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FOCUS ON

L'EVENTO
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alle pagine 6 e 7

alle pagine 8 e 9
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SCENARI

Licensing: 
quale futuro?
Comportamenti di acquisto, 
modelli di business, 
smart working e sostenibilità. 
Senza dimenticare il ruolo 
sempre più rilevante della 
Cina. L’esperto di settore 
Steven Ekstract analizza gli 
scenari che si prospettano 
nel prossimo futuro.

Rocco Giocattoli, 
sempre più digital

Toys Milano Plus, 
buona la seconda

Amazon e la truffa delle false recensioni
La storica azienda di distribuzione sta investendo su online e mobile per 

presentare le ultime novità delle linee Giocorò, So Slime, 
Ycoo ed Exost. Strizzando l’occhio anche a influencer e youtuber.

Dal 26 aprile al 24 maggio è andato in scena, 
in forma totalmente digitale, l’evento B2B realizzato 

dal Salone Internazionale del Giocattolo 
in collaborazione con Assogiocattoli. 

In poche ore due brand spariscono dal sito di e-commerce, dopo che un report 
smaschera una compravendita di giudizi positivi sul marketplace. 

La trattativa, però, continua indisturbata su Telegram...

alle pagine 4 e 5

PRIMO PIANO

Toys Awards 2021: and the winner is...
Quarto anniversario per l'iniziativa promossa da TG TuttoGiocattoli. 

Le cerimonia di premiazione si è tenuta in forma digitale lo scorso 4 maggio, 
nella cornice di Toys Milano Plus.

a pagina 10
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Verso 
nuove sfide
Stefano Galli è il nuovo 
responsabile per l’Italia 
di Carrera Toys e Revell. 
In questa intervista esclusiva 
ci racconta del suo ingresso in 
azienda. Tra le difficoltà legate agli 
approvvigionamenti dal Far East 
e le prospettive di crescita 
in tutti i canali di vendita.

SPECIALE 
NATALE
Le principali novità
da mettere a scaffale

ALLE 
PAGINE
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R
icevere un riconoscimento per quanto 
realizzato nel proprio lavoro è sempre 
una soddisfazione. Tanto più se il pre-
mio arriva a conclusione di un anno 
particolare e difficile come quello che 

ci siamo appena lasciati alle spalle. Purtroppo, 
l'attuale situazione sanitaria non ha permesso 
lo svolgimento della cerimonia di premiazio-
ne in presenza. Ma, anche se la consegna 'fisi-
ca' dei premi, le strette di mano e gli applausi 
del pubblico presente rappresentano una parte 
insostituibile di qualsiasi cerimonia di premia-
zione, i Toys Awards di quest'anno sono stati un 
autentico successo, per pubblico e visibilità. E 
soprattutto hanno rappresentato un importante 
momento di incontro, un'occasione per ritrovar-
si, seppur dietro uno schermo, per la prima volta 
dopo tanti mesi.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel po-
meriggio di martedì 4 maggio, sul canale YouTu-
be di Tespi Mediagroup, il gruppo editoriale di 
TG TuttoGiocattoli, e ripreso dalla piattaforma 
online Toys Milano Plus.

Come in ogni sua edizione, l’iniziativa ha volu-
to valorizzare l’impegno delle aziende del settore 
che si sono distinte nell’ideazione e realizzazio-
ne di attività di marketing, comunicazione e pro-
dotto svolte nell’anno solare 2020. A decretare 
i vincitori per ogni categoria è stata una giuria 
composta da buyer della Grande distribuzione, 
del retail specializzato ed esperti del settore. A 
fare gli onori di casa, accanto ad Angelo Frigerio, 
il direttore di TG TuttoGiocattoli, anche il presi-
dente di Assogiocattoli, Roberto Marelli.

La macchina organizzativa dei Toys Awards si 
è mossa con grande anticipo: nel mese di febbra-
io TG TuttoGiocattoli ha invitato le aziende del 
settore a segnalare alla redazione le iniziative di 
marketing e comunicazione realizzate nel 2020, 
ma anche i prodotti più significativi usciti nel 
corso dell'anno. Una volta raccolto e organiz-
zato il materiale, questo è stato sottoposto agli 
operatori – buyer di Gd e Do, retailer ed esperti 
del settore – che compongono la giuria. A tutti 
questi giurati – 49 in tutto – è stata inviata una 
scheda di votazione, con tutte le nomination 
in gara. I premi consegnati nel corso del-
la cerimonia di premiazione sono stati 
26, inclusi quattro riconoscimenti 
speciali, assegnati per valorizzare 
prodotti e iniziative volte alla so-
stenibilità e all'inclusività.

"Sono molto orgoglioso di 
essere presente", ha dichiara-
to Roberto Marelli nel corso 
dell'evento. "Voglio ringra-
ziare tutte le aziende, ben 
sapendo che stanno rispon-
dendo molto bene a questo 
difficile periodo: quando il ca-
nale fisico tornerà alla sua piena 
efficienza, sono convinto che 
otterremo risultati ancora 
migliori. E mi auguro che 
presto potremo vederci 
di persona".

Annalisa Pozzoli
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Toys Awards 2021: 
and the winner is...
Quarto anniversario per l'iniziativa promossa da TG TuttoGiocattoli. 
Le cerimonia di premiazione si è tenuta in forma digitale lo scorso 4 maggio, 
nella cornice di Toys Milano Plus.

tuttogiocattoliTG Abbruzzese Salvatore
Abbruzzese Giocattoli
Baldessari Danilo
Elettrocasa srl
Bartoli Filippo
Coop Italia
Benetti Raffaello
Promos
Bernacchi Luca
Vivere Giocando
Bucci Erina
Io Bimbo
Buratti Claudio
Supercasa Bucciantini
Cappiello Franco
Icaro Giocattoli Prima In-
fanzia 
Cavalleri Gloria
Selene Città Negozio
Cicchello Franco
Gamepeople
Corbellini Bernardo
Internotrentatre
D'Amadio Marco
Tuttogiochi D'Amadio

Danese Flavia
LiberaMente 
Davoli Sara
Il fagiolo magico 
De Martini Andrea
La bacchetta magica
Dugoni Andrea
L'aquilone giocattoli
Esposito Francesco
Paperino Giocattoli (Gio-
cheria)
Faggioli Alessandra
Giocheria Girotondo
Fava Floriano
Il Girotondo
Frigerio Angelo
Tespi Mediagroup 
Gianfaldoni Ferruccio
Gianfaldoni Giocattoli
Lena Gianluca
Gruppo Lena srl 
Lo Bracco Federico
Giocattoli Lo Bracco 
Lucci Paolo
Lucci&Partners

Madonia Angelo
Distante Expert
Marotta Marco
Giocheria Solletico
Marziali Alessandro
The Fox Giocattoli
Melotti Mauro
Mondo Giochi 
Merenda Sirio
Gruppo Poli 
Miggiano Giulia
Studio Prodesign
Mugnai Cesare
Toys Valdichiara
Nuvoloni Fabio
Nuvoloni Giocattoli
Oddone Fabio
Rocco Giocattoli
Orlandi Giovanni
Orlandi Giocattoli
Paoli Marco
Giocattoleria Marco Polo
Pappalettera Sergio
Studio Prodesign
Piemonti Giorgio
Piemonti Giocattoli 

Pozzoli Annalisa 
Giornalista 
Quaglia Silvia
Giocattoli Quaglia
Rivetti Angela
Paniate 
Rizzi Luca
Iperal 
Rossi Simona
Mondadori
Saccenti Roberto
Toyland Store
Salmini Marco
Db Line 
Santambrogio Andrea
Viridea
Spagnoli Paolo
M.T. Distribution
Taroni Manuel
Dml spa (Trony)
Trogu Sabrina
Trogu Giocattoli
Vaccaro Loredana
Il gufo con gli occhiali

Personaggi collezionabili 
e accessori

“Cry Babies Magic Tears”
Imc Toys

Belle arti e creatività
“Kit Unicorns Land”

Sabbiarelli

Costruzioni
“Lego Super Mario – 

Avventure di Mario Starter Pack”
Lego

Bambole e fashion dolls
“Barbie Color Reveal”

Mattel

Giochi da tavolo
“Smarty Puzzle Star Words”

CreativaMente

Puzzle
“Notte stellata di Van Gogh – 

1500 Pezzi”
Ravensburger

Giocattoli prima infanzia
“Play Bio Fantacolor Baby”

Quercetti

Giocattoli prescolari
“Il teatrino delle ombre 
nel mondo delle fiabe”

Ludattica

Giochi elettronici
“Esploramondo Digital”

Clementoni
“Step Insegnatutto”

Liscianigiochi

Giochi da esterno e sportivi
“Phlatball”

Goliath

Peluches
“Ty Puffies”

Crayola

Veicoli
“Scooter RC Super Mario Odyssey”

Carrera Toys

Cavalcabili
“La mia prima macchinina”

Clementoni

Giochi scientifici
“I’m A Genius il Super Laboratorio 

dei Primi 101 Esperimenti”
LiscianiGiochi

Giochi made in Italy
“Laboratorio di Scrittura 

Montessori”
Headu

Giocattoli su licenza
“Jurassic World T-Rex 

Ruggito Epico”
Mattel

Carnival & role play
“Smoby Chef Corner Restaurant”

Simba Toys

L A  G I U R I A

I  P R E M I AT I
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 PRODOTTI

Miglior spot Tv
“Spot tv Dino Dentino”

Nice

Miglior campagna stampa
“I veri supereroi arrivano 

quando hai più bisogno di loro”
Bandai

Miglior campagna new media
“Flextreme”
Simba Toys

Miglior attività e materiale in-store
“Vetrina Etro a San Babila”

Lego

Premio speciale per l’inclusività
“Triciclo interattivo Flurry”

Italtrike

Premio speciale per la sostenibilità
“Green Collection”

Geomag

Premio Speciale per la sostenibilità
Adventerra

Premio speciale start-up
Le Tui-Tui

MARKETING E COMUNICAZIONE PREMI SPECIALI

Lisa Guerzoni - Nice

Nadia Vallenari - Sabbiarelli

Maria Letizia Mengoni - Clementoni

Stefano Gandolfi - Italtrike

Gianluca Ferrara - Bandai

Andrea Ziella - Mattel

Davide Lisciani - Liscianigiochi

Filippo Gallizia - Geomagworld

Michele Basili e Giandiego Coloru - Simba Toys

Emanuele Pessi - CreativaMente

Paola Gravati - Goliath

Stefano Carimati - Adventerra

Magdalena Negrusz - Lego

Vera Di Giovannantonio - Quercetti

Giovanni Fresi - Crayola

Jo Casajus - Le Tui-Tui

Luca Di Puorto - Imc Toys

Annamaria Galanti ed Emanuela Di Gaetano - Ludattica

Franco Lisciani - Headu

BENVENUTO NOAH
Fiocco azzurro in Tespi Mediagroup. Lo scorso 20 maggio 
alle ore 16.46 è nato Noah, primogenito del nostro grafico 
Daigoro Pagano. Alla nascita il piccolo pesava 3.55 kg.
Al piccolo Noah, mamma Annabelle e papà Daigoro 
l'abbraccio e le felicitazioni da tutta la redazione.

TOYSAWARDS



S
i è concluso lunedì 24 maggio 
Toys Milano Plus, l’evento digi-
tale pensato per essere una piat-
taforma di matching online de-
stinata a buyer, retailer e aziende 

del settore del giocattolo. Inaugurata lunedì 
26 aprile, grazie al lavoro del Salone Interna-
zionale del Giocattolo in collaborazione con 
Assogiocattoli, ha messo a disposizione di 
tutti gli operatori dei settori giochi e giocatto-
li, ma anche cartoleria, carnevale, decorazio-
ni, party e prima infanzia – quest’ultima con 
la sezione dedicata Bay-B – un servizio per 
rendere più veloce ed efficace il contatto con 
i più importanti player del mercato. E per 
quattro settimane, 349 brand, rappresentati 
da 70 aziende, hanno presentato i loro pro-
dotti di punta sulla piattaforma toysmilano.
plus a 1.591 visitatori unici  che hanno col-
lezionato 1.922 accessi (il 28% proveniente 
da compratori esteri da 51 paesi) su 16.693 
pagine visitate. Con un’importante crescita 
dei buyer internazionali, pari al +5% rispetto 
al 2020.

Novità assoluta di quest’anno è stato il 
servizio di Concierge, che ha consentito la 
costruzione di agende di appuntamenti 
personalizzate in base alle disponibilità dei 
partecipanti. Infatti, consapevole dell’im-
portanza del contatto umano anche durante 
gli eventi digitali, per tutta la durata della ma-
nifestazione, per ogni domanda o necessità, 
Toys Milano Plus ha garantito un’interazione 

reale con lo staff, senza l’impiego di algoritmi 
di risposta automatica.

Quest’anno, poi, la piattaforma è stata ar-
ricchita da numerosi contenuti speciali pre-
senti nella sezione “Get Inspired” realizzata 
con il contributo di Npd, The Playful Living 
con Creative Industries Lab del Politecnico di 
Milano, MLD Entertainment, Internotrenta-
tre, The D-Side e Uno Quattro Studio Legale.

Toys Milano Plus è stata anche il teatro 
della quarta edizione dei Toys Awards, i pre-
mi dell’eccellenza assegnati dal retail, a cura 
della nostra testata TG TuttoGiocattoli, che si 
sono svolti martedì 4 maggio in forma com-
pletamente digitale. L’iniziativa ha voluto va-
lorizzare l’impegno delle aziende del settore 
che si sono distinte nell’ideazione e realizza-
zione di attività di marketing, comunicazio-
ne e prodotto svolte nell’anno solare 2020.

“Toys Milano Plus rappresenta uno stru-
mento di business che in questo periodo ha 
contribuito a mantenere un dialogo conti-
nuo tra le aziende e gli operatori", dichiara 
Gianfranco Ranieri, presidente del Salone 
Internazionale del Giocattolo, "consolidan-
do le relazioni già costruite in manifestazio-
ne e a crearne di nuove. Tuttavia, al tempo 
stesso, è bene ricordare che siamo già al la-
voro per tornare alla tradizionale versione in 
presenza e riprendere con forza il percorso 
interrotto nel 2019. L’appuntamento per la 
quinta edizione è già fissato all'8 e 9 maggio 
2022".
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L'EVENTO

Toys Milano Plus, 
buona la seconda

Dal 26 aprile al 24 maggio è andato in 
scena, in forma totalmente digitale, 
l’evento B2B realizzato dal Salone 
Internazionale del Giocattolo in 
collaborazione con Assogiocattoli. 
349 brand, rappresentati da 70 aziende, 
sono stati presentati a un pubblico 
di quasi 1.600 visitatori unici. In crescita 
del 5% sullo scorso anno la partecipazione 
dei buyer internazionali.
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Ama Gioconaturalmente
Artsana Toys
Azzaro Distribuzioni
Binney & Smith – Crayola
Borella – L’Orsomago
Borgonovo
Buzz Italia
Carnival Toys
Carrera – Revell
Cayro
Chiara
Colorvelvet
CreativaMente
Dino Bikes
Epoch
Flora

FunLab
Hasbro
Headu
Imc Toys
Intertek
Italtrike
Joy Toy
Kidslove
Lego
Ludattica
Lunii
Mandelli
Marina & Pau
Mazzeo Giocattoli
Muñecas Arias
New Ray

Nice Group
Ods Toys
Officine Fa
Onli
Peg Perego
Proludis
Quercetti
Reig Musicales
Rubie’s
Sabbiarelli
Sassi Editore
ToDi Talent Cardboard
Trudi
Ugears
UL

Gli espositori di Toys Milano Plus

Il 2020 del giocattolo secondo Npd
A fronte di un calo del 15% a volume e del 7% a valore, cresce l’e-commerce. 

L’impatto del lockdown sulle vendite ha favorito categorie come board game e puzzle. 
In ripresa anche i prodotti su licenza.

Tra gli interessanti contenuti proposti dalla sezione Get 
Inspired di Toys Milano Plus, c’è anche una fotografia det-
tagliata e puntuale del mercato italiano del giocattolo nel 
2020, realizzata da Npd Group, e scattata sfruttando il pa-
nel retail della società di analisi, il panel consumer e una 
ricerca condotta durante la stagione natalizia 2020.

Il quadro che ne emerge è di un 2020 assai complicato: 
il nostro mercato ha registrato una performance negativa, 
del -7% a valore e del -15% a volume. Quattro i principali 
fattori che hanno caratterizzato questo anno sui generis: 
il lockdown e l’impatto della chiusura dei punti vendita, l’a-
vanzamento dell’online, il trend positivo di games & puzzle 
e il ritorno dei giocattoli su licenza.

Il ruolo del lockdown
Il primo impatto significativo al normale andamento del 

mercato è stato registrato durante il primo lockdown pri-
maverile, quando i giocattoli ancora non erano considerati 
beni essenziali. Tutti i punti vendita fisici sono stati costretti 
alla chiusura e ne era vietata la vendita anche all’interno 
della Grande distribuzione. Alla riapertura, in maggio, ab-
biamo assistito a una ripresa, spinta tra l’altro dai giochi 
outdoor. In questo periodo il mercato ha recuperato circa il 
38% rispetto a quanto perso durante il lockdown. Purtrop-
po, però, si è verificato un altro arresto proprio sotto Natale. 
La stagione clou dell’anno era partita con segnali incorag-
gianti, con un anticipo generalizzato degli acquisti natali-
zi, ma a novembre le nuove restrizioni governative non più 
sull’intero territorio nazionale ma basate sulle diverse aree 
geografiche, la chiusura dei punti vendita nei centri com-
merciali durante i weekend, nei giorni festivi e prefestivi, 
hanno avuto un impatto notevole. A questo si è associata 
una più generalizzata contrazione dei consumi da parte 
delle famiglie. Il quarto trimestre quindi ha registrato un 
calo del 7% a valore e dell’11% in termini di volume.

La crescita dell’e-commerce
Come conseguenza diretta dello scenario dipinto fino 

a qui, durante il lockdown gli acquisti si sono sempre più 
spostati online. L’e-commerce è cresciuto del 29%, arri-
vando a rappresentare il 40% del nostro mercato nell’an-
no terminante a settembre. 

Un’ulteriore conferma di questo trend è arrivata dalla 
survey natalizia di Npd, in cui il 58% dei genitori ha di-
chiarato di aver acquistato online i propri regali. 

Diminuendo drasticamente il traffico nei punti vendita, 
sono venuti meno gli acquisti d’impulso, rappresentati 
dai prodotti di fasce di prezzo medio-basse. Di contro, 
sono aumentati gli acquisti di prodotti con prezzo me-
dio superiore ai 30 euro. E infatti, tre quarti dei genitori 
italiani hanno dichiarato di aver speso la stessa cifra, o 
addirittura di più rispetto all’anno precedente per quanto 
riguarda i regali di Natale.

I segnali positivi
In questo anno così duro, ci sono stati però anche dei 

segnali positivi. È stato l’anno del ritorno delle fashion 
doll, in crescita del 19%. All’interno di questo comparto 
le property più performanti sono state Na Na Na Surpri-
se, Barbie, L.O.L. Surprise e Me contro Te. Molto bene 
anche le categorie di prodotto utilizzate dalle famiglie 
per passare il tempo insieme durante il lockdown: i gio-
chi in scatola sono cresciuti del 10% (Monopoly, Gravi-
trax, RisiKo! e Uno tra i titoli più performanti) e i puzzle 
del 16%. Molto bene anche i set di costruzioni e le paste 
da modellare.

