverso un lungo e
paziente lavoro di squadra. Altrettanto importante
è stato riuscire a scegliere il giusto mix di strumenti per comunicare i nostri prodotti. E siamo molto
contenti del lavoro svolto: abbiamo selezionato
una combinazione equilibrata di mezzi di comunicazione tra Tv, digital nelle sue molteplici varianti
e merchandising, testando anche strumenti inediti
con ottimi risultati.
Quali tra i vostri brand sono andati meglio?
Molto bene i nostri due marchi in ambito wheels,
ossia Majorette e Jada. Quest’ultimo, in particolare, che si rivolge a un target ibrido kids-kidults con
un’offerta di modelli die cast su licenza, è praticamente raddoppiato. Majorette è invece il nostro
brand di punta per le mini die-cast: il suo crescente appeal è confermato anche dal nuovo corner
presente nel punto vendita Fao Schwarz che ha
aperto a Milano. Continua la crescita di Smoby sia
sull’outdoor, dove siamo il brand leader di un mercato che è fortemente cresciuto nella prima parte
dell’anno, sia sulle cucine, dove abbiamo chiuso
con un rialzo a doppia cifra. Qui parliamo di prodotti Made in France, la cui qualità è riconosciuta
dal pubblico: lo vediamo tutti i giorni dalle recensioni positive che riceviamo. Infine, molto bene anche Steffi Love – specialmente con i prodotti a tema
famiglia – e Chi Chi Love. Abbiamo, infine, iniziato

la distribuzione diretta di un
brand storico come Corolle: i
primi risultati sono sicuramente positivi e preannunciano un
futuro in crescita.
E per quanto riguarda il licensing?
Masha e Orso, grazie anche
al nuovo prodotto Racconta
Storie, è cresciuto del 25%. Tra
le altre licenze, molto bene i
peluche della Disney e grande
risposta da parte del mercato
al rilancio di Sam il Pompiere,
dove su molti prodotti siamo rimasti out of stock.
Quali sono le principali novità in serbo per il 2022?
In generale la nostra strategia
sarà quella di focalizzarci sui
brand dal maggior potenziale,
per supportarli al meglio tramite novità di prodotto e comunicazione. Partiamo dalle wheels: come sempre saranno tantissime
le novità di Jada sia nella prima che nella seconda
parte dell’anno, tra cui anche un graditissimo ritorno, quello dei Ghostbusters. Per Majorette uscirà
una nuova linea che potrebbe consentirci di incrementare lo spazio dedicato a questo brand nei punti vendita, ma al momento non posso aggiungere
altro… L’altra notizia importante è che continueremo il processo di rilancio del brand Dickie, iniziato
già nel 2021, attraverso un’ampia serie di novità, e
in particolare grazie a un segmento completamente
nuovo che verrà sostenuto in comunicazione. Tante novità anche per Steffi Love, tra cui un prodotto
a tema famiglia su cui puntiamo molto per la seconda parte dell’anno, che include un concept innovativo e interessante, sviluppato in Italia.
Proseguirete anche il lavoro sulle vostre licenze?
Certamente: anche per Masha e Orso e Sam Il
Pompiere ci saranno delle novità assolute.
Masha arricchirà l’offerta con un nuova categoria di prodotti composta da figurine e
playset, mentre per Sam andremo ad ampliare
il nostro portfolio con tanti articoli. I due prodotti
principali – un nuovo quartier generale e un veico-

lo ricco di funzioni – verranno
supportati da una campagna
Tv e digital. Puntiamo molto
su Sam, anche grazie alla nuova serie che sarà on air già nella
prima parte dell’anno. Sempre
a tema licenze, è in arrivo Oggy
Oggy!, un nuovo cartone prescolare molto promettente, già
uscito su Netflix e in arrivo in
autunno in Tv, di cui Simba Dickie Group è master toy partner.
Quali sono le vostre prospettive per l’anno appena cominciato?
L’anno per noi inizia subito
in maniera importante: siamo
il brand leader nell’outdoor con
Smoby. I primi segnali sono
positivi: il trend di crescita del
Giandiego Coloru mercato in questo ambito potrebbe confermarsi anche nel
2022, forse anche per via dell’incertezza dovuta
all’emergenza pandemica.
Quali, invece, le prospettive per l’intero settore?
In generale, l’anno appena cominciato si prospetta ricchissimo di sfide ma anche di opportunità.
Continuerà probabilmente la spinta inflazionistica
e la difficoltà negli approvvigionamenti. Dall’altra
parte questo spingerà le aziende a investire nei prodotti e nei marchi. I consumatori apprezzano sempre la qualità dei prodotti, e se condividono anche
i valori dei diversi brand, hanno meno difficoltà ad
affrontare la spesa per l’acquisto di un giocattolo.
Ed è proprio questa la strada che Simba Toys vuole
continuare a seguire.
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SPIN MASTER / www.spinmaster.com/en-US

“Innovare
è nel nostro Dna”
Un portafoglio sempre più solido e ampio, fatto da franchise di lungo corso,
ma anche di voglia di sperimentare con trend e prodotti. E nel 2022 l’azienda
scommetterà sulle categorie del prescolare e delle activities.

"

Per il secondo anno consecutivo abbiamo chiuso il 2021 in
maniera positiva, registrando
una crescita di 3 punti in più
rispetto al mercato, e con una
performance superiore a più del doppio nella peak season, grazie ai nuovi lanci e al Dna innovativo che contraddistingue il nostro portafoglio”. A
parlare è Edgardo Di Meo, marketing
manager di Spin Master, che in questa intervista con TG TuttoGiocattoli,
ci racconta passato recente e futuro
prossimo dell’azienda in Italia, tra
conferme per i brand più conosciuti e
novità di prodotto.

Edgardo Di Meo

Quali sono stati gli articoli che vi
hanno regalato le maggiori soddisfazioni?
Tra i nuovi lanci, Purse Pets è stata
la property di maggiore successo posizionandosi, secondo Npd, al secondo
posto tra tutti i nuovi lanci del mercato. Siamo molto contenti, però, dei
nostri franchise quali Paw Patrol, che
dopo sette anni continua ad essere leader, ma anche dei giochi in scatola e
delle nostre licenze strategiche Warner: DC Comics e Wizarding World.
Quali sono le categorie di prodotto
più performanti al momento?
Abbiamo risultati positivi in tutti i
segmenti in cui siamo presenti, anche
in quelli più sofferenti per il mercato,
registrando sempre un dato in controtendenza o migliorativo rispetto alla
categoria in questione. Siamo sicuramente leader nell’area prescolare ed

entertainment, dove avremo novità
anche nel 2022, ma continuiamo ad
andare bene sui board game grazie a
RisiKo!, Scarabeo, Jumanji e gli altri
franchise. Siamo esplosi nelle action
figure grazie alla linea DC. Infine, registriamo risultati positivi anche in altre categorie quali veicoli e interactive
toys.
Quali sono state le principali sfide
che vi siete trovati ad affrontare?
Come per il resto dell’ industria, la sfida maggiore
è stata a livello di supply
chain, a causa della crisi
dei trasporti dall’Est e il
conseguente incremento
dei costi, unitamente a
quello delle materie prime.
Come avete vissuto la
mancata possibilità di
partecipare alle fiere fisiche?
Anche se ci manca
l’atmosfera, l’energia e
il contatto umano che
si respira in fiere come
quella di Norimberga,
è stata l’occasione per innovare introducendo nuovi asset digitali che
hanno aiutato a comunicare le nostre
strategie, a spiegare i prodotti e a trasmettere comunque quell’emozione
peculiare di queste categorie merceologiche. Il riscontro dei clienti è stato
positivo e noi siamo riusciti ad avere
feedback interessanti molto prima rispetto ad altri anni. Questo ci ha aiu-

tato a pianificare meglio e per tempo il
piano dell’anno.
Quali sono le principali novità di
prodotto per il 2022?
Abbiamo previsto nuovi prodotti
sia per la primavera, sia per il Natale.
Due aree molto forti saranno quelle
del prescolare e delle activities, con
due brand in lancio per entrambe le
categorie. Nel prescolare, questi marchi saranno supportati da contenuti
entertainment già in onda
su Netflix, ma che saranno
distribuiti anche su forti
piattaforme in chiaro. A livello di prodotto ci saranno novità per tutti i nostri
brand.
Quali strumenti di
marketing utilizzerete
per promuoverle?
Tv, digital, influencer
e punto vendita. I piani
marketing che si concentrano su un solo media
difficilmente sono efficaci. Bisogna sfruttare
un po' tutti gli strumenti.
Il mix dipende da molte
variabili, come la natura del brand/
prodotto, la categoria, il target e il suo
ciclo di vita.
Quali sono i vostri obiettivi per l’anno in corso?
Consolidare i risultati degli ultimi
due anni e continuare la nostra crescita grazie a un portafoglio sempre più
solido e ampio, fatto da franchise di
lungo corso e tanta innovazione.
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SCENARI

Effetto nostalgia
Dai Tamagotchi ai Pokémon.
Dai set Lego sino ai film della Disney.
Il ‘kidult’ è uno dei trend del momento,
che consente di ampliare il raggio
d’azione del giocattolo. Abbattendo
le barriere relative all’età.

I

l 1996 è stato un anno memorabile per i bambini
dell’epoca. Non solo perché Nintendo ha dato
un’accelerata al settore dei videogame con l’uscita del Nintendo 64 e la sua avveniristica grafica a 64 bit. Non solo perché il mondo ha conosciuto i Pokémon. Ma anche perché proprio quell’anno
ha visto la luce un gioco elettronico che in breve tempo
sarebbe diventato un autentico cult: il Tamagotchi. Lanciato da Bandai il 23 novembre di 25 anni fa, il piccolo
dispositivo tascabile dalla forma di uovo, dotato di un
minischermo a cristalli liquidi e soli tre tasti, conteneva un cucciolo da accudire e portare sempre con sé. Nel
solo primo anno ne sono stati venduti 10 milioni. 82 milioni di pezzi sono invece le vendite complessive sino
a oggi, tanto che Bandai ne sta lanciando una speciale
nuova versione ‘smartwatch’, dallo schermo touchscreen Lcd a colori (entro certi limiti, non è Alexa).
Si tratta solo di un esempio di quello che potrebbe
essere chiamato ‘effetto nostalgia’, ma che nel mondo
del giocattolo ha un nome molto più specifico: ‘Kidult’,
crasi tra i termini kid (bambino) e adult. Una tendenza che sta prendendo sempre più piede, in particolare
dopo i lockdown causati dalla pandemia, quando anche gli adulti hanno cercato conforto nelle esperienze
felici del passato, in particolare della loro infanzia. Un
trend cavalcato anche da Netflix, che ha prodotto una
serie intitolata ‘The toys that made us’ (‘I giocattoli della
nostra infanzia’ la traduzione in italiano), in cui racconta origini e ascesa delle linee toys di Star Wars, Barbie,
Transformers, Ninja Turtles e molti altri, portando lo
spettatore a rivivere le emozioni dei bei tempi andati.
La società di analisi The Insights Family si è cimentata in un’analisi del fenomeno, particolarmente interessante perché espande il potenziale bacino di pubblico
del giocattolo, rendendolo sempre meno vincolato dai
limiti di età.
La nostalgia è uno strumento piuttosto potente quando si devono vendere dei prodotti. La spinta emotiva
data dal passato consente, a quei marchi che normal-

Da questo numero, TG TuttoGiocattoli ospita ZeroTre, un inserto interamente
dedicato al mondo della prima infanzia che diventerà un appuntamento fisso
della nostra rivista. Dalla puericultura leggera e pesante, fino agli accessori
per la cura dei più piccoli e delle neo-mamme. Tra news, temi di attualità
e nuovi prodotti. Buona lettura!

mente si rivolgono ai bambini, di riuscire
a raggiungere
anche un pubblico diverso,
magari
dalla
maggiore capacità di spesa. È
quello che hanno fatto i già citati Pokémon, sulla
cresta dell’onda da
25 anni, che proprio
nel 2021, per celebrare il loro importante anniversario, hanno
chiamato in causa il noto
musicista Post Malone per un
concerto virtuale. Il target di riferimento in questo caso non è quello
dei genitori, ma gli adolescenti, dai 14 ai 18
anni, per cui è passato relativamente poco tempo
dal momento in cui giocavano ai Pokémon, il cui pubblico stimato ha dai 5 ai 13 anni.
Ancora più ampio è il raggio di azione di un brand
come Lego, che da tempo ha intuito le potenzialità legate a un prodotto trasversale, ma che non rinuncia
a rivolgersi direttamente ai ‘grandi’ anche nel suo ecommerce, dove si possono acquistare bouquet di fiori
e riproduzioni di veicoli, il tutto introdotto da un messaggio ad hoc: “Trascorri tempo di qualità con i set Lego
premium progettati specificamente per gli adulti. Dalle
meraviglie del mondo alla magia del cinema, dall’intrepida esplorazione dello spazio alle icone della cultura
pop, dalle auto di lusso ai capolavori architettonici, c’è
un set Lego che ti aspetta. Quindi, stacca la spina, apri la
confezione e rilassati. Questo è il tuo momento”.
Sforzi analoghi li stanno compiendo i Funko Pop!, con

ATTUALITÀ

le sue figure in vinile,
che ormai abbracciano
quasi ogni ambito ed epoca della cultura pop. E la Disney, che attraverso la nostalgia
provata dai genitori per i grandi classici dell’animazione, periodicamente rimasterizzati e riproposti in nuove
versioni, riesce a conquistare anche i più piccoli.
Una strategia vincente? Parrebbe proprio di sì, stando ai dati Npd. Se alla fine del primo semestre in Italia
tutte le supercategorie del giocattolo registravano una
crescita, le migliori performance derivavano soprattutto dai giochi da tavolo, dai building set e dai prodotti ‘kidult’. Non solo il gioco sta diventando uno degli hobby
più consolidati all’interno delle famiglie, ma i genitori
stanno anche tramandano i loro interessi ai figli. Dai
personaggi e contenuti entertainment a cui sono maggiormente legati, sino alla passione per il collezionismo,
creando nuove generazioni di fan.
Ada Agosti

Nanoplastiche
nei biberon,
un problema concreto
Uno studio pubblicato su Nature Nanotechnology evidenzia i rischi della
disinfezione a caldo delle tettarelle in gomma. Che porterebbe a rilasciare
microparticelle potenzialmente nocive alla salute.
A pagina 31

MAM BABY ITALIA
LANCIA IL TOOL ‘TROVA
IL SUCCHIETTO’
MAM Baby Italia si è affidata alla collaborazione di Arc Leo Burnett per la
realizzazione del tool ‘Trova il succhietto’, nato con l’intento di guidare l’utente
all’interno della vasta gamma di succhietti e di indirizzarlo verso il prodotto
più adatto alle esigenze di ogni bambino.
Lo strumento, online sul sito di Mam
Baby Italia, permette di identificare il
succhietto ideale partendo da un breve
questionario sulle necessità del genitore e sulle caratteristiche del bambino,
come ad esempio fascia d’età, modalità
d’uso del succhietto, eventuali necessità in termini di design e tettarella. Alla
fine di questo breve percorso, l’utente
visualizzerà il succhietto più adeguato ai
bisogni del proprio piccolo. Il tool ‘Trova
il succhietto’ permetterà non solo un’ottimizzazione del processo di acquisto
da parte degli utenti, ma anche una più
approfondita conoscenza dei consumatori da parte del brand. Analizzando le
loro risposte, infatti, Mam potrà fruire
di una panoramica più dettagliata sulle
necessità dei genitori e dei loro bambini
con un approccio orientato all’ascolto e
all’interazione, nell’ottica di attuare un
costante processo di miglioramento dei
propri prodotti.

CHICCO SUPPORTA
LA FONDAZIONE MISSION
BAMBINI

Bandai celebra il ritorno dei Tamagotchi
In arrivo anche in Italia tre versioni del celebre gioco elettronico. Accanto all’edizione Original, la limited edition dedicata
a Star Wars, insieme al modello Pix, ricco di funzioni interattive.

25 anni e non sentirli. Sembra ieri e
invece è ormai passato un quarto di
secolo dal lancio di quello che avrebbe
rappresentato un’autentica rivoluzione
nel giocattolo, e che avrebbe appassionato tanti giocatori, giovani e meno giovani. Unendo in modo intelligente il più
classico dei giochi, quello che consiste
nel prendersi cura di una creatura, a
quello più moderno e ‘freddo’ dell’elettronica, Bandai ha creato il Tamagotchi.
Una storia che parte dal Giappone, dove
l’ovetto che richiede le nostre attenzioni
non ha mai smesso di essere di moda, e
nel tempo si è evoluto con nuove carat-

teristiche e funzionalità come lo schermo a colori, o la connettività Bluetooth.
Eppure, dal 2020 le release di Tamagotchi in Italia si sono diradate, rendendo difficile recuperare le ultime uscite a
collezionisti e appassionati, che spesso
hanno dovuto rivolgersi ai siti specializzati online per importarli, spesso proprio dal Giappone.
Tutto questo, però sta per cambiare, perché Bandai sta ricominciando
a distribuirli anche nel nostro paese.
Accanto al Tamagotchi Original, già disponibile sul mercato italiano, nel 2022
arriverà il modello dedicato a Star Wars,

in cui si dovrà accudire un piccolo R2-D2.
Ma non è l’unica novità di questo anno:
nei prossimi mesi il modello più recente prodotto, il Tamagotchi Pix, dotato di
una fotocamera e di pulsanti touchscreen, oltre alla possibilità di collegarsi al
dispositivo dei propri amici per giocare
con loro, scambiare regali e tanto altro.
“Tamagotchi rappresenta la storia
di Bandai e, a 25 anni dal primo lancio,
per noi è ancora motivo di grande orgoglio”, spiega Gianluca Ferrara, business
manager Toys Italy di Bandai Europe. “Si
tratta uno dei nostri brand più iconici e
di successo, su cui investiremo in ma-

niera continuativa nel 2022. Alla storica
versione Classic, dedicata principalmente a collezionisti e kidult nelle sue
innumerevoli varianti grafiche, affiancheremo, anche sul mercato italiano, la
limited edition di Star Wars. E lanceremo la novità Tamagotchi Pix, un progetto innovativo, che ripropone in una veste
tecnologicamente avanzata, al passo
con i tempi, uno dei prodotti più iconici e
di successo della storia contemporanea
del giocattolo. Attesissimo dagli appassionati e dai collezionisti, sarà una sorpresa anche e soprattutto per le nuove
generazioni”.

FOCUS ON

PRIMO PIANO

Brevi Milano
presenta istanza
di fallimento
Tecnologia
al servizio
della sicurezza

Owlet lancia in Italia i suoi dispositivi
per monitorare il sonno dei bimbi.
I due prodotti di punta sono l'Owlet
A pagina 31
Smart Sock e la Owlet Cam.

L’azienda era stata rilevata nel 2018
dal fondo di investimento spagnolo
Phi Industrial. Ma il piano di risanamento
è stato fortemente ostacolato dalle
difficili condizioni di mercato
degli ultimi 18 mesi.
A pagina 30
SCHEDE PRODOTTO

Le novità delle aziende
A pagina 32

In Italia, Chicco supporta la Fondazione Mission Bambini per donare prodotti
di prima necessità a bambini e famiglie
bisognose che vivono nel nostro paese.
Nei negozi Chicco si potrà scegliere di
acquistare uno o più prodotti per l’infanzia – pannolini, salviettine, biberon,
tutine – e consegnarli al personale presente in negozio. I beni raccolti verranno
donati direttamente da Chicco alla Fondazione, che si occuperà di distribuirli a
famiglie e bambini bisognosi. L’azienda
sostiene la Fondazione Mission Bambini
sin dal 2013, con contributi economici
destinati a finanziare interventi medici per la cura delle cardiopatie infantili
attraverso il progetto ‘La Felicità va di
cuore di in cuore’ nelle principali filiali
estere del Gruppo. Ad oggi, oltre 7.500
bambini sono stati sottoposti a screening diagnostico e oltre 350 bambini affetti da gravi patologie cardiache sono
stati operati e salvati.
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TATASTORE,
IL FORMAT RETAIL
DI TATANATURA
Molto più di semplici negozi, i Tatastore sono pensati per essere un punto di
riferimento per tutti i genitori che sono
alla ricerca di prodotti sicuri, ecologici,
sostenibili e innovativi. Il progetto green
di Tatanatura rivolto al retail è dedicato
al mondo dei bambini, alle mamme e ai
papà e punta tutto sulla qualità dei prodotti e sul rispetto dell’ambiente, proprio
com’è nella natura del marchio. Si tratta
a tutti gli effetti dell’evoluzione logica
del progetto Tatanatura, che da anni si
propone come distributore esclusivo
sul mercato italiano di marchi rigorosamente selezionati, provenienti da tutto
il mondo. E che ora vuole dare voce e
supporto a tutti coloro che si vogliono
avvicinare a questo settore con finalità
imprenditoriali, il desiderio di impegnarsi in un nuovo business o di dare forza
al loro attuale lavoro. Tatastore, però,
non è un franchising, ma una forma di
collaborazione diretta e costante tra
l’azienda principale e il negoziante, che
può scegliere tra due diverse opzioni di
partnership: Partner e Corner. Nel primo
caso, viene richiesto di inserire l’80% dei
marchi distribuiti da Tatanatura, con un
progetto chiavi in mano che va dall’arredamento personalizzato alla fornitura.
Per chi invece vuole procedere per piccoli passi, l’opzione Corner offre la possibilità di cominciare con i marchi che si
preferiscono, decidendo la metratura e i
brand da inserire. In entrambi i casi, verrà garantita la personalizzazione totale
degli ambienti con arredi, carte da parati
e accessori di design progettati su misura. Non solo: è prevista un’attività di formazione su prodotti e strategie di vendita con personale dedicato, un’esclusiva
di zona, una scontistica riservata, la visibilità sui canali social di Tatanatura e un
servizio di social media marketing studiato su misura.

ARGANIAE,
LE NOVITÀ 2022
DELLA LINEA BABY

Il brand Arganiae, specializzato in prodotti a base di Argan, dell’azienda veneta
Voltolina Cosmetici, presenta le novità
della linea Baby 2022. Tra le proposte figurano prodotti adatti sia per la pelle sensibile dei bambini sia per le nuove mamme.
Tra questi l'amido di riso puro per bagni
addolcenti e per tamponare zone arrossate da sfregamento o contatto; la crema corpo elasticizzante Mama Care per
contrastare l’eccessivo rilassamento della
pelle in gravidanza e la crema restitutiva
protettiva con probiotico Lactobacillus
Ferment e Ceramide-3, specifica per la
pelle di neonati e bambini.

ATTUALITÀ

Brevi Milano presenta
istanza di fallimento
L’azienda era stata rilevata nel 2018 dal fondo di investimento spagnolo
Phi Industrial. Ma il piano di risanamento è stato fortemente ostacolato
dalle difficili condizioni di mercato degli ultimi 18 mesi.