Passando ai produttori, oltre alle performance dei ‘big’, 
il contributo positivo al mercato deriva da alcune aziende 
di piccole e medie dimensioni che stanno incrementan-
do la loro penetrazione, e che insieme hanno aggiunto 
complessivamente 21 milioni di fatturato al totale Italia.

L’andamento delle licenze
Per quanto riguarda le property, Barbie ha conquistato la 

leadership del mercato, seguita da L.O.L. Surprise, poi lego 
City, Disney Frozen e l’Universo Marvel: insieme contano 
per il 13% dell’intero mercato. Nonostante un lieve decre-
mento dei giochi su licenza (-2,3%), sono tornati al livello 
del 2017: un euro su quattro viene speso per questo tipo 
di prodotti. Tra le property che più hanno contribuito a tale 
risultato ci sono i Me contro Te, Super Mario e National Ge-
ographic.

“Guardando avanti, al 2021, l’industria deve rifocalizzarsi 
per recuperare il terreno perduto, trovando nuovi modi e 
opportunità per raggiungere i consumatori”, ha commen-
tato Ilenia Corea, executive director Toys & back to school 
Npd Group Italy, a margine della presentazione dei dati. 
“Possiamo immaginare che la crescita dell’e-commerce si 
riconfermerà anche quest’anno, quindi è di crescente ur-
genza integrare questo canale nelle proprie strategie distri-
butive. Un altro importante fattore per i negozi indipendenti 
è quello di rafforzare la propria immagine e presenza nel 
proprio territorio di riferimento. Nell’ultimo anno abbiamo 
assistito al ritorno dei consumatori nei negozi di prossimi-
tà, sia per ragioni logistiche, ma anche per ragioni sociali, 
per contributo e sostegno alle economie locali”, prosegue 
Ilenia Corea. “Per quanto riguarda il cinema, speriamo  
che i nuovi lanci possano dare vigore e far recuperare ul-
teriormente il mercato delle licenze. I prodotti ‘kidult’ sono 
stati una componente fondamentale per il nostro mercato 
nell’ultimo anno: confidiamo che questo target continui a 
crescere anche nel 2021. Ci aspettiamo un ritorno dei colle-
zionabili, uno dei segmenti più penalizzati del 2020. E infine, 
tanti nuovi lanci: a causa della pandemia molte aziende si 
sono trovate a dover rivedere i propri piani sulle uscite dei 
prodotti. Confidiamo che questo possa cambiare nel 2021, 
in modo da dare nuova linfa e stimolo agli acquisti”.

Artsana Juvenile
Baby Love 2000
Brevi
Cybex
Idea Gioconda
Inglesina
Kinibà
Lionelo
Maxi-Cosi
Nuvita
Peg Perego
Remmy
Sophie La Girafe
Tippy

Gli espositori di Bay B

a cura di Annalisa Pozzoli



L
o scandalo delle recensioni 
prezzolate investe in pieno 
Amazon. Nelle ultime ore il 
portale di e-commerce ha eli-
minato dalla propria offerta 

due brand, Aukey e Mpow, finiti nell'oc-
chio del ciclone a causa di un database 
di 20mila persone che avrebbero truffa-
to la clientela inserendo giudizi positivi 
sui prodotti delle due aziende. Già, per-
ché esiste un mercato parallelo delle re-
censioni, che ha in Telegram la propria 
origine, dove gli intermediari arruolano 
finti clienti in cambio di articoli gratis o 
piccoli compensi in denaro. Insomma, 
quanto basta per avere le cinque stelle e 
promuovere gadget di elettronica di con-
sumo, per lo più accessori, di scarsissimo 
valore e qualità. Spesso, secondo quanto 
si legge in rete, questo tipo di articoli vie-
ne spedito insieme a coupon o promesse 
di vantaggi tangibili in caso di recensio-
ne. 

È stato The Verge, nella giornata del 
10 maggio, a rendere noto che molti an-
nunci relativi ai due importanti vendito-
ri di elettronica erano misteriosamente 
scomparsi dal pomeriggio, pubblicando 
gli screenshot della pagina di Aukey, che 
vende soprattutto caricabatterie, batterie 
portatili e altro. Molti erano gli spazi vuo-
ti e i prodotti elencati come ‘attualmente 
non disponibili’. Lo stesso accadeva per 

Mpow, un altro vendor noto soprattutto 
per dispositivi audio e accessori. Dopo 
che le due aziende hanno negato qualsi-
asi commento, la testata statunitense si è 
rivolta direttamente ad Amazon, che ha 
rilasciato questa dichiarazione: “Lavo-
riamo duramente per costruire un'espe-
rienza il più possibile positiva per i nostri 
clienti e venditori, e agiamo per proteg-
gerli. Abbiamo sistemi e processi che 
consentono di rilevare comportamenti 
sospetti e team che indagano e agiscono 
rapidamente. Ci siamo da tempo dotati 
di politiche che tutelano l'integrità del 
nostro sito, e dunque l'autenticità dei 
prodotti, con recensioni genuine e pro-
dotti che soddisfano le aspettative dei 
nostri clienti. Prendiamo provvedimenti 
rapidi contro coloro che le violano, com-
presa la sospensione o la rimozione dei 
privilegi di vendita. Prendiamo questa 
responsabilità seriamente, monitoria-
mo l'accuratezza delle nostre decisioni e 
manteniamo un livello elevato. Abbiamo 
un processo di appello in cui i vendito-
ri possono spiegare come impediranno 
che la violazione si verifichi in futuro 
oppure farci sapere se credono di essere 
stati conformi”. 

A fronte di queste dichiarazioni, Ama-
zon ha anche rivelato di aver bloccato nel 
2020 più di 10 miliardi di annunci sospet-
ti prima che fossero pubblicati. Aukey e 

Mpow non sono però piccoli rivenditori 
di terze parti, il che rende la scomparsa 
delle loro inserzioni ancor più rilevante. 

La scorsa settimana, un report di Sa-
fetyDetectives avrebbe rivelato come 
alcuni rivenditori che operano su Ama-
zon abbiano scoperto un modo per sol-
lecitare e pagare per false recensioni a 
cinque stelle, in barba a ogni restrizione 
e regola. Non è chiaro se le inserzioni 
mancanti siano in qualche modo colle-
gate in qualche modo al report, che non 
nomina direttamente i venditori che uti-
lizzano questa pratica. Tuttavia diversi 
account hanno denunciato come Mpow 
abbia usato in passato tecniche di solle-
citazione di recensioni simili a quelle ri-
velate nello studio di SafetyDetectives. A 
fronte delle dichiarazioni, Amazon resta 
tutt'altro che un luogo d'acquisto sicuro, 
e molte referenze non sembrano posse-
dere i requisiti per poter stare nel mar-
ketplace. La questione resta sul piatto, e 
si fa particolarmente pressante per tutte 
quelle categorie di prodotti nei quali i 
consumatori cercano convenienza. C'è 
insomma un labile confine tra l'entry 
price e la paccottiglia. Quanti altri brand 
dovrebbero essere cancellati? E quanti, 
dopo essere stati rimossi, cambieranno 
nome per ripresentarsi con nuove recen-
sioni false?

Andrea Dusio
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IL CASO

Amazon e la truffa 
delle false recensioni

In poche ore due brand spariscono dal sito di e-commerce, 
dopo che un report smaschera una compravendita 
di giudizi positivi sul marketplace. 
La trattativa, però, continua indisturbata su Telegram...

9

È una delle questioni più scottanti delle vendite onli-
ne. E nemmeno un colosso come Amazon ne è del tut-
to esente, anzi, al contrario. La contraffazione, grazie 
alle chiusure dei punti vendita fisici in molti paesi, ha 
preso il volo tanto quanto l’e-commerce. E non sor-
prende che chi opera sul web vendendo prodotti – o 
fornendo una piattaforma per venderli– stia cercando 
di tutelarsi il più possibile in questo senso.

“Il blocco dei marketplace e il sequestro delle mer-
ci sono sistemi d’intervento veloci, che però operano 
a valle dell’intero processo”, ha dichiarato Mary Beth 
Westmoreland, vicepresidente Amazon con delega per 
quanto riguarda technology & brand protection. “Inve-
ce la lotta alla contraffazione funziona soprattutto se 
riusciamo a tenerla fuori dalla porta. Intercettandola 
ed erigendo un muro prima che ci entri in casa”. 

Quello che sta facendo il gigante delle vendite online 
per combattere questo fenomeno è spiegato nel det-
taglio all’interno dell’Amazon Brand Protection Report 
2020, che illustra investimenti e strategie messi in atto 
nell’ultimo anno per tutelare i marchi e i partner com-
merciali da frodi e fake. Lo scorso anno, Amazon ha 
investito oltre 700 milioni di euro nella lotta ai falsi, 
impiegando a tale scopo oltre 10mila persone. Sono 
stati oltre 2 milioni i prodotti sequestrati prima della 

vendita, e distrutti per evitare che potessero rientrare 
in commercio. Ben 10 miliardi, invece, gli annunci so-
spetti bloccati, e 6 milioni i tentativi stroncati di creare 
account di vendita falsi sul marketplace.

Nel 2020 sono stati più di 500mila i brand – erano 
350mila nel 2019 – che hanno aderito al programma 
Brand Registry, il sistema di monitoraggio dei marchi 
che utilizza l’apprendimento automatico per prevenire 
ed eliminare le violazioni. 

Oltre 18mila marchi si sono iscritti a Project Zero, il 
servizio che combina tecnologie avanzate e machine 
learning per aiutare i brand a individuare le versioni 
contraffatte dei loro prodotti.

Più di 15mila brand hanno poi utilizzato il servizio 
Amazon Transparency. Come funziona? Ogni singolo 
prodotto viene scansionato, e a esso è attribuito un 
codice Transparency. I clienti stessi possono verificare 
l'autenticità di qualsiasi articolo iscritto al program-
ma, indipendentemente da dove lo hanno acquistato, 
attraverso una semplice app, che scansiona il codice e 
mostra un segno di spunta verde se il codice è valido, 
oppure una X rossa se non è autentico.

Ultimo strumento, ma non di minore importanza, 
è l’Ip Accelerator, che collega le aziende con una rete 
selezionata di studi legali – negli Stati Uniti, in Europa, 

in India e in Giappone – al fine di fornire servizi di regi-
strazione del marchio a prezzi competitivi.

Un anno fa, infine, Amazon ha istituito un’unità in-
terna anticontraffazione, guidata da Cristina Posa, ex 
magistrato Usa. I suoi compiti sono raccogliere pro-
ve, interagire con le autorità di polizia locali, svolgere 
indagini indipendenti o congiunte con i marchi, anche 
intentando cause civili, com’è successo nel caso di 
due importanti firme dell’alta moda, Ferragamo e Va-
lentino.

Questa strategia sta funzionando? Parrebbe proprio 
di sì: dal report emerge che meno dello 0,01% di tutti 
i prodotti venduti su Amazon ha ottenuto un reclamo 
per contraffazione. 

Eppure il colosso di Seattle deve confrontarsi anche 
con altri problemi, legati in questo caso alle recensio-
ni, vedi il caso Aukey e Mpow. 

La questione insomma resta sul piatto, facendosi 
particolarmente pressante per tutte quelle categorie 
di prodotti nei quali i consumatori cercano convenien-
za. E le recensioni false rendono di fatto inattendibile 
il meccanismo da cui il consumatore si sente tutelato 
quando acquista un prodotto in rete, il giudizio di chi 
l'ha preceduto.

A.P.

Lotta dura alla contraffazione
Novità ai vertici di Lego Italia: Marco Ca-

pone (nella foto) è stato nominato nuovo 
general manager. Dopo gli anni trascorsi 
alla direzione della divisione sales dell’a-
zienda nel nostro paese, Capone ha rico-
perto dal 2018 il ruolo di general manager 
per Lego Benelux. Il suo ritorno, spiega una 
nota diffusa dalla società, rappresenta la 
volontà di continuare l’ambizioso progetto 
iniziato da Lego in questi anni: garantire a 
tutti, adulti e soprattutto bambini, la pos-
sibilità di divertirsi dando voce alla propria 
creatività e alle proprie passioni, osservan-
do, comprendendo e spesso anticipando 
cambiamenti ed evoluzioni del consuma-
tore.

Dal 1° maggio 2021 Florian Sieber è il 
nuovo ceo di Simba Dickie Group. Florian 
prende il posto del padre Michael, che nel 
1982 insieme al nonno Fritz aveva fondato 
la società, diventandone il ceo e guidan-
done lo sviluppo negli ultimi 40 anni. Ed è 
proprio in occasione di questo importante 
anniversario che la famiglia Sieber giunge 
alla sua terza generazione con il passag-
gio di testimone. Florian, che negli ultimi 
otto anni ha ricoperto il ruolo di mana-
ging director per l’azienda di modellismo 
ferroviario Märklin, prende le redini della 
società affiancato da Manfred Duschl (cfo) 
e Uwe Weiler (coo). Oggi Simba Dickie 
Group è un’azienda che conta 2.950 dipen-
denti e può contare su un fatturato annuo 
di 715 milioni di euro.

Marco Capone è il nuovo 
general manager di Lego Italia

Florian Sieber nominato ceo 
di Simba Dickie Group

Secondo quanto riportato dalla testata 
britannica Toy World, è giunto al termine il 
contenzioso tra Zuru e Mga Entertainment, 
che ha visto contrapporsi la linea di giocat-
toli 5 Surprise di Zuru e le L.O.L. Surprise 
di Mga. L’azienda statunitense guidata da 
Isaac Larian, infatti, nel 2019 aveva richiesto 
un’ingiunzione preliminare nei confronti di 
Zuru, affermando che la gamma 5 Surprise 
e la sua confezione violavano i diritti di pro-
prietà intellettuale legati a L.O.L. Surprise. 
Ma il tribunale della California aveva respin-
to tale richiesta, permettendo di fatto alla 
società di continuare a vendere i suoi pro-
dotti. Lo scorso anno, tuttavia, un giudice 
della Corte superiore della California aveva 
emesso un’ordinanza restrittiva tempora-
nea, impedendo ai retailer di commercializ-
zare i giocattoli in questione, provvedimen-
to ritirato a marzo di quest’anno. Adesso il 
tribunale ha stabilito che, d’ora in avanti, 
Zuru non dovrà richiedere alcuna licenza o 
permesso a Mga per continuare a vendere la 
sua gamma 5 Surprise.

Mga Entertainment e Zuru: 
termina la battaglia sul copyright

2 milioni i prodotti sequestrati e distrutti prima della vendita. 
10 miliardi gli annunci sospetti bloccati sul marketplace. 

Nel 2020 Amazon ha investito 700 milioni di euro per contrastare i falsi. Ma sarà sufficiente?
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Da sinitra: Michael e Florian Sieber



S
e scrivessimo di un ambito diverso da 
quello del giocattolo, sicuramente parle-
remmo di figlio d’arte. Il papà di Stefano 
Galli era infatti Roberto, figura storica 
del mercato toys in Italia, che dal 1970 

fino agli inizi del nuovo millennio ha presidiato il 
settore operando per alcune delle aziende più rile-
vanti del periodo, come Ceppi Ratti e Lucciola Cid. 
Da lui Stefano ha sicuramente ereditato l’intra-
prendenza e la passione per il giocattolo, che l’han-
no portato a collezionare una serie di esperienze 
di primo piano nel settore, da Simba Toys ad Imc 
Toys fino a Zuru. Da marzo 2021 Stefano Galli è il 
responsabile per l’Italia di Carrera Toys e Revell. TG 
TuttoGiocattoli l’ha incontrato (virtualmente) per 
un’intervista esclusiva.

Ci racconta in breve la sua esperienza lavorativa 
nel settore del giocattolo, dagli inizi a Imc Toys e 
Zuru, fino ad arrivare a Carrera?

Inizio col dire che il giocattolo rappresenta per 
la mia famiglia una piacevole compagnia da oltre 
mezzo secolo. Mio padre, purtroppo scomparso di 
recente, ha lavorato nel settore dal 1970 per oltre 35 
anni. E io l’ho raggiunto circa 20 anni fa, seguen-
do un percorso ricco di fortunate esperienze del-
le quali porterò sempre un bellissimo ricordo, tra 
cui le due start-up con Imc Toys e Zuru. Dal marzo 
2021 sono responsabile per l’Italia di Carrera Toys 
e Revell, un gruppo industriale che sta sviluppando 
progetti molto interessanti a medio-lungo termine.

Com'è stato il suo ingresso in Carrera? Che tipo 
di azienda ha trovato?

L’ingresso in Carrera è stato… inaspettato e sicu-
ramente piacevole, nonostante le grandi difficoltà 
logistiche dettate dalla pandemia, in particolare 
per i complessi spostamenti iniziali da e verso la 
sede centrale. Carrera è un’azienda leader in una 
categoria, quella delle slot car, ed è decisamente in 
crescita in un’altra, quella relativa ai radiocoman-
di. Devo dire che in generale la logica che guida il 
posizionamento dei diversi articoli è quella del sell-
out: per Carrera l’imperativo è far ruotare il prodot-
to, senza forzature.

 
Quali sono le principali sfide che si sta trovando 

ad affrontare in questo momento?
Siamo nel 2021, e quella che ho davanti è la stessa 

sfida che stanno affrontando tutti i player del set-
tore: una situazione complicatissima in Estremo 
oriente. Costi elevati, carenza di materie prime e di 

container per le spedizioni… una serie di elementi 
oggettivamente poco gestibili.

 
Quali sono a suo parere i punti forti di Carrera? E 

della sua offerta?
Senz’altro un punto fermo è la qualità del prodot-

to. Ma anche una grande attenzione a tutti i canali di 
vendita, e la forza di un’organizzazione internazionale 
che si sta dimostrando molto attenta a cogliere tutte le 
nuove opportunità. In generale, l’offerta di Carrera si 
distingue come ‘premium’ nelle sue categorie di rife-
rimento.

 
Per anni Carrera è stata sinonimo di piste elettriche, 

ma oggi è molto di più. Può raccontarci quali saran-
no i prodotti (o le linee di prodotto) su cui punterete 
maggiormente per il mercato italiano? 

Una categoria nella quale stiamo crescendo molto 
è quella delle piste a batteria. Il mondo delle licenze 
Nintendo, Paw Patrol e Disney Pixar Cars ha dato un 

forte impulso a questo segmento, e le nostre attività 
di marketing (anche nel fuori stagione) hanno aiutato 
a destagionalizzare le vendite. A Natale lanceremo la 
linea Build ‘n Race, delle piste elettriche dalla doppia 
giocabilità: oltre al classico concetto di racing, i bimbi 
avranno la possibilità di comporre veicoli ed elementi 
accessori (ponti, salti, linee del traguardo, ostacoli) uti-
lizzando delle clip incluse nella confezione, e i classici 
mattoncini presenti in qualsiasi famiglia. L’obiettivo è 
arricchire ulteriormente la giocabilità delle piste. Non 
dimentichiamo poi i radiocomandi, con la nostra linea 
Nintendo Super Mario a cui daremo grande visibilità, e 
con le proposte Revell Control, che stanno incontran-
do sempre più favore da parte del pubblico.

Ha notato delle differenze rispetto ai mercati inter-
nazionali?

Ogni paese ha caratteristiche differenti. Diciamo 
che, nel caso dei prodotti Carrera, negli altri territo-
ri europei le piste digital (con un prezzo di partenza 
che va dai 300 euro) e i radiocomandi di fascia molto 
alta hanno un andamento decisamente più frizzante 
rispetto a quanto accade in Italia, dove la richiesta è 
maggiore per battute di cassa più basse. Basti pensare 
che in Germania Revell è il marchio numero uno nei 
radiocomandi e Carrera è terza…

 
Alla luce di tutto questo, quali sono i suoi obiettivi 

per l’anno in corso?
I miei obiettivi sono gli stessi di Carrera e Revell: es-

sere presente a scaffale come riferimento nelle nostre 
categorie, far ruotare il prodotto, far conoscere il mar-
chio Revell ai nuovi clienti attraverso test mirati su re-
ferenze ad hoc.

Quali sono oggi, a suo parere, le principali proble-
matiche nel settore del giocattolo?

Torno purtroppo al tema dell’approvvigionamento. 
Oggi per molti settori si parla più di problematiche 
logistiche e produttive piuttosto che commerciali. 
Lato retail, invece, sono felice di vedere molti clienti 
così attivi nelle iniziative in-store. Ragionando oltre la 
pandemia, secondo me l’obiettivo principale rimane 
quello di ‘invitare’ il consumatore nel punto vendita, 
puntando su un percorso emozionale che i nuovi ca-
nali digitali non potranno mai offrire.

Azzardiamo una previsione: come sarà il Natale 
2021?

Grazie per la piacevole chiacchierata. Ma per questo 
lascio la risposta… agli esperti.

Annalisa Pozzoli

I
l segreto per una comunicazione di successo sta nel 
riuscire a individuare quali sono le tendenze di mer-
cato. Cercando di intercettare – e se possibile di anti-
cipare – l’evoluzione del pubblico di riferimento, dei 
suoi gusti e delle sue abitudini. Ma anche seguendo 

tutti gli ultimi trend e le innovazioni di un settore in continua 
trasformazione. 

Lo sa bene Rocco Giocattoli, che torna a investire in comu-
nicazione digital con una serie di campagne adv per promuo-
vere i suoi giochi di punta del primo semestre 2021. La storica 
azienda nella realtà distributiva italiana, che da quasi 60 anni 
accompagna generazioni di bambini e ragazzi nei momenti 
più divertenti della giornata, sta investendo su online e mobile 
per presentare le ultime novità delle linee Giocorò (on air con 
spot anche in Tv), So Slime, Ycoo ed Exost. 

“Negli ultimi anni è indubbio che il successo di youtuber e 
influencer sia cresciuto tantissimo, in particolare nel nostro 
settore, e rappresentano oggi un canale indispensabile nella 
veicolazione delle novità delle nostre proposte”, spiega Si-
mona Scravaglieri, marketing manager dell’azienda. “Non si 
limitano infatti più alla semplice recensione del prodotto ma, 

quali icone imitate e seguite, sono ormai un vero e proprio ca-
nale di intrattenimento per bambini e ragazzi. Un aspetto che 
certo non è possibile trascurare in una strategia di marketing: 
l’11% del fatturato 2020 del mercato giocattolo è stato influen-
zato dalle recensioni di youtuber (+2 punti di share rispetto 
all’anno precedente). Come canale advertising ha addirittura 
registrato un +20% rispetto all’Adv tradizionale (Tv e digital) 
che è rimasto comunque stabile (8%)”.

Resta tuttavia fondamentale anche la pianificazione sulla Tv 
tradizionale, specie per raggiungere i più piccoli. “Dal punto di 
vista del potenziale acquirente – ossia del genitore e dell’adulto 
– senza dubbio continuano a rivestire una grande importanza 
i social”, prosegue Simona. “Essere presenti su questi canali, 
in maniera costante, senz'altro contribuisce a una maggiore 
visibilità oltre che a migliorare la nostra brand awareness”.

Ad animare le campagne digital, i protagonisti della line up 
di Rocco Giocattoli: dagli action games della linea Giocorò, 
con Crocco Golfista, Occhio alla Nonna e il nuovissimo Pin-
guini dei Caraibi, all’arcobaleno di colori e glitter che pren-
dono vita dai giochi della linea So Slime, come Dr Slime e So 
Slime Bubble. L’innovativa linea Ycoo, dedicata al mondo dei 

robot, si arricchisce con BioPod, una capsula che nasconde 
una misteriora creatura bionica tutta da scoprire, e con l’edi-
zione speciale Robot Kombat Vikings. A sfrecciare sui canali 
digital, anche la linea di radiocomandi Exost, con i modelli 
360 Cross, con la nuova proposta per le bambine e con la Mini 
Aquajet utilizzabile anche in acqua.

“Negli ultimi due anni la quota destinata al digital è quasi 
raddoppiata, passando dal 20% al 35%. Se consideriamo poi 
il target dei bambini dai cinque anni in su, sempre più ‘mo-
bile centric’, la percentuale tenderà a salire ancora nei pros-
simi anni, congiuntamente all'uso di formati Adv Rich Media 
sempre più coinvolgenti e interattivi”, conclude Simona Scra-
vaglieri. “Quando ci rivolgiamo ai genitori, invece, soprattutto 
attraverso la pubblicità mobile sui social nella fase di conside-
ration e acquisto finale, cerchiamo di attuare il più possibile 
una strategia omnichannel, cercando di portarli sulla piatta-
forma di e-commerce o al negozio più vicino. Per il consuma-
tore non esiste più una distinzione tra spazio fisico e spazio 
online. L’obiettivo per noi è essere raggiungibili ovunque, da 
qualunque dispositivo, dando un’immagine coordinata e cir-
colare nell’esperienza dell’utente”.
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L'INTERVISTA FOCUS ON

Verso 
nuove sfide

Rocco Giocattoli, 
sempre più digital

Stefano Galli è il nuovo responsabile per l’Italia di Carrera Toys e Revell. In questa 
intervista esclusiva ci racconta del suo ingresso in azienda. Tra le difficoltà legate agli 
approvvigionamenti dal Far East e le prospettive di crescita in tutti i canali di vendita.

La storica azienda di distribuzione sta investendo su online e mobile 
per presentare le ultime novità delle linee Giocorò, So Slime, Ycoo ed Exost. 
Strizzando l’occhio anche a influencer e youtuber.
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Si amplia la linea firmata Playmobil dedicata a Ritorno al Futu-
ro. Il celebre film diretto da Robert Zemeckis, uno tra i più iconici 
di fine anni ’80, torna quindi a vivere nel mondo dei giocattoli 
con due set dedicati. Il primo rappresenta il pick-up che il pro-
tagonista, Marty McFly, con grande sorpresa trova nel suo gara-
ge al termine del primo lungometraggio della trilogia, di ritorno 
dal suo viaggio nel tempo nel 1955. Il set include Marty McFly, 
Jennifer Parker e Biff Tannen, oltre a un Pickup con spazio per 
due personaggi e una card da collezione per i fan. Il cofano e il 
portellone del Pickup possono essere aperti. Il secondo kit dedi-
cato rappresenta invece una delle scene più famose di Ritorno 
al Futuro II, l’inseguimento in hoveboard avvenuto nell’anno 
2015: oltre a Marty e Griff sui loro hoverboard, il set di gioco in-
clude anche Doc Brown con vestito futuristico, l’agente di polizia 
con moto, oltre ai poster e ad alcuni elementi della scenografia.

A partire dal 1° luglio 2021 il con-
tributo ambientale Conai per gli im-
ballaggi in carta e cartone diminuirà 
da 55 a 25 euro a tonnellata. Con un 
risparmio per gli utilizzatori stimato 
in oltre 135 milioni di euro, su un 
immesso al consumo pari a 4,5 mi-
lioni di tonnellate. La decisione del 
Cda, si legge in una nota, è imputa-
bile all’aumento dei valori di mer-
cato della materia prima seconda: 
“Con l’inizio del 2021 le quotazioni 
della carta ottenuta con il macero 
sono aumentate significativamente 
con aumento conseguente dei rica-

vi consortili da vendita dei maceri”, 
spiega il consorzio. “Un riequilibrio 
sui consumi interni di carta da ma-
cero per circa un milione di tonnel-
late, grazie all’apertura di tre nuo-
ve cartiere, ha inoltre contribuito 
a rendere ancora più appetibile la 
carta da riciclo, allontanando l’ipo-
tesi di una flessione nei suoi valori di 
mercato. Una situazione economica 
positiva che mette Comieco, il Con-
sorzio nazionale per il recupero e il 
riciclo degli imballaggi a base cellu-
losica, nella condizione di continua-
re a garantire le attività di raccolta e 

gestione dei rifiuti di imballaggio in 
carta e cartone anche con un contri-
buto ambientale più che dimezza-
to”. Conai annuncia anche, a partire 
dal 2022, un contributo differenzia-
to per gli imballaggi poliaccoppiati 
– fatta eccezione di quelle per liqui-
di – secondo il grado di riciclabilità, 
con quattro diverse fasce contribu-
tive.  Diminuirà così il contributo 
per quegli imballaggi più semplici 
da riciclare, mentre aumenterà gra-
dualmente laddove la percentuale 
di materiale accoppiato è superiore 
a quella di cartoncino.

Playmobil amplia la gamma 
dedicata a Ritorno al Futuro

Conai dimezza il contributo 
per i pack in carta e cartone

Stefano Galli
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È arrivata per la primavera la nuo-
va linea Ludattica Dudù, una serie di 
giochi progettati per i più piccoli, a 
partire dai due anni di età. La linea, 
appena lanciata, è composta già di 25 
prodotti, tra giochi educativi, giochi 
creativi e puzzle appositamente stu-
diati per guidare i bambini nelle fasi 
fondamentali della loro crescita. Nel 
dettaglio, sono disponibili:

• Dudù Puzzle Frame. Una linea di 
giochi educativi per guidare il bambi-
no nei primi giochi di ricomposizione 
dell’immagine. Le speciali basi guida, 
accuratamente illustrate, possono di-
ventare quadretti da appendere nella 
cameretta del bambino.

• Dudù Logic. Una linea di giochi 

progettata per sviluppare le capaci-
tà di associazione logica dei bambini 
più piccoli. All’interno 10 mini puzzle, 
accuratamente illustrati, composti da 
2 tessere sagomate da associare.

• Baby Puzzle Collection. Una linea 
di puzzle per sviluppare la motricità 
fine, le abilità visuo-spaziali e la con-
centrazione. Il gioco a incastro preve-
de un grande scenario da ricomporre 
di 32 pezzi. Sul retro, otto mini puzzle 
da 4 pezzi, pensati appositamente per 
i primi giochi di ricomposizione.

• Play Dudù. Una divertente linea 
di giochi educativi per allenare la mo-
tricità fine, le abilità visuo-spaziali, 
l’osservazione e la logica dei bambini. 
Protagonisti tanti simpatici animali 

sagomati per imparare a riconoscere i 
colori, le grandezze e le forme.

• Crea Dudù. Una serie di set edu-
creativi progettati appositamente 
per i più piccoli per guidarli, in modo 
sicuro ed efficace, ai primi fon-
damentali elemen-
ti del disegno, del 
colore e della com-
posizione. Grande 
cura e attenzione è 
stata riservata alla 
scelta dei compo-
nenti, come la pla-
stilina 100% vege-
tale e gluten free, 
insieme ai colori 
a cera, super resi-
stenti e con una 

forma triangolare adatta all’impu-
gnatura dei più piccoli.

Ludattica, il giovane brand di giochi 
educativi e creativi del gruppo Educa-
tional, di recente è stato consacrato 

anche ai Toys Awards 2021, 
dove ha vinto il premio per 
la categoria giochi presco-
lari grazie al Teatrino delle 
ombre nel mondo delle fia-
be: un grande teatro in ro-
busto cartone, con diversi 
scenari e sagome di per-
sonaggi che permettono ai 
bambini di mettere in sce-
na le fiabe classiche, traen-
do ispirazione da un’antica 
forma di spettacolo popo-
lare.

Nasce la linea Ludattica Dudù, 
per i bimbi dai due anni d’età

SPECIALE 
NATALE
Le principali novità
da mettere a scaffale
A cura di Annalisa Pozzoli

da pagina 14 a pagina 41

P
rovare a intravedere il futuro, se non 
addirittura tentare in qualche modo 
di anticiparlo, è sicuramente una delle 
chiavi per avere successo, in qualsia-
si tipo di attività. Molti esperti stanno 

cercando di dare una chiave di lettura di questo 
particolare periodo storico, e tra questi figura Ste-
ven Ekstract, amministratore delegato del servizio 
di consulenza Global Licensing Advisors. In un 
approfondimento realizzato in esclusiva per la te-
stata Licensing International ha elencato quali po-
tranno essere le cinque principali sfide dei pros-
simi mesi e anni. Il riferimento in senso stretto è 
al mercato delle licenze, ma il medesimo discorso 
si può tranquillamente applicare anche al mondo 
del gioco e del giocattolo. La pandemia globa-
le ha creato dei cambiamenti significativi 
nel comportamento dei consumatori, 
con l’emergere di nuove tendenze e 
l’accelerazione di quelle già in 
atto. 

E la principale doman-
da di questo momen-
to, per tutti, non 
può che es-
sere: quando 
finirà l’emer-
genza sanita-
ria? Se negli 
Stati Uniti, sotto l’am-
ministrazione Biden, il 
programma vaccinale 
sta procedendo abba-
stanza spedito, il gran-
de punto di domanda 
riguarda gli altri paesi 
del mondo, in cui la 
somministrazione sta 
proseguendo in ma-

niera disomogenea. Sarà sufficiente tutto questo a 
fermare il Covid e le sue molte varianti? 

La seconda sfida è rappresentata dal modello Di-
rect-to-consumer. Per anni il settore delle licenze 
ha seguito sempre lo stesso schema di business. I 
detentori dei diritti o gli agenti di una determinata 
proprietà intellettuale la cedevano ai licenziatari, 
che a loro volta la vendevano ai retailer. In tutti 
questi passaggi, le royalty venivano calcolate in 
base al prezzo all’ingrosso delle merci. Un accenno 
di cambiamento era già in atto, ma la pandemia ha 
accelerato l’intero processo. Un recente rapporto 
pubblicato dall’analista retail Usb indica che, en-
tro i prossimi cinque anni, negli Stati Uniti potreb-
bero chiudere tra gli 80mila e i 150mila rivendito-

ri. I maggiori licensor stanno quindi passando 
al Direct-to consumer, creando le proprie 

vetrine di e-commerce, oppure organiz-
zandosi con i licenziatari, unendo 

le forze in direzione delle vendi-
te sul web. Il processo, però, 

non è così immediato: oc-
corre apprendere nuo-

ve competenze nel 
marketing online 

e soprattutto 
essere in 
grado di 

gestire i dati 
raccolti dai con-

sumatori in maniera 
ragionata, per riusci-
re a intercettare i loro 
gusti e interessi. 

Terza grande sfi-
da, dopo pandemia e 
modelli di business in 
evoluzione: la Cina, 
che è ora il più grande 

mercato al mondo in termini di beni di consumo 
acquistati. La guerra commerciale con gli Stati 
Uniti, ormai giunta al suo terzo anno, ha provoca-
to l’aumento dei prezzi delle materie prime, delle 
merci e dei costi di spedizione. Insomma, l’attuale 
clima politico ha visto l’innalzamento di una nuo-
va Grande Muraglia tra Oriente e Occidente. Per i 
marchi che dipendono dal mercato cinese, occor-
rerà un’attenta valutazione della situazione politi-
ca e un posizionamento strategico ancora più ocu-
lato. Per quei licenziatari che producono in Cina, 
invece, costi e tariffe più elevati si tradurranno in 
prodotti di consumo a prezzi più alti e – purtroppo 
– margini inferiori. 

Sfida numero quattro: lo smart working. Sebbe-
ne sia facile etichettare il Covid-19 come un’ano-
malia che passerà presto, dopo un intero anno di 
lavoro da casa, molte grandi aziende stanno valu-
tando questa opzione come definitiva. Oltre a ri-
durre significativamente i costi in ambito immobi-
liare, i vantaggi in termini di qualità della vita per 
i lavoratori sono innegabili. I lunghi spostamenti 
per recarsi in ufficio sono scomparsi, mentre la 
produttività dei dipendenti è in molti casi aumen-
tata. A fronte di tutto questo, il difficile sarà riusci-
re in questa situazione ad attivare efficacemente le 
collaborazioni trasversali, così come a mantenere 
un equilibrio sano tra lavoro e vita privata. 

Quinto e ultimo punto evidenziato da Steven 
Ekstract, la sostenibilità. I cambiamenti climatici 
potrebbero portare a conseguenze disastrose per 
il prossimo futuro: tutti siamo chiamati a fare la 
nostra parte nei confronti dell’ambiente. In primis 
le aziende, che dovrebbero concentrarsi – e questo 
in ambito toys sta già avvenendo – sulla creazio-
ne di linee di prodotti più eco-friendly. Un passo 
necessario per garantire un futuro alle nuove ge-
nerazioni.

Annalisa Pozzoli

SCENARI

Licensing: 
quale futuro?
Comportamenti di acquisto, modelli di business, smart working e sostenibilità. 
Senza dimenticare il ruolo sempre più rilevante della Cina. L’esperto di settore 
Steven Ekstract analizza gli scenari che si prospettano nei prossimi mesi.
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A M A  –  G I O C O N AT U R A L M E N T E A R D I T E X / T O P  C O M PA N Y B E S T WAY

DJ Mixer Board (PlanToys)

Palestrina Mrs. Rabbit (Trixie)

AdventureChasers 
Puppy Play Tent

Panchina giocattolo in legno 3 
in 1 Paw Patrol

Dozer Ball Pit Up, In & Over

Divano in schiuma Spider-Man

Gioco d'imitazione originale e 
ispirato alla musica, questa con-
solle da dj non solo supporta la 
motricità fine attraverso il gioco di 
ruolo, ma incoraggia i più piccoli 
a riconoscere i colori e promuove 
il pensiero creativo. La consolle 
è dotata di due piatti per i dischi, 
barre del volume e svariati tasti da 
premere.

• Innovativo ed ecologico.

Questo tappetino da gioco, 
multifunzionale ed ecologico, 
con due archi e tre divertenti gio-
cattoli, garantisce ore di gioco. 
Con il suo anello da mordere, lo 
specchio, gli anelli di legno, il so-
naglio e le divertenti frange, sti-
mola i sensi dei bambini. Il lato 
superiore è in canvas e melange 
jersey, mentre il lato inferiore è in 
canvas e velluto a coste. Diame-
tro: 100 cm.

• Utile per lo sviluppo sensoria-
le e motorio.