B

revi, azienda specializzata in
puericultura con sede a Telgate, in provincia di Bergamo,
ha presentato istanza di fallimento lo scorso 6 dicembre. A
riportarlo è Bergamo News, che cita come
fonte Phi Industrial, il fondo spagnolo che
nel giugno 2018 aveva acquisito la società,
sostenendola “con ingenti risorse finanziarie” e accompagnandola “con successo
all’omologazione di un piano di risanamento attraverso lo strumento del concordato
preventivo, presentato a settembre 2020
e approvato dalla stragrande maggioranza dei creditori ad aprile 2021, il tutto con
l’obiettivo di rilanciare la società preservandone la continuità aziendale e l’occupazione”.
Prima dell’intervento da parte del fondo
spagnolo, l’azienda di Telgate stava attraversando una fase economica e finanziaria
piuttosto complicata, con un’esposizione
bancaria risolta proprio da Phi Industrial.
Quest’ultima ha aggiunto la dicitura ‘Milano’ al marchio Brevi, perché convinta che
con questo nuovo brand fosse ancora più
chiaro, a livello internazionale, il riferimento al made in Italy e al design.
Brevi è nata nel 1954 da un’intuizione del
fondatore Giuliano Brevi, con la collaborazione dei suoi fratelli, Attilio e Romano.
L’idea, all’epoca rivoluzionaria, era stata di
dismettere il legno per i prodotti legati alla
prima infanzia, a partire da seggioloni e
lettini, per utilizzare metallo e plastica. Nel
2017 la società aveva un fatturato di circa
20 milioni di euro, e contava una settantina di dipendenti, che sono stati assunti
dal fondo per garantire una continuità alle
attività aziendali.
E così è stato, per qualche anno. Nel 2020,
il Tribunale di Bergamo ha ammesso Brevi
Milano al concordato pieno con continuità
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aziendale, fissando l’adunanza dei creditori
per il 10 febbraio 2021, che ha visto l’80%
di voti favorevoli, tra cui le banche e l’agenzia dell’entrate. “Un nuovo corso”, l’aveva
definito Alessio Pastore di Fim-Cisl, che si
augurava un’inversione di tendenza, dopo
mesi di forte preoccupazione. “Nonostante
tutto, l’azienda non si è mai fermata, riuscendo a tamponare prima con l’accordo
di solidarietà, e successivamente con la
cassa integrazione con causale ‘Covid-19’”,
commentava Pastore. “Abbiamo salvato
55 posti di lavoro ed è questo il risultato
più importante dal punto di vista sindacale: ora qualcuno potrebbe uscire arrivando
all’età pensionabile, per gli altri ci auguriamo si apra un periodo più sereno, sperando
in un rilancio per questo storico brand”.
Invece, le difficili condizioni di mercato degli ultimi 18 mesi, insieme a un crollo delle
nascite, alla crisi dei container con prezzi
schizzati alle stelle, e la crescente difficoltà nel reperire le materie prime hanno reso
impraticabile il ritorno a un livello di fatturato, marginalità e generazione di cassa
necessari a soddisfare il piano di risanamento presentato.
Phi Industrial, tuttavia, in una nota si è detta fiduciosa che grazie alla qualità degli
asset, possa intervenire presto un acquirente strategico che, magari attraverso sinergie industriali o distributive, possa proseguire il percorso di valorizzazione della
società o di un suo ramo, nell’interesse
della continuità aziendale, dei dipendenti e
dei creditori.
Intanto, il sindaco di Telgate, Fabrizio Sala,
ha lanciato un appello al Governo, a Regione Lombardia e alla Provincia di Bergamo, per l’istituzione di un tavolo di crisi
che consenta di pensare a delle misure per
tutelare i lavoratori. E nel pomeriggio del
28 dicembre questo tavolo si è riunito, alla

presenza del presidente della provincia di
Bergamo Pasquale Gandolfi, del sindaco
stesso, di diversi consiglieri regionali e dei
rappresentanti di Fim, Cisl e Fim Cgil. “L’obiettivo di questo incontro è prima di tutto
la tutela della situazione occupazionale dei
circa 50 dipendenti, in gran parte donne,
attraverso l’impegno e la collaborazione
di tutte le istituzioni coinvolte”, ha spiegato Gandolfi, come riportato da Bergamonews. “Ma anche la ricerca di potenziali
acquirenti per un marchio che si contraddistingue per l’alta qualità dei suoi prodotti
e certamente merita di essere salvaguardato”.
Ora l’azienda ha avviato l’iter per la richiesta di una cassa integrazione straordinaria, della durata di 12 mesi. Regione Lombardia, dal canto suo, ha garantito il suo
supporto attivo all’evolversi della vicenda,
confermando la sua collaborazione con la
Provincia di Bergamo per la gestione delle
situazioni di crisi aziendale e delle politiche
del lavoro.
“La crisi della Brevi è solo l’ultimo campanello d’allarme di un settore duramente
colpito dalla crisi economica conseguenza della pandemia Covid, che ha ulteriormente peggiorato il calo della natalità nel
nostro Paese”, hanno dichiarato Alessandra Gallone ed Enzo Lorenzi di Forza Italia. L’impegno dei nostri parlamentari sarà
quello di velocizzare le procedure per l’attivazione della cassa integrazione evitando
fastidiosi ritardi nei pagamenti. Le misure
necessarie sono certamente un serio abbattimento della tassazione sui prodotti
neonatali, incentivi sull’uso delle materie
prime seconde e l’economia circolare, ma
soprattutto un massiccio incremento delle
misure di sostegno alle famiglie. Solo così
potremo evitare altri casi come quello della Brevi”.

Assegnati i Beberoyal Award 2021
Sono stati ufficialmente assegnati i Beberoyal Award ai partner
del consorzio per i prodotti destinati all’infanzia che nel corso del
2021 si sono distinti sotto il profilo della funzionalità, della sicurezza e del design dei loro prodotti. Il premio Best Product è stato
assegnato a Inglesina per System Quattro Electa, il sistema di
trasporto composto da passeggino, culla-navicella e seggiolino
auto, che grazie al pratico supporto Standup assicura comfort
e continuità al sonno del bambino anche al rientro a casa. Best
product anche a Nuna per la base girevole Next che,
grazie alla sua rotazione a 360 gradi, consente di
rivolgere il seggiolino auto verso la portiera,
per accomodare il bambino senza protendersi verso l’interno dell’auto. Maxi-Cosi
ha ricevuto il riconoscimento per Leona,
il passeggino ultra-compatto ideale per
la città e i viaggi, che si adatta alla crescita del bambino con il semplice gesto
di una mano, grazie all’ingegnoso schienale estensibile.
Peg Perego è stata premiata per il seggiolino Primo Viaggio Lounge, reclinabile
e omologato per l’aereo, che consente al

bambino di viaggiare anche comodamente disteso. Best Product
poi a Picci, per il lettino Liberty, ispirato al pensiero educativo
montessoriano, che aiuta i bambini a sviluppare la propria autonomia, grazie all’altezza ridotta e alla struttura aperta, che consente
loro di entrare e uscire dal letto in sicurezza. Cybex ha visto premiato il suo seggiolino auto Pallas G i-Size, che protegge il bambino dalla prima infanzia fino alle soglie dell’adolescenza: in caso di
impatto frontale il cuscino di sicurezza funziona in modo simile a
un airbag già aperto e distribuisce la forza dell’urto sulla
sua ampia superficie. Il Succhietto Comfort di Mam
ha vinto il Best Product per la sua capacità di
consentire una suzione confortevole anche
ai neonati prematuri, grazie alla tettarella
ortodontica extra piccola dalla superficie
in silicone SkinSoft. Infine, Chicco, ha
ricevuto il riconoscimento per il lettino
Next 2 Me Forever, che comprende tre
prodotti in uno per favorire il sonno del
bambino: culla tradizionale, culla da fissare in modalità cosleeping al fianco del
letto dei genitori e lettino a pavimento
con sponde.

Nanoplastiche
nei biberon,
un problema concreto
Uno studio pubblicato
su Nature
Nanotechnology
evidenzia i rischi
della disinfezione a caldo
delle tettarelle in gomma.
Che porterebbe a
rilasciare microparticelle
potenzialmente
nocive alla salute.

O

ltre a quelle note, c’è una
fonte insospettabile di
micro e nanoplastiche: le
tettarelle in gomma di silicone dei biberon, quando
queste vengono disinfettate con il calore e il vapore. Un problema concreto,
che può avere serie ripercussioni sulla
salute dei bambini e anche sull’ambiente. Il silicone, ritenuto inalterabile anche
se sottoposto al calore, in realtà invecchia, rilasciando particelle di diverse
dimensioni, così come dimostrato da
uno studio pubblicato su Nature Nanotechnology da parte di un ricercatore della Univesity of Massachusetts
Amherst. Lo scienziato ha infatti messo
a punto delle tecnologie per studiare gli
inquinanti, portando alla luce la presenza di micro e nanoplastiche nelle piante e nell’apparato gastrointestinale
umano. In quest’ultima ricerca,
resa nota nel mese di novembre, l’intuizione è stata quella
di analizzare le particelle più
piccole tramite una tecnica di
microscopia e spettroscopia
combinate, che sfrutta l’infrarosso e permette di scendere al di sotto del diametro
finora considerato limite per

la sensibilità degli strumenti, ossia 20
micrometri.
Grazie a questo metodo, il ricercatore
è riuscito a controllare sia la superfice
delle tettarelle, sia l’acqua usata per
la loro disinfezione e a dimostrare che
entrambe contenevano numerose micro e nanoparticelle plastiche in forma
di fiocchi, oppure riunite in una sorta di
pellicola, con misure comprese tra 0,6
e 332 micrometri, nelle quali si riconoscevano frammenti di resine e di polimeri policiclici. Il silicone, però, non è un
materiale usato solo per i biberon. Viene
ampiamente sfruttato anche per contenitori e un’ampia gamma di accessori per la prima infanzia, per cui si stima
che un bambino di un anno possa aver
già ingerito oltre 660mila micro e nanoplastiche derivanti da elastomeri.
La cifra diventa gigantesca se si prova
poi a conteggiare la quantità di queste
particelle rilasciate nell’ambiente in un
anno a livello planetario: 52, moltiplicato
per 10 elevato alla 13esima potenza. Un
numero difficilmente immaginabile, ma
non è altrettanto difficile comprendere
quanto sia indispensabile studiare più a
fondo il fenomeno e riuscire a individuare possibili effetti nocivi per la nostra
salute, al momento perlopiù sconosciuti.

LA SAPONARIA
AMPLIA LA GAMMA
LE ALBICOCCOLE
La Saponaria, laboratorio di cosmetica consapevole, inaugura il 2022
con due novità: la linea Smagliature
e l’ampliamento della gamma Le Albicoccole, destinata ai bimbi. La prima,
composta da Siero urto e Burro attivo,
rappresenta un trattamento sinergico per smagliature rosse e bianche.
Formulata con attivi dall’efficacia testata, estratti botanici, vitamine, erbe
e oli pregiati. Da utilizzare durante la
gravidanza e l’allattamento, ma anche
in adolescenza o in caso di variazione
di peso repentino. Prodotti disponibili
singolarmente e in kit. La linea bimbi
Le Albicoccole, invece, si amplia con
tre nuove proposte: Amido di riso puro
al 100%, ad azione lenitiva, addolcente
e rinfrescante, adatto per il bagnetto
o da spargere direttamente sulla pelle;
Spargi-amido, il contenitore riutilizzabile e richiudibile per evitare gli sprechi; e il Cofanetto regalo ‘Le Albicoccole – Bio baby box’.

FOCUS ON

Tecnologia al servizio della sicurezza

Owlet lancia in Italia i suoi dispositivi per monitorare il sonno dei bimbi.
I due prodotti di punta sono l'Owlet Smart Sock e la Owlet Cam.

B

ambini e sonno, un rapporto spesso complicato.
Secondo un recente studio condotto dalla McGill
University, i genitori tornano a dormire regolarmente solo al sesto anno del figlio . È per questo
essenziale porre delle buone basi e una buona routine del sonno, con l’obiettivo di creare un contesto familiare
più rilassato e di conseguenza più sereno. Anche per questo il
brand Owlet arriva in Italia con i suoi innovativi prodotti per il
monitoraggio del sonno, che permettono ai genitori di avere
un quadro completo del benessere dei loro picccoli mentre
stanno dormendo. Si tratta di prodotti già ampiamente utilizzati a livello globale, che hanno monitorato oltre 1 milione
di bambini.
“Vogliamo dare ai genitori la sicurezza e la libertà di dormire
serenamente, sapendo che anche il loro bambino sta dormendo pacificamente”, ha commentato Leocadia De Oliveira, country
manager Souhern Europe di Owlet. “Sappiamo che il sonno dei
genitori è prezioso tanto quanto quello dei bambini, e siamo lieti
di portare la nostra tecnologia in Italia per la prima volta”.
L’Owlet Smart Sock è il primo baby monitor indossabile
al piedino del neonato in grado di rilevare la sua frequenza cardiaca, il livello di ossigeno e l’andamento
del sonno. Il calzino intelligente, progettato per i neonati e i bambini fino ai 18 mesi, invia le informazioni
alla base, che attraverso l’app avvisa i genitori quando
i valori del bambino si discostano da quelli preimpo-

stati. I genitori possono accedere a tutte le informazioni comodamente dal proprio smartphone. Dal
tracciamento della frequenza cardiaca e dell'ossigeno, all'utilizzo della funzione di cronologia
per rilevare la quantità e la qualità del sonno,
Smart Sock consente ai genitori di instaurare nuove routine man mano che il bambino
cresce. L’innovativa Owlet Cam, invece aiuta a vedere e sentire il bambino da qualsiasi
luogo, direttamente dal proprio smartphone.
La videocamera fornisce informazioni sulla
temperatura della stanza e notifica suoni e
movimenti, inoltre è dotata di audio bidirezionale che permette ai genitori di comunicare con il loro bambino
attraverso la videocamera.
La videocamera si regola automaticamente
per permettere ai
genitori di vedere
il proprio bambino
durante la notte,
grazie a una visione notturna di
alta qualità, con
video HD.
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SCHEDE PRODOTTO
CYBEX
Seggiolino auto
Anoris T-i Size

Cybex, azienda tedesca che produce
seggiolini auto e passeggini, reinventa il
mondo della sicurezza per bambini con
il lancio di Anoris T i-Size, un seggiolino che presenta una tecnologia airbag
integrata. In un tradizionale seggiolino
auto rivolto in senso di marcia, il bambino è protetto attraverso le cinture
che, in caso di collisione frontale, fanno
si che la testa sia spinta in avanti. Per
evitare tutto questo, l’airbag integrato
nel cuscino di sicurezza di Anoris T i-Size protegge sia la testa sia il collo, attivandosi nel giro di millisecondi e aprendosi con forma a C davanti al bambino.
Inoltre, è semplice da installare, e offre
molto più spazio per le gambe, maggiore comfort e un accesso più semplice.
Anoris T i-Size consente ai genitori
di interagire facilmente con i propri figli, osservandoli senza difficoltà grazie
allo specchietto retrovisore. Sviluppato
secondo gli standard UN R129/03, si
adatta alla crescita del bambino fino
all’età di sei anni o fino a un’altezza di
115 centimetri e a un peso massimo di
21 Kg. I genitori possono regolarlo in tre
comode posizioni, in modo che il bambino possa facilmente addormentarsi in
caso di viaggi particolarmente lunghi.

NUBY
Chiavi massaggiagengive
IcyBite

Gruppo di tre chiavi massaggiagengive da raffreddare per ridurre il dolore alle gengive che può accompagnare il momento della dentizione. Il
gel PurlCE, atossico, resta freddo più
a lungo rispetto ai massaggiagengive
tradizionali contenenti acqua. Stimola
i movimenti delle labbra e della lingua
favorendo lo sviluppo orale, e dona
una delicata sensazione rinfrescante.
I diversi materiali e colori stimolano
il bambino, favorendone lo sviluppo
psicomotorio. Le chiavi sono appositamente studiate per le piccole mani dei
bambini.

INGLESINA
Aptica XT
Tuareg Beige

Il system quattro Aptica XT di Inglesina si arricchisce del nuovo colore Tuareg Beige, dedicato a tutti i genitori che
amano avventurarsi anche sui percorsi
offroad. Culla, passeggino, seggiolino
auto e supporto standup: tutti gli elementi del sistema si combinano nel mix
elegante del nuovo colore con il telaio
nero dall’effetto mat. Che si tratti di
una passeggiata in aperta campagna o
al parco, Aptica XT di Inglesina consente
una guida scorrevole sui terreni sterrati
e impervi. Non teme anche i marciapiedi
sconnessi della città: grazie al sistema
di sospensioni regolabili che si adatta
durante la sua crescita, il piccolo può
godersi tranquillamente ogni passeggiata (e ogni sonnellino) nel comfort
della culla o della seduta imbottita dallo
schienale reclinabile in sette posizioni.
Le caratteristiche tecniche di Aptica XT soddisfano anche le famiglie più
avventurose: ruote extralarge adatte a
montagna, neve, spiaggia; pneumatici in
gomma a doppio strato per assorbire le
asperità del terreno; cuscinetti a sfera
sulle quattro ruote. Oltre al Tuareg Beige, il system quattro Aptica XT di Inglesina è disponibile anche in altri quattro
colori: Charcoal Grey, Horizon Grey, Polar Blue e Sequoia Green.

CAM
Seggiolone
Pappananna Icon

Seggiolone dal design minimal e iper
moderno, che si adatta a ogni tipo di
ambiente. Si può utilizzare fino a un
peso di circa 9 Kg per la funzione ‘sdraietta’, mentre la funzione seggiolone si
adatta a bimbi fino ai 15 Kg circa. Può
essere regolato in otto altezze, con
quattro livelli di inclinazione attivabili
con il gesto di una sola mano. Il poggiapiedi è regolabile in tre posizioni.
Completano la dotazione una morbida
imbottitura, la cinghia a cinque punti e
un paio di ruote posteriori che ne facilitano lo spostamento. Si pulisce facilmente con una spugnetta e, una volta
chiuso su se stesso, è super compatto
e sta in piedi da solo. Disponibile in tre
varianti di colore, è compatibile con
l’imbottitura Morbistante.

PICCI
Letto culla
co-sleeping Lella

Lella è un lettino da affiancare al
letto matrimoniale per il co-sleeping.
Basta abbassare una delle due spondine e, tramite un semplice sistema
di aggancio al letto dei genitori, può
essere utilizzato come prolungamento del lettone, consentendo al bimbo
di dormire tranquillamente accanto
alla mamma o al papà. Alzando invece la spondina diventa un lettino o una
culla autonoma che, grazie alle ruote
piroettanti, può essere spostata facilmente dalla nursery alla camera dei
genitori. Unendo estetica e praticità,
Lella è predisposta con tre altezze di
rete per seguire la crescita del bambino e può essere trasformato in un divanetto elegante e funzionale. Questa
struttura laccata in bianco è pensata
per abbinarsi a qualunque arredo della
camera dei genitori.

PALI
Collezione Willy B
(Linea Boutique)

La Linea Boutique è la nuova proposta di Pali dedicata a quanti desiderano creare per i propri piccoli un ambiente ancora più completo, elegante
e curato in ogni dettaglio. Tutte le
collezioni raccolte in questa selezione
esclusiva offrono una ricca scelta di
mobili, complementi d’arredo e accessori tessili, e abbracciano una varietà
di stili in grado di incontrare i gusti
delle mamme più esigenti. La collezione Willy B è composta da un lettino,
da un armadio e da un comò e può essere completata con la collezione tessile a tema. Una volta concluso il suo
utilizzo, la culla Willy B. è in grado di
trasformarsi in un set di poltroncine o
in un comodo lettino (tramite un kit di
allungamento venduto come optional)
per permetterne l'utilizzo al bambino
una volta cresciuto. Tutti gli articoli di
Linea Boutique sono interamente progettati e prodotti in Italia.

NANÀN
Trio
Chiara Ferragni

PHILIPS AVENT
Baby monitor
connesso

Un dispositivo che permette ai genitori di sorvegliare il proprio bimbo in
tutta sicurezza e da qualsiasi luogo. Il
sistema utilizza più collegamenti crittografati dall'unità bambino all'unità
genitore e all'app, per una connessione
privata e affidabile. L'app Baby Monitor+ Philips Avent consente di restare
sempre in contatto con il bimbo in tutta sicurezza, ovunque ci si trovi. Dopo
averla scaricata, il Baby monitor connesso consentirà di vedere, ascoltare
e calmare il bambino direttamente dal
proprio dispositivo smart. Philips offre tutti gli aggiornamenti software
necessari per un periodo di due anni
dalla data di acquisto. L'unità bambino
utilizza una videocamera Full HD con
visione notturna e zoom digitale, per
immagini nitide della stanza sia di giorno, sia di notte.

Pensato per chi ama l’eleganza e la
raffinatezza, ma non vuole rinunciare
alla funzionalità e alla leggerezza, data
dalla struttura in alluminio leggera
realizzata in color oro. Il tessuto è caratterizzato dalla stampa all-over ton
sur ton dell'iconico logo. La struttura
color oro si sposa con i toni del rosa,
in una versione speciale del classico
trio Nanàn. La culla è leggermente più
ampia dei modelli tradizionali, dotata
di materasso traspirante con sistema
di aereazione integrato. La cappotta
garantisce due sistemi distinti e aggiuntivi di aereazione e visione. Il passeggino è dotato di seduta reversibile
che permette di posizionare il bambino fronte mamma o fronte strada. Le
ruote ammortizzate lo rendono facilmente manovrabile e garantiscono
al bambino di viaggiare in tranquillità
anche su spiaggia, ghiaia e terreni disconnessi. Nanàn dà in dotazione anche il seggiolino auto, rivestito con
tessuto traspirante.
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LE NEWS

Ue, giocattoli
ancora più sicuri

Animaccord lancia il suo primo
e-commerce dedicato a Masha e Orso

Proposto, in sede europea, un aggiornamento dell’attuale
Direttiva 2009/48/CE, per adeguare la normativa
alle nuove esigenze del mercato. Specie in materia
di sostanze chimiche, toys connessi, etichettatura
ed e-commerce.

G

iocattoli sicuri, ancor più di quanto non lo
siano già. È questa la proposta avanzata in
sede di Commissione europea, approvata all’unanimità con 44 voti a favore, e che
verrà discussa in una seduta plenaria che si
terrà a inizio 2022. La commissione per il mercato interno
e la protezione dei consumatori, infatti, ha sottolineato
che, se l’attuale Direttiva 2009/48/CE garantisce un elevato grado di sicurezza, alcuni produttori di paesi terzi che
vendono i loro articoli sul mercato unico, in particolare attraverso l’e-commerce, non sono conformi alle normative
Ue. Di conseguenza, molti giocattoli venduti sul territorio
europeo rappresentano ancora una minaccia significativa.
Secondo il rapporto annuale Eu Safety Gate, nel 2020 i giocattoli sono stati la categoria di prodotti più segnalata per
problemi di sicurezza, con il 27% delle notifiche totali. E i
nuovi dati del 2021 pubblicati dalla Commissione lo scorso
3 dicembre mostrano che anche lo scorso anno la situazione restava critica: se la percentuale di segnalazioni è scesa
al 19% sul totale, i toys restano la seconda categoria di prodotto più a rischio, dietro solo ai veicoli a motore (27%).
In vista di una futura revisione della direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se il valore limite per le sostanze chimiche, come le nitrosammine e i nitrosabili, debba
essere fissato in linea con quello più rigoroso in vigore a livello nazionale, e introdurre un meccanismo che consenta la possibilità di cambiare rapidamente le soglie limite.
Inoltre, la Commissione dovrà decidere se sia necessario
abolire l’attuale distinzione tra i giocattoli destinati ai bimbi di età inferiore a 36 mesi e quelli rivolti ai bambini più
grandi.
Un altro grande tema è quello dei toys connessi, responsabili di creare nuove vulnerabilità per la sicurezza, la privacy e la salute dei bambini. Per questo, si incoraggiano i
produttori a integrare meccanismi di sicurezza e protezione nella progettazione dei loro giocattoli, ad esempio, contro le minacce informatiche, e si chiede alla Commissione
di affrontare la questione anche a livello legislativo.
Tra le proposte di adeguamento della direttiva, non
manca una citazione all’e-commerce: “I mercati online
dovrebbero essere obbligati ad assumersi maggiori responsabilità nel garantire la sicurezza e la conformità dei
giocattoli venduti sulle loro piattaforme, ad esempio rimuovendo i giocattoli non sicuri e prevenendo la loro ricomparsa”.
Infine, l’etichettatura: il comitato invita la Commissione
a valutare se nella futura revisione della direttiva debbano
essere incluse disposizioni in materia di etichette per le
fragranze allergeniche e le sostanze chimiche pericolose,
nonché disposizioni sulla durata e la riparabilità dei giocattoli.
“I nostri bambini meritano il più alto livello di protezione
quando giocano, e l’attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli ha svolto un ruolo importante nel renderlo possibile”, dichiara il relatore della proposta, l’eurodeputato italiano Brando Benifei. “Ma le incoerenze, le sfide emergenti
e le recenti scoperte scientifiche ne richiedono una revisione. Ciò che abbiamo fatto è stato avanzare delle proposte
su come dovrebbe essere la nuova regolamentazione. Ossia, sufficientemente flessibile per consentire adattamenti
tempestivi in risposta a sostanze chimiche nuove e pericolose. Dovrebbe inoltre migliorare i meccanismi di applicazione attualmente insufficienti, che hanno portato alla
proliferazione della vendita online di giocattoli non sicuri.
E vogliamo una maggiore attenzione nei confronti dei giocattoli connessi, a difesa della sicurezza e della privacy dei
bambini. Si tratta di una grande sfida per gli anni a venire".
Annalisa Pozzoli

Animaccord ha lanciato il suo primo e-shop di
Masha e Orso, che mette in vendita una serie di articoli ispirati alla celebre serie prescolare. Il negozio
online, creato e gestito dalla società di articoli da regalo personalizzati Star Editions, presenta una gamma esclusiva di prodotti e merchandising print-ondemand per 10 categorie di prodotti, tra cui T-shirt,
tazze, puzzle, bottiglie e altro, oltre alla collezione di
giocattoli che vede come master toy partner Simba
Toys. La serie animata Masha e Orso, nata nel 2009 e
arrivata la prima volta in Italia nel 2011, continua ad
essere estremamente popolare tra i più piccoli, tanto
che la socità di produzione Animaccord ha recentemente creato un nuovo episodio speciale per ringraziare tutti gli spettatori dello show, che ha superato i
100 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

Jakks Pacific distribuirà
il merchandising di Sonic Prime
Jakks Pacific, compagnia multi-brand di giocattoli,
ha annunciato una partnership con Sega of America, per l’ormai prossima serie animata di Sonic the
Hedgehog, Sonic Prime. Jakks sarà uno dei partner
di merchandising globale del franchise, e produrrà
action figure, playset, veicoli, peluche e altri oggetti da collezione associati al nuovo show. La società
Disguise, invece, sarà il partner ufficiale per costumi e accessori con diritti di distribuzione in tutto il
mondo. La nuova serie Sonic Prime, prodotta in collaborazione con WildBrain, sarà lanciata in tutto il
mondo su Netflix nel 2022 con molti riferimenti alle
pietre miliari della storia marchio Sonic. “Sega ha
svolto un lavoro straordinario raccontando la storia di Sonic attraverso una moltitudine di medium”,
ha affermato Craig Drobis, senior vice president of
marketing di Jakks Pacific. “Oltre ai videogiochi, la
premiere di Sonic Prime su Netflix nel 2022 manterrà
i fan impegnati, e darà a Jakks un nuovo multiverso
di Sonic da esplorare attraverso giocattoli e costumi.
I nostri clienti non sono solo bambini, ma anche collezionisti, e questo marchio colpisce costantemente
nel segno rivenditori e fan, anno dopo anno”.