Una tenda dal simpatico design 
a forma di animale. L'ingresso 
resta sempre aperto, per consen-
tire ai bambini di entrare e uscire 
facilmente. Due lati sono in rete 
elastica, per assicurare un mag-
giore flusso d'aria e consentire 
ai genitori di controllare ciò che 
accade all'interno. Progettati per 
il divertimento nel corso di tutto 
l'anno, i giocattoli e i giochi da in-
terno Bestway sono perfetti tanto 
durante le lunghe giornate estive 
quanto nelle fredde serate inver-
nali. La confezione contiene una 
tenda, la borsa per il trasporto e 
una cinghia elastica.

• La struttura pop up è semplice 
da montare e smontare.

Un autentico banco da gioco 
3 in 1, che da panchina si tra-
sforma facilmente in scrivania. 
La base inferiore presenta lo 
spazio per inserire due pra-
tici contenitori di stoccaggio 
in tessuto. Realizzato in legno 
verniciato, arricchito da de-
calcomanie, si presenta in una 
scatola di cartone stampata 
con la foto del prodotto.

• Dotato di licenza ufficiale 
Paw Patrol.

La Dozer Ball Pit è una pisci-
na con palline perfetta per tut-
ti i bambini e le bambine che 
amano i camion e le costruzio-
ni. Una cabina di controllo, do-
tata di pareti in rete, consente 
ai genitori di tenere d'occhio 
i propri figli durante il gioco e 
si collega a una pala gonfiabi-
le mobile. I bambini possono 
così riprodurre i movimenti di 
un bulldozer come in un vero 
cantiere caricando le 25 palline 
da gioco (incluse). La struttura 
di questo prodotto è progettata 

per essere semplice e di lunga 
durata: il cordino che sposta la 
pala collegata alla cabina passa 
attraverso una giuntura gon-
fiabile (evitando così il rischio 
che si rompa). Le valvole di si-
curezza prevengono eventuali 
perdite d'aria durante l'utilizzo 
e, al tempo stesso, rendono più 
veloce il processo di gonfiaggio 
e sgonfiaggio.

• Ispirato ai veri bulldozer, 
per i bambini amanti delle co-
struzioni.

Questo divanetto, realizzato 
in schiuma e ricoperto da un 
rivestimento rimovibile, misu-
ra 42 x 52 x 32 cm ed è indicato 
per bambini di età compresa 
tra i 9 mesi e i 5 anni. Il tessuto 
esterno è realizzato al 100% in 
tela di poliestere.

• Licenza ufficiale Spider-
Man.

segue

Tappeto large (Quut)

Monopattino evolutivo Forest 
(Scoot&Ride)

Soffice tappeto multiuso, adat-
to sia ai più piccoli che ai bambini 
più grandicelli. Ideale per rende-
re accogliente qualsiasi angolo di 
pavimento per tutte le attività a 
terra. È reversibile e si può confi-
gurare in tre modi diversi a secon-
da dell'età del bambino, delle sue 
esigenze e dello spazio a disposi-
zione

• Pratico e multiuso.

Innovativo monopattino con-
vertibile in triciclo, adatto ai bam-
bini da uno a cinque anni. Basta un 
semplice gesto – e nessun attrezzo 
– per trasformare questo monopat-
tino in una bici senza pedali. Stabi-
le e sicuro, consente ai bambini di 
migliorare l'equilibrio ed è perfetto 
per avvicinarli al mondo delle bici 
in modo divertente, combinando 
la funzionalità di due prodotti in 
uno. Realizzato con materiali di 
alta qualità, è dotato di un cusci-
netto protettivo che impedisce il 
ribaltamento su terreni sconnessi 
o in caso la ruota si blocchi.

• Design moderno e accattivante.

AdventureChasers Unicorn 
Slumber Set 

Realizzati con lo scopo di ren-
dere le nanne più divertenti, i 
materassi gonfiabili per bambini 
di Bestway sono costruiti per sti-
molare la creatività e l'immagina-
zione. Si integrano perfettamente 
in qualsiasi cameretta o stanza 
dei giochi, offrendo un'opzione 
versatile e conveniente tra i mate-
rassi per bambini.

• L’accoppiata tra materasso 
gonfiabile e sacco a pelo garanti-
sce comfort ed evita dispersioni di 
calore durante il sonno.

G O L I AT H

Trova la parola Reaxion Xtreme Race

I giocatori devono indivi-
duare una parola nascosta 
all'interno del tabellone, per 
poi posizionare le proprie pe-
dine su di essa. Chi totalizzerà 
il maggior numero di pedine 
posizionate vince la partita. Da 
due a quattro giocatori, dai set-
te anni in su.

• Sviluppa l’attenzione e la 
concentrazione.

Un set di costruzioni dalle 
illimitate possibilità di gioco. 
Liberando la creatività, è pos-
sibile far prendere vita alle tes-
sere del domino, realizzando 
percorsi dalle molteplici for-
me, modificandoli e persona-
lizzandoli all'infinito. 

• Stimola la fantasia.

R O C C O  G I O C AT T O L I

Winx Exost Smoke Fabulus Potium

La vocazione fashion delle Winx 
si unisce alla tendenza arts & craf-
ts in queste fashion doll. Bloom, 
Stella, Flora e Aisha hanno grandi 
ali lucenti da scoprire e persona-
lizzare con gli accessori inclusi. E, 
come d'incanto, le ali si muovono 
davvero.

• Riconoscibilità del brand.

Questa auto radiocomandata è 
un bolide dal design urbano, con 
spettacolari effetti luminosi. Pre-
mendo sull'acceleratore si attiva 
l'effetto XMoke: l'auto sprigione-
rà fumo, lasciando una scia dietro 
di sé.

• Dal tubo di scappamento esce 
fumo vero (vapore acqueo).

Sta per iniziare la più sen-
sazionale sfida tra aspiranti 
stregoni. Sfogliando il libro 
degli incantesimi si potranno 
preparare pozioni dagli effetti 
incredibili: basta aggiungere 
squame di serpente, mescolar-
le con sangue di unicorno e il 
gioco è fatto! Vince chi riesce 
a terminare la pozione prima 
dell’avversario. E, soprattutto, 
a ottenere l’effetto desidera-
to. Fabulus Potium appartiene 
alla linea Giocorò.

• Possibilità di giocare da soli 
o in compagnia.
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B O R G O N O V O B U Z Z  I TA L I A

Color Pop Pop

Super 8

Bonny

Magma Mix

Party Box

My First Arctic Animals (Tikiri)

Luce Piccola Led Gufo 
(A Little Lovely Company)

Set da 8 Strumenti Musicali 
(Childhome)

Una rivisitazione dei classici 
Pop Pop, con una nuova confe-
zione di vendita contenente 100 
pezzi colorati.

Una colorata batteria composta 
da otto fontane collegate, in grado 
di realizzare un piccolo show pi-
rotecnico della durata di oltre un 
minuto.

Una divertente batteria di quat-
tro fontane e un bengala a tema 
piratesco. Una volta accesa, il 
lato della scatola che raffigura il 
teschio si illumina, per uno spet-
tacolo della durata di oltre un mi-
nuto.

Una nuova confezione assortita 
di tre coni con effetti misti: oro/
blu/argento, argento/oro, argen-
to/rosso/verde/cracker.

Un assortimento completo di 
prodotti pirotecnici per party, 
adatti a tutta la famiglia.

My First Arctic Animals, del 
marchio cingalese Tikiri, è una 
collezione composta da sei sog-
getti e pensata per i bambini di 
tutte le età. Realizzati in 100% 
gomma naturale, di derivazione 
vegetale dall'albero Hevea, gli 
animaletti sono dipinti a mano 
con colori naturali. Ideali come 
sonagli, da mordicchiare, e come 
protagonisti di mille avventure 
selvagge, sia a casa che all’aperto.

• Sicuri per il bambino e rispet-
tosi dell'ambiente.

Perfetta per accompagnare 
delicatamente il sonno dei più 
piccoli, questa piccola lampada 
notturna a forma di gufo si illumi-
na di una calda luce. Grazie alla 
lampadina a Led ecologica, non si 
surriscalda e può essere utilizzata 
in sicurezza dai bambini. Dotata 
di interruttore, funziona con tre 
batterie. È possibile impostare il 
timer in modo che la luce si spen-
ga automaticamente dopo 15 mi-
nuti di utilizzo.

• Un'originale idea regalo.

Questo set è l'ideale per tut-
ti i bambini a partire dai tre 
anni, che potranno scegliere 
di giocare con uno strumento 
diverso ogni giorno, stimolan-
do il senso dell'udito, le capa-
cità motorie e apprendendo le 
basi dell'improvvisazione mu-
sicale. Ben otto gli strumenti 
a disposizione: tamburo, bac-
chette, maracas, egg shaker, 
xilofono, clapper, triangolo e 
campana a mano. Dotato di 
diverse tasche e lacci, il set è 
pensato per essere richiuso su 
se stesso, essere trasportato 
facilmente e occupare pochis-
simo spazio.

• Otto strumenti musicali in 
un'unica soluzione.

C AY R O  /  T O P  C O M PA N Y

Burning Bakery Pole-Pole

Il panettiere Marcello ha per-
so i suoi cinque sensi. Bisogna 
quindi aiutarlo a recuperare 
la vista, perché il pane non si 
bruci; il tatto, per realizzare un 
buon impasto soffice; l’olfatto, 
perché l’odore del pane cotto 
a puntino indichi il momento 
di sfornare; il gusto, perché il 
pane non risulti né salato, né 
toppo dolce; l’udito, perché 
possa sentire il segnale del ti-
mer del forno.

• Prodotto con legno Fsc e 
cartone riciclato.

Un divertente gioco di mira 
da praticare all’aperto: vince 
chi per primo raggiunge i 50 
punti, senza però superarli. 
Per raggiungere l’obiettivo, si 
può giocare tutti contro tutti, 
oppure competere dividendosi 
in squadre.

• Fabbricato con legno di 
qualità.

C O L I B R Ì

Ford MustangColibrino CiaoJeep Renegade Limited Edition

Un’auto che certo non passa 
inosservata è la Ford Mustang, 
riprodotta con cura in questo 
veicolo monoposto elettrico per 
bambini. Completa di consolle 
luci & suoni.

• Sedile in similpelle.

Colibrino è l’originale triciclo 
adatto anche ai più piccoli, che 
possono essere spinti dalla mam-
ma o dal papà, oppure cimentarsi 
nelle prime pedalate in libertà, 
grazie alla barra di sicurezza. Il se-
dile è girevole a 360°.

• Design originale registrato.

Dall’inconfondibile stella al 
centro del cofano e sulla por-
tiera, la Jeep Renegade Limi-
ted Edition di Colibrì è l’ac-
curata riproduzione della sua 
controparte reale, completa di 
consolle luci & suoni e sedili in 
similpelle.

• Disponibile in bianco e in 
nero.

G E O M A G W O R L D

Geomag Classic 
100% Recycled

Geomag Shapes 
100% Recycled

Geomag Magicube 100% 
Recycled

Geomag Glow 
100% Recycled

Geomag Mechanics – 
Elevator Circuit

Con Geomag Classic si possono 
costruire modelli 3D senza limiti, 
grazie alle magiche forze del ma-
gnetismo, liberando la creativi-
tà e l’immaginazione. La nuova 
linea Classic Recycled, prodotta 
con il 100% di plastiche riciclate, 
ha gli stessi colori brillanti e gli 
elevati standard di qualità di tutti 
i prodotti Geomag. E, in aggiun-
ta, un’altra novità: un cofanetto 
tascabile, pratico e robusto per 
barrette e sfere, naturalmente in 
plastica 100% riciclata.

• Nuovi materiali, ma la qualità 
e il divertimento restano quelli di 
sempre, per dare forma alle co-
struzioni più originali e colorate. 

Il sistema originale Magicube 
diventa un mondo di blocchi con 
l’aggiunta di tre nuove forme: 
mezzo cubo, quarto di cerchio e 
mezza sfera. Personaggi, anima-
li, architetture: sarà una sorpresa 
scoprire quante cose si possono 
inventare. Il desiderio di creare 
un nuovo mondo magnetico si è 
spinto fino alla costruzione di vei-
coli, con vere e proprie ruote che 
si attaccano magneticamente ai 
blocchi. 

• Un sistema semplice come 
tutte le costruzioni magnetiche 
Geomag, al 100% in plastica rici-
clata.

Magicube è un sistema di co-
struzione composto da cubetti 
magnetici che si attraggono 
sempre su ciascuna faccia. I 
nuovi cubi sono realizzati con 
plastiche 100% riciclate, per-
ché il mondo delle costruzioni 
sia sempre più rispettoso del 
nostro pianeta. La nuova linea 
Magicube Recycled ha gli stes-
si colori brillanti e gli elevati 
standard di qualità di tutti i 
prodotti Geomag. 

• Anche il nuovo packaging è 
realizzato con l’80% di Pet rige-
nerato.

Con i suoi pezzi fosforescen-
ti, la linea Glow fa brillare ogni 
costruzione al buio. E la nuova 
gamma Glow Recycled, pro-
dotta con il 100% di plastiche 
riciclate, ha la stessa fosfore-
scenza e gli elevati standard di 
qualità di tutti i prodotti Geo-
mag.

• Anche le scatole in cartone 
hanno un’elevata percentuale 
di materia prima riciclata.

Mechanics è la piattaforma di costruzioni che unisce le forze 
del magnetismo a un mondo di costruzioni meccaniche, per sti-
molare la creatività, l’inventiva e l’ingegno. Oltre alle classiche 
barrette magnetiche e alle sfere d’acciaio, Mechanics aggiunge 
elementi meccanici all’interno delle costruzioni, ampliando le 
possibilità di gioco: alcune parti delle strutture sono in grado di 
ruotare, innescando reazioni a catena generate dall’attrazione e 
dalla repulsione dei magneti.

• Anche la linea Mechanics è stata ideata nel massimo rispetto 
verso il nostro pianeta. L’Elevator Circuit infatti è realizzato con 
l’86% di plastiche riciclate. 

G I O C H I  U N I T I

Carcassonne Exit

Carcassonne è un classico 
dei board game, con milioni di 
giocatori nel mondo e vent’an-
ni di storia. Immediato ma di 
grande profondità, è un tito-
lo strategico perfetto per ogni 
età, ideale anche per due gio-
catori. Una sfida di strategia 
in cui abbondano i colpi bassi 
all’avversario, nel tentativo di 
rendergli impossibile un’o-
perazione, o di rubare un suo 
obiettivo. Un mondo tutto da 
scoprire, con tante espansioni 
per creare l’esperienza di gioco 
definitiva.

• Facile da imparare, ma con 
tanta strategia. Adatto a fami-
glie, neofiti e anche a giocatori 
esperti.

Exit è una linea di escape 
room da tavolo in cui si gioca 
tutti insieme per progredire 
nella storia, facendosi strada 
attraverso enigmi e indovinel-
li. Ogni scatola dà accesso a 
una nuova avventura in posti 
meravigliosi della storia e del 
mondo: dalle sabbie dell’Egitto 
fino alle profondità dell’ocea-
no, passando per il leggendario 
Orient Express. I giochi della li-
nea Exit sono divisi in tre livelli 
di difficoltà, ognuno adatto a 
un pubblico differente. 

• Un’esperienza di gioco coo-
perativa in un evento in forma-
to scatola. 

A N D R O N I  G I O C AT T O L I

Blox

Androni Giocattoli presenta 
le sue confezioni Blox, le pri-
me a contenere dei mattonci-
ni 'più piccoli', compatibili al 
100% con la nota marca leader 
di mercato. I due secchielli 
contengono rispettivamente 
250 e 500 mattoncini colorati, 
lavabili, atossici e soprattutto 
made in Italy.

• Il coperchio della confezio-
ne può essere utilizzato come 
base di gioco.
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Carrera Go!!! 
Build ‘n Race racing set

Carrera RC 
Mario Kart Pipe Kart

Una pista interamente dedicata 
all’azione, con uno sviluppo fino a 
4,9 metri e vetture in scala 1:43. A 
differenza delle tradizionali piste 
Carrera, in questo caso è possibi-
le costruirsi da sé le proprie auto 
da corsa: il set contiene una race 
car e un race truck, personalizza-
bili grazie alla compatibilità con i 
mattoncini di altri produttori. La 
confezione contiene curve, loop, 
guardrail e controller dotati di 
funzionalità turbo.

• Possibilità di personalizzare le 
auto che corrono in pista.

Con un’autonomia fino a 30 
minuti di utilizzo ininterrotto e la 
possibilità di giocare anche con 
altri 15 amici senza che i segnali 
interferiscano tra loro, il radioco-
mando dedicato a Mario Kart è 
ormai un classico dell’offerta di 
Carrera. Quest’anno il suo design 
è rivisitato nella versione ‘pipe 
frame’, che riprende la forma ori-
ginale vista nei primi tre capitoli 
dell’omonima serie di videogio-
chi.

• Licenza ufficiale Super Mario.

Carrera RC 
Gear Monster 2.0

Carrera RC Quadbike 
anfibio Red Bull

Perfetto per off-road, questo 
radiocomando a 2,4 GHz full 
function presenta sospensioni 
frontali e posteriori, cambio dif-
ferenziale e batteria ricaricabile a 
lunga durata, attraverso cavo Usb 
(incluso). Può raggiungere una 
velocità di 12 km/h.

• Un radiocomando classico, 
adatto a qualsiasi tipo di terreno 
grazie ai suoi pneumatici di gran-
di dimensioni.

Un radiocomando a 2,4 GHz 
dedicato all’avventura, in pieno 
stile Red Bull, in grado di affronta-
re terreni accidentati, neve e per-
sino acqua, grazie al meccanismo 
di posizionamento in orizzontale 
delle ruote. In grado di raggiun-
gere una velocità fino a 9 km/h, 
può effettuare manovre a 360° sia 
sul terreno che in acqua, grazie al 
suo jet drive. La confezione inclu-
de il quad e il controller Ready to 
Run, comprensivi di batterie ri-
caricabili attraverso un cavo Usb 
(incluso).

• Licenza ufficiale Red Bull

C A R I O C A

Modelight Bijoux Set Baby 1+ Creator Set Metallic 

Modelight Bijoux è la nuova 
linea di Carioca composta da 
tre confezioni per creare con le 
proprie mani simpatici gioiel-
li colorati. I bambini avranno a 
disposizione tutto ciò che serve 
per realizzare accessori originali 
e personalizzati da indossare o 
regalare agli amici. La confezione 
Collane e anelli contiene due pot 
di pasta da modellare in colori as-
sortiti, tre basi per anello, tre cor-
dini con chiusura a scatto per rea-
lizzare la collana, tre basi a gancio 
per il pendaglio, attrezzi per mo-
dellare e il libretto delle istruzioni. 
Oltre al set Collane e anelli sono 
disponibili altre due confezioni 
per orecchini e cerchietti, e fer-
macapelli e braccialetti.

• La pasta da modellare Mode-
light è leggera, morbida, elasti-
ca, non tende a sbriciolarsi nelle 
mani e si lavora facilmente.