Addio al professor
Giuseppe Lisciani
L’azienda Lisciani piange la scomparsa del suo fondatore Giuseppe Lisciani (nella foto), venuto a mancare il 14 gennaio. Giuseppe nasce a Notaresco, in
provincia di Teramo, nel 1940. Laureato in pedagogia, è stato insegnante di storia, filosofia, psicologia
e pedagogia. Dalla fine degli anni Sessanta, svolge
ricerche pedagogiche, sempre all’avanguardia, presso l’Università Sapienza di Roma
con il professore Mauro Laeng. Al
gruppo di studio si deve, in massima parte, l’introduzione dell’istruzione programmata in Italia,
illuminato tentativo di supportare un metodo scientifico nella didattica. Agli inizi degli anni
Settanta fonda la casa editrice
EIT, a cui collaborano alcuni tra
i maggiori nomi della pedagogia
internazionale. Il lavoro svolto
gli vale, nel 1975, la Medaglia al
Merito Educativo dal presidente
della Repubblica. Nel 1980 per
iniziativa di Giuseppe Lisciani vede la luce la collana ‘C’era non c’era’, racconti per ragazzi narrati da
scrittori italiani famosi come Alberto Moravia, Giulio Andreotti, Cesare Zavattini, Tiziano Sclavi e molti
altri nomi noti del panorama letterario italiano. Nel
corso degli anni Ottanta, lavora con i più importanti editori di scolastica come responsabile editoriale,
assumendo anche la direzione della rivista La Vita
Scolastica. Nel 1989 fonda l’azienda Liscianigiochi
che rappresenta e custodisce, oggi, la storia del gioco educativo italiano. Professore, pedagogista, imprenditore, editore e fabbricante di giochi, Giuseppe
Lisciani è stato soprattutto un uomo sempre dalla
parte dei bambini. Alla famiglia Lisciani e all’azienda le più sentite condoglianze da parte della redazione di TG TuttoGiocattoli.
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EVENTI

Spielwarenmesse:
anche nel 2022
è Digital
Annalisa Pozzoli

D

opo settimane di speculazioni e rumors,
Spielwarenmesse, la
fiera del giocattolo
di Norimberga che
avrebbe dovuto tenersi dal 2 al 6 febbraio, è stata ufficialmente cancellata, almeno nella sua versione fisica.
In una e-mail inviata agli espositori
Christian Ulrich, portavoce dell’ente organizzatore Spielwarenmesse eG, ha scritto: “Ci siamo battuti
intensamente affinché la fiera si
svolgesse regolarmente. Abbiamo
ricevuto un forte sostegno da parte dei mercati globali. A dicembre,
numerose aziende prive di una rete
internazionale di vendita ci hanno
chiesto di mantenere la piattaforma, essenziale per il loro
business all’estero. Ma nel
frattempo, a causa del forte
aumento della variante Omicron in Germania, dobbiamo fare i
conti con una situazione pandemica molto
cambiata, che crea un significativo deterioramento
delle condizioni di contorno a
Spielwarenmesse”. Le ultime notizie ufficiali sulla fiera del giocattolo
di Norimberga risalivano allo scorso 18 dicembre, quando era stato
confermato il suo regolare svolgimento, anche “grazie alle ultime
decisioni politiche e a un miglioramento della situazione pandemica
in Baviera”, scriveva Ulrich. “Altre
fiere in Germania hanno gestito con
successo un rilancio dall’inizio della pandemia, dimostrando così che
possono essere svolte anche sotto le
restrizioni in vigore”, si leggeva nel
comunicato ufficiale. “Anche per
Spielwarenmesse è stato sviluppato un solido concetto di sicurezza,
in stretta collaborazione con le autorità sanitarie e NürnbergMesse.
Il centro fieristico di Norimberga
è l’ideale, data l’ampiezza dei pa-

diglioni e i molteplici cambi d’aria
che avverranno ogni ora. Sarà anche possibile effettuare i tamponi
in loco”. Una scelta che aveva fatto
discutere l’intero settore. Diverse erano le aziende che avevano
deciso di non partecipare. Mattel,
Hasbro, Simba Dickie Group, solo
per citarne alcune. Playmobil ha
annunciato che per policy aziendale non prenderà parte a nessuna
delle fiere ancora in programma per
il primo trimestre 2022. “A causa
del Covid mancheranno le presenze internazionali, ci saranno molti
meno visitatori e saranno quasi tutti
dall’Europa, si rischiano quarantene in trasferta e/o al rientro”, ha
raccontato a TG TuttoGiocattoli un espositore abituale di
Spielwarenmesse, che per
la prima volta dopo molti
anni aveva deciso di rinunciare al suo spazio
in fiera. “L’investimento totale è molto alto,
non possiamo fare altrimenti”. Ma la decisione
di dicembre di Spielwarenmesse eG aveva agitato le acque anche a livello politico.
Secondo fonti solitamente bene informate, alcuni membri del governo
tedesco avevano giudicato come
irresponsabile il comportamento
dell’ente nel confermare la fiera. E
un gruppo di consulenti scientifici
del governo si era espresso contro
gli eventi con ampia partecipazione di pubblico, consigliando un
nuovo lockdown, con l’obiettivo di
contenere l’emergenza sanitaria. La
posizione del governo in materia di
misure di contenimento dei contagi da Covid-19 era stata confermata
nel corso di un incontro dello scorso 7 gennaio, senza però fare riferimento diretto alle manifestazioni
fieristiche, se non per prolungare il
sostegno finanziario statale tramite
il Fondo statale istituito a tal fine.

New York Toy Fair,
prima confermata, poi cancellata
Si doveva tenere regolarmente presso il Javits Center, nelle
giornate che vanno dal 19 al 22 febbraio, l’edizione 2022 della
New York Toy Fair. “Sebbene la partecipazione internazionale
sia destinata a diminuire e alcuni dei principali attori non potranno essere presenti, confermiamo il regolare svolgimento
della fiera in presenza nella seconda metà di febbraio”, aveva
dichiarato Steve Pasierb, presidente e ceo della Toy Association, che ogni anno organizza la manifestazione. Ma poi, a
pochi giorni dalla conferma, il dietrofront da parte del management. La Toy Association ha infatti deciso di cancellare
l’evento, adducendo la seguente motivazione: “Il lavoro delle
ultime due settimane è consistito nel trovare un bilancio tra
le circa 700 aziende che avevano deciso di partecipare nonostante tutto, e tutte quelle che hanno scelto di rinunciare”, ha

Inizialmente prevista dal 2 al 6 febbraio
a Norimberga, quest’anno
la fiera internazionale del giocattolo
ha dovuto optare per un’edizione online.
A pesare sulla decisione, la rapida diffusione
della variante Omicron. Ma anche le numerose
defezioni da parte delle aziende.
Ma a un certo punto, anche la Germania ha iniziato a fare i conti con
la variante Omicron. “In Baviera, le
fiere potrebbero ora subire uno stop
immediato nelle regioni in cui l’incidenza dei casi settimanali supera le 1.000 unità”, prosegue Ulrich.
“Uno sguardo ad altri paesi europei
mostra che altrove si stanno già raggiungendo valori significativamente
più alti. Molti dei nostri espositori
hanno cancellato i loro stand per
la preoccupazione legata alla salute dei loro team e per le incertezze
nei processi di pianificazione della
loro partecipazione”. Non manca
un’amara considerazione anche per
tutto il lavoro svolto in preparazione dell’evento. “Il team di Spielwarenmesse eG ha investito un anno
e mezzo nell’organizzare la manifestazione. Questa decisione è necessaria, ma è una grande delusione. I
nostri ringraziamenti speciali vanno
a tutti coloro che si sono impegnati
fino alla fine per lo svolgimento di
un evento dal vivo”.
E allora, spazio alla versione online di Spielwarenmesse, che si è
svolta negli stessi giorni sulla piattaforma digitale spilewarenmesse.
de/en, lanciata dall’evento inaugurale del 2 febbraio, a cui sono stati
invitati tutti gli operatori del settore.
Anche le presentazioni del Toy Business Forum sono state trasmesse in
streaming tramite per tutti e cinque
i giorni. I temi affrontati sono andati
dalle tendenze attuali della vendita
al dettaglio, fino ad argomenti come
marketing, sostenibilità e digitalizzazione. Inoltre, Spielwarenmesse
Digital ha fornito una panoramica
completa di tutte le aziende partecipanti e delle loro gamme di prodotti. E i rivenditori sono potuti entrare
in contatto diretto con gli espositori
utilizzando vari strumenti di comunicazione, tra cui chat private, chat
di gruppo, chiamate audio e riunioni video.

Uk, nel 2021 il mercato toys mantiene
il suo valore pre-pandemia
spiegato in una nota Pasierb. “Per questo motivo, insieme al
desiderio di fornire un evento di qualità che possa soddisfare
tutti i partecipanti, siamo obbligati a prendere la decisione migliore nell’interesse di tutti, non importa quanto sia straziante.
Ad essere coinvolti saranno anche tutti gli altri appuntamenti
che si svolgono a New York durante la settimana della Fiera
del giocattolo”. Per garantire la sicurezza di tutti, alla Toy Fair
sarebbero state rigorosamente applicate le rigide linee guida
per le attività indoor in vigore a New York City, come l’obbligo
di mostrare all’ingresso la certificazione del completamento di
due dosi del ciclo vaccinale e quello di indossare le mascherine in ogni area del complesso espositivo. Secondo la Toy Association, il Javits Center di New York, che ora opera al 100%
della sua capacità, è tra i luoghi più sicuri del paese per questo

genere di manifestazioni, sia per gli ampi spazi che consentono un efficace distanziamento sociale, sia per l’installazione di
filtri Hepa di livello ospedaliero, che consentono di cambiare
l’intero volume d’aria indoor ben cinque volte al giorno. Ma
la Toy Association poco ha potuto fare per le “legittime preoccupazioni legate alla pandemia”. E se in molti affermano di
sentirsi a proprio agio e soddisfatti dai protocolli di sicurezza
previsti, per altri le attuali limitazioni ai viaggi, e le assenze del
personale per malattia, costituiscono un serio problema. “Offrire una fiera del giocattolo di altissimo livello è ora il nostro
obiettivo”, conclude Pasierb. “Lavoreremo con tutti gli espositori sui prossimi passi per costruire una solida base per i visitatori di tutto il mondo, per vivere di nuovo la Toy Fair”.
M.B.

La British Toy and Hobby Association (Btha) e Npd Group hanno annunciato che le vendite di giocattoli nel Regno Unito sono diminuite del 3% nel 2021 a 3,2 miliardi di sterline. Nonostante un anno
particolarmente turbolento, si registra comunque una lieve crescita rispetto al 2019, pari al +2%. Le performance migliori sono state registrate dai peluche (+9%) e dai veicoli (+7%), con la settimana di Natale
in aumento del 35% rispetto al 2020, e l’intero mese di dicembre a +2%. I toys su licenza sono cresciuti
per il terzo anno consecutivo, raggiungendo il 28% del mercato, la quota più alta di sempre.
“L’industria dei giocattoli ha affrontato enormi sfide nel 2021, comprese le preoccupazioni legate alla
catena di approvvigionamento, che si sono sommate a quelle per la pandemia in corso”, ha commentato
Roland Earl, direttore generale di Btha. “Nonostante questi ostacoli, il mercato britannico si è mantenuto stabile sui dati pre-pandemia, e ci sono motivi per essere ottimisti sull’anno a venire”.
Btha si occupa anche dell’organizzazione della Toy Fair, la maggiore fiera dedicata a giochi, giocattoli
e hobbistica del Regno Unito, che si è svolta dal 25 al 27 gennaio all’Olympia Exhibition Centre di Londra, con la partecipazione di oltre 260 aziende espositrici. Si tratta di uno dei pochissimi eventi fieristici
che si sono svolti a gennaio in Uk, in qualsiasi settore.

I vincitori
dei ToyAward 2022
La prima giornata dell’edizione digitale
di Spielwarenmesse, la fiera del giocattolo
di Norimberga, si è aperta il 2 febbraio con
la proclamazione dei vincitori dei ToyAward. I
prodotti premiati sono stati selezionati da una giuria di
rappresentanti internazionali del settore, in base a criteri quali divertimento, sicurezza, originalità, lavorazione, qualità e prospettive di successo commerciale.
Nella categoria 3-6 anni, a vincere è stata Legler con
il suo Emergency Doctor’s Backpack, un’interpretazione moderna della classica borsa da medico.
Per la fascia d’età 6-10 anni, è stato premiato il set
Fabulus Elexus di Hutter Trade GmbH & Co. KG &
Dujardin, un kit scientifico/chimico che fa leva sul concetto di pozioni magiche.
Nella categoria 10+, ossia dei giochi per adolescenti e adulti, è stato scelto The Audio Mystery Game di
Ravensburger, in cui bisogna risolvere dei misteri con
l’ausilio di sequenze audio e alcune carte da mettere
nell’ordine corretto per ricostruire la sequenza degli
eventi.
Nella categoria Start-Up, il premio è andato a Oppi
per Piks, un innovativo insieme di elementi in legno e
blocchi conici in gomma morbida, le cui punte arrotondate creano nuove sfide di progettazione.
Infine, per la categoria dedicata alla Sostenibilità, la
giuria ha scelto di assegnare il riconoscimento ad Animal Friends di Fischertechnik, un kit di costruzione
composto da materie prime rinnovabili al 50%.

Spielwarenmesse eG
acquisisce l’Internationale
Spieltage di Essen
Il 1° gennaio 2022 Spielwarenmesse eG ha
rilevato uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al gioco da tavolo, l’Internationale Spieltage di Essen, anche abbreviato come
Spiel. La fiera, nata quasi 40 anni fa, è passata dall’essere un piccolo raduno di appassionati nel 1983 a uno dei più grandi eventi non
solo per i board game, ma anche per i giochi
di carte, di miniature e di ruolo, contando una
partecipazione che sfiora i 200mila visitatori
l’anno. L’entrata in scena di Spielwarenmesse
non porterà con sé alcun cambiamento al suo
normale svolgimento: l’Internationale Spieltage continuerà a tenersi nel corso dell’autunno,
presso il centro espositivo di Essen, guidata
dal suo direttore storico, Dominique Metzler,
a cui si affiancherà in veste di direttore aggiuntivo Florian Hess, membro del consiglio
di amministrazione di Spielwarenmesse eG.
“Nella Spielwarenmesse e in Spiel vediamo
due concetti di fiera completamente diversi, ma
che si intersecano in modo potente in termini di argomenti, creando numerose sinergie”,
ha commentato Christian Ulrich, portavoce
dell’executive board di Spielwarenmesse. “In
Spiel espanderemo il nostro raggio d’azione
in ambito business, senza snaturare l’essenza
consumer della fiera”.
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Toys Milano & Bay-B
tornano e raddoppiano
Fissato per l’8 e 9 maggio l’appuntamento con la fiera B2B di riferimento in Italia
per il settore del giocattolo e della puericultura. L’edizione fisica sarà seguita
dall’attivazione di una piattaforma online, destinata ai buyer internazionali e non solo.

T

oys Milano torna in presenza, insieme a
Bay-B, con l’organizzazione del Salone
Internazionale del giocattolo in collaborazione con Assogiocattoli. L’appuntamento da segnare in agenda è per l’8
e 9 maggio 2022 presso il padiglione MiCo Sud di
Fieramilanocity.
Si tratterà della quinta edizione in presenza per la
fiera B2B più importante d’Italia per il mercato di
gioco, giocattolo, cartoleria, carnevale decorazioni, festività e party, dopo due appuntamenti che – a
causa delle restrizioni legate alla pandemia – sono
andati in scena esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata Toys Milano Plus. Toys Milano sarà
accompagnata da un evento nell’evento, Bay-B, che
si concentrerà sul settore della prima infanzia.
Grazie alla partecipazione di oltre 2mila buyer
italiani e stranieri, e più di 150 brand presenti, Toys
Milano e Bay-B sono diventate nel giro di pochi

anni un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che operano nel mercato del giocattolo e
della puericultura.
Un’escalation di partecipazione e successo bruscamente interrotta dal Covid, ma i due anni di stop
forzato hanno portato Toys Milano a ripensarsi e a
reinventarsi anche a livello di immagine. Tutto questo è ben espresso dal nuovo simbolo della manifestazione, rappresentato dal tangram, in cui i pezzi
del famoso rompicapo cinese, i cosiddetti ‘tang’, si
spostano e riorganizzano per creare stimoli sempre
nuovi: lo stesso avviene per la fiera del giocattolo,
sempre però nel rispetto della sua formula classica,
che prevede un’organizzazione agile, veloce e funzionale al business.
Storytelling! È il primo nuovo tangram dell’edizione 2022 di Toys Milano. Un’iniziativa che vedrà
pubblicate le storie, i profili e le curiosità relativi
ai brand delle aziende presenti attraverso una serie

di interviste curate da Daniele Caroli, giornalista e
grande conoscitore del mondo del gioco, del giocattolo e della prima infanzia. Sul sito di Toys Milano
(www.toysmilano.com) è già disponibile l’elenco
completo delle prime aziende iscritte, le interviste
in esclusiva e il programma degli appuntamenti.
Un altro importante ‘tang’ dell’edizione 2022 sarà
Toys Milano Plus. La versione digitale della fiera,
alla sua terza edizione, è pensata per aggiungere ulteriore valore agli incontri in presenza, specialmente per i visitatori esteri, sempre più interessati alla
manifestazione. A dimostrarlo sono i dati: nel 2021
i buyer stranieri erano in crescita del 5% (dopo un
+23% registrato nel 2020), tanto da far ottenere alla
manifestazione il riconoscimento di ‘Fiera Internazionale’. Quest’anno Toys Milano Plus si svolgerà
al termine dell’appuntamento in presenza, e sarà
online dal 17 al 31 maggio 2022.
Margherita Bonalumi
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TRASPORTI

FOCUS ON

Vento in poppa
per i giganti del mare

Tie: potere al gioco

I costi dei container e i ritardi nelle spedizioni continueranno a pesare
sull’approvvigionamento delle merci anche nel 2022. Intanto, le società di logistica
come Msc e Maersk mettono a segno i migliori risultati finanziari di sempre.

I

n una nebbiosa mattina appena prima di
Natale, un container arriva finalmente in
un magazzino di Leeds, nel Regno Unito.
Proviene da Ningbo, in Cina, e trasporta
giochi e giocattoli destinati a Boxer Gifts,
una piccola società a conduzione familiare che
tratta articoli da regalo. Sette sono le settimane
di ritardo nella consegna per questo carico. Ma la
situazione è ancora peggiore per altri container
attesi invano, che non arriveranno a destinazione
prima di gennaio, a stagione natalizia ormai finita. Questa storia, raccontata in un articolo sul sito
della Bbc, è la stessa di tanti importatori, piccoli e
grandi, anche del nostro paese, che hanno vissuto sulla propria pelle notevoli ritardi nei trasporti, che sono andati di pari passo con drammatici
rincari nei costi di spedizione. Ebbene, questi problemi potrebbero perdurare anche in questo 2022
appena cominciato. E tra coloro che sostengono
questa tesi c’è la società di logistica Dhl, che non
prevede un allentamento dei costi e che suggerisce ai clienti di concordare contratti a lungo termine, per mantenere un prezzo fisso e tutelarsi da
eventuali rincari. Anche FedEx ha diffuso una nota
per avvertire i clienti che l’aumento dei casi relativi alla variante Omicron ha causato parecchie assenze del personale, e numerosi ritardi nelle spedizioni, soprattutto aeree. Già all’inizio dell’anno,

mentre diverse aziende si stavano preparando alla
chiusura annuale per il Capodanno cinese (31 gennaio-16 febbraio), i prezzi per i container da 40
piedi restano ostinatamente sopra i 20mila dollari.
E, magari anche senza raggiungere questi picchi,
sono in molti a pensare che nel prossimo futuro
la nuova normalità potrebbe vedere prezzi stabili
sui 10-15mila dollari. Una quotazione ben lontana
dal prezzo pre-pandemia, che si fermava a 1.5003mila dollari. Per compensare i maggiori costi di
spedizione, alcune aziende hanno deciso di interrompere, per il momento, la fornitura di quegli articoli che occupano più spazio sulle navi portacontainer. Un’altra soluzione è quella del cosiddetto
‘nearshoring’, ossia l’organizzazione di una produzione più vicina al mercato di sbocco. Si tratta
di un investimento lungimirante, certo, ma meno
praticabile quando si tratta non di articoli di lusso,
ma di prodotti a basso prezzo, come i giocattoli. È
quanto sta accadendo nel settore dell’automobile,
così come nell’elettronica e nell’informatica, che
stanno cercando di correre ai ripari accorciando le
catene di produzione, anche a costo di affidarsi a
produttori meno efficienti degli operatori asiatici,
i più colpiti dalle difficoltà sugli oceani. Intanto, a
vincere sono i big della logistica, che in meno di un
mese hanno messo a segno tre accordi miliardari.
La francese Cma-Cgm ha acquistato il controllo del

terzo terminal del porto di Los Angeles assieme al
colosso Ingram Micro. Msc, dal canto suo, ha sottoscritto il preaccordo per l’acquisto della rete logistica controllata in Africa dal gruppo Bolloré per
5,7 miliardi di euro. Non si tratta solo di porti, ma
anche di reti ferroviarie e di un sistema di terminal
che consentiranno al gruppo di garantire una miglior gestione della catena di approvvigionamento.
E a fine dicembre Maersk, numero uno al mondo,
ha acquisito per 3,6 miliardi di dollari il controllo
della cinese LF logistica, che controlla 223 depositi
e una flotta di camion che copre l’intera Asia. In
tutti questi casi, la logica alla base di queste operazioni è la medesima: recuperare flessibilità attraverso soluzioni integrate. I risultati finanziari danno ragione a queste società: i conti di Cma-Cgm
registrano un aumento del 90%, a 5,6 miliardi di
dollari. E Maersk ha appena chiuso la trimestrale
migliore dalla sua fondazione, nel 1904. Non meno
solida Msc, che oltretutto rafforza la sua flotta croceristica nonostante i problemi legati al Covid -19.
Insomma, i giganti del mare procedono dritti per
la loro rotta con il vento in poppa. Forti anche di
privilegi che non tutti possono vantare: la global
minimum tax del 15% sulle multinazionali con un
giro d’affari superiore a 750 milioni non si applica
ai trasporti via nave…
Annalisa Pozzoli

Kids Marketing Days, appuntamento
(in presenza) al 10 marzo

Mattel, accordo di licenza esclusiva
per Disney Princess e Disney Frozen

Il 10 marzo 2022 torna in presenza Kids Marketing
Days, l’evento italiano dedicato alle strategie di family
marketing e all’incontro tra manager e professionisti
delle aziende che si rivolgono al target bambini e famiglie. L’evento si svolgerà presso il Nhow Hotel di Milano, con iscrizioni aperte a partire dal 1° febbraio. In
programma un fitto calendario di incontri con il team
di Doxa Kids, per dati sui temi più attuali che riguardano da vicino il mondo dei bambini, oltre ad approfondimenti sul licensing, sulla comunicazione e sulle attività promozionali. Le sale dedicate all’evento verranno
animate con il contributo di partner e sponsor presenti
in veste di espositori o come protagonisti di tavole rotonde e workshop.

Mattel ha stretto un accordo di licenza globale pluriennale per i franchise Disney Princess e Disney Frozen. La società deterrà quindi i diritti di
licenza globale per sviluppare linee giocattolo, giochi in scatola, editoria,
fashion doll, small doll e personaggi per Disney Consumer Product.
Mattel svilupperà bambole ispirate alle principesse Disney tra cui Aladdin, La Bella e la Bestia, Brave, Cenerentola, La Sirenetta, Mulan, Pocahontas, La Principessa e il Ranocchio, La Bella Addormentata nel Bosco,
Biancaneve e i Sette Nani, Rapunzel, Disney Frozen, La Sirenetta Live Action, Moana D+ Series, Tiana D+ Series, Aladdin Live Action, La Bella e la
Bestia Live Action, Cenerentola Live Action e Mulan Live Action. Il nuovo
accordo di licenza si basa sul rapporto già esistente tra Mattel e Disney
per i franchise Toy Story e Cars di Pixar Animation Studio e sulla partnership recentemente annunciata per Lightyear. La collezione dovrebbe
vedere la luce a livello globale all’inizio del 2023.