Per la creatività dei più piccoli, 
Carioca propone il set Baby da 22 
pezzi, comprendente sei penna-
relli Baby Teddy, 10 matitoni Baby 
3 in 1 e sei pastelli colorati Baby a 
forma di orsetto. I pennarelli han-
no una punta maxi arrotondata 
per colorare grandi aree senza fa-
tica, e bloccata per la massima si-
curezza dei bambini. L’inchiostro 
è superlavabile. I matitoni colora-
ti 3 in 1, con temperino incluso, 
fungono anche da pastello a cera 
e acquerello. La loro forma gros-
sa e tonda è perfetta per le mani 
dei più piccoli e la mina di 10 mm 
resiste anche ai momenti di gio-
co più vivaci. I pastelli colorati a 
forma di orsetto sono realizzati 
per agevolare i primi approcci dei 
bambini con il disegno.

• Ogni colore è identificato con 
un’emozione, è gluten free, ino-
dore e facilmente lavabile.

Con Creator Set Metallic è 
possibile realizzare bigliet-
ti natalizi in 3D metallizzati, 
semplicemente seguendo i tu-
torial con le istruzioni step by 
step. La scatola contiene otto 
pennarelli metallici a punta 
fine, due 'temperelli' oro e ar-
gento, due colle glitter sempre 
in oro e argento, una forbice e 
quattro cartoncini neri da 200 
grammi, su cui gli effetti spe-
ciali dei colori metallici risal-
teranno al meglio e dureranno 
nel tempo perché resistenti 
alla luce.

• La tempera asciuga in fretta 
senza ondulare la carta, e l’ef-
fetto finale satinato non neces-
sita di vernice protettiva.

C O L O R V E LV E T

Scatola portaoggetti Cartellina civetta con elastico

Proprio come Vincent Van 
Gogh riempiva di sfumature 
e di stelle il cielo dei suoi più 
famosi quadri, così questa sca-
tola portaoggetti Colorvelvet 
stimola la creatività dei più 
piccoli (e non solo) nel ripro-
durre i capolavori del grande 
pittore.

• Facile da dipingere, è per-
sonalizzabile con i colori che si 
preferiscono.

Perfetta per raccogliere ap-
punti, disegni e documenti, 
questa cartelletta può essere 
personalizzata con i propri co-
lori preferiti.

• Un oggetto utile da decora-
re con la fantasia.

D O R E L

Collezione Boho Chic 
(Tiny Love)

Realizzata con colori caldi e 
materiali naturali, la collezio-
ne Boho Chic di Tiny Love crea 
un ambiente rilassante e pia-
cevole che stimola il bambino 
a esplorare. Composta da una 
palestrina, una giostrina, una 
sdraietta, un seggiolone pappa 
e un proiettore, dà un tocco di 
stile agli interni della casa, ed 
è perfetta per i genitori amanti 
del design che desiderano so-
stenere lo sviluppo e la crescita 
del loro piccolo.

• Tante attività interattive in 
ogni prodotto.

Wonder Buddies (Tiny Love)

Fanno cucù, ridono per il sol-
letico, saltellano e starnutisco-
no, mangiano e fanno la nan-
na. Appositamente studiati per 
i bambini di un anno, i Wonder 
Buddies racchiudono sette at-
tività interattive e creative che 
renderanno il gioco ancora più 
divertente.

• Disponibili in tre versioni: 
Coco il topolino, Thomas il co-
niglietto e Leonardo il leone.

5 in 1 Walk Behind & Ride-On 
(Tiny Love)

Dal sedersi allo stare in piedi, 
fino al camminare e al caval-
care: tutti gli step fondamen-
tali dello sviluppo motorio del 
bambino sono racchiusi in un 
unico prodotto, il 5 in 1 Walk 
Behind & Ride-On. 

• Il pannello elettronico è ric-
co di funzionalità e promuove 
lo sviluppo cognitivo e la coor-
dinazione occhio-mano.

FA B E R - C A S T E L L

Set ballerina, set scuolabus e 
set camioncino 

Rotolo in tessuto con matite 
colorate Sparkle 

La confezione, disponibile 
nelle versioni ballerina, scuo-
labus o camioncino, contiene 
al suo interno 33 pennarelli 
connector dalla punta in feltro. 
I pennarelli sono atossici e la-
vabili dalla maggior parte dei 
tessuti, dermatologicamente 
testati nonché dotati di cap-
puccio ventilato antisoffoca-
mento. 

• Ogni valigetta contiene 10 
connector clips per collegare 
tra loro i pennarelli e realizzare 
così diverse forme di disegno. 

Il rotolo in tessuto viola della 
collezione Sparkle contiene al 
suo interno 20 matite colorate 
Sparkle, una matita di grafi-
te Sparkle, un temperamatite 
Sleeve mini e una gomma Slee-
ve. Le matite della collezione 
sono impreziosite da effetti 
glitter scintillanti sul fusto.

• La sezione triangolare ga-
rantisce una presa più salda ed 
ergonomica.

K I D ’ S  C O N C E P T  /  T O P  C O M PA N Y

Set Picnic Kid’s Hub
Un set da picnic completo di ogni cosa possa servire per un pranzetto all’aria aperta in-

sieme agli amici. Il set contiene due piatti di legno, due tazze, due coltelli, forchette e cuc-
chiai, un sacchetto di carta per i sandwich, due fette di pane, due fette di formaggio, una 
banana, due croissant e una mela che può essere divisa a metà. Ci sono anche due piatti, 
due tazze, un thermos, una bottiglia di limonata, un cestino da picnic e una coperta da 30 x 
30 cm. Sia la bottiglia di limonata che la fiaschetta hanno coperchi rimovibili.

• L’azienda svedese Kid’s Concept produce giochi educativi, strumenti musicali e giochi 
retrò, perfetti sia per giocare, sia per arredare la cameretta dei bambini.

segue
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Marker MixerTappetone Pittura & Ripittura Washimals - 
Set Ruota dei Divertimenti 

Con il nuovo Laboratorio dei 
Pennarelli Arcobaleno di Crayola, 
i bambini potranno creare origi-
nali pennarelli bicolore persona-
lizzati. Basta inserire due penna-
relli lavabili punta maxi Crayola 
nell'unità, aggiungere il penna-
rello neutro con la punta bianca 
e ammirare come il colore viene 
assorbito. Per creare colori e com-
binazioni sempre nuovi, occorre 
solo sostituire la punta. L’unità è 
dotata di una finestrella luminosa 
per osservare meglio i colori men-
tre si mescolano.

• È possibile creare fino a 100 
pennarelli.

Dopo il successo del Tappetone 
Colora & Ricolora, Crayola ha de-
ciso di ideare il Tappetone Pittura 
& Ripittura, un’ottima soluzione 
per i bambini dai tre anni in su che 
vogliono dipingere con la tempera 
in modo facile e senza fare pasticci. 
Grazie alla formula senza goccia, il 
colore delle tempere non cola, ma 
rimane tutto nel barattolino. La 
tempera semi-solida è subito pron-
ta all’uso ed è facilmente lavabile 
sia dalla pelle che dai tessuti. Grazie 
alla chiusura ermetica resta sempre 
fresca e pronta per essere usata.

• Facile da riporre. La pratica ta-
sca permette di tenere tutto in or-
dine.

Questo nuovo set richiama le 
atmosfere dei parchi divertimen-
ti, grazie alla ruota panoramica 
e allo specchio ‘matto’ incluso. 
Entrano a far parte della famiglia 
Crayola Washimals cinque nuovi 
cuccioli della fattoria: Daisy il ca-
gnolino, Chuck il gallo, Evie l’asi-
nello, Buster il gattino e Marabella 
la mucca. Il set propone un nuovo 
modo di fare il bagnetto ai cuc-
cioli: basterà metterli nella ruota 
panoramica, riempire di acqua 
il fondo e girare la manovella per 
tuffare i cuccioli nella vasca fino a 
quando non saranno puliti.

• Una nuova ambientazione 
tutta da scoprire.

C R E AT I VA M E N T E

Itzi Tension Toyi

Dai creatori di Slapzi, arriva il 
nuovo gioco di parole Itzi. Scopo 
di ogni partita è riuscire a essere i 
primi ad abbinare alle carte Itzi le 
cinque carte con le lettere in pro-
prio possesso.

• Semplicissimo da imparare e 
velocissimo da giocare.

Tension è un gioco folle, una 
corsa sfrenata contro il tempo per 
trovare più parole possibili sui più 
disparati argomenti che ci possa-
no essere. Bisognerà affrontare di 
tutto: da ‘10 gusti di gelato’ a ‘10 
registi famosi’, da ‘10 lavori peri-
colosi’ a ‘10 successi di Michael 
Jackson’. Tension è un gioco ve-
loce per tutta la famiglia, per due 
squadre di giocatori dagli otto 
anni in su. 

• Tante carte disponibili per par-
tite sempre nuove.

Toyi è un kit di gioco creativo, 
in plastica riciclata, senza limiti e 
senza istruzioni, che consente ai 
bambini di trasformare gli ogget-
ti quotidiani che li circondano in 
giocattoli unici. Si potrà così con-
vertire una bottiglia d’acqua in un 
robot a sei braccia, una vecchia 
scatola in uno scompartimento 
di un treno o una pigna in un sim-
patico mostro. Con un kit compo-
sto da ruote, piedi, mani, occhi, 
incastri, bacchette e connettori 
flessibili, i bambini dai sei anni in 
su possono trasformare qualsiasi 
oggetto in un giocattolo inventato 
da loro.

• Nessuna regola né istruzione: 
l’intero processo è lasciato all’im-
maginazione dei bambini.

Il gioco di Lampadino 
e Caramella nel Magiregno 

degli Zampa

Funb3rs

Il gioco ufficiale dell’omonimo 
cartone animato di Rai YoYo, per 
bambini dai due ai sei anni, che 
mette in primo piano l’inclusività. 
Le storie sono semplici ed educa-
tive, studiate per intrattenere ogni 
bambino, compresi quelli con disa-
bilità. E con lo stesso spirito nasce il 
gioco, un’esperienza collaborativa 
a cui tutti i bambini potranno par-
tecipare, grazie a regole semplici da 
imparare e all’utilizzo di materiali 
innovativi. Il gioco propone cinque 
diversi tipi di prove, di memoria o 
sensoriali, tra cui riconoscere un 
profumo, identificare una parola 
scritta in Braille, ritrovare un oggetto 
attraverso il tatto e riconoscere una 
parola usando la lingua dei segni ita-
liana o Lis (il linguaggio visivo usato 
dai sordi in Italia).

• Supportato dal cartone animato, 
che va in onda tutti i giorni, due volte 
al giorno, e per cui prossimamente è 
prevista una seconda stagione. 

Il computer principale ha un 
virus e ha urgente bisogno di ma-
nutenzione: i giocatori dovranno 
aiutare i quattro piccoli robot, 
Chip, Ram, Pixel e Bit, a scoprire 
e inserire manualmente sul loro 
terminale i codici per il riavvio. 
Ma attenzione, un virus farà di 
tutto per complicare le cose, di-
sabilitando alcuni tasti. A quel 
punto bisognerà affidarsi alla 
propria mente per capire come 
raggiungere la soluzione in modi 
alternativi.

• Un gioco educativo e stimo-
lante sul calcolo mentale, adat-
to ai più piccoli e sfidante anche 
per gli adulti. Materiali curati e di 
qualità.

D E N V E R

Pink Bloom Alvinnn!!!

Una solida bicicletta da bim-
ba con tutti i colori della pri-
mavera. Dotata di telaio da 
12”, rotelle, cestello, seggiolino 
porta bambola e campanello a 
trombetta, è realizzata in ac-
ciaio e plastica.

• Dalla lunga esperienza di 
Denver, una bici pensata per le 
prime pedalate delle più picco-
le.

Ispirata alla popolare serie 
animata, questa bicicletta nei 
toni del rosso, giallo e azzurro 
riprende le grafiche originali 
dei Chipmunks in molti detta-
gli: dalla borraccia al coprica-
tena, dal telaio da 14”, fino alla 
mascherina anteriore copri-
manubrio.

• Licenza ufficiale Alvinnn!!!

E P O C H  D I  FA N TA S I A

Super Mario Air Hockey

Un vero hockey, proprio 
come quelli che si trovano nel-
le sale giochi. Il disco scivola 
su un cuscino d'aria: usando la 
racchetta, bisognerà farlo ca-
dere nella porta dell’avversa-
rio. Divertente da usare anche 
come tiro al bersaglio.

• Giocabile in due, cercando 
di fare goal nella porta avver-
saria, o da soli, con i bersagli 
inclusi. 

Aquabeads – In fattoria

Un ricco set attraverso il qua-
le creare tutti gli animali della 
Fattoria con Aquabeads. In-
clude il Creation Display per 
esporre le proprie creazioni e 
tutto l’occorrente per realizza-
re i diversi modelli.

• Contiene 3.500 perline.

Casa Grande con luci Sylvanian 
Families

La grande casa di campagna 
con il tetto rosso si può aprire 
e chiudere lateralmente e può 
essere assemblata in diversi 
modi. Include il balcone, quat-
tro stanze e luci che si accedo-
no e si spengono davvero. Pur 
essendo una struttura indipen-
dente, può essere connessa 
con altre case e negozi. 

• Può diventare una casa a tre 
piani se combinata con il Cosy 
Cottage.

segue
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Consulting, mostra un settore 
in piena salute. E sempre più 

competitivo a livello 
internazionale, anche grazie 

a una maggiore considerazione 
da parte delle istituzioni. 
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ATTUALITÀ

Tutti 
vogliono 
il gaming

Anche 
Switch rischia 
lo shortage

Epic 
contro Apple, 
primo round

Salgono alle stelle le quotazioni delle aziende videoludiche. 
Gli accordi si moltiplicano. Semplice bolla speculativa, o 
segno di un rinnovato interesse per il segmento?

Durante il processo che oppone Epic Games ad 
Apple sono emersi documenti in merito 

a trattative con PlayStation e Xbox.

È stata spacciata per un’operazione che mira a 
creare un colosso dello streaming. In realtà l’accordo 

tra Warner e Discovery nasconderebbe ben altro…

GameStop sostituirà George Sherman con un nuovo 
amministratore delegato. Ma gli analisti restano 

scettici sul destino del retailer.

La domanda relativa alla console di Nintendo continua a 
essere sostenuta. Ma la crisi dei semiconduttori minaccia 
nei prossimi mesi di rallentare la produzione.

Approda in aula la vicenda cominciata lo scorso agosto, con 
l’estromissione di Fortnite dall’App Store. Sotto processo le 
commissioni del 30% imposte da Cupertino alle applicazioni 
presenti sulla sua piattaforma.

FA M O S A

Nancy – 
Un giorno sul mio monopattino

Ospedale PinyponNenuco Dormi con me 
interattiva

Con i suoi lunghi capelli biondi, 
un completo alla moda e uno zai-
no in peluche con tanti accessori, 
Nancy è pronta a girare per la città 
con stile. Quando il monopattino 
è in movimento si accenderan-
no le luci sulla ruota posteriore, 
e quando lo smartphone verrà 
posizionato si accenderà un’altra 
luce. Nancy può guidare il suo 
monopattino grazie alle maniglie 
presenti sul manubrio.

• Lunghi capelli, occhi realistici.

Il nuovo ospedale Pinypon è ar-
ricchito da una torre girevole e da 
sei diverse aree completamente 
attrezzate: la reception per acco-
gliere i malati, il pronto soccorso, 
la sala pazienti dove sarà possibile 
ricevere visite di amici e parenti, la 
sala raggi X con cartoncini radio-
grafici intercambiabili, e la sala 
operatoria. Nell'edificio a fianco 
c'è la stanza per i neonati, dotata 
di incubatrice, e la sala per le riso-
nanze, con luci vere. Include un 
personaggio Pinypon dottore.

• Aiuta a sviluppare le capacità 
manuali e l'immaginazione.

La confezione della bambo-
la Nenuco Dormi con me con 
baby monitor include una cul-
la a sponda da posizionare vi-
cino al lettino. Grazie al baby 
monitor, indossabile come 
braccialetto, è possibile sco-
prire in qualsiasi momento di 
cosa ha bisogno la piccola Ne-
nuco. Cliccando sul pulsante 
con la luna, si vedrà se è felice 
o se necessita di cure. Metten-
do il baby monitor sulla culla si 
accenderà e suonerà una dolce 
ninna nanna.

• Bambola elettronica di 35 
cm dal corpo morbido.

F U N L A B

Fang Racing (Nikko) Trottola in metallo 
The Little Prince (Lena)

Appartiene alla nuova serie 
Racing di Nikko questa aggres-
siva auto da corsa radioco-
mandata in scala 1:16. Grazie 
ai materiali resistenti e all’in-
gegneria di precisione, è pron-
ta a superare qualsiasi test o 
competizione. Il radiocoman-
do da 2,4 GHz garantisce una 
trasmissione con risposta im-
mediata e un raggio d’azione 
più lungo.

• Tutta la qualità e la tecno-
logia di un brand storico come 
Nikko.

Trottola in latta, decorata 
con i motivi de Il Piccolo Prin-
cipe, del diametro di 19 centi-
metri. Indicata per i bambini 
a partire dai 18 mesi, è confe-
zionata in una scatola colorata 
con informazioni dettagliate 
sul prodotto.

• Made in Europe.

J A K K S  PA C I F I C

Playset Galeone 
di Bowser

Bambola Raperonzolo Disney 
Princess

Il dirigibile deluxe di Bowser 
è una fortezza azionata da 
eliche creata per dare vita al 
mondo di Super Mario. Dotato 
di cannoni, alberi con eliche 
rotanti, ruote e i suoni auten-
tici del gioco, include un per-
sonaggio di Mario, pronto per 
mille avventure. Compatibile 
con la maggior parte delle fi-
gure da 6 centimetri della linea 
Super Mario.

• Un playset versatile per ri-
creare le avventure di Mario e 
dei suoi amici.

Le bambole della linea Di-
sney Princess sono incredibil-
mente dettagliate, indossano 
abiti da sogno, coroncine scin-
tillanti e graziose scarpette. 
L’esclusivo Royal Reflection 
Eyes dona al loro sguardo una 
lucentezza unica: i loro occhi 
scintillano.

• I lunghissimi capelli di Ra-
peronzolo permettono di ricre-
are le trecce del film.

segue
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ATTUALITÀ

O
akland, California. In un’aula del tribunale fede-
rale è iniziata la battaglia processuale tra Epic e 
Apple. E subito il sito The Verge è riuscito a com-
piere uno scoop, recuperando le slide che le due 
società hanno preparato a sostegno delle loro tesi. 

Ricordiamo che il dibattimento nasce dal caso legato a Fort-
nite e alla sua estromissione dall’App Store il 13 agosto 2020, 
dopo che Epic aveva studiato un modo per aggirare la quota 
del 30% imposta da Cupertino sugli acquisti nel proprio sto-
re digitale. In seguito, tutti i prodotti dello sviluppatore sono 
stati parimenti esclusi. Sul piatto c’è la commissione del 30% 
che è imposta non solo a Fortnite, ma a tutti gli abbonamenti 
e gli acquisti in-app effettuabili attraverso la vetrina digita-
le di Apple. Epic accusa Apple di aver costruito una sorta di 
‘giardino recintato’ di store digitali, che sfrutterebbe a proprio 
esclusivo vantaggio. App Store, iTunes, Book Store, quindi, 
costituirebbero un ecosistema di contenuti terze parti solo in 
apparenza. Il vero e unico scopo, invece, sarebbe la creazione 
di una marginalità altissima. A dimostrazione di questa tesi, 
Epic ha mostrato in fase di inizio del dibattimento una serie 
di e-mail private scambiate tra i top manager di 
Cupertino, a partire da Tim Cook e dallo stesso 
Steve Jobs, che già nel 2011 descriveva la stra-
tegia aziendale, spiegando che l’obiettivo doveva 
essere legare tutti i prodotti, in modo da “bloc-
care sempre più gli utenti nel nostro ecosistema”. 
Nello stesso anno Philip Schiller, vice president 
del product marketing di Apple, scriveva a Eddy 
Cue, vice president della divisione Internet Sof-
tware and Services di Apple: “Riteniamo che la 
ripartizione 70/30 duri per sempre?”, consape-
vole che a un certo punto la crescita dei profitti 
di Cupertino avrebbe concesso di ridurre la quo-
ta garantita dalle commissioni. Epic sostiene in 
tal senso che l’App Store continua invece ad avere 
margini operativi molto alti rispetto a una par-
te della concorrenza, ad esempio Rakuten o eBay. Di 
contro, Apple sostiene che tutto l’ecosistema delle applica-
zioni software ha beneficiato di App Store, e a sostegno della 
propria posizione ricorda che al momento ci sono non meno di 
1,8 milioni di app sulla propria piattaforma, fruite da circa un 
miliardo di utenti. Cupertino ricorda inoltre che anche i com-

petitor, e sin dal 2008, fissano al 30% le proprie commissio-
ni. Nel primo confronto in aula tra i legali di Apple e Timothy 
Sweeney, amministratore delegato di Epic Games, quest’ultimo 
ha chiesto che gli sviluppatori siano liberi di favorire gli ac-
quisti in-app attraverso i propri sistemi, e che vetrine digitali 
come l’Epic Games Store possano utilizzare iOS senza per que-
sto dover per forza pagare la commissione legata all’App Store. 
Cupertino pone invece una questione di sicurezza ma anche di 
profitti. E domanda perché Epic non stia portando avanti la 
stessa battaglia contro le commissioni del 30% trattenute da 
Microsoft e Sony per gli acquisti avvenuti tramite le piatta-
forme legate a Xbox e PlayStation. La risposta di Sweeney è in 
realtà già nota: le console sono vendute in perdita, e i margini 
degli store digitali sono considerati in tal senso legittimi. Di 
contro Cupertino beneficerebbe già di ricavi molto consistenti 
in virtù della vendita del proprio hardware. Uno degli elementi 
che più ha destato interesse sono i documenti riservati relativi 
a Microsoft, in cui Epic Games dimostrerebbe come la società 
di Redmond sia sul punto di tagliare al 12% le proprie commis-
sioni, non solo per i titoli per Pc, come già annunciato, ma per 

tutte le transazioni digitali legale all’ecosi-
stema Xbox, e già da quest’anno. L’indi-
screzione emersa non ha tuttavia avuto la 
conferma ufficiale da parte di Microsoft.

Andrea Dusio

Epic contro Apple, 
primo round
Approda in aula 
la vicenda 
cominciata 
lo scorso agosto, 
con l’estromissione 
di Fortnite dall’App 
Store. Sotto processo 
le commissioni 
del 30% imposte 
da Cupertino 
alle applicazioni 
presenti sulla sua 
piattaforma.

La seconda settimana del processo che oppone 
Epic Games e Apple fa segnare uno scoop clamoro-
so. Secondo le carte processuali, Epic Games Store 
avrebbe infatti tentato di avere in esclusiva i diritti 
di pubblicazione di alcuni titoli first party di Play-
Station. 

Per far sua quest’opportunità avrebbe messo sul 
piatto 200 milioni di dollari, per un portafoglio che 
andava da quattro a sei videogiochi, accordando in 
fase di contrattazione un minimo garantito a Sony, 
a prescindere dalle vendite. A oggi sembra che l’ac-
cordo svelato dai documenti mostrati in aula non 
sia poi stato finalizzato, ma è anche possibile che 
più semplicemente non sia entrato in vigore. At-
tualmente infatti alcuni titoli first party sono di-
sponibili su Steam (pensiamo a Days Gone e Hori-
zon Zero Dawn). 

Ci sono poi sì dei giochi pubblicati da Sony in 
esclusiva su Epic Games Store, ma si tratta di titoli 
immessi prima del documento reso noto durante 
il processo (per esempio ReadySet Heroes e Pre-
dator: Hunting Grounds). Sappiamo che la stessa 

Epic Games avrebbe offerto per sei mesi di esclu-
siva di Borderlands la cifra di 80 milioni di dolla-
ri di minimo garantito a Gearbox. 200 milioni per 
quattro/sei titoli sembrano in tal senso un esborso 
del tutto plausibile, considerando anche il minimo 
garantito in caso di vendite basse. Dal documento 
emergerebbero anche analoghe trattative con Mi-
crosoft, che però non sono andate in porto, e la ri-
nuncia ad aprire una negoziazione con Nintendo, 
considerata del tutto impermeabile a questo tipo di 
accordi. L’altro documento che è emerso nel corso 
del dibattimento è il cosiddetto Project Liberty, un 
vero e proprio piano d’azione con cui Epic Games 
intendeva sfruttare la consistenza di Fortnite per 
far saltare il banco delle commissioni fisse del 30% 
dovute ai titolari di piattaforme digitali. L’obietti-
vo era creare una forte sinergia con altri player, ma 
la causa che ora è arrivata in aula, e che origina 
dall’estate scorsa, ha di fatto imposto un cambio 
di strategia. 

La finalità dell’azione di Epic Games era incre-
mentare i volumi di vendita tagliando i costi al con-

sumatore finale. Nelle carte si legge di un cut-price 
tentato in Danimarca per 30 giorni e del confronto 
con le vendite generate nello stesso periodo in Nor-
vegia, dove invece i prezzi erano rimasti inalterati. 
Durante questo test, Epic ha scoperto che la fre-
quenza di acquisto era aumentata come risultato 
dei prezzi più bassi, ma non abbastanza per com-
pensare le riduzioni di prezzo complessive. 

Il cuore del processo, e cioè le commissioni del 
30%, e le speculazioni sul tentativo di Epic di lan-
ciare un marketplace concorrente, non deve far 
dimenticare che la lotta per riportare Fortnite 
sull’App Store è tuttora in corso. Matthew Weis-
singer, direttore marketing di Epic, ha affermato 
in aula che il mobile rappresenta tuttora la più 
grande opportunità di crescita per un titolo che ha 
ormai raggiunto la piena penetrazione su console. 
Weissinger ha anche riferito che ci sono 2,5 milio-
ni di utenti attivi giornalieri, e che la perdita della 
versione iOS ha portato alla “rottura di amicizie”, 
con riferimento ai gruppi di gamer che giocavano 
assieme.

Un affare da 200 milioni di dollari
Durante il processo che oppone Epic Games ad Apple 

sono emersi documenti in merito a trattative con PlayStation e Xbox. È stata spacciata per un’operazione che mira a creare un colosso dello streaming. 
In realtà l’accordo tra Warner e Discovery nasconderebbe ben altro…

ZOOM

L
’obiettivo di Nintendo di 
vendere altri 25,5 milioni di 
unità di Switch entro la fine 
dell’anno fiscale in corso (che 
termina il 31 marzo 2022), 

potrebbe essere ridimensionato dal-
la carenza di semiconduttori, secondo 
quanto dichiarato dai vertici aziendali 
del colosso nipponico. 

In una sessione di Q&A pubblicata 
sul sito web di Nintendo dopo i risul-
tati finanziari del fiscal year 2021, il 
presidente Shuntaro Furukawa ha chia-
rito che la previsione precedentemente 
annunciata dipenderà dalla disponibi-
lità dei materiali. E proprio in virtù di 
questo aspetto, i piani di produzione di 
Switch per l’anno successivo vengono 

ora considerati “più incerti” rispetto a 
quelli dell’anno fiscale precedente.

“Abbiamo tenuto un livello di produ-
zione dell’hardware costante fino alla 
fine dello scorso anno solare, e di con-
seguenza, nel precedente anno fiscale 
abbiamo stabilito un record di vendite 
a volume nel quarto trimestre”, ha spie-
gato Furukawa. “Nel frattempo, la do-
manda di hardware continua a superare 
le nostre aspettative anche quest’anno, 
e la produzione non è attualmente in 
grado di soddisfare tutte le richieste, 
a causa della situazione che si è creata 
a livello globale relativamente ai semi-
conduttori”. Il presidente di Nintendo 
si è poi soffermato sui costi di sviluppo 
del software, che stanno aumentando 

ma che non sono comprimibili, perché 
Switch è ormai a metà del suo ciclo di 
vita, e per mantenere alte le vendite ser-
vono continuamente nuovi contenuti. 
In quest’ottica Nintendo si attende un 
incremento dei costi di ricerca & svi-
luppo, finalizzati a mantenere una con-
sistente line-up di titoli. “Lo sviluppo 
della prossima generazione di hardwa-
re deve iniziare anni prima del lancio, 
quindi le spese di r&d stanno gradual-
mente aumentando". Prosegue Furuka-
wa. "Puntiamo a crescere consolidando 
il business integrato di intrattenimento 
hardware-software, e questo significa 
un investimento sempre più ingente”. 
Ricordiamo che Nintendo ha riportato 
profitti record nell’anno fiscale che si 

è concluso il 31 marzo 2021, 
con ricavi a +34,4%. Switch ha 
venduto 28,8 milioni di uni-
tà, portando il sell-out com-
plessivo della console a 84,59 
milioni di pezzi, superando 
Game Boy Advance, fermo a 
81,5 milioni, ma deve ancora 
raggiungere Wii (101,63 mi-
lioni), Game Boy (118,69 mi-
lioni) e Nintendo DS (154,02 
milioni). Lato software, sono 
state vendute 230,88 milioni 
di titoli first party (+36,8% su 
base annua), con una grossa 
crescita nelle vendite digitali, 
+68,5% su base annua.

A.D.

Anche Switch 
rischia lo shortage
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Macché grande fusione per sfidare Amazon. 
L’operazione che ha portato WarnerMedia, 
posseduta dall’operatore statunitense AT&T, e 
Discovery ad annunciare la fusione in un’unica 
società finalizzata ad “accelerare i piani di en-
trambe le aziende nell’ambito dei servizi stre-
aming consumer”, nasconderebbe in realtà un 
grande flop. L’accordo prevede infatti che gli 
azionisti di AT&T abbiano una quota del 71% 
della nuova società, mentre il restante 29% sarà 
in mano a quelli di Discovery. 

AT&T aveva comprato WarnerMedia nel 2016 
per oltre 85 miliardi di dollari. E ora di fatto 
la sta “scaricando”, come scrivono impietosa-
mente molti commentatori americani – e come i 
giornali italiani sembrano ignorare. Al momen-
to non è ancora stato comunicato il nome della 
nuova realtà. Sappiamo però che alla guida ci 
sarà David Zaslav, ceo e presidente di Disco-
very. Nel nuovo cda siederanno tredici mem-
bri: sette di nomina di AT&T e sei di Discovery. 
Oltretutto, tra le questioni sul piatto c’è anche 

una sorta di ‘doppione’ per quanto riguarda lo 
streaming, perché da una parte c’è Hbo Max, e 
dall’altra Discovery Plus. Davvero dunque la fu-
sione nasce per creare un nuovo colosso dello 
Svod? In realtà il mercato è già saturo, e le due 
società possiedono assieme 78 milioni di abbo-
nati: 63 per Hbo Max e 15 per Discovery Plus. 
In una nota stampa, però, AT&T afferma che la 
nuova società “potrà investire in più contenuti 
originali per i suoi servizi di streaming, miglio-
rare le opzioni di programmazione attraverso i 
canali globali di pay Tv e offrire esperienze vi-
deo più innovative e una maggiore scelta per i 
consumatori”. 

Sulla scia dell'annuncio della fusione, si sono 
scatenate le indiscrezioni, poi confermate, in-
torno a un'altra operazione. Amazon e Metro 
Goldwyn Mayer hanno ufficialmente siglato 
l’accordo che porterà all’acquisizione di Mgm, 
così come il suo catalogo storico, da parte del 
colosso dell’e-commerce. Le cifre ipotizzate si 
sono dimostrate piuttosto precise: si parla in-

fatti di un’operazione da 8,45 miliardi di dol-
lari.

Amazon si è impegnata a preservare l’enorme 
catalogo della Mgm, che comprende oltre 4mila 
film (tra cui l’intera saga di James Bond) e 17mila 
serie televisive. Titoli che, complessivamente, 
sono valsi a Metro Goldwyn Mayer oltre 180 Aca-
demy Award e 100 Emmy, spiega Mike Hopkins, 
senior vice president di Prime Video e Amazon 
Studios, che commenta: “Il reale valore finanzia-
rio dietro questa operazione è un tesoro di pro-
prietà intellettuali presenti in questo vasto cata-
logo che abbiamo intenzione di reimmaginare e 
sviluppare insieme al talentuoso team di Mgm”.

Kevin Ulrich, chairman della board of directors 
di Mgm, aggiunge: “Sono orgoglioso che il leone 
di Mgm, che ha a lungo richiamato l’età d’oro di 
Hollywood, continui la sua storia leggendaria e 
che l’idea nata dalla creazione di United Artists 
prosegua nel modo originariamente previsto dai 
fondatori, guidati dal talento e dalla loro visio-
ne”.

Fusione o flop?

La domanda relativa 
alla console di 
Nintendo continua 
a essere sostenuta. 
Ma la crisi dei 
semiconduttori 
minaccia nei 
prossimi mesi 
di rallentare la 
produzione.
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SCENARI

S
empre più professionali, produttivi, 
internazionali e soprattutto numerosi. 
È questo il ritratto dei game developer 
italiani, che da anni combattono una 
silenziosa battaglia per ritagliarsi il 

posto che spetta loro all’interno del tessuto eco-
nomico del nostro paese. Lo sa bene IIdea, l’asso-
ciazione nazionale del settore videoludico, che da 
ben 10 anni sta supportando le realtà di sviluppo 
nostrane, grandi e piccole che siano, aiutandole 
a rafforzare le loro competitività dentro e fuori 
i confini nazionali. Un’attività, questa, che tie-
ne l’associazione impegnata su più fronti, dalla 
ricerca costante di un dialogo con le istituzioni, 
sino alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
riguardo un settore a cui per tanto, troppo, tempo 
non è stato riconosciuto il giusto ruolo culturale. 

Questo duro lavoro, nel corso degli anni, ha 
portato a dei risultati tangibili, in parte riassunti 
dal quinto censimento dei game developer ita-
liani, presentato in un evento streaming nella 
mattinata del 18 maggio. Realizzata con la colla-
borazione di Idg Consulting, società di ricerca e 
consulenza nota a livello internazionale, l’edizio-
ne di quest’anno non è frutto unicamente di una 
rilevazione quantitativa, ma anche e soprattutto 
di un’analisi quantitativa del made in Italy dei vi-
deogiochi, soprattutto in un’ottica di attrazione 
degli investimenti stranieri nel nostro Paese.

“Per sostenere la crescita del settore in Italia 
e rafforzare la sua competitività internazionale, 
è importante che vengano disegnate e messe in 
atto delle politiche di sostegno a 360 gradi in di-
rezioni diverse e complementari”, ha spiegato, nel 
corso dell’evento, Luisa Bixio, vice presidente di 
IIdea in rappresentanza dei soci developer. “Tra 
queste, supportare lo sviluppo di nuove proprietà 
intellettuali, rendere l’Italia più attrattiva per gli 
investitori e per i talenti nazionali e internazio-
nali, investire nell’internazionalizzazione del set-
tore e consolidare il know-how delle imprese ita-
liane”. La rilevazione è stata condotta mediante 
un questionario online, attivo dal 24 febbraio al 
1° aprile 2021, aperto a imprese e liberi professio-
nisti italiani operanti nel settore dello sviluppo di 
videogiochi in Italia. I rispondenti hanno fornito 

indicazioni rispetto a 15 macroaree d’indagine. 
Sono state registrate 160 risposte valide, con un 
aumento del 26% rispetto a quante ne erano state 
raccolte nel 2018. Il 73% dei censiti è costituito da 
imprese collettive, il 18% da liberi professionisti e 
il 9% da altre forme organizzative.

Un ecosistema 
in continua evoluzione
Le imprese italiane mostrano finalmente 

dei segnali di maturità, con il 73% degli studi 
di sviluppo che oramai operano sul mercato 
da oltre quattro anni. Cresce il numero delle 
imprese con oltre 500mila euro di fatturato 
annuo e più di 20 dipendenti. Un terzo rientra 
oggi nella definizione di Pmi (più di 10 dipen-
denti) e un quinto ha più di 20 dipendenti. Nel 
censimento del 2018, solo il 17% erano azien-
de con più di 10 dipendenti, mentre il restante 
83% era rappresentato da microimprese.

Nuove opportunità 
di lavoro e professionalità
I professionisti impiegati nella produzio-

ne di videogiochi in Italia sono oltre 1.600, 
rispetto ai 1.100 del 2018. Negli ultimi due 
anni il 35% delle imprese ha assunto nuovo 
personale, mentre il 59% pianifica di farlo nei 
prossimi due anni. Il settore è in grado di ge-
nerare opportunità professionali soprattutto 
per le giovani generazioni (il 79% degli addet-
ti ha un'età inferiore ai 36 anni) e in ambiti 
differenti, con un grande valore aggiunto in 
termini di competenze specialistiche, come 
tecnologia, arte e design, oltre al più classico 
management.

Uno sguardo 
ai mercati internazionali
Gli studi di sviluppo italiani che operano nel 

mercato B2C generano il 94% del loro fatturato 
all’estero. Il mercato principale di distribuzio-
ne è l'Europa (60%), seguito dal Nord America 
(25%). L'Italia rappresenta solo il 6% del giro 
d'affari degli operatori locali. I mercati a cui 
si guarda con maggiore interesse, in chiave di 

espansione del proprio business, sono – oltre a 
Europa e Nord America – anche l'Asia.

Crescono i finanziamenti pubblici 
e bancari
La stragrande maggioranza delle imprese fa 

ancora ricorso al capitale proprio per finanziare 
la propria attività (il 93%, contro l’88% del 2018). 
In aumento rispetto alla precedente rilevazio-
ne è però il supporto finanziario dei publisher (il 
28% contro il 21% del 2018), e il ricorso ai finan-
ziamenti pubblici (il 24% contro il 6% del 2018) e 
agli istituti bancari (il 18% contro il 6% del 2018). 
Una tendenza, questa, che può essere interpreta-
ta come una crescita di fiducia nei confronti degli 
studi italiani e delle loro produzioni.

Gli effetti 
della pandemia sull’industria
Come effetto negativo della pandemia, le im-

prese hanno segnalato principalmente ritardi 
nella chiusura dei contratti con editori, investito-
ri e partner e nell'esecuzione dei progetti. Per la 
maggior parte delle imprese, il lavoro da remoto 
non ha avuto effetto o ha avuto un effetto positi-
vo sul business, e quasi il 70% di loro continuerà a 
utilizzare questa modalità di lavoro nel futuro. In 
linea generale, il settore ha mostrato una grande 
capacità di adattamento alle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria e un elevato livello di 
flessibilità nella forza lavoro.