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

I vincitori dell’edizione 2021
dei Play for Change Awards
Categoria Future Skills

F

ondata nel 1991 per rappresentare gli interessi dell’industria
del giocattolo a livello europeo, la Toy Industries of Europe (Tie) ogni anno organizza i
Play for Change Awards, dei premi speciali
che vogliono celebrare iniziative e prodotti che si sono distinti per la loro volontà di
cambiare il mondo in termini di sostenibilità, inclusione e capacità di incoraggiare
le abilità che serviranno ai bambini quando diventeranno grandi. Nell’ultimo mese
Catherine Von Reeth, direttore generale di
Tie, ha scritto una serie di articoli, pubblicati in esclusiva per l’Italia sul sito di TG –
TuttoGiocattoli (www.tgtuttogiocattoli.it),
per accompagnare le aziende nel percorso
che ci separa dalla prossima edizione dei
Play for Change Awards, per cui la macchina organizzativa comincerà a muoversi da
febbraio, con l’apertura delle iscrizioni da
parte delle aziende. Tre le categorie in gara:
Future Skills, Empowerment e Sustainability, per ciascuna delle quali viene assegnata una sorta di ‘medaglia’ d’oro, d’argento
e di bronzo.
Future Skills
C’è un interesse che accomuna politica
e industria: entrambe vogliono garantire
ai bambini europei le competenze di cui
avranno bisogno per il loro futuro. E in
questo interesse condiviso risiede una reale opportunità per le aziende più innovative. La categoria Future Skills degli Awards
riconosce il ruolo fondamentale che il settore dei giocattoli può svolgere nell’aiutare
i bambini a crescere. Per assegnare il riconoscimento, i giudici dei Play for Change
Awards prendono in considerazione tutti
quegli aspetti ludici che mirano a migliorare l’alfabetizzazione e le competenze
tecnologiche, la comunicazione e la collaborazione, nonché a migliorare il ragionamento analitico, la risoluzione dei problemi, l’adattabilità e lo spirito di iniziativa.
“Mai prima d’ora i bambini hanno vissuto
in un mondo così in rapida evoluzione”,
scrive Catherine von Reeth. “Con i Play for
Change Awards, vogliamo premiare quei
produttori di giocattoli che si sono impegnati nel fornire ai bambini le competenze
necessarie per adattarsi alle esigenze della
vita del 21esimo secolo, rendendoli resilienti a ciò che riserva loro il futuro”.
Empowerment
Senza dubbio, uno dei temi di maggiore attualità negli ultimi anni riguarda l’in-

clusione. La società di oggi è sempre più
orientata verso un maggior livello di integrazione e uguaglianza per tutti i cittadini, indipendentemente da razza, genere o
abilità, e ciò si riflette inevitabilmente sul
tipo di giocattoli che vengono lanciati sul
mercato. Lo sviluppo di questi prodotti riesce ad accendere la discussione politica
nei vari paesi europei, anche per quanto riguarda sviluppo, marketing e vendita. E in
questo ambito, tutte le aziende che operano nell’industria possono cogliere l’opportunità di apportare il proprio contributo al
cambiamento. Questo è ciò che vogliono
valorizzare i Play for Change Awards di
Tie nella categoria denominata Empowerment, che celebra proprio quei giocattoli
e quelle iniziative pensate per abbattere
qualsiasi tipo di confine determinato da
aspetti come status sociale, abilità, sesso,
razza o religione.
Sustainability
Le ambizioni europee per quanto riguarda il rapporto tra industria e ambiente restano molto alte. Esiste tutta una serie di
aree relative alla sostenibilità ambientale in
cui la Toy Industries of Europe (Tie) nell’ultimo anno si è impegnata per conto dell’industria con i responsabili politici, e questo
lavoro continuerà anche per tutto il 2022.
Solo per citare alcune proposte allo studio
per quest’anno, sono in cantiere nuove regole per la normativa RoHS (che impone
restrizioni sull’uso di determinati materiali
pericolosi nei dispositivi elettronici), nuove
proposte relative all’imballaggio e ai rifiuti
da imballaggio, nuove norme per l’impiego di plastiche bio-based, biodegradabili
e compostabili, e anche modifiche sulla
regolamentazione delle batterie elettriche. Una delle principali preoccupazioni
della Tie riguarda poi la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, attualmente in fase
di modifica. Tutte tematiche, queste, che
potrebbero avere un impatto rilevante su
tutto il settore, anche in termini di costi e
cambiamenti da affrontare. “Sono molte le
aziende che hanno già riconosciuto la necessità di abbracciare un’agenda ecosostenibile, ottenendo grandi risultati”, spiega
Catherine van Reeth. “E sono proprio loro
ad essere premiate ogni anno dai Play for
Change Awards di Tie, che assegnano un
riconoscimento a quel gioco, giocattolo
o iniziativa in grado di educare i bambini
alla sostenibilità, o di promuovere pratiche
ecologiche”.
Ada Agosti

Nel 2021, il prodotto più innovativo,
che ha vinto il Gold Future Skills Award,
è stato il Lego Education Spike Prime
Set di The Lego Group. Un gioco che
combina i classici elementi di costruzione con il coding, offrendo ai bambini diverse attività di apprendimento
che li aiutano a sviluppare capacità
di pensiero critico, potenziare la loro
creatività, esplorando al tempo stesso i temi Steam della vita reale come
l’ingegneria e le scienze informatiche.

Il Silver Future Skills Award nel 2021 è
stato assegnato alla Cyborg-Hand, realizzata da Franckh-Kosmos Verlags.
Si tratta di una mano robotica che,
una volta costruita, può essere utilizzata per compiere diverse azioni come
raccogliere oggetti o persino scrivere,
incoraggiando lo sviluppo delle abilità
meccaniche e la conoscenza dei primi rudimenti dell’idraulica in modo
insolito e divertente. Infine, il Bronze Future Skills Award è stato assegnato ad Amazing Inside di Miniland,
un piccolo mostro di peluche pensato per insegnare ai più piccoli come
riconoscere e localizzare gli organi
del proprio corpo. Le carte in realtà
aumentata illustrano le nozioni più
sorprendenti e riproducono persino i
suoni emessi dai vari organi del corpo
umano.

Categoria Empowerment

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

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

Categoria Sustainability

Il Gold Sustainability Award 2011 è
andato a Green Beam di Dantoy, una
gamma di giocattoli realizzati riciclando i materiali di scarto dell’azienda. La
plastica utilizzata viene raccolta dalla
produzione interna e trasformata in
nuovi giocattoli. La giuria ha accolto
con favore gli sforzi compiuti da Dantoy
per ridurre il consumo di materie prime vergini e di rifiuti. Il Silver Sustainability Award nel 2021 è stato assegnato

ad Adventerra Games per la sua linea
di giochi da tavolo, che coprono un’ampia gamma di argomenti ambientali. Ecologic Puzzle and Memory, Polar
Adventure e Hungry Bins introducono
i bambini ad argomenti complessi, dal
cambiamento climatico all’importanza
del risparmio idrico, dalla tutela degli
animali al riciclo, rendendo divertente l’apprendimento attraverso il gioco.
BiOBUDDi, infine, ha vinto il Bronze
Sustainability Award per BiOBUDDi Pixel and Create, che consente ai bambini di creare opere d’arte utilizzando dei
pixel in bioplastica. BiOBUDDi utilizza
canna da zucchero proveniente da fonti
sostenibili, supportate da una valutazione del loro ciclo di vita, per garantire
che i suoi giocattoli siano ‘carbon free’
e completamente riciclabili.
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ZOOM

‘Retailtainment’:
il nuovo format di Lego

FunLab,
inizia la distribuzione
del brand 4M

I nuovi negozi di Barcellona e New York puntano su
un’esperienza in-store che unisce acquisto e divertimento.
E che soddisfa un bisogno sempre più forte da parte
dei consumatori: quello di vivere esperienze memorabili.

L

uci, suoni, colori, animazione, interazione. Sono solo alcuni degli aspetti
che caratterizzano il cosiddetto ‘retailtainment’, termine utilizzato per indicare l’uso di forme di intrattenimento
nell’ambito del retail. Come a dire: punti vendita
che mirano non solo a vendere i prodotti che tengono a scaffale, ma anche a creare una ‘customer
experience’, ossia un’esperienza da ricordare (ludica o comunque divertente) che a tutti gli effetti
aumenta l’interesse dei consumatori nei confronti
dei brand commercializzati. Non è una novità: il retailtainment è una modalità operativa messa in atto
da molte insegne attive nei più diversi ambiti. Dalla
moda (si pensi a Zara che già nel 2018 introduceva
in molti dei suoi negozi la realtà aumentata),
all’alimentare. Come nel caso del Coca Cola
Store di Atlanta, in Georgia, o dell’M&M
World Store di Londra, dove la celebre bevanda e gli altrettanto famosi
confetti di cioccolato diventano un
pretesto per creare una vera immersione nell’universo di quei brand,
diventando anche una tappa turistica. In questi casi, il negozio si trasforma in una sorta di museo, dove
si acquista merchandising, si conosce qualcosa di più sulla storia e sui
valori di un marchio, o più semplicemente, si va alla ricerca di sfondi ‘instagrammabili’ da condividere sui social. Nel
mondo del giocattolo, un esempio concreto viene da Lego, che recentemente ha aperto il suo
primo retailtainment store d’Europa, a Barcellona,
in Spagna. Come molti altri Lego Store del resto del
mondo, anche questo punto vendita include chiari
riferimenti alla cultura locale, come una riproduzione in mattoncini della Sagrada Familia o uno
scorcio del Parc Güell. L’intero negozio, poi, è pieno di sorprese e attività interattive. Un nuovo concept di vendita che prende le mosse dalla location
di New York inaugurata la scorsa estate sulla Fifth
Avenue. Dislocata su una superficie di oltre 600 metri quadrati, interamente progettata per rispondere
a ciò che i consumatori desiderano vivere quando
visitano un Lego Store: più possibilità di gioco, ma
anche un’esperienza personalizzata “Anche se il
format esistente dei nostri negozi ha molto succes-

so”, ha spiegato Colette Burke, direttore commerciale della società, “lo stiamo facendo evolvere per
aumentare l’amore per il brand e creare esperienze
memorabili di cui le persone parleranno a lungo”.
Le nuove attività nel flagship store di New York City
includono un Brick Lab, che immerge i clienti e le
costruzioni Lego in un mondo virtuale; l’Albero
della Scoperta, un modello da 880mila pezzi che si
trova al centro del negozio e celebra l’inclusività; lo
Studio di personalizzazione, che riunisce esperienze già presenti in altri Lego Store, come il Mosaic
Maker e la Minifigure Factory; e lo Storytelling Table, che mostra i progetti di prototipi di prodotti e
offre approfondimenti dai designer Lego. Si tratta
del Lego Store del futuro? Parrebbe proprio di
sì: l’idea generale è di portare queste esperienze – o almeno parte di esse – in tutto il
mondo. Nonostante l’e-commerce abbia compiuto un grosso balzo negli
ultimi mesi, e in un’epoca in cui il
prezzo spesso può sembrare l’unico fattore decisivo, le misure di
confinamento hanno accentuato
il desiderio di intrattenimento di
molti consumatori. Ed è proprio
su questa nuova necessità che il
retail potrebbe puntare: superando il concetto di semplice vendita
al dettaglio e non agendo più solo
come negozio, ma come luogo in cui
vivere esperienze piacevoli. Limitarsi a
esporre le merci a scaffale e attendere
con speranza l’arrivo del prossimo cliente può essere sufficiente forse per i beni e i servizi di uso quotidiano, perché in questo caso le decisioni di acquisto vengono prese in modo (perlopiù) razionale.
Ma quando entrano in gioco le emozioni, come
quando si sceglie il regalo per un bambino, occorre fare un passo in più. E puntare, oltre che sull’esperienza in-store (piccola o grande che sia), anche
sul rapporto di fiducia tra commerciante e cliente.
Lo sa bene Lego. Così come Fao Schwarz nella sua
recente apertura di Milano. Così come molti punti
vendita indipendenti in Italia, negozi di prossimità
che continuano a funzionare perché sono ancora in
grado di trasmettere, genuinamente, la magia e l’emozione del giocattolo.
Ada Agosti

Oltre 9.500 presenze
per la fiera del giocattolo di Hong Kong, tra fisico e online
Organizzato dall’Hong Kong Trade Development Council (Hktdc), l’Hktdc
Lifestyle Sourcing Show | Physical + Online dedicato al mondo del giocattolo si è svolto dal 1° al 3 dicembre in versione ‘fisica’, per i clienti del sud-est
asiatico, e in versione online dal 6 al 10 dicembre per il resto del mondo. Circa
9.500 sono stati gli acquirenti che hanno visitato di persona la manifestazione
o hanno sfogliato sul web il catalogo di prodotti. Alla manifestazione hanno
partecipato oltre 580 espositori, provenienti da nove paesi e territori, per più
di 3.100 meeting d’affari organizzati.
“Il formato fieristico ibrido è un trend destinato a continuare”, ha dichiarato Benjamin Chau, vicedirettore esecutivo di Hktdc. “Il Lifestyle Sourcing
Show si è dimostrato efficace nell’aiutare le Pmi e creare nuove opportunità
di business nonostante le attuali restrizioni di viaggio. E, oltre a ospitare fiere
commerciali, Hktdc ha risposto alle esigenze del settore organizzando sessioni di networking e seminari tematici per facilitare lo scambio all’interno del
settore, sia online, sia offline”.

Da sempre impegnata nella distribuzione di
giocattoli di qualità accuratamente selezionati, di anno in anno FunLab crea degli assortimenti sempre più completi, tenendo ben salda
l’attenzione sulla giocabilità dei prodotti, insieme ai loro contenuti educativi. A partire dal
2022 l’azienda comincia una collaborazione con
4M Industrial Development Limited, produttore
specializzato nel settore educativo, scientifico e
creativo. Un marchio già conosciuto in Italia, ma
che grazie alla distribuzione di FunLab arrivano
sul nostro mercato in una nuova versione completamente tradotta in italiano, sia nelle confezioni, sia nelle istruzioni.
“Abbiamo deciso di iniziare la collaborazione
solo a una condizione: che potessimo avere tutti i prodotti in lingua italiana”, spiega Donatella
Girardini, amministratore dell’azienda. ” La filosofia di FunLab è quella di offrire un prodotto
che sia giocabile a 360 gradi. Purtroppo questo
non è sempre possibile con delle istruzioni in
inglese – o in italiano solo in formato elettronico. Immaginiamoci le nozioni base di fisica,
di chimica, di magnetismo, ma anche di magia,
tutte spiegate in inglese. Per non parlare degli
origami. Avete mai provato a fare gli origami
con le istruzioni in inglese? Un incubo. 4M ha
dei prodotti spettacolari: i rivenditori già lo sanno. Non potevamo che valorizzarli ancora di più,
rendendoli adatti al 100% al mercato italiano”.
Per farlo, la società ha dedicato un team
all’attività di traduzione, un lavoro impegnativo
e anche oneroso in termini di investimento economico. “Il produttore ci ha seguito con entusiasmo, lavorando alacremente anche dalla sua
parte”, prosegue Donatella. “Alla fine, crediamo
ne sia valsa la pena: abbiamo valorizzato ancora di più un marchio già noto, apprezzato e alto
vendente!”.
Commercialmente parlando, l’utilizzo dell’italiano nelle scatole e sulle istruzioni renderà il
prodotto più vendibile e ancora più apprezzato
e coinvolgente, come spiega Andrea Mantovani,
direttore commerciale di FunLab: ”Ritengo che
la scelta dell’azienda di investire sul prodotto
rendendolo adatto al mercato italiano gioverà
ai rivenditori oltre che al cliente finale. Per tre
ragioni: in primo luogo, un prodotto in italiano è
più appetibile sullo scaffale. Una cosa è leggere
sul prodotto ‘Weather Science’ e un’altra invece
è leggere ‘Fenomeni Metereologici’. Il cliente a
colpo d’occhio capisce il prodotto già sullo scaffale. E la vendita a libero servizio ne è facilitata. In secondo luogo, l’utilizzo del prodotto è più
pratico: non è necessario scaricare e leggere
istruzioni elettroniche o armarsi di dizionario
per tradurre. Infine – elemento importantissimo – è un dato di fatto che per i prodotti con
la scatola in italiano i volumi di vendita tipicamente più che raddoppiano”. Conclude Andrea:
“La filosofia di FunLab di valorizzare al massimo il gioco garantendo la totale comprensione
del suo contenuto è un valore inestimabile per
il cliente finale, anche in un mondo poliglotta e
cosmopolita come quello dei giorni nostri”

ANTEPRIMA
TOYS 2022
Dai board game alle bambole.
Dalle attività all’aria aperta ai kit creativi ed educativi.
Dai cavalcabili ai gadget.
Nelle prossime pagine, alcune delle proposte più interessanti
per l’anno nuovo in materia di giochi e giocattoli.
A CURA DI ANNALISA POZZOLI, MANUELA PAVAN E MARGHERITA BONALUMI
Da pagina 42 a pagina 51
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BESTWAY

JUMP AND SOAR BOUNCER H2OGO!

LITTLE ASTRONAUT PLAY CENTER

Un castello gonfiabile che offre un
luogo divertente e sicuro per esplorare e
giocare, e che può essere utilizzato all'aperto come in casa. Mentre rimbalzano
su e giù, i bimbi lavoreranno anche sulle
loro capacità grosso-motorie, stimolando
immaginazione, fiducia in sé stessi e capacità comunicative. Il compressore incluso gonfia la struttura in pochi minuti,
risparmiando tempo e fatica. Facile da installare, dispone di svariati accorgimenti
di sicurezza aggiuntivi: le pareti in rete
tengono i bambini al sicuro e consentono ai genitori tenerli d'occhio in ogni
momento.

Questo play center ideato da Bestway
condurrà i bambini in un viaggio interstellare attraverso le più remote regioni
dello spazio profondo. Potranno infatti
lanciarsi giù dallo scivolo a forma di alieno, atterrando nella piscina sottostante.
Sfrecciando accanto all'astronave, sperimenteranno l'effetto rinfrescante del nebulizzatore incorporato: basta collegare
una manichetta da giardino e lasciare
che il divertimento abbia inizio. La mezzaluna è rimovibile e può essere posizionata ovunque nella piscina per gare
di lancio degli anelli, mentre i pianetifrisbee inclusi possono essere lanciati o
fatti galleggiare in acqua.

GIOCO NASCONDINO
MULTIATTIVITÀ WALLY –
(DONE BY DEER)

SWIRLS 'N TWIRLS BOUNCER

Questo bouncer a forma di castello gonfiabile, dai colori vivaci, dispone
anche di una pompa incorporata, che
lo gonfia e sgonfia in pochi minuti con
la sola pressione di un pulsante, facendo risparmiare tempo e fatica. Facile da
installare, il bouncer presenta pareti laterali in rete che mantengono i bambini
al sicuro, pur permettendo ai genitori di
vederli in ogni momento.

BUZZ ITALIA

SET PULIZIE BIMBI 6 PEZZI
(MELISSA & DOUG)

SALVADANAIO ROBOT
(A LITTLE LOVELY COMPANY)

CARIOCA
ASTUCCI 3 ZIP

I nuovi astucci 3 zip sono dotati di due
compartimenti portaoggetti e un reparto
portapenne, con elastici. Nelle fantasie
Animals, Color, con grafiche studiate per
essere colorate e personalizzate, Fluo
e Comics, l'astuccio ha al suo interno i
pennarelli della linea Joy e la nuova biro
Oops Pop, dall’impugnatura texturizzata
e la punta di 0,7 mm di diametro.

COLIBRÌ

DUCATI SCRAMBLER ICON 12V

Cavalcabile elettrico 12V dotato di luci
e suoni, disponibile nei due colori iconici giallo e rosso. Le tre ruote garantiscono massima stabilità, anche quando
a cavalcare la Ducati è un bimbo molto
piccolo.
LAND ROVER DEFENDER 12V

Fedele riproduzione del veicolo reale,
questa auto elettrica 12V è completa di
luci ed effetti sonori, ed è disponibile nelle classiche colorazioni bianco e verde.
HANK L'IPPOPOTAMO (TIKIRI)

DENVER
BMX TOKYO

La giocosa balena di Done by Deer ama
nuotare e giocare a nascondino coi suoi
piccoli amici pesciolini. Ogni pesce ha un
suo suono: campanella, increspatura e
carillon, ognuno dei quali incoraggia i più
piccoli a gattonare dietro di loro. I sensi
dei bimbi saranno stimolati dalle diverse
texture della balena Wally mentre si divertono a far entrare e uscire i pesci rotondi
dalla sua pancia. Un prodotto studiato per
intrattenere i più piccoli, sviluppando le
loro capacità di concentrazione e la coordinazione occhio-mano.

COSTUME BATMAN

Un costume per bambini, su licenza
ufficiale del film The Batman, in uscita a
marzo 2022.

Creato dal famoso marchio americano
Melissa & Doug, questo set pulizie per
bambini combina sapientemente divertimento e scopi educativi. I sei pezzi del
set includono spazzolone, scopa, paletta
e tutto il necessario per dare una bella
pulita alla cameretta e imparare come
dare una mano in casa. Come sempre
per tutti i prodotti di questo marchio,
ogni pezzo è realizzato in materiali solidi
e resistenti: dureranno a lungo e saranno
sempre come nuovi.

COSTUME BAT-TECH

A questo costume si collega la nuova app Bat-Tech, che consente ai fan di
Batman di diventare dei veri detective,
completando le missioni interattive in
realtà aumentata. Destinato ai bambini
da 6 a 12 anni, la sua esperienza di gioco
potrà essere ulteriormente ampliata dai
contenuti Bat-Tech che verranno pubblicati su YouTube da DC Kids nel corso di
tutto l’anno.

Così dolce che sembra essere appena
uscito da una favola, il Salvadanaio Robot di A Little Lovely Company terrà al
sicuro i soldini dei piccoli risparmiatori.
Basterà inserire le monete dalla cavità
superiore e, quando ne avrà bisogno, il
bambino potrà semplicemente rimuovere l'apertura inferiore per contare tutti i
risparmi accumulati.

RUBIE’S

COSTUMI SPIDER-MAN

Costumi ufficiali di Spider-Man legati al film appena uscito Spider-Man: No
Way Home.

Hank l'ippopotamo è il nuovo compagno di coccole del marchio Tikiri. Tenero
e morbidissimo, è realizzato in soffice
tessuto organico, pronto per giocare insieme ai più piccoli: gli abbracci sono
garantiti. 100% sicuro ed eco-friendly, è
totalmente sostenibile e certificato plastic-free, realizzato pensando a un futuro
migliore per i piccoli che cresceranno.

COSTUMI HARRY POTTER PER
BAMBINA E BAMBINO

Una versione più elaborata rispetto
alla classica tunica unisex da piccoli
maghi: sarà abbinata a nuovi mantelli e
accessori.

Quello della Bmx è uno stile che non
tramonta mai. Piccola, leggera, ma solida, questa bicicletta presenta ruote dal
diametro di 20 pollici che garantiscono
agilità nella pedalata, reattività su ogni
tipo di terreno e pronta accelerazione.

COSTUME T-REX GONFIABILE

Disponibile nella doppia versione per
bambino e adulto, questo prodotto è stato il più venduto ad Halloween 2021 negli
Stati Uniti. In Italia potrà godere del supporto del nuovo film della serie Jurassic
World, la cui uscita è prevista per giugno
2022.

TG TuttoGiocattoli - n° 1/2 - gennaio/febbraio 2022

44

TG TuttoGiocattoli - n° 1/2 - gennaio/febbraio 2022

45

ANTEPRIMA 2022
STAEDTLER
FIMO KIDS FUNNY KITS

Studiata appositamente per i piccoli artisti in erba, Fimo kids è una pasta morbida al
tatto e facile da modellare. I set che la contengono sono ideali per i primi esperimenti
di modellazione dei bambini, in quanto
propongono semplici forme di base e consentono di sviluppare in modo giocoso e divertente le capacità motorie, stimolando la
creatività. Ogni set comprende due panetti
Fimo kids di colore diverso e uno strumento per modellare. Una volta perfezionata la
figura, questa va indurita in forno preriscaldato a 110 °C per 30 minuti. La confezione
in materiale riciclato all'80% fornisce facili
istruzioni che guidano i più piccoli nel loro
successo creativo. Con i nuovi Fimo kids
funny kits, disponibili nel primo trimestre
2022, si possono realizzare simpatici musetti di animali o, ad esempio, pratici supporti
per occhiali o porta-elastici per i capelli.

CRAYOLA

SILLY SCENTS DOUGH –
SET CREA & MODELLA DINOSAURI

Un tuffo nella preistoria, divertendosi
a realizzare colorati e profumati dinosauri con la pasta da modellare morbida, dai colori vivaci, facile da mescolare
per creare nuove sfumature di colore. A
ciascuna tinta corrisponde una delicata
fragranza: il rosso profuma di fragola, il
blu di mirtillo, il verde di merla verde e
il giallo di banana. Il vasetto di pasta da
modellare è richiudibile ermeticamente
per conservare fresca la pasta una volta
finito di giocare. Il set include anche un
estrusore a forma di vulcano per ricreare
l’ambientazione preistorica.

NUOVI SET
WASHIMALS

Continua il grande successo dei Washimals, gli adorabili cuccioli da colorare
e personalizzare con i pennarelli inclusi.
Per la primavera 2022 sono in arrivo nuovi playset e soggetti. Ogni confezione ha
una particolarità: il set Spa Profumata ha
pennarelli profumati alla frutta e spray
all’aroma di cannella, oltre a due nuovi
cuccioli, il panda Pamela e la tartaruga
Tony. Il set Casa sull’albero contiene dei
trasferelli lavabili da applicare ai cuccioli
per decorarli in modo ancora più originale, ed entra a far parte della famiglia
Safari un nuovo cucciolo, il Lemure Carlo.
Il set Igloo Artico, infine, ha nuovi cuccioli che cambiano colore a seconda della
temperatura: diventano azzurri se lavati
con acqua fredda e ritornano bianchi
con acqua calda o lasciati a temperatura
ambiente. La foca Orion e il gatto delle
nevi Zina sono pronti per vivere nuove
avventure artiche.

SABBIARELLI

ALBUM ‘GLI DEI DELL’OLIMPO’

C’è Zeus con le immancabili saette, Cupido che scocca le frecce dell’amore, Selene che si dondola sulla Luna, Poseidone il
dio dei mari e Afrodite la dea della bellezza.
Cinque disegni da colorare con la sabbia
Sabbiarelli (acquistabile separatamente)
in modo facile e divertente, grazie agli speciali fogli adesivi pretagliati che permettono di lavorare senza l’uso di forbici o colla.
In ogni quadretto gli Dei sono rappresentati con i simboli che più li caratterizzano: un
modo creativo e divertente di approcciarsi
al fascino della mitologia greca.

BOX ‘CREA LA TUA COMBO’

La gamma di album e disegni Sabbiarelli si è arricchita negli anni, coprendo
fasce d’età diverse e diverse tipologie
di temi e soggetti: Carnevale, Pasqua,
Halloween, Natale, Animali, Lettere e numeri, Mezzi di trasporto, Fiabe, Mandala.
Partendo dalla ricchezza del catalogo,
Sabbiarelli ha creato un kit dinamico che
ogni famiglia può personalizzare. Il nuovo Box Sabbiarelli – Crea la tua combo
permette di combinare tre album a scelta
con il basket multicolor con 12 penne di
sabbia scintillante e due postazioni di
gioco extra, il tutto in una confezione in
cartoncino rigido eco-friendly e allegramente decorato che diventa la scatola
del gioco. All’interno, la scatola è sagomata per ospitare perfettamente i contenuti scelti, diventando di fatto un vero e
proprio kit fai-da-te.

MAGICUBE – LINEA SHAPES

Magicube è la linea di prodotti Geomagworld che ha rivoluzionato la categoria delle costruzioni junior. Un giocattolo innovativo: si tratta di un sistema di
costruzione composto da cubi magnetici
che si attaccano tra loro su tutti e sei i
lati. Nella Linea Shapes, il sistema originale Magicube si arricchisce di tre nuove
forme: mezzo cubo, quarto di cerchio e
mezza sfera, tutti ovviamente magnetici.
Le possibilità di costruzione crescono
senza limiti e la fantasia vola ancora più
lontano. Personaggi, animali, architetture: sarà una sorpresa scoprire quante
cose si possono inventare. Ma c’è di più:
il desiderio di creare un nuovo mondo
magnetico si è spinto fino alla costruzione di veicoli con vere e proprie ruote che
si attaccano magneticamente ai blocchi.

ALBUM ‘INVITI ALLE FESTE’

CREATIVAMENTE

KARAK

SHIP AHOY

Una festa è sempre un'occasione
speciale. Ogni dettaglio può fare la differenza, a partire dai biglietti di invito. In
questo album ci sono cinque fogli per un
totale di 15 biglietti di invito a una festa
da colorare con la sabbia scintillante dei
Sabbiarelli (acquistabile separatamente). I soggetti spaziano dagli animali, ai
dolcetti, dallo spazio ai giocattoli.

RAMBA ZAMBA

MAGICUBE LEARNING SETS

I Magicube Learning Sets contengono
una serie di attività uniche per i più piccoli, per incoraggiare e rafforzare l'apprendimento. I set Word Building (da 55 e 79
pezzi) comprendono cubi magnetici e un
ricco assortimento di lettere e immagini
che i bambini possono associare alle parole che compongono, oltre a un pieghevole
con esempi illustrati di attività per aiutare
i bambini a imparare le lettere dell'alfabeto
e costruire le loro prime parole. I set Math
Building (da 55 e 61 pezzi) hanno clip con
numeri, simboli matematici e puntini, con
cui bambini possono focalizzarsi sul tema
della quantità e di conseguenza confrontare numeri per associare le due dimensioni.
Altre attività sono descritte nel pieghevole
con esempi illustrati. Con il set Story Building (42 pezzi), si mette in scena la fiaba ‘I
tre porcellini’ utilizzando i Magicube e le clip
per creare le scene della storia. Nel libretto
incluso viene narrata la storia che tutti conosciamo, ma i bambini sono incoraggiati a
creare le proprie versioni dando libero sfogo
alla fantasia.

CRANIO CREATIONS

DOUDOU

ARK NOVA

GIOCHI UNITI

Che cosa si cela nelle catacombe che
si trovano sotto l'antico castello? Karak è
un gioco d‘avventura in cui i giocatori interpretano sei valorosi eroi che si apprestano a esplorare le catacombe segrete
del castello. Ognuno di loro ha abilità
uniche che saranno estremamente utili,
basta solo trovare il modo di sfruttarle!
Karak è un avvincente gioco introduttivo
al mondo dei dungeon. Facile da imparare ma in grado di mettere alla prova ogni
giocatore.

Sta per iniziare una feroce battaglia
navale. Tutto ciò che serve è abilità, tattica e un po' di fortuna. In Ship Ahoy, l’o biettivo è affondare le navi degli avversari sparando con uno speciale cannone di
legno, assicurandosi però che le proprie
imbarcazioni rimangano a galla. Nella
scatola sono presenti anche sei scenari
aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l’avventura.

GOLIATH

WAHU 5-IN-1 GAME

Tanti giochi per sfidare amici e familiari e scoprire chi è il più grande campione
di tutti i tempi. Ideale per il giardino, la
spiaggia o la piscina, permette di giocare
a calcio, a tiro al bersaglio, a pallanuoto,
hockey e pallavolo.

OK BOOMER!

Due generazioni a confronto: old school e new school si sfidano per quanto è
grande il divario generazionale. Dalle
parole gergali ai personaggi dei cartoni
animati, la new school viene interrogata
su questioni da old school e viceversa.
Vince la squadra che ne sa più dell’altra.

La fattoria è in subbuglio: il cane caccia la volpe, la volpe rincorre la gallina e
la gallina mangia il lombrico. Nemmeno
i pagliai sono più nascondigli sicuri. Chi
sarà il primo contadino a radunare cinque animali della stessa specie e a dimostrarsi il miglior padrone della fattoria?

FABA

SNOOPY, STORIE DA 5 MINUTI –
PERSONAGGIO SONORO

Le storie di Snoopy sono davvero esilaranti e conosciute da grandi e piccini:
le avventure di Charlie Brown, Snoopy,
Linus e il resto della squadra dei Peanuts
arrivano anche su Faba nella seconda
parte del 2022.

ROBIN HOOD

E-MOTION

La forza dei magneti e l’energia delle
sfere Geomag consentono di costruire
pazze trottole e modelli sospesi che non
smetteranno mai di girare. La linea 100%
Recycled Plastics è composta interamente da plastica riciclata, è rispettosa
delle più severe normative di sicurezza,
e mantiene l'elevato standard di qualità
che caratterizza tutti i prodotti Geomag.

JURASSIC VALLEY

Come veri paleontologi, i giocatori dovranno trovare e ricomporre gli scheletri
tridimensionali dei più famosi dinosauri
per poi esporli nel proprio museo. Un
gioco per tutta la famiglia impreziosito
da bellissimi modelli di dinosauri in 3D.

FARMERSTEIN
Il primo gioco Cranio per i bambini dai
tre anni in su. I giocatori devono cooperare per trovare il tenero Doudou prima
che cali la notte, ponendo domande,
controllando le risposte e facendo combaciare la tessera indizio con quella della
soluzione.

Le ingiustizie compiute dal principe Giovanni riprendono vita in un’avventura cooperativa con tutti gli eroi della saga inglese: Robin Hood, Little John, Lady Marion e
tanti altri. Immergendosi nella Nottingham
medievale, i giocatori dovranno salvare i
compagni caduti prigionieri, rubare tesori
ai nobili e sfuggire alle opprimenti guardie
del re. Nominato allo Spiel Des Jahres 2021,
Robin Hood è una sfida adatta a tutta la famiglia, un ottimo gioco da tavolo introduttivo diviso in capitoli, dotato di un’innovativa
meccanica di movimento e di una mappa
interattiva.

GEOMAGWORLD

Un gruppo di scienziati pazzi alla testa di un’armata di vegetali mutanti! I
giocatori dovranno conquistare il mondo
a capo di un’orda d’agguerriti pomodori,
letali ravanelli e feroci cetrioli. Dopo aver
riunito la propria armata, dovranno ostacolare quella avversaria, conquistando
tutti i continenti. Attenzione alle zucchine
zombie: alcuni sconsiderati esperimenti
le hanno scatenate e ora sono pronte a
minacciare ogni piano di conquista. Una
folle sfida vegetale piena di colpi bassi
e interazione tra i giocatori, racchiusa in
soli 20 minuti di gioco.

IL MIO PRIMO SCOOTER RUN RUN
(VITAMINA G)

Le ruote larghe, il comodo manubrio e
la struttura robusta lo rendono lo scooter
ideale per la prima infanzia, un gioco con
cui divertirsi in totale sicurezza. Dimensioni: 56 x 38 x 24 cm. Portata massima
25 Kg. Indicato a partire dai due anni di
età.

In Ark Nova i giocatori progettano e
costruiscono uno zoo moderno, diretto
in maniera scientifica. Uno contro l’altro,
cercheranno di creare il complesso zoologico di maggior successo, costruendo
recinti, accogliendo animali e sostenendo progetti di conservazione della specie
in tutto il mondo. Per vincere, bisognerà
aumentare l'attrattiva e la reputazione
scientifica della propria struttura.

MONSTER OFF-ROAD
(WTOY)

Grazie alle grandi ruote sagomate, e
all’innovativa asta telescopica di 50 cm
da agganciare al tettuccio del Big Foot
Monster Off-Road di 45 cm, si può affrontare qualsiasi sfida con grande agilità.
Disponibile in tre colori assortiti.

GLOBO

MORBIDO ARCOBALENO
(KIDEA)

Un morbido arcobaleno Morbidough,
composto da 26 vasetti di colorata pasta
da modellare, da 25 grammi ciascuno.
Ogni coperchio si trasforma in un magico
stampino per creare nuovi amici e tante
formine diverse. Ogni vasetto è ermetico,
per riporre la pasta da modellare una
volta finito di giocare e ritrovarla sempre
morbida.

LINEA GLOW

Lo spettacolo dei modelli Geomag che
si illuminano al buio grazie all’effetto
Glow di materiali naturali che catturano
e restituiscono la luce.

RED GLOVE
LA CASA STREGATA

Fantasmi, brividi e divertimento, con
divertenti personaggi ed elementi di gioco che si illuminano al buio. Attraversando la casa stregata, senza farsi spaventare troppo dal dispettoso fantasma Buu
e dai suoi scagnozzi, i giocatori devono
recuperare l’unica cosa che li farà tornare al loro secolare riposo: l’orsacchiotto fantasma. Un gioco che permette a
grandi e piccoli di divertirsi insieme con
un’avventurosa esplorazione.

REALTÀ AUMENTATA –
MEGA PUZZLE XXL (FAMILY GAMES)

Grazie agli amici del Mega Puzzle XXL
da 24 pezzi, delle dimensioni di 91 x 61 cm,
è possibile giocare a imparare 16 lingue
del mondo. Dopo aver composto il puzzle,
basta scaricare l’app gratuita disponibile
su Apple Store o Google Play e inquadrare i personaggi con lo smartphone: come
per magia appariranno sullo schermo,
raccontando ai bambini le loro avventure.
Tre i set disponibili: bambini del mondo,
Amici della fattoria e La metropoli.

LINEA GLITTER

Anche la super classica linea Glitter
dedicata agli appassionati dei colori
scintillanti è diventata 100% recycled. Le
barrette magnetiche, le sfere in acciaio,
i pannelli e le basi di diverse forme creano il sistema di costruzione magnetico
che ha reso il marchio Geomag famoso
in tutto il mondo. Grazie a questi semplici
elementi e alla magia del magnetismo, si
possono realizzare infinite strutture 3D,
scatenando creatività e immaginazione.

VALHALLA LEMMINGS

Un gioco di carte veloce e spassoso
nel quale bisogna perdere le battaglie
liberandosi di tutte le proprie carte, mandando così tutti i Lemmings nel Valhalla.
Vincendo le battaglie, invece, si attirerà
l’attenzione dei Lemmings leggendari... e
una leggenda al momento giusto potrebbe cambiare le carte in tavola. Un gioco
semplice e tascabile.

DINOSAUR ADVENTURE
CAMION BISARCA 2 IN 1 (WTOY)

Il divertimento nel mondo del Giurassico raddoppia con questo Camion Bisarca 2 in 1, in grado di trasportare sei dinosauri ricchi di dettagli e le automobiline
incluse. Oppure i bambini possono sfidare gli amici nella corsa verso la salvezza, grazie alla mappa del gioco inclusa.
Disponibile in due colori assortiti.
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ANTEPRIMA 2022
TALISMAN HARRY POTTER

Un’avventura mozzafiato in cui scoprire la forza dell’amicizia, del talento e
dell’alleanza in una magica edizione di
Talisman. I giocatori potranno vestire i
panni dei membri dell’Ordine della Fenice o dei Mangiamorte, in una corsa
frenetica per arrivare all’Oscuro Signore
in persona.

CRY BABIES
FUN’N SUN ELLA

È arrivata la nuova Cry Babies Fun’n
Sun Ella, ideale per giocare fuori e dentro l’acqua! Ella è pronta per la bella
stagione e ha ben sei accessori per giocare: costume, cappellino, salvagente,
occhiali da sole, scarpette e ciuccio. Se
viene messa al sole, le compaiono delle
tenerissime lentiggini, mentre quanto la
si immerge in acqua, delle fragoline appaiono magicamente sul suo costumino.
Grazie al suo salvagente, può restare a
galla. Infine, come tutte le Cry Babies,
piange lacrime vere che si calmano solo
con il ciuccio.

TRATTORE CON RADIOCOMANDO
JOHNNY (JON DEERE)

Dotato di un semplice controller a due
pulsanti, Johnny è abbastanza resistente da sopportare urti e rimbalzi, ma allo
stesso tempo abbastanza morbido da
non segnare pareti e mobili. Spegnimento automatico per risparmiare la durata
della batteria. Funziona con tre pile AAA e
una batteria 9V. Questo trattore su licenza
John Deere fa parte di una linea di giocattoli che include mezzi della fattoria e
fuoristrada.

ASMODEE
UNLOCK! KIDS

Dal best seller Unlock!, una serie di giochi
ispirati alle escape room per giovani detective dai sei anni in su. Tre storie piene di
enigmi, con due avventure ognuna. Palle di
Piume e Misteri è un’indagine da condurre in
una fattoria. Il castello di Mac Unlock è un’avventura a tema scozzese, in cui non mancano i fantasmi. Scalpore al Parco racconta
misteri e stravaganze al luna park.

IMC TOYS

CRY BABIES MAGIC TEARS
HAPPY FLOWERS

Le nuove bambole Cry Babies Magic
Tears Happy Flowers sono tutte da collezionare. La linea comprende otto bambole più una rara da cercare, ognuna con la
forma e il profumo di un fiore differente.
Si nascondono in un vasetto sotto a del
soffice cotone colorato e hanno tanti
accessori da scoprire. Quando si gira il
fiore sul vasetto, spuntano tre simpatici
fiorellini che quando vengono bagnati
con le lacrime magiche delle Magic Tears
rivelano una faccina sorridente.

SELEGIOCHI
SPEDIZIONE SUL VULCANO
(SCHLEICH)

La ricercatrice della grande spedizione
sul vulcano raccoglie dati sui dinosauri nella sua stazione di ricerca. Improvvisamente
sente un forte brontolio: l'intera montagna
vibra e inizia a fumare. Reagisce rapidamente e salta sullo scivolo di fuga, che la
porta in una grotta segreta sotto il vulcano.
La funzione con luci a Led, integrata nel
flusso di lava e in alcune pietre, crea un’emozionante atmosfera di gioco. Nel set di
gioco sono inclusi due dinosauri. Sono necessarie tre batterie AA, non incluse.

HAPPY LITTLE DINOSAURS

Schivare disastri naturali, predatori
e crisi emotive. Sfuggire a fosse di lava
incandescente, scoiattoli dai denti a
sciabola, e cercare di non essere bidonati dal proprio dino-appuntamento: solo
chi riuscirà a sopravvivere a tutto questo
vincerà la partita.

VIP PETS
SPRING VIBES

Arriva la nuova collezione primavera
delle Vip Pets, le Spring Vibes. In tutto la
gamma comprende 12 cagnoline, più una
rara, da collezionare, tutte con capelli coloratissimi, lunghi 30 cm, da acconciare
con i tanti accessori inclusi. Basta girare
il tappo e sollevare la tendina per scoprire la bambola nascosta. Oltre a lei, ci
sono altre nove sorprese da scoprire, tra
cui dei tattoo floreali. Ognuna delle Vip
Pets è sempre dotata di una sedia con
ventosa per pettinarla facilmente.

CORDA
PER SALTARE SKIBBI

Una corda per saltare a lunghezza regolabile attraverso la semplice rotazione
delle manopole. La regolazione – da 30
cm a 3 metri – richiede pochi istanti. Per
giocare da soli o in gruppo, è perfetta per
adulti e bambini a partire da cm 110 di
altezza.

HAPE

PIANO IMPARA
CON LE LUCI

Piano elettronico con 25 tasti che si illuminano. Comprende 15 melodie base e
una modalità Smart che permette di suonare la melodia corretta con il semplice
tocco di un tasto. È inclusa anche una
modalità Registra e Playback, che permette di riascoltare ciò che si è suonato.
Perfetto per incoraggiare la creatività e
avvicinarsi al mondo della musica.

TORTA BUON COMPLEANNO
INTERATTIVA

Torta a doppio strato, con cappello di
compleanno, una palettina e sei pezzi di
decorazioni. Premendo il disco di cioccolato, si può accendere la candela e
ascoltare la canzone di buon compleanno. Perfetto per incoraggiare il gioco di
ruolo e il pensiero creativo.

MATTEL

BARBIE EXTRA MINIS

Le nuove bambole Extra Minis da 14
cm hanno lunghi capelli colorati, un
outfit unico e cinque accessori alla moda
inclusi. La prima Mini indossa una giacca
di pelliccia sintetica viola e un abito con
una fantasia colorata. La seconda doll,
con lunghi capelli blu, sfoggia un set verde neon. È dotata di orecchini, occhiali
da sole, borsetta olografica e berretto
blu. La terza bambola ha lunghi capelli
castani e indossa una giacca denim sopra un set a scacchi rosa. L'ultima Mini,
dai lunghi capelli biondi, indossa un set
con gonna viola e stivali stringati. Gli accessori includono occhiali da sole con
cuoricini colorati, un marsupio a forma
di orsetto ed orecchini a cerchio dorati.

TOYS GARDEN
LINEA MAISON DE LUXE

MY GARDEN BABIES

Dalla magia dei giardini incantati arrivano le nuove My Garden Baby. Ognuna
di loro è ispirata alla natura, con accessori
come ali da farfalla o orecchie da coniglietto, diverse tonalità della pelle e una delicata profumazione floreale. Le confezioni
delle My Garden Baby prestano attenzione
all’ambiente, poiché il design dell’imballaggio è stato pensato per essere riutilizzato,
diventando una culla per le bambole.

DINO

ITALTRIKE

Dino è il monopattino per bambini dai
due ai quattro anni perfetto per sviluppare equilibrio e motricità tra le mura
domestiche o all’asilo. Il suo innovativo
sistema di sterzo permette ai bambini
di cambiare direzione in modo intuitivo,
spostando il corpo a destra o a sinistra.
Le ruote ricoperte in gomma rendono
il prodotto molto silenzioso e adatto a
qualsiasi tipo di pavimentazione, anche
in legno. Disponibile nei tre colori della
linea Minieolo (rosso, azzurro e giallo) arriva quasi totalmente assemblato: basta
un click ed è pronto all’uso.

DUCK ON CALL

Nel 2022 la spada del potere di Masters
Of The Universe passa alle nuove generazioni. Una linea completa per rivivere le
avventure di He-Man. Arriva la nuova linea
di prodotto che rispecchia perfettamente i
personaggi della serie animata Netflix ‘HeMan and the Masters of the Universe’. Tutti
i personaggi sono equipaggiati con la loro
arma da battaglia.

Tutti i bambini sognano di essere un
eroe: un vigile del fuoco, un poliziotto o
un dottore. Con Duck On Call, potranno
trasformarsi nei loro eroi, per creare e
vivere le proprie avventure. Insieme a
Ducklas, un papero protagonista dei set,
impareranno i temi dell’amicizia, dell’aiutare gli altri, dello spirito di squadra e del
credere in sé stessi. Una combinazione di
veicoli e playset prescolari perfettamente combinabili con i set Playmobil per i
più grandi.

VALIGETTA CONNECTOR
CALCIATORE

CUCINA GIOCATTOLO
IN LEGNO

La nuova valigetta Calciatore, realizzata in
metallo e decorata come se fosse un pallone,
contiene al suo interno un set di 33 pennarelli Connector dalla punta in feltro. I pennarelli
sono atossici e lavabili dalla maggior parte
dei tessuti, dermatologicamente testati e
dotati di cappuccio ventilato anti-soffocamento. I cappucci hanno inoltre una clip che
permette di collegare i pennarelli tra loro, di
modo che non vadano persi.

La cucina giocattolo in legno Homcom
dà la possibilità a tutti i piccoli chef di
liberare la propria fantasia in cucina.
Include un set di accessori da cucina in
metallo.

KITTIES BACETTI

La cosa è l’iconico cavalcabile di
Italtrike prodotto interamente in Italia,
progettato e realizzato con l’intento di
far divertire bambini da uno a sei anni
in maniera semplice e intuitiva anche in
piccoli spazi, in casa come all’asilo. Stimola la motricità, la coordinazione del
movimento e la sperimentazione di diverse sensazioni di equilibrio. Dotata di
ruote silenziose e di un simpatico vano
porta oggetti sotto la seduta, è un oggetto di design funzionale ed accattivante.
Gli adesivi sono realizzati in Italia con
feltro proveniente dal riciclo di 2,3 bottiglie Pet.

PLAYMOBIL
PROMO PACK

MASTERS OF THE UNIVERSE

FABER-CASTELL
Una gamma composta da 13 articoli ai
quali si aggiungeranno ulteriori novità
nel corso del 2022. Si tratta di giochi ispirati alle attività domestiche, tutti dotati di
funzioni realistiche. L’aspirapolvere, ad
esempio, crea un effetto vortice luminoso
e sonoro, presenta una parte estraibile
ad effetto aspirabriciole. La macchina del
cappuccino e caffè ha un effetto vapore
realistico, con erogazione del caffè, luci e
suoni. La lavastoviglie con display digitale ha portello apribile ed effetti luminosi
e sonori. Anche la cucina ha un display
e dei fuochi luminosi, e anche un forno
apribile con effetti sonori. La macchina
da cucire dà l’effetto di funzionamento
reale con mouse di controllo.

LA COSA PIGIAMA

Da dicembre a marzo sono in arrivo
i nuovi set Promo Pack, per un grande
divertimento a piccoli prezzi. Tante le novità: tra le uscite di marzo ci sono il Furgone della polizia e la Clinica veterinaria
dello zoo, mentre ad aprile sarà la volta
della Casetta sull’albero con scivolo, la
Carrozza con unicorno e Pegaso, la Camionetta della polizia e il Grande trattore
con accessori. A giugno, infine, arriva l’Aereo ad elica ‘Tiger’.

AOSOM

CASTELLO GONFIABILE GIGANTE
CON SCIVOLO, PISCINA E CANESTRO

Il castello gonfiabile Outsunny è dedicato a tutti i bambini dai tre ai dieci anni.
Sicuro, grazie ai picchetti che lo assicurano al terreno e alle toppe di ricambio,
e divertente, grazie al trampolino, alla
piscinetta e allo scivolo integrati.

SBABAM

Peluche a forma di gattino dai dolci
occhi e dal naso magnetico. Se vengono
avvicinati e sono amici del cuore si danno un bacio.

DOMINATORI DEL JURASSIKO
BIG DINO GROW

I Dominatori del Jurassiko, se immersi
in acqua, diventano grandissimi. Nel giro
di pochi giorni il feroce T-Rex, il potente
Triceratopo e il Velociraptor diventano
fino a tre volte più grandi rispetto alle
loro misure di partenza.

ADVENTERRA

MYECO SCHOOL

MYECO HOUSE

CLASSIC CARS
(MINI, MERCEDES, PORSCHE)

Continua l’impegno di Playmobil per i
fan più adulti del marchio: arrivano nuovi
veicoli e nuove licenze per appassionati
di tutte le età. Tra questi, la Mini Cooper, il
cui lancio è previsto per gennaio 2022, la
Porsche 911 Carrera RS 2.7, prevista per il
mese di febbraio, e la Mercedes Benz 300
SL, che uscirà a marzo.

Un gioco ispirato al metodo Montessori: il bambino si diverte a ricostruire una
grande scuola, ricomponendo i puzzle
e accostando i diversi ambienti. Nella
scuola sono illustrati i comportamenti
sbagliati che creano un danno all’ambiente. Il bambino dovrà individuarli e
correggerli inserendo, al loro posto, le
giuste forme geometriche, sulle quali
sono rappresentati i comportamenti corretti e i consigli da adottare.

DV GIOCHI

SERPENTINGIRO

SCIVOLO
CON ALTALENA E CANESTRO

Tre giochi in uno: scivolo, altalena e
canestro per giocare e divertirsi da soli o
in compagnia. Facile da montare e sicuro
perché costruito con plastica PE, atossica e inodore, è dotato di superfici lisce e
bordi arrotondati.