“L’analisi che presentiamo oggi offre una foto-
grafia piuttosto nitida delle potenzialità di crescita 
dell’industria in Italia”, conclude Luisa Bixio. “Le 
nostre aziende sono sempre più solide e struttu-
rate, iniziano ad avere alle spalle una storia. Sono 
ottimista su quanto è stato fatto sinora e su ciò che 
possiamo ancora fare. Le istituzioni stanno perce-
pendo sempre più le potenzialità di questo settore 
e, personalmente, ho una grande fiducia nelle ca-
pacità di chi lavora nella nostra industria e nella 
sua voglia di riuscire. Ora il nostro compito è la-
vorare al meglio per valorizzare il settore, di modo 
che possa iniziare la sua corsa dalla stessa linea di 
partenza degli altri paesi europei”.

Annalisa Pozzoli

Piccoli 
sviluppatori 
crescono

Il quinto 
censimento di IIdea 
sui game developer 
italiani, 
realizzato con Idg 
Consulting, mostra 
un settore in piena 
salute. 
E sempre più 
competitivo a livello 
internazionale, 
anche grazie a 
una maggiore 
considerazione 
da parte delle 
istituzioni. Resta 
però ancora molto 
da fare…

Le società di sviluppo di videogiochi

Fonti di finanziamento

Marketplace

Videogiochi pubblicati

Videogiochi pubblicati

Piattaforme
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MERCATO

L
a febbre del deal-making è sbar-
cata anche nel mercato dei vide-
ogiochi. Secondo quanto riporta-
to da InvestGame, le transazioni 
relative ad accordi siglati nel 

solo primo trimestre dell’anno avrebbero 
superato i 39 miliardi di dollari. Il confron-
to con il 2020 è impressionante, se è vero 
che nell’intero anno solare vennero firmati 
nuovi contratti per una cifra totale di 33 
miliardi di dollari. 
Altrettanto degno di nota è il fatto che gli 
accordi siano ben 280 in un solo trimestre, 
contro i 664 complessivi dell’anno scor-
so. Se si guarda ogni voce – investimenti 
privati, offerte pubbliche e acquisizioni 
– l’industria del gaming ha raddoppiato i 
propri scambi, se è vero che nei primi tre 
mesi dell’anno in corso sono stati siglati 
249 deal già pienamente conclusi, per un 
valore di 25 miliardi di dollari, mentre sul 
piatto ci sono altri 31 accordi, che portano 
la cifra complessiva ai suddetti 39 miliar-
di. C’è chi parla apertamente di bolla spe-
culativa per spiegare questa vera e propria 
frenesia, inedita per il settore videoludico. 
Ci sarebbero decine di venture capitalist 
focalizzati sul gaming che stanno versando 
fiumi di denaro e liquidità in nuovi studi 

di sviluppo e startup tecnologiche. Circa 
2,6 miliardi di dollari sono stati investiti 
in aziende di videogiochi nel primo trime-
stre, rispetto agli 1,4 miliardi della prima 
metà del 2020. Anche le acquisizioni, come 
quella di Bethesda da parte di Microsoft 
per 7,5 miliardi di dollari, stanno avvenen-
do a un ritmo più veloce. Electronic Arts 
ha contribuito a sua volta in maniera consi-
stente, con le acquisizioni di Codemasters 
per 1,2 miliardi di dollari e Glu Mobile per 
2,1 miliardi di dollari. InvestGame riferi-
sce inoltre che sono state tracciate offerte 
pubbliche nel gaming per un valore totale 
di 8,3 miliardi: un vero e proprio boom, 
che rappresenta un aumento di ben 29 vol-
te rispetto all’anno precedente. È come se 
qualcuno avesse accelerato la giostra, per 
effetto dell’interesse enorme che la pande-
mia e il lockdown hanno generato intorno 
al gaming. Gli investitori hanno spostato 
il proprio denaro da altri settori sull’indu-
stria videoludica. Ricordiamo in tal senso 
che Embracer Group ha raccolto sul mer-
cato 890 milioni, Roblox 520 milioni di 
dollari ed è diventata pubblica con una 
valutazione di 41,9 miliardi di dollari. Lo 
stesso percorso lo stanno seguendo Playti-
ka, Nexters, Playstudios, Huuuge Games, 

TinyBuild, AppLovin, e Krafton. Sono state 
21 le offerte pubbliche nel Q1 nel gaming, 
rispetto alle sette del primo trimestre 
2020. Se si guarda ai singoli deal, si osser-
va che Bitkraft è partner in 10 accordi, per 
un valore totale di 160,5 milioni di dollari. 
Tencent, che è stata poco presente nel mer-
cato Usa durante gli anni di Trump a causa 
delle tensioni tra Cina e Stati Uniti, è tor-
nata ora a investire pesantemente su non 
meno di 35 giochi. 
Uno degli affari più sbalorditivi è però quel-
lo che ha come oggetto Theorycraft Games, 
un team di sei veterani di Riot che hanno 
costituito una società in proprio e sono ri-
usciti a raccogliere 37 milioni di dollari da 
NetEase e altri. I primi cinque investitori 
strategici, e dunque Tencent, Microsoft, 
Embracer, Electronic Arts e ByteDance, 
hanno investito in totale 10,5 miliardi di 
dollari. Sarà una bolla, ma allo stato del-
le cose l’industria videoludica è nelle con-
dizioni di poter sognare in grande, molto 
più che il resto dell’entertainment. Era un 
settore da nerd, ora è al centro degli scam-
bi dell’alta finanza. Saprà reggere a questo 
cambiamento di scala dimensionale o si ri-
velerà tutto un bluff?

Andrea Dusio

Salgono alle stelle 
le quotazioni 
delle aziende 
videoludiche. 
Gli accordi si 
moltiplicano. 
Semplice bolla 
speculativa, o segno 
di un rinnovato 
interesse per il 
segmento?

È ufficiale: George Sherman, l’attuale ceo di 
GameStop, lascerà il suo incarico entro l’esta-
te. È solo l’ultimo capitolo della rivoluzione che 
sta accadendo all’interno del celebre retailer di 
videogame statunitense. Al centro, all’inizio di 
quest’anno, di una complicata vicenda finanzia-
ria.

Ma la decisione di Sherman è in gran parte at-
tribuibile all recente ingresso di Ryan Cohen, il 
fondatore Chewy, prima come azionista, e poi 
come capo di una commissione speciale volta 
al riposizionamento dell’insegna, e infine come 
presidente del consiglio di amministrazione. 

La sostituzione del ceo è l’ultimo di una serie 
di cambiamenti perseguiti da Cohen da quan-

do è entrato nel cda. A lasciare l’azienda sono 
stati anche il chief financial officer Jim Bell e il 
chief customer officer Frank Hamlin. Sherman 
era ceo dall’aprile del 2019: è stato lui a guida-
re GameStop durante la pandemia, che ha visto 
molti retailer incontrare pesanti difficoltà. Il suo 
background è fortemente legato alle realtà ‘brick 
and mortar’, avendo lavorato per aziende che 
fanno dei punti vendita fisici il cuore del loro bu-
siness, come Best Buy, Target e Home Depot. La 
sua esperienza nella conversione del business al 
digitale e al commercio elettronico è stata consi-
derata in tal senso non sufficientemente signifi-
cativa per dirigere questa fase di complessa tran-
sizione. L’idea di Cohen di rendere GameStop la 

‘Chewy del gaming’ ha portato all’assunzione di 
tre figure di spicco provenienti da Amazon. com. 
Molti esperti di Wall Street rimangono però scet-
tici sulla capacità dell’azienda di reinventarsi. 
“Rimaniamo molto preoccupati per le prospet-
tive a lungo termine del business di GameStop, 
specialmente una volta che le vendite di hardwa-
re torneranno a essere meno brillanti rispetto a 
questa fase, in cui la base d’installato delle nuove 
console è ancora in fase di grande espansione”, 
ha spiegato Edward Woo di Ascendiant. Del re-
sto, di sette analisti che seguono GameStop, at-
tualmente cinque raccomandano di vendere il 
titolo e solo due lo valutano come un prodotto da 
tenere in portafoglio...

A.A.A. ceo cercasi
GameStop sostituirà George Sherman con un nuovo amministratore delegato, più orientato al digitale. 

Ma gli analisti restano scettici sul destino del retailer.

Tutti vogliono 
il gaming

VIDEOGAME. Le schede prodotto

Ghostrunner

Tour de France 2021

Genere: Azione
Tipo piattaforma: Switch

Publisher: 505 Games
Sviluppatore: One More Level

Distributore: Halifax
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 18

Prezzo al pubblico consigliato: 29,99 euro

Genere: Ciclismo
Tipo piattaforma: Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc

Publisher: Nacon
Sviluppatore: Cyanide 

Distributore: Nacon
Lingua: Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, olandese, danese

Rating PEGI: 3
Prezzo al pubblico consigliato: 59 euro

Descrizione del videogioco
Ghostrunner è uno slasher hardcore ric-
co di azione, ambientato in una mega-
struttura cupa e cyberpunk.  Man mano 
che le risorse diminuiscono, i più forti si 
approfittano dei più deboli e il caos mi-
naccia di distruggere quel poco di ordine 
rimasto. Ma l'ultima presa di posizione 
decisiva sta arrivando: un tentativo finale 
di sistemare le cose prima che l'umanità 
si spinga sull'orlo dell'estinzione.

Principali caratteristiche tecniche
• Le meccaniche a un colpo solo rendono 
il combattimento veloce e intenso.
• Un'ambientazione originale che fonde 
la fantascienza con temi post-apocalitti-
ci.
• Include le modalità aggiuntive: Hardco-
re (una difficoltà estrema con cui affron-

tare il gioco), Killrun (sfida l’orologio e 
completa il gioco prima che scada il tem-
po), Foto (per scattare immagini all’intero 
del gioco, anche dalla visuale dei nemici).

Comunicazione e marketing
Attività di pre order. Presenza nei cata-
loghi dei principali retailer. Banner con 
pagine prodotto dedicate nei siti dei prin-
cipali retailer. Campagna pubblicitaria 
sui principali social network. Presenza 
nei più rilevanti siti specializzati con an-
teprime e prove prodotto al lancio.

I tre punti di forza del titolo
• Ambientazione cyberpunk.
• Aspetto grafico molto curato.
• Un gameplay dinamico e avvincente 
dove anche un solo colpo può essere le-
tale.

Descrizione del videogioco
Il videogioco della terza competizione sportiva più 
seguita al mondo è tornato, ricreando per l'occa-
sione il nuovo percorso che quest'anno inizia in 
Bretagna. Tour de France 2021 spinge i giocatori 
direttamente nel cuore del gruppo nei panni di 
un corridore di una delle migliori squadre della 
competizione. Il giocatore dovrà adattare la stra-
tegia per raggiungere i suoi obiettivi: unirsi alla 
fuga iniziale per vincere la maglia verde, eccelle-
re nelle tappe di montagna diventando il miglior 
scalatore, o risparmiare le energie per lo sprint 
finale dell'ultimo giorno, per guadagnarsi l'iconi-
ca maglia gialla. 

Principali caratteristiche tecniche
• Il percorso ufficiale del Tour de France 2021.
• Una riprogettazione della modalità My Tour, 
con più opzioni di personalizzazione e 89 
tappe disponibili.
• Una nuova meccanica di recupero, per un 
maggiore realismo 
• Equipaggiamento composto da una vasta gam-
ma di marchi ufficiali 

Comunicazione e marketing
Attività di media relation attraverso distribuzione 
contenuti e review code.

I tre punti di forza del titolo
• Tutte le 21 tappe del Tour de France 2021, fe-
delmente riprodotte.
• Una modalità My Tour ridisegnata, con più op-
zioni di personalizzazione.
• Un comportamento del gruppo più realistico.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Guilty Gear -Strive-

Genere: Action Rpg
Tipo piattaforma: PlayStation 5

Publisher: Square Enix
Sviluppatore: Square Enix
Distributore: Koch Media

Lingua: audio Inglese/Giapponese; testo EFIGS
Rating PEGI: 16

Prezzo al pubblico consigliato: 79,99 euro

Genere: Picchiaduro
Tipo piattaforma: Ps4, Ps5, Pc

Publisher: Bandai Namco Entertainment
Sviluppatore: Arc System Works

Distributore: Bandai Namco Entertainment
Lingua: audio Giapponese/Inglese, testo Italiano

Rating PEGI: 12
Prezzo al pubblico consigliato: 59,99 euro

Descrizione del videogioco
Il mondo è in mano alla compagnia elettrica 
Shinra, che sfrutta la linfa vitale del pianeta come 
energia. Nella vasta città di Midgar, il gruppo Ava-
lanche le oppone una strenua resistenza e chiede 
aiuto al mercenario Cloud Strife, un ex membro 
dei Soldier al servizio della Shinra. Cloud accetta, 
imbarcandosi così in un'avventura epica. 

Principali caratteristiche tecniche
• Texture, illuminazione e sfondi migliorati
• Possibilità di passare da un'impostazione vi-
siva all'altra: ‘Grafica’, che dà priorità alla gra-
fica 4K, e ‘Performance’ che dà precedenza alla 
fluidità di movimento a 60 frame al secondo. 
• Una modalità Foto completamente perso-
nalizzabile. 

Comunicazione e marketing
Massificazione nelle catene di negozi specia-
lizzati su tutto il territorio. Campagna pro-

grammatic video e con formati speciali mobile 
per raggiungere i target di riferimento (pos-
sessori di Ps5 e fan di FF7R), presenza sui siti 
verticali di gaming con domination e progetti 
editoriali, copertura organica sui canali social 
Koch Media. Focus sulla stampa specializzata 
e mainstream in fase di pre-lancio, lancio e 
post-lancio. Hands on dedicati per la stampa 
specializzata e mainstream.

I tre punti di forza del titolo
• La versione rivista e migliorata di Final Fan-
tasy VII Remake dedicata ai possessori di Play-
Station 5: grafica in 4K e fluidità di movimento 
a 60 frame al secondo.
• L’edizione include il dlc in esclusiva per Ps5 
dedicato a Yuffie, un membro d'élite dei ninja 
di Wutai.
• I salvataggi su Ps4 potranno essere trasfe-
riti su Ps5 grazie a un aggiornamento tramite 
patch prima dell'uscita del gioco.

Descrizione del videogioco
Un nuovo gioco della serie Guilty Gear, de-
dicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di 
combattimento. Il gameplay è intuitivo ma con 
tecnicismi da padroneggiare. I carismatici per-
sonaggi della serie sono stati completamente 
rinnovati e ne sono stati aggiunti di nuovi. Il 
gioco comprende anche una tecnica di anima-
zione in alta definizione sviluppata dalla serie 
Guilty Gear Xrd, con una modalità storia mirata 
non solamente per i fan di Guilty Gear, ma an-
che per gli appassionati di anime, grazie an-
che alle colonne sonore composte da Daisuke 
Ishiwatari.

Principali caratteristiche tecniche
• Il design dei vecchi personaggi è stato com-
pletamente rinnovato e ne sono stati aggiunti 
di nuovi.
• Un sistema di combattimento molto appro-
fondito ma facile da comprendere.
• La colonna sonora e brani di Daisuke Ishiwa-
tari contribuiscono all'atmosfera mozzafiato 
delle battaglie. Quasi tutti i brani sono inediti.

• Gioco online gratificante grazie al 'rollback 
netcode', che simula una partita locale correg-
gendo gli errori di input, senza che questi siano 
percepiti dai giocatori.

Comunicazione e marketing
Visibilità in store e online prevista in prossimi-
tà del lancio del titolo. Campagna marketing a 
supporto della seconda open beta e all'uscita 
del titolo, con ulteriori reheat assieme al lancio 
dei contenuti aggiuntivi futuri. Coinvolgimento 
di diversi siti gaming e appassionati di picchia-
duro nel corso delle due open beta. Campagna 
review sui principali siti specializzati. Partner-
ship strategiche (Red Bull) per tornei, eventi e 
invitational legati al titolo. 

I tre punti di forza del titolo
• Una modalità storia più lunga di un film.
• È in programma la pubblicazione regolare di 
dlc con personaggi, per sostenere la continuità 
del gioco.
• Aggiornamento gratuito disponibile della 
versione Ps4 alla versione Ps5.
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NEW RELEASE. Le uscite di giugno e luglio

Nintendo
Uscite di giugno
Mario Golf Super Rush
Switch
Uscite di luglio
The Legend of Zelda Skyward Sword HD
Switch

Koch MediaHalifax (Digital Bros)

Uscite di giugno
The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood
Pc
Sniper Ghost Warrior Contracts 2
Ps4, Xbox One, Xbox X|S
The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood
Ps4, Xbox One
Chivalry 2 Day One Edition
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox X|S, Pc
Final Fantasy 7 Remake Intergrade
Ps5
Metro Exodus Complete Edition
Ps5, Xbox X|S
Dungeons & Dragons: Dark Alliance - Day One 
Edition
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox X|S,
Blasphemous Deluxe Edition
Ps4, Switch, Xbox One, Xbox X|S
Disgaea 6: Defiance of Destiny - Unrelenting Edition
Switch
Descenders
Xbox One, Xbox X|S
Uscite di luglio
The Silver Case 2425 - Deluxe Edition
Switch
Ys IX: Monstrum Nox - Pact Edition
Switch
Observer: System Redux - Day One Edition
Ps4, Ps5, Xbox X|S
Cooking Mama: CookStar
Ps4
Samurai Warriors 5
Ps4, Switch, Xbox One, Xbox X|S
NEO: The World Ends with You
Ps4, Switch

Uscite di giugno
Ghostrunner
Switch
Necromunda: Hired Gun
Ps4, Ps5, Xbox One
Greedfall (Gold Edition)
Ps5, Xbox Series X

Bandai Namco Ent.

Uscite di giugno
Guilty Gear -Strive
Ps5, Ps4
Spirit La Grande Avventura di Lucky
Ps4, Switch
Scarlet Nexus
Ps5, Ps4, Xbox Series X|S, Xbox One

Bigben Int.
Uscite di giugno
Tour de France 2021
Ps4, Xbox One, Pc (in seguito anche per Ps5 e Xbox 
Series X|S)
Pro Cycling Manager 2021
Pc

Sony Int. Ent.
Uscite di giugno
Ratchet & Clank Rift Apart
Ps5

Activision Blizzard
Uscite di giugno
Tony Hawl's Pro Skater 1+2
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SPECIALE NATALE

ACCESSORI. Le schede prodotto

Cuffie Asus Tuf Gaming H3 Wireless Cuffie gaming Razer Kraken V3 X
Produttore: Asus
Distributore: Asus
Piattaforme: Console, Pc, mobile

Descrizione delle caratteristiche
Asus Tuf Gaming H3 Wireless sono le cuffie per i gamer che deside-
rano vivere un’esperienza di gioco ancora più immersiva in fatto di 
suono ed effetti audio su piattaforme diverse, con grande comodità, 
ergonomia e con un’attenzione al portafoglio. La qualità audio è 
una caratteristica dei driver Asus Essence da 50 mm dal design con 
magnete al neodimio e a camera stagna. Il risultato di questo approccio costruttivo è un audio 
chiaro, definito e preciso, sostenuto da bassi potenti per assicurare un ulteriore realismo durante 
il gameplay. A ciò si aggiunge l'immersività degli effetti virtual surround 7.1, che permette di trarre 
vantaggi competitivi durante il gaming e un ascolto più coinvolgente con i film. 