In questo gioco ispirato al metodo Montessori il bambino si diverte a ricomporre i
maxi-puzzle costruendo una grande casa.
Nei diversi ambienti sono illustrati i comportamenti sbagliati che creano un danno
all’ambiente. Il bambino dovrà individuarli e
correggerli inserendo, al loro posto, le giuste
forme geometriche, sulle quali sono rappresentate le abitudini corrette per rispettare la
natura.

Ogni mattina i serpenti strisciano fuori
dalle loro tane e cercano di avvicinare il
più possibile la loro testa alla coda, per
mantenere il calore dei raggi del sole. I
giocatori dovranno aiutarli lanciando il
dado e aggiungendo a ogni turno una
tessera-serpente del colore indicato.
Quando le tessere sono esaurite, si misura la distanza della lingua dalla coda
del serpente: la più corta vince. Il gioco
include tessere pieghevoli e gommose
da combinare l’una con l’altra per creare
dei colorati serpenti.

KID'S QUEST - MISSIONE: BISCOTTI

I giocatori devono aiutare il protagonista a trovare la stanza più segreta
della casa. Per farlo, dovranno pensare
in maniera logica e risolvere vari enigmi, alcune volte basandosi solo sul loro
intuito oppure sui loro... super-poteri!
Kid's Quest è una escape room da tavolo
dedicata ai bambini e ispirata al sistema
di gioco Unfold. Il gioco è composto da
due buste piegate, da svelare una pagina
dopo l’altra.
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ANTEPRIMA 2022
ACCESSORI LINKED-UP!
MAKE IT REAL

Bracciali e accessori che possono essere
configurati per creare il look che più riflette la
propria personalità. Che si tratti di una collana,
un braccialetto, un ciondolo o la tracolla di una
borsetta, realizzare accessori su misura sarà
facilissimo, combinando gli anelli trasparenti
e quelli opachi. Gli elementi da connettere
sono disponibili in due diverse dimensioni e
possono essere configurati e combinati in infiniti modi. La confezione contiene: 200 maglie
in plastica di vari colori, ciondoli, un anello a
cuore in metallo, due moschettoni in plastica,
anellini, istruzioni, e un pratico tubo portaoggetti.

L.O.L. SURPRISE!
DANCE OFF!

FUNLAB

STAZIONE DELLA POLIZIA E STAZIONE
DEI VIGILI DEL FUOCO (NIKKO)

I playset città della Nikko, consente
ai bambini di entrare subito nel cuore
dell’azione, prendendo il comando dei
veicoli di emergenza e premendo il pulsante sulla stazione per illuminarla.

AUTO RADIOCOMANDATA
DAL POLSO (NIKKO)

Da oggi è possibile guidare le proprie
macchinine attraverso pochi e semplici movimenti del polso. Ruotandolo a
sinistra e a destra si controlla lo sterzo,
mentre i pulsanti gestiscono la marcia in
avanti e indietro.

MGA ENTERTAINMENT

NA!NA!NA!
SURPRISE TEENS DOLLS

L.O.L. SURPRISE!
OMG WORLD TRAVEL

MS EDIZIONI

STRANGER THINGS – SALVATE
WILL E UNDICI – ESCAPE GAME

Un’avventura inedita ambientata nella famosa serie Tv Netflix, che consente
agli appassionati di esplorare la città di
Hawkins, nell’Indiana, per rivivere i momenti più importanti della storia insieme
ai propri personaggi preferiti.

NA!NA!NA! SURPRISE TEENS
SLUMBER PARTY DOLLS

IN GIALLO

Un gioco cooperativo di investigazione. Nel ruolo della giovane detective
Claire Harper bisognerà indagare su alcuni misteriosi delitti ambientati negli
anni ’30. In solitaria o con gli amici, il giocatore la accompagnerà nelle sue avventure, tra maestose ville e teatri in rovina,
dalla Scozia all’Egitto. Il gioco contiene
tre casi completi con trame coinvolgenti
e personaggi profondi, proprio come nei
romanzi di Agatha Christie.

MONDO

BIMBOBELLO BUA FEBBROLINO

Piange e ha le guance rosse, forse ha
la febbre. Appoggiando lo stetoscopio sul
petto, si sentirà il suo cuoricino battere
forte. Per farlo guarire, bisognerà fargli
una puntura sul sederino.

ELICOTTERO RC HOLLYWOOD
(RADIOFLY)

MIGLIORATI

BIMBO VERO PIANGENTE (LINEA BIFFI)

Questo bambolotto non vede l’ora di
essere preso in braccio e coccolato con
amore. Basta mettergli in bocca il suo
ciuccio per farlo smettere di piangere.
Una bambola di alta qualità realizzata
con materiali di pregio e curata in ogni
minimo dettaglio.

ODS

MOTOSCAFO RC GARDA
(RADIOCOM)

BIMBO È (LINEA MADE IN ITALY)

Questa linea di bambole femmina e
maschio è disegnata e modellata per
imitare fedelmente le espressioni dei
bimbi appena nati. I bambolotti sono
realizzati con il Plastisol, un materiale
incredibilmente morbido, che garantisce
una sensazione molto piacevole al tatto.
Disponibili in diverse misure e lavabili. E,
nelle misure da 44 e 48 cm, sono impermeabili e possono galleggiare in acqua.

MISS NELLA

PROFUMI ROLL ON PER BAMBINI

Realizzati in Francia, questi profumi
sono disponibili in due fragranze: Cool
Like Me – Aloe Fruit e Sweet like me –
Mango tropicale. Formulati appositamente per la pelle delicata dei più piccoli, combinano una dolce nota floreale
con una freschezza fruttata, avvicinando
i bambini al mondo dei profumi in modo
naturale e sicuro.

ACTIVITY BOOK

Un libro delle attività perfetto per bambini e bambine a partire dai tre anni di
età. Contiene oltre 350 adesivi e stencil,
stimola la creatività, aumenta l’immaginazione e sviluppa la coordinazione
mano-occhio.

AUTO RC TRICERAMONSTER
(RADIOCOM)

LINEA BARBIE ROLE PLAY
E MAKE-UP CLEAN BEAUTY

PEG PEREGO
GAUCHO PRO

Finalmente arrivano le carte collezionabili dedicate alle L.O.L. La gamma
comprende oltre 400 diverse carte – tra
cui alcune speciali, glitterate con brillantini e ologrammi – tutte da collezionare
e scambiare con le amiche. Attraverso il
QR code presente su ogni confezione si
può accedere a un mondo di sorprese
digitali che lasceranno le bambine senza
parole: 200 personaggi, 90 accessori, e
100 carte sorpresa. Si parte con lo starter
pack, che oltre alle carte include anche il
tabellone per iniziare a giocare, mentre le
singole bustine per arricchire la collezione contengono ognuna tre carte.

Bambole morbide alte 28 cm, piene di
personalità e glamour. I loro look si ispirano
agli animali e hanno capelli lunghi e morbidi
da pettinare. Gretchen Stripes è molto attenta all’ambiente e il suo vestito è ispirato alle
borse riutilizzabili in perfetto stile sostenibile.
Lo stile di Parker Scorch è ispirato a un drago. Lila Lamb è la Na!Na!Na! più dolce, con
il cappello morbido e il look che si ispira a
una pecorella. Alaska Frost ama la neve, e ha
un morbido cappello grigio e stivali da neve
per affrontare anche il freddo più pungente.
Infine, Amelia Outback è sempre pronta per
grandi avventure all'aria aperta. In ogni confezione è incluso anche un documento di
riconoscimento con nome, data di compleanno e alcuni dettagli sulla bambola scelta.

Le L.O.L. Surprise OMG World Travel
stanno preparando le valigie e organizzando le loro vacanze. Dalle sfilate alle
feste in spiaggia, troveranno tutte le ultime tendenze e faranno nuove amicizie.
Ogni confezione contiene una bambola e
ben 15 sorprese, tra cui vestiti e accessori a tema viaggio, come i bagagli che si
aprono davvero, gli auricolari, un cuscino
per il collo e un passaporto. Ogni bambola ha lunghi capelli ed è articolata per
fare tante foto e selfie.

Le Na!Na!Na! Teens stanno organizzando un pigiama party. E proprio per
questo, accessoriate con tutto ciò che
serve per una notte di sonno confortevole e al tempo stesso elegante. I loro
pigiami e accessori sono ispirati agli
animali: Lara Vonn adora le coccole e il
suo look è ispirato a un orsacchiotto. Mila
Rose non rinuncia a essere glamour, e si
ispira a un gatto persiano. Nelle confezioni sono compresi anche un cuscino a
forma di animale, una mascherina per gli
occhi e un sacco a pelo che diventa una
soffice pantofola per le bimbe.

La fashion doll più famosa di sempre è
la protagonista dei primi prodotti di una
nuova linea Mondo dedicata alla ‘clean
beauty’. Il gattino di Barbie accovacciato nella sua borsa-trasportino nasconde
all’interno un rossetto dalla nuance rosa,
mentre il pratico zainetto/trousse che la
Barbie potrà facilmente indossare si trasforma in un braccialetto. All’interno, il
piccolo cofanetto custodisce tre ombretti
compatti, uno specchietto, lucidalabbra
e in un vano segreto anche l’applicatore, tutto il necessario per realizzare un
trucco all’ultima moda. La Grande Gelateria con luci Led e colori vivaci diventa
velocemente una super specchiera accessoriata con lucidalabbra e ombretti compatti. Ogni prodotto della linea
Barbie Role Play e Make-Up by Mondo
è studiato seguendo la filosofia di ‘cosmesi pulita’, sviluppata e adottata dalle
principali case del mondo della cosmesi,
volta ad offrire prodotti che siano sicuri
al 100% per bambini e adulti, realizzati
attraverso l’utilizzo di materiale organico
e processi etici incentrati sulla sostenibilità ambientale.

LISCIANI

Un nuovo elicottero radiocomandato, che
ha a bordo tutte le ultime tecnologie: autodecollo, auto-atterraggio e fermo posizione.
Dotato di tutti i sistemi di sicurezza che ne
permettono un facile utilizzo anche per chi si
approccia per la prima volta al volo.

GIANT EGGMAN ROBOT BATTLE SET

Il Giant Eggman Robot Battle Set include
un robot gigante di Eggman, una figura e
una catapulta di Sonic, per lanciarlo verso
il suo nemico giurato. Il robot è dotato di
una piastra toracica rotante per la progressione dei danni, un jet pack con fiamme,
missili lanciabili e arti articolati. Lo scopo è
quello di lanciare Sonic con la catapulta e
colpire Eggman al torace. Dopo tre colpi, il
robot cade a pezzi sconfitto.

CASTELLO DI FROZEN
(4M PUZZLES)

Motoscafo top di gamma adatto a tutti
i tipi di acqua, della lunghezza di 74 cm,
per una velocità massima di 15 Km/h.

JAKKS PACIFIC
DELUXE PLAY SUITCASE

Un trolley completo di accessori con
tutto lo stile delle Disney Princess, ma
con un look moderno e trendy. La Deluxe
Play Suitcase fa parte della Style Collection, una linea unica di role play Disney
Princess. Contiene 15 accessori: tablet
con inserti intercambiabili, cuffie, cavo,
mascherina occhi, spazzolino e dentifricio, gel igienizzante mani, passaporto e
sticker per personalizzare la valigia.

BORELLA

SAFARI ANIMALS (MAGNA-TILES)

Auto monster in scala 1:18, con sette
diverse funzioni e scocca ultraresistente.

DELUXE BOWSER SHIP PLAYSET

Il galeone deluxe di Bowser è una fortezza azionata da un’elica, pensata per
dar vita alle avventure più belle con Super Mario. Dotato di cannoni, alberi con
eliche rotanti e suoni autentici dal videogame, include una minifigure di Mario.

BABY LENA (LILLIPUTIENS)

Con i suoi 30 anni Gaucho è una delle
icone di Peg Perego. Ora nasce Gaucho
Pro, un connubio di italianità, meccanica e tecnologia. La sua resistenza e il
look sempre attuale sono le sue qualità
migliori. In questa nuova versione troviamo ruote in gomma Eva, luci Led, radio
multifunzione con ingressi audio per
ascoltare le canzoni da diversi supporti,
suoni e musiche preregistrate. Completano la dotazione i sedili rivestiti in tessuto,
riposizionabili indipendentemente in due
posizioni per accompagnare la crescita
del bambino, le cinture di sicurezza, il
gancio traino per agganciare il rimorchio
Adventure Trailer (opzionale), gli ammortizzatori sulle ruote posteriori, due ruote
motrici con una potenza motore da 600W
e una batteria da 24V/12Ah/300Wh.

HASBRO

NERF DINOSQUAD STEGOSMASH

NERF DINOSQUAD TRICERA-BLAST

MONTESSORI BABY GIRAFFA

Un allegro gioco per monitorare la
crescita del bambino e trasformare il momento della misurazione dell'altezza in
un gioco. La giraffa include tanti giochi di
logica e uno speciale libro della crescita
da personalizzare. Il prodotto appartiene
alla linea Giocare Educare Montessori.

Un puzzle tridimensionale del castello
di ghiaccio di Frozen, realizzato in materiale accoppiato pre-fustellato composto
da cartone e materiale espanso. Tempo
di montaggio: 100 minuti circa.

Pannelli in plastica colorati che consentono di realizzare delle meravigliose
e originali costruzioni magnetiche. Un
gioco sicuro che stimola la manualità e
la creatività di ogni bambino.

Gioco d'imitazione: favorisce lo sviluppo dell'empatia, del linguaggio e dell'inventiva. Il bambino può interpretare lui
stesso il ruolo di mamma o papà imitando le azioni, i gesti e le parole che osserva nei genitori. Sviluppa la manualità e
la precisione: indossare i vestiti all'inizio
non è facile, ma si impara in fretta. Adatto
per i bambini dai due anni in su.

Un blaster che si ispira al robusto Stegosauro. Grazie alla capacità di quattro
dardi dispone sempre di una potenza di
fuoco per un divertimento giurassico.

Il blaster che consente di scatenare un
attacco a triplo dardo. La sua caratteristica
principale è il corno frontale sulla testa del dinosauro: basterà premerlo per accedere a un
vano segreto, con una riserva di dardi pronti
ad essere lanciati contro il proprio avversario.
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ANTEPRIMA 2022
CUCINA STUDIO CLEANING CON
LAVANDERIA (SMOBY)

Per il Natale 2022 Smoby rafforza e amplia la gamma delle cucine, proponendo un
nuovo concept: la Cucina Studio Cleaning,
un prodotto due-in-uno che unisce il classico tema della cucina a quello dei lavori
domestici in un unico role play. L’area Cucina ha tantissimi elettrodomestici: ci sono
il lavello, il forno, il frigorifero, la cappa, la
macchina per il caffè espresso e il fornello
per cucinare con effetti sonori. Lo spazio
lavanderia, invece, è composto da una lavatrice con cassetto per il detersivo, uno sportello apribile e delle manopole che possono
essere utilizzate per giocare ad azionare il
programma di lavaggio preferito. Inoltre, ci
sono uno stendibiancheria, il cesto per i
panni e l’asse da stiro. Made in France.

SIMBA TOYS

THE BATMAN BATMOBILE 2022 (1:24)
CON PERSONAGGIO (JADA TOYS)

Nel 2022 uscirà la Batmobile in scala
1:24 con il personaggio di Batman in die
cast incluso. Questa incredibile auto da
collezione si ispira al nuovissimo film
The Batman in uscita proprio quest’anno. Questo modello in die cast, in scala
1:24 presenta pneumatici in gomma,
parti apribili e dettagliate rifiniture. Oltre
a The Batman, per il 2022 sono in arrivo
altre importanti licenze che andranno
ad arricchire il portfolio Jada Toys: da
Ghostbusters, ai modelli ispirati a Doctor
Strange dell’Universo Marvel.

PELUCHE STITCH

Il prossimo Natale è in arrivo un simpatico peluche: Stitch, tutto da coccolare, è alto ben 50 cm. Questo ultimo arrivo
entra a far parte della vasta collezione di
peluche Disney distribuita da Simba Toys
Italia, che include tutti i personaggi più
amati, disponibili in misure differenti per
un’idea regalo rivolta ai bambini e non
solo.

MILANIWOOD

SPLASH! IL GELATO EQUILIBRISTA

JUMP! ATLETICA

Un gioco di equilibrio fresco e divertente da giocare da soli o in compagnia.
Lo scopo è sempre lo stesso: impilare più
gusti possibili sul cono senza farli cadere. La sfida presenta tre modalità di gioco
con difficoltà crescente (Gelataio, Equilibrista e Ice cream party), per divertirsi
a tutte le età. Splash! è un gioco sicuro,
prodotto al 100% in Italia ed ecologico,
perché l’azienda utilizza legno certificato
Fsc e fonti di energia rinnovabile.

L'Atletica diventa un gioco da tavolo in
legno con il sistema di tiro del gioco delle
pulci. Basta esercitare una leggera pressione con il disco più grande sul bordo del
dischetto più piccolo per farlo saltare in
avanti, in alto, in lungo. Con questo sistema
sulla pista di atletica in feltro si corrono i 100
metri, il mezzofondo e la corsa a ostacoli,
aggiungendo gli otto listelli. Montando l’attrezzatura per il salto in alto si superano tre
altezze, e poi ci si prepara per i tiri del lancio
del disco. Il vincitore è l’atleta che si aggiudica tre gare su cinque. Jump! Atletica è una
sfida divertente per grandi e piccoli, oltre
che un ottimo allenamento per la manualità
fine e la coordinazione oculo-manuale.

FABULOUS IL CREASTORIE

Ispirato al metodo Montessoriano, è il
primo storyteller elettronico sviluppato
per favorire le funzioni esecutive, cognitive e linguistiche dei bambini, grazie alla
loro partecipazione attiva. Include quattro personaggi principali, sei personaggi secondari, e formine extra per creare
l’ambientazione. Sono quattro le modalità di gioco: Scopri il personaggio, Ascolta
& recita, Sviluppa la storia e Crea le tue
storie. 34 storie con suoni ed effetti magici, per un’ora e mezza di contenuti tutti
da ascoltare, disponibili in quattro lingue.
I personaggi e le formine extra possono
essere utilizzati senza la base elettronica
per creare ancora più storie.

CHICCO

LAVAGNA LEGGI&SCRIVI

La Lavagna Leggi&Scrivi – ispirata al
metodo Montessoriano – è la prima lavagna Lcd pensata per i più piccoli. Grazie
al set di carte in dotazione, i bambini allenano le abilità di pre-scrittura e imparano le lettere e numeri da 0 a 9. Include
10 cartoncini: sei cartoncini con linee
stampate fronte e retro, tre cartoncini
con alfabeto e numeri, e un cartoncino
‘provami’. Sullo schermo Lcd il contenuto
può essere cancellato semplicemente
premendo un pulsante, ma anche bloccato, per evitarne la cancellazione. La
matita speciale è pensata per la mano
dei bambini. Quattro le modalità di gioco:
Disegna le linee, Scrivi le lettere, Scrivi i
numeri e Disegno libero.

DULCOP

KINIBÀ

Da quest'anno le grafiche delle bolle
di sapone Dulcop possono vantare una
nuova veste che strizza l'occhio alla pop
culture e si mantiene al passo con le tendenze del mercato e i gusti del consumatore finale. Coerentemente con il layout
pulito e colorato del nuovo marchio Bubble World, le nuove grafiche presentano
linee fresche e colori vivaci esprimendo
al meglio anche lo spirito dell'azienda
produttrice, che vanta oltre 80 anni di
storia. I personaggi diventano animati e
sembrano invitare il consumatore finale a riaccendere quella vitalità e quella
voglia di muoversi e divertirsi che negli
ultimi anni è stata limitata.

Un gioco per bambini che stimola
la loro immaginazione, grazie alle sue
numerose funzioni. La sua modularità
consente di sperimentare concretamente processi di costruzione di varie complessità. Modu è infatti dotato di blocchi,
perni e ruote, progettati per sviluppare
le capacità motorie e lo spirito inventivo dei più piccoli. Il sistema di gioco è
commercializzato in tre differenti versioni – Dreamer Set, Explorer Set e Curiosity
Set – ognuna con una quantità diversa
di pezzi, ma tutti realizzati in Eva e Abs.

BOLLE DI SAPONE BUBBLE WORLD
ABACO NUMERI&SOMME

Questo abaco elettronico è ispirato al
metodo Montessori e Doman e insegna
le quantità e le somme, avvicinando i
bambini alla matematica. Il gioco guida il bambino passo per passo, con un
approccio evolutivo e autocorrettivo.
Ciascuna modalità di gioco può essere
svolta in due modi, attraverso gli anelli o
i numeri in 3D. 10 luci consentono di conoscere il risultato di ogni somma. I contenuti sono disponibili in quattro lingue
(italiano, inglese, francese e tedesco).

LEGO TECHNIC
BMW M 1000 RR

ROCCO GIOCATTOLI

DIGIBIRDS

Nuovi colori, nuovo pack e tante funzionalità tutte da scoprire: i Digibirds sono
uccellini canterini che interagiscono e
rispondono agli stimoli che ricevono: basterà una carezza, fischio o qualche parola
per farli cinguettare, cantare o rispondere.
Ogni Digibird corrisponde ad una specie
diversa, tutte da collezionare. L’uccellino
conosce oltre 50 melodie e si connette agli
altri uccellini della stessa linea, sbloccando così modalità di gioco esclusive. Con
la clip inclusa nella confezione, possono
essere facilmente agganciati ad accessori
e indumenti ed essere portarti ovunque si
voglia. La confezione, 100% plastic free, è
appendibile e diviene una splendida casetta. Disponibile la versione con un solo Digibirds o con la coppia, per iniziare subito un
melodioso coro.

LICENZA E.T. L’EXTRATERRESTRE

Nel 2022 E.T. l’extraterrestre festeggerà
40 anni. Universal ha pianificato molte
attività per questo importante anniversario, e Joy Toy ha sviluppato alcuni prodotti
per tutti i fan del piccolo extraterrestre,
come l’orologio da parete con cornice in
metallo, o la tazza termosensibile le cui
immagini appaiono col calore.

JOY TOY

LICENZA JURASSIC WORLD
DOMINION

Il 2022 sarà anche l’anno di uscita di
Jurassic World Dominion, il terzo film della nuova trilogia Jurassic World. Anche in
questo caso saranno disponibili nuovi
prodotti come lo skateboard in legno con
la stampa dei Dinosauri o i portachiavi
con figure 3D.

ROBO STREET KOMBAT

I Robo Street Kombat sono dei robot da
combattimento con controllo gestuale: basterà indossare il controller per lanciare immediatamente la sfida. Grazie al sensore di
movimento presente vicino alla ruota, il Robot
riconoscerà i gesti del giocatore riproducendo sei diverse azioni contro il suo avversario.
Nella confezione sono incluse sei armi che
possono essere posizionate sugli arti dei robot
per rendere il combattimento più avvincente.

FAIRYMALS

I Fairymals sono dolci animaletti fatati
da collezionare e da regalare. Ognuno
rappresenta un fiore, che si scopre solo
dispiegando le loro ali.

SPIN MASTER

PURSE PETS

RISIKO! ANTARTIDE

È arrivato RisiKo! Antartide, la prima
espansione di RisiKo! che porta un nuovo continente – e un nuovo set di carrarmatini grigi – sulla plancia e rivoluziona
la strategia. RisiKo! Antartide offre due
modalità di gioco: l’aggiunta del nuovo
continente alla classica plancia e una
nuova modalità a due giocatori per sfide
testa a testa all’ultimo tiro di dadi.

Purse Pets è una borsetta interattiva
che si ispira alle forme e ai pattern degli
animaletti più amati dalle bimbe di tutto il mondo, che interagisce con la sua
proprietaria reagendo al suo tocco, sbattendo le palpebre e riproducendo oltre
25 suoni e reazioni. Realizzata in morbidissima ecopelle, con grandi occhi e
una tracolla regolabile, Pursue Pets è
un’amica e una consulente di moda super cool: per scoprire cosa ne pensa
Pursue Pets del proprio outfit basta farle
una domanda e accarezzarla in fronte, lei
sbatterà le palpebre e risponderà con dei
teneri versetti e con una risposta affermativa o negativa. Per la primavera 2022
arrivano due nuove versioni: la Fluffy, e la
Mini, con oltre 12 personaggi da collezionare e occhi che seguono la zip in ogni
movimento.

LOGICANDO

HEADU

FLASHCARDS FIRST ACTIVITIES

Grandi carte realizzate con speciali dettagli a incavo, che favoriscono lo
sviluppo della manualità fine e della coordinazione occhio-mano. Grazie al pennarello cancellabile il bambino traccia i
dettagli dei soggetti e, ricomponendo le
flashcards, ricostruisce l’immagine di
una fattoria.

In questo gioco, i bambini associano
le vocali alle parole, allenano la manualità completando i disegni e imparano a
scrivere e a leggere con il pennarello in
dotazione.

CLEMENTONI

QUERCETTI

TODO TALENT
CARDBOARD

PLAYBIO KUBO SHAPE

MY FAB CASTLE

LEGO IDEAS SONIC THE HEDGEHOG
GREEN HILL ZONE

Un omaggio alla moto per eccellenza,
campione su strada e in pista. Questo modello incredibilmente dettagliato in scala
1:5 è una replica fedele della velocissima
Bmw M 1000 RR. Il set è l'ultimo gioiello
nato della consolidata partnership tra Lego
Technic e Bmw Motorrad, e riproduce la
moto in tutti i suoi dettagli originali, come
il cambio a tre velocità completamente
funzionante, sospensioni anteriori e posteriori, sterzo anteriore, una catena d'oro, tre
diverse opzioni di dashboard del cruscotto
e un parabrezza placcato. Progettato per
un’esperienza di puro divertimento, il set
include anche un cavalletto e una targa
da esposizione. I dettagli minuziosi però
non si limitano al design. La costruzione è
infatti stata progettata per replicare in toto
la moto reale e con i suoi 1.920 pezzi regala
agli appassionati un assaggio dei processi
di produzione della Bmw originale.

Una minuziosa rappresentazione in
mattoncini di uno dei videogiochi più iconici di sempre. Il set, composto da 1.125
mattoncini, comprende dettagli nascosti,
extra divertenti e cinque minifigure: una
nuova versione di Sonic, Crabmeat, Moto
Bug, Dr. Eggman e il Rubino Fantasma.
Sono incluse anche dieci scatole di anelli
color oro e una leva Technic per far volare Sonic e i suoi amici. E proprio come
nel gioco, i costruttori potranno guadagnare una ricompensa in gemme mentre
costruiscono il set.

GHENOS GAMES

TOP TEN

ORBEEZ
Il fenomeno mondiale, virale sui social
con oltre 740 milioni di views su TikTok e
10 milioni di visualizzazioni giornaliere su
YouTube, arriva in Italia per offrire a tutti i
bimbi e le bimbe una nuova esperienza di
gioco basata su creatività e sperimentazione sensoriale. Le Orbeez sono disponibili in
decine di colori diversi e in una modalità
DIY: un tubo trasparente e i colori primari
sono gli strumenti per creare infinite sfumature e dare vita alla propria collezione
personale.

LEGO

VOCALI E PRESCRITTURA

Dopo aver girato lo spinner, chi sarà il
più veloce a trovare tutti i quadrati? E tutti i rettili? Grazie a questo gioco i bambini
classificano oggetti e animali in base a
una o più proprietà in modo spontaneo
e coinvolgente.

APPRENDISTI VETERINARI

MODU

Apprendisti veterinari è una novità
assoluta della linea Scienza&Gioco Lab
di Clementoni. Un gioco facile e coinvolgente per bambini in età prescolare,
che pone l’attenzione su un tema molto
importante come quello del pet care. La
confezione contiene un peluche da curare e tutto l'occorrente per farlo al meglio:
stetoscopio, bende, garze e uno speciale
collare. E, per aumentare il coinvolgimento, c’è anche un video con un simpatico veterinario che spiegherà ai bambini
le diverse attività del gioco.

Un classico gioco delle forme interamente realizzato con la esclusiva bioplastica
Quercetti, composta per il 40% da fibre lignee. PlayBio Kubo Shape sulle sue cinque
facce presenta fori di forma diversa, evidenziati da cinque colori, a cui corrispondono
i 10 blocchi da riconoscere e da imbucare
nella giusta posizione. La precisa corrispondenza fra il colore dei fori e quello dei blocchi agevola il bambino nell’associare correttamente le forme con i colori, favorendone
la memorizzazione. Inoltre, l’attività lo allena
alla destrezza dei movimenti e alla coordinazione occhio-mano. Il prodotto è indicato
per bambini a partire da 1 anno.

My Fab Castle è una fortezza da costruire interamente in cartone, che racchiude storie fiabesche. Non c’è tempo
per annoiarsi. La regina è intenta nei
preparativi: a corte ci sarà presto un
ballo. Gli arcieri si allenano con i bersagli: devono essere pronti a proteggere i
loro amici. La principessa accarezza il
suo docile cavallo, compagno di viaggio
alla scoperta di terre lontane. Il giullare intrattiene i cortigiani con musica e
racconti avventurosi. Con il tocco della
fantasia, My Fab Castle si trasforma nel
piccolo grande regno in cui essere principi o principesse.

Un party game collaborativo in cui l'obiettivo è sopravvivere a cinque round. Un
giocatore a turno, chiamato Capitan Ten,
distribuisce a tutti gli altri una carta casuale numerata da uno a dieci. Si sceglie un
tema che indica una intensità particolare
delle risposte (ad esempio, dalla più utile
alla meno utile, o dalla peggiore alla migliore...). I giocatori dovranno dare risposte con
intensità in base al numero della carta che
hanno in mano (dalla numero 1 alla numero
10). Capitan Ten dovrà indovinare l'ordine
delle risposte.

HAPPY CITY

In Happy City i giocatori diventano i
sindaci di una mini-metropoli. La città
avrà bisogno di soldi per crescere: per
questo sarà necessario acquistare edifici per attirare i residenti, aumentare la
loro felicità e guadagnare un reddito. Alla
fine, la soddisfazione dei cittadini determinerà il punteggio finale. Chi costruirà
la città più felice? Happy City include una
variante di gioco per due persone, una
modalità per famiglie e una versione ‘per
esperti’ che offre un maggior livello di interazione e strategia.
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Da questo numero ospitiamo sulla rivista una rubrica curata da MLD Entertainment. Per le
aziende che desiderano muoversi nell'ambito delle licenze e necessitano di un aggiornamento
critico costante per orientare le proprie scelte, MLD Entertainment, ‘hub’ di servizi e contenuti specifici per il mercato italiano del Licensing, ha pensato a Screnshoot Tv & Cinema. È un
servizio di monitoraggio trimestrale che permette di misurare le performance delle principali
property italiane, per orientare aziende specializzate in prodotti per i kids, agenzie di promozione e buyer. Screenshot Tv 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
al servizio Screenshot è possibile consultare il sito: https://mldentertainment.it/servizi-ericerche/screenshot-tv-e-cinema/.

TG

ANTEPRIME TV

tuttogiocattoli

SCREENSHOT TV
by MLD Entertainment

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

Rai YoYo
(canale 43 del DTT)
Lampadino e Caramella 2
Prima Tv
Dal 14 febbraio, tutti i giorni alle 8.45 e alle 18.20
Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa è
il primo cartone animato al mondo ad essere rivolto a
tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. La serie
Tv, in venti episodi da sei minuti ciascuno, narra le avventure di due simpatici fratellini – Lampadino e Caramella – e dei loro amici animali, incontrati appunto nel
MagiRegno degli Zampa, il luogo fantastico a cui i protagonisti hanno accesso grazie ad una formula magica.
Pikwik Pack
Prima Tv
Dal 7 febbraio alle 7.50, 13.20 e 20.25
La serie segue quattro cuccioli, la tenera Suki porcospino, Axel il procione, Tibor l’ippopotamo e la gattina Isa,
che svolgono con dedizione ed entusiasmo il delicato
compito di consegnare pacchi misteriosi ai simpatici
abitanti di Pikwik.
Summer e Todd l’allegra fattoria
Prima Tv
Dal 14 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 8.10,
tutti i giorni alle 14.30
La serie prescolare creata da Iginio Straffi è pensata per
avvicinare i più piccoli al mondo della natura e dell’ambiente, e per accompagnarli in un percorso di crescita
consapevole. I piccoli spettatori ritroveranno così i due
amati protagonisti: la coniglietta di città Summer e il
premuroso procione Todd, proprietario della fattoria.
Vlady & Mirò
Prima Tv
Tutti i giorni alle 15.20
L’orso Mirò e l’orsetto lavatore Vlady si preparano per
passare il letargo insieme in una grotta delle Dolomiti bellunesi. Appena sdraiato nel letto però, Mirò comincia a russare impedendo a Vlady di addormentarsi.
Vlady cerca di far cessare il russare dell’orso con modi
estremamente fantasiosi ma sempre fallimentari.
Bluey
Tutti i giorni alle 7.30, 17.20 e 20.50
Bluey è una vivacissima cucciola di pastore australiano
che adora giocare, ha un'immaginazione sconfinata e
ama trasformare la vita di tutti i giorni in spassose avventure. 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 e sperimentare la vita degli adulti.
Pocoyo IV
Prima Tv
Tutti i giorni alle 10.45 e 16.25
Pocoyo prosegue con avventure incredibili e nuovi
amici. Nella quarta stagione viaggerà in altri mondi,
tornerà nel passato e incontrerà l'affascinante Nina, un
alieno e il suo amico Roberto.
Topolino e gli amici del rally
Dall’8 febbraio, tutti i giorni alle 19.35
Topolino e Gli Amici Del Rally è la prima serie Tv Disney ambientata nel pazzo mondo delle corse con protagonista Topolino, Minni, Pluto Pippo, Paperina e Paperino.

Disney+
Topolino – La casa del divertimento
Quattro nuovi episodi della prima stagione
In streaming dal 2 febbraio
La casa del divertimento di Topolino è un posto fantastico in cui Funny, una casetta magica che parla e interagisce con Topolino, Minnie e i loro amici, portandoli verso
avventure sempre divertenti, e ricche di giochi.

Puppy Dog Pal
Nuovi episodi della quarta stagione
In streaming dal 9 febbraio
Rolly e Bingo sono due cagnolini che approfittano
dell'assenza del loro padrone per intraprendere nuove e
sorprendenti avventure in tutto il mondo in compagnia
della gattina, Hissy, e del cane robot Arf.
Peppa Pig
L’ottava stagione completa
In streaming dal 16 febbraio
Peppa si diverte a giocare, provare vestiti e saltare di
pozzanghera in pozzanghera, combinandone ogni giorno di tutti i colori e vivendo mille divertenti avventure.
Il meraviglioso inverno di Topolino
In streaming dal 18 febbraio
La meraviglia della stagione invernale porta Topolino e
i suoi amici in un viaggio attraverso tre storie magiche.
La famiglia Proud: più forte e orgogliosa
In streaming dal 23 febbraio
Questo revival dell’acclamata serie La Famiglia Proud
segue le vicende e le disavventure della quattordicenne
Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano con
ilarità e spensieratezza la vita quotidiana. Questi ultimi
anni regalano una nuova carriera a mamma Trudy, sogni più audaci a papà Oscar e nuove sfide a Penny, tra le
quali farsi amica una vicina di casa piuttosto socievole,
convinta di avere molto da insegnarle.
PJ Masks
Quattro nuovi episodi della quinta stagione
In streaming dal 23 febbraio
Quando i piccoli Connor, Amaya e Greg indossano i loro
pigiamini magici e attivano i loro amuleti animali, si trasformano nei loro alter ego Gattoboy, Gufetta e Geko,
mentre si lanciano in avventure piene di azione.

Nickelodeon
(canale 605 di Sky)
Overlord e la famiglia Underwood
Nuova serie
Dal 7 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20
Questa nuova serie racconta le disavventure della famiglia Underwood: papà, mamma, fratello e sorella le cui
vite vengono stravolte quando piomba in casa loro, sotto la protezione testimoni, Overlord, il secondo criminale più cattivo dell’intera galassia. I cinque dovranno
imparare a convivere… e forse Overlord, episodio dopo
episodio, mostrerà di avere un po’ di cuore.
Baby Shark’s Big Show
Nuovi episodi
Dal 7 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20.20
La serie segue le avventure subacquee di Baby Shark e
del suo migliore amico, il pesciolino William, insieme ai
loro amici e alle loro colorate famiglie. E alla fine i due
amichetti impareranno sempre una lezione utile per
crescere.
Tyler Perry’s Young Dylan
Nuovi episodi
Dal 21 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20.45
Dopo il suo successo in America torna la live action comedy incentrata sulla vita del giovanissimo e talentuoso
baby rapper Young Dylan, che si trasferisce in una nuova città ospite della famiglia di suo zio. Nei nuovi episodi
della seconda stagione Dylan porterà grande scompiglio, sia in casa che a scuola.

Rai Gulp
(canale 42 del DTT)
Bia 2
Prima Tv
Tutti i giorni alle 19.30
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.
Star Wars: Resistance
Prima Tv
Tutti i giorni alle 17.45
La serie è ambientata durante gli eventi della trilogia
sequel. Protagonista Kazuda ‘Kaz’ Xiono, giovane pilota
che viene reclutato da Poe Dameron con il compito di
spiare la crescente minaccia del Primo Ordine. Inviato
insieme al Droide BB-8 su una grande stazione di rifornimento aereo chiamata Colosso, sarà messo a dura
prova e faticherà non poco per mantenere la sua copertura come meccanico.

Il mondo dell’entertainment
per il mondo kids offre da sempre grandi opportunità per sviluppare comunicazione emozionale, promozioni dedicate o
prodotti in licenza, in cui i beniamini dei bambini possono
orientare le scelte d’acquisto.
Nel corso degli anni questo
segmento è diventato estremamente articolato e dinamico.
Basti pensare che sono più di
323 le serie televisive a target
kids andate in onda nel 2021,
con una media di 123 per mese,
e 50 blockbuster per bambini e famiglie vengono lanciati
nell’arco dei 24 mesi al cinema. La ‘Fabbrica dell’Entertainment’ è in continua produ-

I dati 2021
delle property
televisive

323
Numero delle
serie televisive
kids che sono
andate in onda
nel 2021
MEDIA SERIE TV
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19%

% serie tv recenti
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zione e i dati di box office e di
audience non bastano più. Nel
2021 le serie Tv a target prescolare, tra i 2 e 6 anni, costituiscono il 39% del totale delle
serie: è quindi vero che le reti
continuano a dedicare alla fascia d’età oltre i 6 anni il 60%
dei propri contenuti. Tra i canali, i più attivi in questo senso
sono quelli Rai, con 87 serie su
Rai Gulp (27% del totale) e 72
su Rai YoYo.
Ma se le aziende cercano
continuità per potere investire su personaggi consolidati,
la programmazione forse non
aiuta: delle 323 serie trasmesse nel 2021, sono solo 28 quelle che sono state mantenute
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Dati ScreenShot Tv 2021: numero di serie tv in onda da gennaio a dicembre 2021

44 GATTI
A CASA DEI LOUD
A TUTTO REALITY
ALVINNN!!!
BARBAPAPÀ
BING
CURIOSO COME GEORGE
DORAEMON
FLOOPALOO
HENRY DANGER
IL BARBIERE PASTICCERE
KUNG FU PANDA
LE AVVENTURE DI PADDINGTON
LE STORIE DI LUPIN
MASHA E ORSO / RACCONTI DI MASHA
MINNIE'S BOW TOONS
MIRACULOUS
NEW SCHOOL
OGGY FOREVER
PAW PATROL
PEPPA PIG
PJ MASKS
POKEMON
SIMONE
SPONGEBOB
TEEN TITANS GO!
TROLLS: LA FESTA CONTINUA!
YOKO

Solo l'8% delle
serie Tv del 2021
sono state
costantemente
in onda nell'anno

Dati ScreenShot Tv 2021: valore % relativo alle serie tv sempre in onda non-stop
da gennaio a dicembre 2021 (28 serie tv) sul numero totale

in programmazione tutto l’anno, senza interruzioni mensili.
L’altro tema fondamentale per
consolidare un personaggio è il
tasso di ripetizione delle puntate delle serie: gli show che
vanno in onda più volte al giorno hanno ovviamente maggiori
possibilità di esser visti e conosciuti dal pubblico. Anche in
questo senso, solo il 14% degli
show del 2021 è andato in onda
per più di quattro volte al giorno. Mentre ben il 48% dei 324
show sono andati in onda nel
2021 con una sola ripetizione
al giorno. Di queste, 120 serie
Tv sono state trasmette in nella
cosiddetta fascia ‘gold’, ovvero
tra le 16:30 e le 21:00.

Dati ScreenShot Tv 2021: valori percentuali relativi
al numero di serie tv suddivise per genere in onda
da gennaio a dicembre 2021
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A TUTTO REALITY
ADAM & ADAM
ALEX AND CO.
ALVINNN!!!
BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE
BING
BLOOPIES
BREAKING MAGIC
COME È FATTO
CRY BABIES MAGIC TEARS
CURIOSO COME GEORGE
DORAEMON
DRAGONS
FLOOPALOO
FOOD NETWORK KIDS
HENRY DANGER
HEY DUGGEE
HOLIDAY BAKING CHAMPIONSHIP
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% 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

Dati ScreenShot Tv 2021: elenco degli show con 5 o più
ripetizioni della messa in onda in un giorno - lun/ven +
weekend - gennaio/dicembre 2021
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Lego amplia
la sua produzione in Cina

Il rapporto Future Forecast, stilato dalla società di analisi
The Insights Family, mostra le caratteristiche distintive
della cosiddetta ‘Generation Now’. E analizza il nuovo
fenomeno dei virtual influencer.

S

iamo arrivati alla Generation Now.
Una nuova generazione che ha sempre
maggior potere decisionale all’interno
della famiglia, e che è alla ricerca di
una gratificazione immediata dei propri bisogni. In pratica, che vuole tutto e subito.
Un ritratto forse poco lusinghiero dei bambini
di oggi, ma assolutamente al passo con i tempi, è
quello dipinto da Future Forecast 2022, la quarta
edizione del rapporto annuale redatto da The Insights Family. Ogni anno la società di analisi intervista circa 500mila persone di 18 diversi paesi,
monitorando l’impatto di alcuni elementi chiave
– come pandemia, tecnologia e ambiente – sui
comportamenti e i consumi di bambini, genitori
e famiglie di tutto il mondo. Ciò che ne emerge
è una serie di trend, che possono essere utili per
comprendere il presente e l’immediato futuro,
per il settore del giocattolo e non solo. Analizziamone alcuni.
I nuovi ritmi di vita impongono a ogni famiglia
una crescente flessibilità, e insieme agli orari dei
molti impegni, cambiano anche quelli destinati al
divertimento e alla condivisione. Una tendenza
non troppo difficile da comprendere se pensiamo ai servizi di streaming, grazie ai quali persino i più piccoli possono scegliere cosa guardare,
come e quando. In tutti i mercati esaminati da
The Insights Family – ad eccezione di Francia e
Cina – i bambini di età compresa tra i sei e i nove
anni scelgono di consumare più contenuti da servizi on demand come Netflix o YouTube rispetto
alla Tv tradizionale, perché maggiormente in grado di soddisfare la loro domanda nell’immediato.
Man mano che i bambini trascorrono più tempo
nei mondi digitali, cresce l’abitudine a ricevere
gratificazioni istantanee dai loro acquisti. Questo
avviene anche in Roblox e Fortnite, due tra i videogiochi più popolari del momento, interamente
supportati da microtransazioni in-app, che consentono di acquistare oggetti o funzionalità immediatamente disponibili per l’interazione.
Seguendo questo principio di immediatezza, secondo The Insights Family, sfruttare il merchandise legato a un film in uscita mettendolo direttamente in vendita nei cinema potrebbe creare
un buon incentivo all’acquisto. Ma è altrettanto
importante per le aziende riuscire a creare dell’a-

spettativa nei confronti di un nuovo prodotto, per
costruire una relazione nel tempo con il consumatore e creare così una connessione più duratura.
Un altro grosso trend degli ultimi anni è legato
al mondo degli influencer, che nell’era dei social
media è diventato uno dei principali motori delle
attività di marketing, in qualsiasi settore. Si stima che il mercato degli influencer si attesti globalmente sui 10 miliardi di dollari, e The Insights
Family prevede che possa raggiungere gli 85 miliardi entro il 2028. I bambini si fidano in media il
24% in più di questi personaggi rispetto alle pubblicità tradizionali con cui vengono in contatto.
Ed esiste una forte correlazione tra il consiglio di
un influencer e la decisione d’acquisto, specialmente online.
Ma stiamo entrando in una nuova era tecnologica, e già si parla di ‘influencer virtuali’. Pura fantascienza? Non proprio: Lil Miquela è una ragazza
immaginaria creata nell’ormai lontano 2016. E da
allora è riuscita ad aggiudicarsi degli accordi con
realtà come Prada, Calvin Klein e Samsung. Scrive
post, partecipa agli eventi, dà vita a campagne di
sensibilizzazione sociale. Miquela Sousa, questo
il suo nome completo, non è reale, ma il suo impatto sulle persone è più che concreto. Tanto da
contare 3 milioni di follower su Instagram.
Il fenomeno è già molto popolare in Oriente: in
Cina, gli idoli virtuali hanno un pubblico stimato
in oltre 300 milioni di persone. In Corea del Sud, il
gruppo K-Pop Aespa è composto da quattro membri virtuali insieme alle loro ‘versioni’ umane, ed
è tra i più popolari per il target sei-nove anni.
Per un’azienda ci sono chiari vantaggi nell’avvalersi di influencer virtuali. Innanzitutto, la possibilità di inserirli facilmente all’interno di esperienze interattive come ad esempio i videogiochi,
che già coinvolgono in media tre quarti dei bambini tra sei e nove anni. Ma il loro utilizzo comporta anche meno rischi rispetto a una controparte ‘umana’, dove la possibilità di un’associazione
negativa con il marchio che rappresentano è sempre dietro l’angolo. E nel 2022, secondo The Insights Family, la nozione di ‘avatar’ penetrerà
ancora di più nella cultura mainstream, fondendo
ciò che è reale con il virtuale.
Annalisa Pozzoli

Lego ha deciso di espandere la sua fabbrica sita
a Jiaxing, in Cina, per aumentare la produzione
in vista della crescita a lungo termine prevista in
Cina e in Asia. L’impianto, operativo dal 2016, attualmente impiega 1.200 persone. L’ampliamento includerà un nuovo magazzino automatizzato
a scaffalatura alta, una struttura di stampaggio e
un edificio per la lavorazione degli elementi Lego,
che aggiungeranno 42mila metri quadrati di area
edificata all’attuale sito e aumenteranno significativamente la capacità di produzione. La fabbrica
di Jiaxing si occupa di tutti gli aspetti della produzione e dell’imballaggio dei prodotti Lego, inclusi
lo stampaggio dei mattoncini, la loro lavorazione e
decorazione, fino alla composizione delle scatole
Lego. I lavori di ampliamento dovrebbero essere
completati nel 2024.

Il marchio Nici torna in Italia,
distribuito da Borella
Dopo la precedente esperienza in Italia a cavallo
tra gli anni ’80 e ’90, Nici fa il suo ritorno nel nostro paese, distribuito da Borella. L’azienda, specializzata nella produzione di peluche, ma anche
di accessori come portachiavi, calamite e molto
altro, vanta due linee principali. La prima è quella
classica, che comprende molti animali di peluche
dalle misure più svariate, mentre la seconda è la
linea Glubschic, che include peluche dai dettagli
luminosi e dagli occhi brillanti: Assoluta novità,
invece, è la linea Nici Green, i cui peluche sono
prodotti utilizzando materiali ricavati dalla plastica riciclata.

Chris Cocks
è il nuovo ceo di Hasbro
Chris Cocks (nella foto) è il
nuovo ceo di Hasbro, che subentra a Brian Goldner, scomparso
prematuramente
lo
scorso ottobre. Cocks, che in
precedenza era a capo della divisione aziendale dedicata ai
giochi digitali, è entrato nella
società nel 2016, dopo un’esperienza lavorativa in Microsoft,
in cui ha operato in posizioni di
leadership presso Msn e Xbox,
lavorando su franchise come
Halo e Fable. All’interno di Hasbro, è stato presidente e capo operativo della divisione Wizards
of the Coast e Digital Gaming, che produce giochi
come Dungeons and Dragons e Magic: The Gathering. Chris Cocks assumerà la carica a partire dal
prossimo 25 febbraio, in sostituzione del ceo ad
interim Rich Stoddart, mentre Eric Nyman, che lavora in Hasbro da quasi due decenni, ricoprirà il
ruolo di chief operating officer.
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Take-Two
compra
Zynga...

Microsoft
acquisisce
Activision

Si tratta di una delle manovre
più costose nella storia del gaming.
L’accordo è stato siglato
per 12,7 miliardi di dollari.
Il portfolio di titoli mobile
passa interamente
in mano al publisher di Gta.

L'operazione è stata conclusa
per 68,7 miliardi di dollari,
cinque volte il record del settore.
Ora il mercato si interroga
sul destino dei grandi franchise
del publisher. Finiranno in esclusiva
su Game Pass?
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…E Sony
si prende
Bungie
La straordinaria campagna acquisti
di gennaio nel settore videogame
si conclude con un nuovo colpo.
Il prezzo dell’operazione consiste
in 3,6 miliardi di dollari. Le parti
assicurano che allo studio sarà
garantita piena indipendenza.
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Tax Credit, era ora!

A fine 2021 GamesIndustry.biz pubblica la tradizionale
infografica, che segna una crescita del settore videoludico
dell’1,4% sul 2020. Il digital gaming è sempre più forte:
riguarda il 98,9% del segmento Pc e il 77,3% di quello console.

Anche l’industria videoludica italiana può ora beneficiare
del credito d’imposta già destinato a cinema e audiovisivo.
Ma i fondi stanziati, pari a 5 milioni di euro, sono di molto
inferiori rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa.

Nintendo Switch,
vendute oltre 5 milioni di unità
in Giappone nell’ultimo anno

Newzoo:
nel 2021 il mercato globale dei videogame
vale 180,3 miliardi di dollari

CD Projekt Red,
la class action si conclude con
un accordo da 1,8 milioni di dollari
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Nel 2021 sono otto
i giochi mobile
a superare
il miliardo di dollari
San Francisco (Usa) – La società di
marketing intelligence Sensor Tower ha
riferito che sono ben otto i giochi mobile
ad aver superato la soglia del miliardo di
dollari in spesa dei consumatori nel 2021.
Lo stesso traguardo era stato raggiunto
solo da cinque titoli nel 2020, e da tre nel
2019 e 2018. Gli otto ‘golden games’ sono:
Pubg Mobile e Honor of Kings di Tencent,
Genshin Impact (MiHoYo), Roblox (Roblox),
Coin Master (Moon Active), Pokémon
Go (Niantic), Candy Crush Saga (King) e
Garena Free Fire (Garena). Naturalmente,
I titoli in cima a questa classifica non si
sono fermati a 1 miliardo di dollari. Pubg
Mobile e Honor of Kings hanno guadagnato ciascuno 2,8 miliardi, mentre Genshin
Impact 1,8 miliardi. Sensor Tower prevede
che la spesa dei consumatori per i titoli
mobile sarà di quasi 90 miliardi di dollari
a livello globale in chiusura del 2021, con
una crescita del 12,6% su base annua.

PRIMO PIANO

Microsoft
acquisisce Activision
L'operazione è stata conclusa
per 68,7 miliardi di dollari,
cinque volte il record
del settore, stabilito solo
pochi giorni prima
da Take-Two con Zynga.
Ora il mercato si interroga
sul destino dei grandi
franchise del publisher.
Finiranno in esclusiva
su Game Pass?

M

icrosoft acquisisce Activision Blizzard, con un'o- Spencer aveva inviato un’e-mail ai propri dipendenti, spiegando
perazione il cui valore polverizza letteralmente come Microsoft fosse “profondamente turbata” da ciò che era sucil precedente record relativo al comparto video- cesso in Activision Blizzard, e aggiungendo di star valutando i progame. Si parla di 68,7 miliardi di dollari, pari a pri rapporti con il publisher. “Con quasi 400 milioni di giocatori
95 dollari per azione È una cifra cinque volte più attivi mensili con i titoli di Activision Blizzard, distribuiti in 190
grande di quella che ha portato qualche giorno prima Take-Two In- Paesi, e tre franchise da un miliardo di dollari, questa acquisizioteractive a fare sua Zynga per 12,7 miliardi di dollari. È stata Sarah ne renderà Game Pass una delle line-up più interessanti e diverE. Needleman del Wall Street Journal a dare per prima la notizia, sificate di contenuti di gioco”, si legge ancora nella dichiarazione
nella giornata di martedì 18 gennaio, seguita a breve da Dina Bass di Microsoft che annuncia l'acquisizione. Non è chiaro però se i
di Bloomberg, la quale ha dato la misura dell'entità dell'accordo, franchise di Activision Blizzard saranno resi esclusivi per le piatche sfiora i 70 miliardi di dollari, con una premialità rispetto al taforme Xbox.
market cap di Activision Blizzard pari a quasi 51 miliardi di dollari. “Alla chiusura dell'accordo, offriremo il maggior numero possibile
Va considerato però che il titolo del publisher nell'ultimo anno ha di giochi, nuovi e di catalogo, di Activision Blizzard all'interno di
registrato un forte ribasso e ha attraversato vicende estremamente Xbox Game Pass e Pc Game Pass”, ha spiegato Spencer in un post
complesse, legate alle accuse da parte del California Department sul suo blog. "Proprio oggi abbiamo anche annunciato che Game
of Fair Employment and Housing di una pervasiva discrimina- Pass conta più di 25 milioni di abbonati. Come sempre, non vezione di genere interna all'azienda, che ha portato a luglio a una diamo l'ora di continuare ad aggiungere valore e giochi al nostro
causa legale di grande rilevanza mediatica e significativo impatto servizio”. Va ricordato in merito che anche nel 2020, allorché Mifinanziario. E, stando alle prime notizie, sembra che il discusso crosoft acquisì Bethesda, Spencer si era affrettato a dire che il deal
ceo Bobby Kotick sia destinato a rimanere alla guida di Activision non era finalizzato a rendere esclusivi i titoli dell'azienda creatrice
anche dopo il passaggio della società al colosso di Redmond, e ri- di Skyrim. Tuttavia, entro una settimana dalla chiusura definitiva
porterà direttamente a Phil Spencer, capo della divisione Micro- dell'accordo, Spencer parlava già in modo diverso, preannunciansoft Gaming.
do le esclusive su Game Pass. Vedremo cosa succederà stavolta. È
“Questa acquisizione accelererà la crescita del business dei gio- chiaro che l'idea di avere Call of Duty in esclusiva per una piattachi di Microsoft su mobile, Pc, console e cloud, e fornirà elemen- forma è una prospettiva completamente nuova per il mercato, così
ti fondamentali per costruire il metaverso”, si legge in una nota come lo sono due acquisizioni di contenuti di questa dimensione.
di Microsoft, che diventa così la terza azienda più
In attesa di registrare i commenti dei maggiori anagrande del mondo per fatturato nel gaming,
listi, è chiaro che si va profilando un procesdietro solo a Tencent e Sony. “Il videso di vertiginosa concentrazione dei
ogame è la categoria più dinamica
contenuti, con la definitiva emaned entusiasmante nell'entercipazione del vecchio modello
tainment e giocherà un ruodi business, in favore di uno
lo chiave nello sviluppo
scenario in cui i franchise
delle piattaforme del
mass market diventano
cosiddetto metaveresclusivi di un solo
so”, ha commentaplayer.
to il presidente e
Andrea Dusio
CD Projekt Red, la class action si conclude
ceo di Microsoft
con un accordo da 1,8 milioni di dollari
Satya Nadella.
Lo scorso noCD Projekt Red ha finalmente raggiunto un accordo con gli investivembre, Phil
tori che avevano avviato una causa legale dopo i problemi avvenuti lo
scorso anno al lancio di Cyberpunk 2077. Nel dicembre 2020, infatti,
alcuni azionisti della software house avevano dato il via a una class
action, nella quale la accusavano di poca trasparenza sull’effettivo
avanzamento dei lavori del videogioco, che alla sua uscita aveva dato
talmente tanti problemi da essere rimosso dal PlayStation Store. Per
evitare di comparire dinanzi al tribunale, la società aveva avviato delle
trattative per trovare un accordo, che oggi ammonta a un risarcimento
pari a 1,8 milioni di dollari.
Cyberpunk ha recentemente raggiunto i 17,3 milioni di unità vendute.
Poco più della metà rispetto ai 30 milioni di copie preventivate in fase di
sviluppo, ma che hanno comunque consentito di coprire interamente i
costi di lavorazione del titolo nell’arco di pochi giorni dal lancio.
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Take-Two compra Zynga...
Si tratta della
seconda manovra
più costosa nella storia
del gaming.
L’accordo è stato siglato
per 12,7 miliardi
di dollari.
Il portfolio di
titoli mobile passa
interamente in mano
al publisher di Gta.

T

ake-Two Interactive ha annunciato di aver raggiunto un
accordo per l’acquisizione di Zymga, sviluppatore mobile
che ha firmato alcuni dei maggiori successi di questo segmento. Il publisher comprerà tutte le azioni dell’azienda
che ha prodotto FarmVille, per un’operazione dal valore
stimato in 12,7 miliardi di dollari. La cifra è in eccedenza del 64%
rispetto alla valutazione effettuata sul prezzo di chiusura delle azioni
di Zynga di venerdì 7 gennaio. L’acquisizione vedrà il portfolio di titoli passare integralmente nelle mani di Take-Two, a partire da Empires & Puzzles, Merge Dragons e Harry Potter: Puzzles and Spells.
Il ceo di Zynga Frank Gibeau e il presidente Bernard Kim supervisioneranno la piena integrazione dell’azienda col publisher, e guideranno una nuova unità di business che vedrà accorpare anche T2
Mobile Games, già controllata da TakeTwo, la quale allargherà il proprio board a 10 membri, aggiungendo i due manager della società acquisita. In prospettiva, Take-Two si aspetta che il mobile valga oltre
il 50% delle entrate nette relative all’anno fiscale 2023, come primo
effetto della fusione, contro il 12% stimato nel 2022. La transazione
infatti dovrebbe chiudersi durante il primo trimestre fiscale 2023 di
Take-Two, che termina il 30 giugno 2022. “Siamo entusiasti di annunciare l’acquisizione di Zynga, che diversifica significativamente
il nostro business e stabilisce la nostra posizione di leadership nel
mobile, il segmento in più rapida crescita dell’industria dell’intrattenimento interattivo”, ha spiegato Strauss Zelnick. presidente e ceo

di Take-Two, soffermandosi sulle potenzialità dell’integrazione tra
le due aziende. “Quest’alleanza strategica riunisce i nostri migliori
franchise per console e Pc con una piattaforma editoriale mobile diversificata e leader di mercato, che ha una ricca storia di innovazione
e creatività. Zynga può contare anche su un team di grande talento e
profonda esperienza, e non vediamo l’ora di accoglierli nella famiglia
di Take-Two nei prossimi mesi”. Nell’ultimo trimestre fiscale Zynga
ha riportato un fatturato di 705 milioni di dollari, con un aumento
del 40% rispetto all’anno precedente. Al momento della suo sottoscrizione, l'acquisizione è diventata la fusione dal valore in assoluto
più alto nella storia del videogame, superando l’operazione che portò
Tencent nel 2016 a comprare Supercell per 8,6 miliardi di dollari,
così come il merge nel 2020 tra Microsoft e la società madre di Bethesda, ZeniMax Media, per 7,5 miliardi di dollari. A oggi sussiste
una grande distanza tra il modello di business ‘tradizionale’ di TakeTwo e quello di Zynga, che ha sempre privilegiato il free-to-play. Le
entrate di quest’ultima provengono dalle transazioni effettuate ingame dai giocatori, ma anche dall’advertising all’interno del gioco e
dai banner che compaiono nei portali legati all’azienda e ai suoi titoli.
Vari partner offrono servizi all’interno delle dinamiche di fruizione
dei game. Punti a pagamento e crediti di gioco possono essere comperati dai gamer. E, negli Stati Uniti, Zynga vende inoltre delle carte
prepagate, da utilizzare come moneta virtuale.
Tommaso Stigliani

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

S

e fossimo in ambito calcistico, parleremmo della sessione
di mercato più importante della storia. Gennaio si è chiuso
con un altro straordinario colpo. Sony Interactive Entertainment ha infatti annunciato l’accordo di acquisizione
di Bungie, per 3,6 miliardi di dollari. È la terza bomba di
questo mese, dopo che Take-Two ha annunciato un accordo per acquisire Zynga per circa 12,7 miliardi di dollari l’11 gennaio, seguita
da Microsoft con un accordo da 68,7 miliardi di dollari per Activision Blizzard una settimana dopo. Con la chiusura dell’operazione,
Bungie diventerà una filiale indipendente di Sie, gestita da un consiglio di amministrazione composto dall’attuale ceo e presidente Pete
Parsons e il resto dell’attuale team dello studio. Sony ha spiegato in
una nota che Bungie rimarrà uno sviluppatore multipiattaforma,
con l’opzione “di autopubblicare e raggiungere i giocatori ovunque
essi scelgano di giocare”. Al momento, lo studio sta lavorando sul
consolidamento di Destiny 2, espandendo il franchise di Destiny e
lavorando su nuove Ip. “Abbiamo goduto di una forte collaborazione
con Bungie fin dalle origini del franchise di Destiny, e non potrei
essere più entusiasta di dare loro ufficialmente il benvenuto nella
famiglia PlayStation”, ha dichiarato il presidente e ceo di Sie Jim
Ryan. “Si tratta di un passo importante nella nostra strategia volta
a far crescere la diffusione di PlayStation, coinvolgendo un pubblico
molto più ampio. Capiamo quanto la comunità di Bungie sia vitale
per lo studio e non vediamo l’ora di supportarli mentre rimangono
indipendenti e continuano a crescere. Come Bungie, la comunità di
gamer è al centro del Dna di PlayStation”. Secondo Parsons l’ambizione di Sony è produrre entertainment che abbracci diverse generazioni e target. Questa visione sarebbe condivisa da Bungie, pur

nelle prerogative dell’indipendenza dello sviluppatore. “Sia Bungie
che Sie credono che i mondi di gioco siano solo l’inizio”, ha commentato Parsons. “I nostri universi originali hanno un immenso potenziale e, con il supporto di Sie, spingeremo Bungie nel diventare una
società globale di intrattenimento, dedicata alla realizzazione della
nostra visione creativa”. Ricordiamo che Microsoft aveva acquisito
lo studio nel giugno del 2000, assicurandosi così l’esclusività di Halo
per il lancio di Xbox nel 2001. Bungie avrebbe poi riacquistato la
propria indipendenza poco dopo il lancio di Halo 3 nell’ottobre del
2007. Da allora ha prodotto altri due giochi esclusivi di Halo (Halo
3: Odst e Halo: Reach), prima di firmare un accordo di 10 anni con
Activision, che avrebbe portato alla creazione del franchise Destiny.
In un’intervista con GamesIndustry. biz, il ceo di Sony Interactive
Entertainment Jim Ryan ha spiegato che Destiny 2 e i futuri giochi
di Bungie continueranno ad essere pubblicati su altre piattaforme,
comprese le console rivali. “La prima cosa da dire in modo inequivocabile è che Bungie rimarrà uno studio e un editore indipendente e multipiattaforma. Pete Parsons e io abbiamo parlato di molte
cose negli ultimi mesi, e questa è stata una delle prime, e in realtà la
più semplice e diretta conclusione che abbiamo raggiunto insieme.
Tutti vogliono che la vastissima comunità di Destiny 2, su qualsiasi
piattaforma si trovi, sia in grado di continuare a godere della propria esperienza. E questo approccio si applicherà alle future uscite
di Bungie”. Ryan porta in tal senso l’esempio di altre acquisizioni, da
Naughty Dog a Guerrilla Games, da Suckerpunch Productions a Insomniac. “Sappiamo quanto sia importante dare a queste organizzazioni lo spazio e l’indipendenza, sostenendole con il nostro supporto
quando e dove è necessario”.
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Tax Credit,
era ora!
A fine 2021
GamesIndustry.
biz pubblica
la tradizionale
infografica,
che segna una crescita
del settore videoludico
dell’1,4% sul 2020.
Il digital gaming
è sempre più forte:
riguarda il 98,9%
del segmento Pc
e il 77,3%
di quello console.

A

l volgere al termine del 2021 GamesIndustry.biz, com’è tradi- load a livello globale, davanti a Subway Surfers (180,7) e Pubg Mobile (172).
zione, pubblica la propria infografica, che contiene i numeri Seguono Bridge Race e Roblox. A valore è però Honor of Kings il leader
che contano degli ultimi 12 mesi, attingendo dai dati forniti assoluto, con una revenue di 2,8 miliardi di dollari. Sul podio anche Pubg e
dai principali tracker di mercato (Newzoo, Sensor Tower, GfK Genshin Impact, con la top 5 completata da Roblox e Coin Master. Il publiEntertainment, Famitsu, Ico e Fancensus). Il valore totale del sher che ha venduto più copie è AppLovin (1,5 miliardi), ma quello che ha
settore è stimato in 180,3 miliardi di dollari, in crescita dell’1,4% sul 2020. incassato di più è Tencent (7,3 miliardi di dollari). I paesi in cui il mercato
È un dato di ottobre, che dunque non tiene conto della conclusione dell’an- mobile è più consistente sono nell’ordine India, Usa, Brasile, Indonesia e
no. La parte mobile vale più della metà: 93,2 miliardi, per un +7,3% anno Russia in volume, e Usa, Giappone, Cina e Corea del Sud a valore.
su anno. Il numero va splittato tra giochi per smartphone, che raggiungono
Andrea Dusio
81,5 miliardi (+8%) e per tablet, che valgono 11,7 miliardi (+2,6%). I titoli per
console perdono il 6,6%, ma mantengono un ruolo fondamentale, con 50,4
miliardi di dollari. I Pc games rappresentano il terzo fatturato, con 36,7 miliardi e una lieve contrazione dello 0,8%. Questa cifra si scompone in due
voci: 34,1 miliardi tra prodotto fisico e download, in crescita dello 0,9%,
e 2,6 miliardi di browser Pc games, in netto calo rispetto all’annata
scorsa (-18,6%). Viene poi riportato il raffronto tra digitale e mercato fisico. Il primo varrebbe in totale il 93,4%, e al secondo
resterebbe un residuale 6,6%. Nella parte Pc il digitale si attesta addirittura al 98,9%. Nella componente console si ferma al 77,3%. Dunque, un 22% di questo segmento passa
ancora per il prodotto fisico. Vengono poi analizzate le
top ten di vendita del mercato britannico e giapponese.
E3 2022: cancellata
Il primo (dato relativo alla 48esima settimana) vede
l’edizione in presenza
primeggiare Fifa 22 davanti a Mario Kart 8 Deluxe
L’Entertainment Software Association (Esa) ha confermato che l’edizione
e Minecraft. Seguono Animal Crossing: New Horifisica dell’E3 è stata cancellata. “A causa dei rischi per la salute correlati al
zons, Super Mario World 3D + Bowser’s Fury, Call
Covid-19 e del suo potenziale impatto sulla sicurezza di espositori e parteof Duty: Vanguard, Marvel’s Spider-Man: Miles
cipanti, nel 2022 l’E3 non si terrà in presenza”, si legge in una dichiarazione
Morales, Pokémon Brilliant Diamond & Shining
ufficiale rilasciata dall’Esa alla testata Ign.
Pearl, Fifa 21 e Gta V. Il podio del ranking nippoSi tratta del terzo anno consecutivo senza un E3 fisico, e quest’anno la
nico registra al primo posto Monster Hunter, con
cancellazione arriva con largo anticipo rispetto agli anni precedenti: nel
alle spalle Pokémon Brilliant Diamond e al terzo
2020 l’annuncio era stato dato a marzo, e nel 2021 a febbraio. L’Esa al moMomotaro Dentetsu. Se è vero che entrambe le
mento non ha annunciato nuove date né ha confermato lo svolgersi di una
classifiche vedono una netta predominanza di
fiera digitale, sollevando alcune perplessità sui social media sul futuro
Nintendo, in Uk il colosso nipponico si prende le
dell’evento.
posizioni dalla seconda alla quinta (e l’ottava), mentre in patria occupa il secondo posto e tutti quelli dal
quarto al decimo, ma deve lasciare la medaglia d’oro
a Capcom e quella di bronzo a Konami. L’infografica
si sofferma poi sui voti di Metacritic: i titoli che hanno
ricevuto il rating più alto (97) sono Disco Elysium: The
Final Cut e The House in Fata Morgana. Il voto più basso
in assoluto (25) è quello di eFootball 22. Quanto al mercato
mobile, le stime riportate (da Sensor Tower) vedono primeggiare in assoluto Garena Free Fire, con 229,8 milioni di down-
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Anche l’industria videoludica italiana può ora
beneficiare del credito d’imposta già destinato
a cinema e audiovisivo. Ma i fondi stanziati,
pari a 5 milioni di euro, sono di molto inferiori
rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa.

I

Idea, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha espresso la sua soddisfazione per l’apertura
della prima sessione del Tax Credit Videogiochi, la misura attivata dal ministero della Cultura che riconosce un credito d’imposta
per la produzione di videogiochi pari al 25% delle spese di sviluppo, fino a 1 milione di euro per impresa. “L’Associazione ha collaborato e
continuerà a lavorare fianco a fianco con la direzione generale Cinema e
Audiovisivo del Mic per favorire il successo di questa misura, diventata
operativa soltanto oggi a distanza ormai di cinque anni dalla sua prima
introduzione nella Legge Cinema del 14 novembre 2016. Il Tax Credit Videogiochi è uno strumento di sostegno all’industria dei videogiochi che è
stata già adottato con successo in tanti paesi europei, che consente di attrarre investimenti importanti e di creare centinaia di nuovi posti di lavoro altamente qualificati. Si tratta dunque di una misura potenzialmente in
grado di cambiare il settore in Italia. La sua entrata in vigore rappresenta
un grande passo avanti per il nostro Paese e per questo IIdea ringrazia
il ministro Dario Franceschini e la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, e
naturalmente la Direzione generale cinema e audiovisivo del ministero
della Cultura che ormai da mesi è al lavoro sul Tax Credit Videogiochi”. La
dotazione finanziaria per il primo anno, tuttavia, è pari a soli 5 milioni,
per effetto del decreto di ripartizione del Fondo cinema e audiovisivo del 5
febbraio 2021. Una dotazione decisamente al di sotto di quanto fanno nel
resto d’Europa: si pensi non solo alla Francia o alla Germania con i suoi
50 milioni l’anno, ma anche a paesi più piccoli come nel caso più recente,
l’Irlanda, che lo scorso ottobre ha annunciato l’istituzione di un credito d’imposta per i videogiochi che riconoscerà fino a 25 milioni di euro
per singola produzione. “È dunque evidente che la copertura finanziaria
prevista dall’Italia è gravemente insufficiente”, scrive ancora IIdea. “E se
vogliamo che il nostro Paese sia realmente competitivo in questo settore
e capace di attrarre maggiori investimenti da parte delle imprese italiane
e dei grandi publisher internazionali, dobbiamo puntare ad aumentare la
capienza della misura a partire dal prossimo decreto di ripartizione del
Fondo Cinema e Audiovisivo 2022 - tanto più ora che il fondo in oggetto
è stato recentemente finanziato in Legge di Bilancio con la cifra record
di 750 milioni di euro – e a rimuovere o innalzare sensibilmente l’attuale
limite di 1 milione per impresa”. La prima sessione del Tax Credit Videogiochi, aperta il 15 dicembre, si è chiusa a mezzanotte del 31 gennaio
2022. Ai sensi dell’Atto di Indirizzo per l’attività triennale di Cinecittà,
anche la gestione del credito d’imposta rivolto al settore videoludico verrà
gestito all’interno dei nuovi compiti dell’istituzione di via Tuscolana, con
il coordinamento del Mic.
Alberto Bellagente

Newzoo: nel 2021 il mercato globale
dei videogame vale 180,3 miliardi di dollari
Nel suo ultimo report, la società di analisi Newzoo prevede che a fine 2021
il mercato globale dei videogiochi avrà generato in totale 180,3 miliardi di
dollari. Si tratta di un aumento della spesa dei consumatori pari all’1,4% rispetto al 2020, che dimostra, secondo Tom Wijman di Newzoo, “che il mercato
dei videogame non è più quel business stagionale ed esclusivamente legato ai
franchise com’era una volta. Nuovi contenuti di gioco non significano necessariamente nuovi titoli o nuovo hardware: un nuovo abbonamento stagionale
ha le stesse probabilità di generare entrate”.
Seppure senza fornire cifre precise, la società di ricerca afferma che il cloud
gaming ha più che raddoppiato le proprie entrate, se confrontate a quelle del
2020. E anche il segmento degli esport è in forte crescita, con previsioni che
lo vedono sfiorare il miliardo di dollari in guadagni.
Guardando al futuro, Newzoo prevede che nel 2024 il mercato globale dei
videogiochi raggiungerà i 218 miliardi di dollari di spesa dei consumatori,
mentre il mobile gaming dovrebbe guadagnare 116,4 miliardi di dollari. Nello
stesso periodo, il cloud gaming potrebbe accumulare 6,5 miliardi, mentre gli
esport raggiungeranno gli 1,6 miliardi di dollari.

Nintendo Switch, vendute oltre 5 milioni
di unità in Giappone nell’ultimo anno
Nel 2021 Nintendo ha venduto 5,3 milioni di Switch in Giappone, almeno
secondo le stime di Famitsu, che ha condiviso con GamesIndustry.biz. Il totale
combina le vendite dei modelli standard, Lite e Oled: la console Nintendo ha
venduto cinque volte le unità di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S
e 3DS, che insieme sono riuscite a raggiungere solo 1,1 milioni di unità.
PlayStation 5 è stata la seconda console più venduta, con 942.798 unità,
mentre sono state 95.598 le unità Xbox Series X|S. Anche Ps4 ha performato
meglio di Xbox, che storicamente ha sempre fatto fatica a prendere definitivamente piede in Giappone. 28.224 le unità vendute di Nintendo 3DS.

Sony svela alcuni dettagli
del PlayStation VR2
Sony ha svelato i primi dettagli del suo visore per realtà virtuale di nuova generazione per PlayStation 5. Il dispositivo si chiamerà PlayStation VR2, e anche se
non è ancora disponibile alcuna informazione su data d’uscita o prezzo, Sony ha
confermato alcune specifiche ufficiali attraverso il PlayStation Blog. Il visore avrà
un display Oled 4K, con un campo visivo di 110 gradi, pari a una risoluzione di
2000×2400, con frame rate compresi tra 90Hz e 120Hz. Ps VR2 sarà in grado di
rilevare ciò che un giocatore sta guardando e potenzialmente utilizzarlo per attivare nuove opzioni nel gioco. Sarà inclusa anche una nuova funzione di feedback
‘sensoriale’, grazie a un motore che simulerà effetti come il battito cardiaco,
l’aumento di velocità di un veicolo o la sensazione di un oggetto che sfreccia sopra
la propria testa. Ps VR2 funzionerà in combinazione con due controller a feedback
tattile e trigger adattativi simili al DualSense standard. Il primo gioco in fase di
sviluppo per Ps VR2 è Horizon: Call of the Mountain, spin-off dell’omonima serie
sviluppata da Guerrilla Games. La prima edizione di PlayStation VR era stata
lanciata per Ps4 nel 2016, e ha venduto circa 5 milioni di unità.
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