I punti di forza
• La tecnologia wireless a 2,4 GHz garantisce connessioni con una latenza inferiore rispetto alle 
cuffie Bluetooth, migliorando la comunicazione e l’esperienza di gioco.
• La durata estesa della batteria assicura almeno otto giorni di gioco o musica con una singola 
carica, mentre i giocatori più accaniti possono godere di oltre 15 ore di azione ininterrotta. 
• Un'area di copertura migliorata fino a 25 metri consente di camminare liberamente e di lasciare 
la propria postazione senza la preoccupazione di perdere il segnale.

Produttore: Aoc
Distributore: Aoc
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Il monitor Agon AG493UCX da 49", vanta un aspect ratio di 
32:9 davvero sorprendente. È come avere due schermi QHD 
da 27 pollici in un unico, fluido pannello. In qualità di membro 
della famiglia Agon, l'AG493UCX ha tutte le specifiche di gioco 
indispensabili: frequenza di aggiornamento di 120 Hz, Mprt di 1 ms, DisplayHDR 400 e FreeSync 
Premium Pro. Con una risoluzione di 5120x1440 pixel, la modalità Picture by Picture, lo switch 
KVM per più sorgenti di ingresso e la connettività Usb-C, questo monitor è perfetto per aiutare 
creatori di contenuti, youtuber e live streamer a essere più produttivi.

I punti di forza
• Pensato con un design senza cornice su tre lati, offre una grande immersività nel gioco.
• Il pannello VA continuo del monitor si estende con una curvatura di 1800R, coprendo la visione 
periferica dell'utente da sinistra a destra. Il monitor in 32:9 utilizza una risoluzione di 5120x1440 
pixel e opera con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. 
• Rispetto a una configurazione a doppio monitor, in cui le cornici, per quanto sottili possano esse-
re, si trovano inevitabilmente al centro dell'attenzione, l'AG493UCX offre uno spazio sullo schermo 
senza interruzioni.

Produttore: Nacon
Distributore: Nacon
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
Il mouse ottico wireless GM-180 Nacon è particolarmente apprezzato 
dai giocatori di sparatutto per la sua precisione, la leggerezza e le 30 ore 
di durata della batteria. Con quattro livelli di sensibilità Dpi (800-2200) 
selezionabili con un singolo clic, garantisce un’altissima precisione. 
Inoltre, i sei pulsanti sono posizionati in modo che le funzionalità neces-
sarie per vincere siano sempre a portata di dito.

I punti di forza
• La superficie laterale texturizzata assicura comfort e precisione.
• Il dongle può essere riposto nel vano perfettamente nascosto.
• Il design moderno con retroilluminazione Rgb si abbina con stile a tutte le postazioni di 
gioco.

Produttore: Razer
Distributore: Razer
Piattaforme: Console, Pc, mobile

Descrizione delle caratteristiche
Prendendo spunto dal successo delle Razer Kraken X, il nuovo 
modello è progettato per un uso prolungato e il massimo comfort, 
con driver audio aggiornati per una maggiore immersione e Razer 
Chroma Rgb per un’esperienza di gioco a 360°. Con driver Razer 
TriForce da 40 mm – il cui design brevettato è stato introdotto 
per la prima volta nella famiglia di cuffie per gli esport Razer 
BlackShark V2 – e suono surround 7.1, le Razer Kraken V3 X offrono un audio realistico di fascia 
alta.

I punti di forza
• Il Razer HyperClear Cardioid Mic integrato, assicura una comunicazione chiara in game, senza 
interferenze.
• Con un peso di soli 285 grammi e padiglioni auricolari in tessuto ibrido e memory foam, i gamer 
possono godersi il massimo comfort anche in lunghe sessioni di gioco.
• Le Razer Kraken V3 X sono le cuffie più economiche del brand dotate di Razer Chroma Rgb, il 
sistema di tecnologia di illuminazione proprietario di Razer, con oltre 16,8 milioni di colori.

Monitor super-wide Agon AG493UCX Mouse Gaming GM-180

Produttore: Asus
Distributore: Asus
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
ROG Keris è un mouse ultraleggero – solo 62 grammi, cavo 
escluso – pensato per il gaming competitivo. Presenta l’esclusivo 
push-fit socket per un cambio degli switch rapido e semplice, e 
una serie di soluzioni che ne migliorano l’ergonomia: pulsanti in 
Pbt, cavo ROG Paracord e illuminazione Aura Sync Rgb. I pulsanti 
destro e sinistro del mouse hanno una maggiore resistenza, sono 
antiscivolo e resistono all'usura, anche dopo un uso prolungato. ROG Paracord fornisce un cavo 
estremamente flessibile e leggero, progettato per ridurre al minimo l’attrito e massimizzare i 
movimenti. La porta rialzata del mouse fornisce spazio tra il cavo e la superficie del mouse per 
ridurre ulteriormente l’attrito.

I punti di forza
• Nel progettare il ROG Keris e il ROG Keris Wireless, ROG ha reclutato giocatori professionisti, 
utilizzando il loro feedback per creare un mouse da gioco con un'ergonomia eccezionale. La forma 
del mouse risultante offre una presa comoda e un controllo preciso per diverse impugnature.
• I nuovi ROG Micro Switch vantano una durata di 70 milioni di clic e una giunzione placcata in oro 
per una maggiore durata e longevità.

Produttore: Seagate Technology
Distributore: Seagate Technology
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
Caratterizzata da un design audace e raffinato, la nuova unità di-
sco FireCuda Gaming è dotata di illuminazione Led Rgb persona-
lizzabile grazie al software Toolkit di Seagate. Inoltre, è compatibi-
le con Razer Chroma Rgb, per sincronizzare le periferiche di gioco 
compatibili con Chroma. FireCuda è progettata con interfaccia 
Usb 3.2 Gen 1 per una compatibilità universale e velocità di trasfe-
rimento elevate ed è alimentata tramite bus Usb, rendendola la scelta vincente per i gamer su Pc 
desktop e portatili sempre in movimento.

I punti di forza
• Progettate per i gamer che desiderano equipaggiare meglio le proprie postazioni di gioco.
• Prestazioni elevate in uno chassis elegante.
• Disponibile con capacità di 1 TB , 2 TB e 5 TB.

Produttore: Microsoft 
Distributore: Microsoft
Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, Pc Windows 10, Android

Descrizione delle caratteristiche
L’edizione speciale dell’Xbox Wireless Controller - Daystrike 
Camo, ultimo arrivato nella serie Camo, vanta un tema mimetico 
con sfumature che vanno dal rosso intenso al grigio e al nero. La variante cromatica Electric Volt, 
invece, è caratterizzata da una colorazione giallo intenso, mai vista su nessun hardware Xbox. En-
trambi i pad vantano proporzioni raffinate e superfici sagomate. Grazie alle impugnature antisci-
volo su grilletti e pulsanti dorsali e alla croce direzionale ibrida, il giocatore potrà focalizzarsi sul 
bersaglio con grande facilità.

I punti di forza
• È possibile personalizzare il controller modificando la mappatura dei pulsanti e collegare il 
device a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. 
• L’introduzione del nuovo pulsante Condividi facilita la cattura e la condivisione di contenuti come 
screenshot, registrazioni e altro. 
• Il nuovo controller Xbox consente di associare e passare facilmente da un dispositivo all'altro, 
inclusi Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e Android.

Produttore: Nacon
Distributore: Nacon
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
La tastiera CL-210 Nacon dispone di numerose funzionalità 
che consentono di migliorare l’esperienza di ogni gamer. Con 
un'ergonomia ideata per lunghe sessioni di gioco, è parti-
colarmente adatta ai Moba, grazie anche ai sei tasti macro, 
personalizzabili singolarmente e collocati in modo da offrire 
la massima reattività. Per offrire il miglior livello di comfort e stabilità, le caratteristiche ergo-
nomiche includono piedini rimovibili per regolare l'inclinazione in maniera ottimale e un ampio 
poggiapolsi. Grazie alla retroilluminazione Rgb per ogni tasto e alle barre luminose laterali, è 
ideale per giocare al buio.

I punti di forza
• Il pannello completo per il controllo multimediale consente di regolare rapidamente il volume, 
scorrere playlist e gestire le chat.
• I vari effetti di retroilluminazione della tastiera possono essere selezionati tramite un tasto spe-
cifico posizionato accanto alla barra spaziatrice.

ROG Keris

Unità disco esterna FireCuda Gaming
Xbox Wireless Controller Electric Volt e Daystrike Camo Special Edition

Tastiera Gaming CL-210

H A S B R O

Cubby l’orsetto 
Fur Real

Il dolce forno 
di Play-Doh

L’orsetto interattivo Cubby parte-
cipa con entusiasmo a tutte le avven-
ture dei più piccoli, restando sempre 
al loro fianco. Ricambia gli abbracci, 
gioca e balla insieme a loro… l’im-
portante è non dimenticarsi del suo 
spuntino. Grazie all’accessorio 3 in 1, 
i bambini potranno guardarlo e so-
prattutto ascoltarlo mangiare. Cubby 
infatti emette diversi suoni e anche di 
notte, quando chiude gli occhi, ripro-
duce delle sequenze di musica rilas-
sante per favorire il sonno. 

• Un vero cucciolo pensato per di-
ventare il compagno inseparabile dei 
più piccoli.

Per tutti i bambini che sognano 
di diventare dei grandi pasticceri, 
ecco il Dolce Forno di Play-Doh. 
Strumenti del mestiere e cinque 
vasetti della più famosa pasta da 
modellare sono gli elementi fon-
damentali per dar vita a creazioni 
uniche. Non resta che aggiungere 
un pizzico di creatività e immagi-
nazione per immergersi in avvin-
centi sfide culinarie.

• Contiene tanti vasetti di Play-
Doh, per dolci sempre diversi.

Monopoly Builder 
(Hasbro Gaming)

Un’assoluta novità per tutti i fan 
del gioco in scatola per eccellenza, 
che nella nuova edizione dovran-
no costruire mattoncino dopo 
mattoncino le loro proprietà, per 
dar vita a una vera e propria città 
sull’isola.

• Un gioco di strategia per tut-
ta la famiglia: solo chi riuscirà ad 
accumulare il maggior numero di 
risorse e proprietà per costruire 
case e palazzi sarà il vincitore.

S I M B A  T O Y S

FleXtreme Carrozzina 3 in 1 Cybex (Corolle) Steffi Love Scuola 

I binari di FleXtreme sono estre-
mamente flessibili: i bambini po-
tranno divertirsi a creare percorsi 
sempre diversi, come e dove vo-
gliono, per infinite possibilità di 
gioco. È possibile far correre la 
pista FleXtreme su qualsiasi og-
getto, anche su una sedia, su una 
scrivania, sul letto, in tutta la ca-
meretta. Oltre al Discovery Set di 
FleXtreme, con i suoi 184 binari 
per creare 4,40 metri di pista, sono 
disponibili tanti nuovi accessori 
come il Super Loop Set, per rea-
lizzare facilmente loop e spirali, 
da montare in verticale o in oriz-
zontale.

• Grazie al suo speciale mecca-
nismo, l'auto non esce dal circuito 
e non si ribalta, non teme loop né 
giri della morte.

Corolle, marchio che da anni 
realizza bambole e accessori di 
alta gamma dallo stile classico, 
contraddistinte dalla cura nei det-
tagli e dalla qualità dei materiali 
impiegati, firma la carrozzina per 
bambole Cybex 3 in 1. Oltre alla 
sua funzione principale, può esse-
re utilizzata anche come passeggi-
no o navicella. Si adatta a tutte le 
bambole tra i 36 e i 52 cm di lun-
ghezza.

• Dopo l’utilizzo, può essere ri-
piegata e riposta facilmente. 

Steffi Love Scuola è la rispo-
sta tangibile al desiderio di tutti i 
bambini di tornare in classe a im-
parare e divertirsi coi propri com-
pagni.

• Il set include quattro perso-
naggi, una lavagna con diverse 
schede gioco e tanti accessori. 

Camion Jupiter – 
Sam il Pompiere

Chi Chi Love Baby Boo

Jupiter è il camion dei pompie-
ri che Sam guida quando parte 
con la sua squadra per risolvere le 
emergenze. Super-equipaggiato, 
è dotato di numerose funzioni: 
luci lampeggianti, sirena di emer-
genza, argano, spruzza-acqua sul 
tetto, lunga scala retraibile. Ma il 
divertimento non finisce qui: in-
cluso nel veicolo c’è anche un mi-
crofono-altoparlante per vivere le 
emozioni di un vero salvataggio.

• Per tutti i bimbi appassionati 
della serie, sono inclusi i perso-
naggi di Sam e Penny.

Un tenero amico dagli occhi 
dolci che ama giocare e risponde-
re ai comandi della sua padronci-
na, proprio come un vero cagno-
lino. Questo peluche interattivo 
risponde a ben 12 comandi vocali 
in modo diverso: balla, manda te-
neri bacetti, si mette a testa in giù 
e tanto altro ancora. 

• Include 60 diversi suoni.

segue
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Carrello elevatore elettrico Casa dolce casa Dinosaur Adventure

Un carrello elevatore elettrico 
riprodotto nei minimi dettagli: 
può essere guidato direttamen-
te dai bambini sopra i tre anni, o 
radiocomandato dal genitore per 
una totale sicurezza. È dotato di 
rotelline posteriori per un facile 
trasporto, e di un vano porta og-
getti. Le forche si sollevano e si 
abbassano. Il bancale in plastica è 
incluso. 

• Accensione con effetti sonori, 
clacson funzionante, cintura di si-
curezza e collegamento Mp3.

Casa delle bambole in legno 
decorato, sviluppata su tre pia-
ni. Tutte le stanze sono dotate di 
mobili per ambientare tante storie 
diverse. 

• Alta 90 cm, larga 60 cm e con 
parte anteriore aperta, è facile da 
montare.

Dinosauro sputafuoco lungo 52 
cm, dotato di luci e suoni. Con il 
telecomando è possibile control-
larne il movimento e l'uscita dalla 
bocca di luci e fumo. 

• Al buio, uno speciale proiet-
tore posizionato sul torace farà 
apparire l’immagine di un dino-
sauro.

Baby abbracciProietta e disegna

Teneri bambolotti alti 30 cm, 
disponibili in tre diversi assorti-
menti. Indossano una simpatica 
e morbida tutina ispirata agli ani-
mali, con cappuccio abbassabile.

• Premendo sul pancino emet-
tono sei versetti differenti, Fun-
zionano a batterie (incluse).

Tavolino 2 in 1 alto 78 cm con 
sgabello. Il lato con la lavagna ma-
gnetica è utilizzabile con magneti 
e pennarelli cancellabili inclusi. 

• Il tavolino è dotato di proiet-
tore regolabile, con 48 disegni di-
sponibili.

H E A D U

L U D I CE C O P L AY

Linea 
Art & Craft

La nuova collana Art & Craft è 
caratterizzata da 10 novità che si 
distinguono per la cura e la ric-
chezza dei materiali presenti in 
ogni kit, tra cui: mosaici, costru-
zioni 3D, componenti meccani-
che e tante creazioni da realizzare 
con il fimo, la plastilina, la stoffa e 
la carta adesiva. I giochi propon-
gono numerose attività manipo-
lative e creative divertenti, con 
proposte adatte sia al target pre-
scolare sia a quello dei bambini 
più grandi, fino ai 10 anni.

• L’eccellenza del gioco educa-
tivo si unisce al mondo dell’Art & 
Craft.

Alfabeto 
Gioco e Scrivo

Laboratorio 
Scrivo e Leggo Montessori

Un gioco innovativo che aiuta 
a conoscere l’alfabeto e a scrivere 
le iniziali di tante parole, grazie 
all’originale metodo delle lettere 
a incavo. Contenuto: 26 mini-
puzzle dell’alfabeto con lettere a 
incavo, sette lavagnette-prescrit-
tura a incavo, pennarello cancel-
labile, istruzioni. 

• Insegna a scrivere e amplia il 
lessico.

Una raccolta completa di ma-
teriali, ispirata al metodo e alla 
pedagogia di Maria Montesso-
ri e aggiornata alle più recenti e 
accreditate teorie sull’apprendi-
mento della scrittura e della let-
tura. Contiene un robusto conte-
nitore in legno a scomparti, più di 
80 flashcard con lettere smeriglia-
te e tantissime letterine mobili in 
stampatello e corsivo, oltre a una 
guida didattica.

• Un kit completo per imparare 
a leggere e scrivere.

Linea giochi educativi Giochi da tavolo e party game

Una linea di giochi educativi, ecosostenibili e di de-
sign. I giochi sono illustrati da artisti di tutto il mon-
do, con uno stile unico e ricercato, e sono realizzati 
con materie prime interamente riciclate e riciclabili. 
Non contengono componenti in plastica. La linea 
Ecoplay, particolarmente indicata per l’età prescola-
re, sviluppa competenze e abilità raggruppate in sei 
macro-aree di apprendimento. 

• Linea interamente ecosostenibile, che unisce la 
qualità all’estetica dei suoi prodotti.

Una linea di 38 giochi da tavolo e party game di 
qualità, divertenti, che allenano la mente stimolando 
abilità utili per la vita di tutti i giorni. Ideali per fami-
glie con bambini dagli otto anni in su. Tutti i giochi 
Ludic sono completi di video tutorial disponibili tra-
mite QR Code sul sito www.ludicfamily.com.

• 38 giochi di società, di qualità, divertenti, adatti a 
tutti, con video tutorial inclusi.

M U Ñ E C A S  A R I A S  /  T O P  C O M PA N Y

Dafne Dunya

Questa bambola appartiene 
alla linea Elegance, è vestita 
con abitini in maglia bianca e 
rosa e ha un soffice corpo in 
tessuto. La testa, le braccia e 
le gambe sono invece di vinile 
morbido, con un leggero pro-
fumo di vaniglia. Ma ciò che 
rende davvero speciale Dafne 
è il suo peso, del tutto simile a 
quello di una bimba vera delle 
stesse dimensioni.

• La confezione include un 
cuscino e il ciuccio.

Dunya è una bambola che 
ama vestirsi alla moda: i suoi 
lunghi capelli castani sono 
acconciati sotto il colbacco in 
pelo bianco, perfettamente 
abbinato al vestito e alla sciar-
pa tono su tono. Completano 
l’outfit gli stivali alti e la bor-
setta argento. 

• Il suo corpo è realizzato in 
vinile, impreziosito da un lieve 
profumo di vaniglia.

O D S

Radiofly Space Hornet Radiocom Mars 10 Pretorian
Drone con videocamera HD 

orientabile, dotato di Wi-Fi. Il 
suo controller è dotato di un 
supporto per lo smartphone. 
L’app Radiofly consente poi di 
vedere foto e video dal proprio 
dispositivo.

• Dal diametro di 32 cm, ha 
braccia ripiegabili. 

Robot radiocomandato alto 
40 cm. con tante divertenti 
funzioni, come il braccio spa-
ra-missili. Incluso nella con-
fezione, un radiocomando a 
infrarossi, che attiva la funzio-
ne Demo e la programmazione 
dei movimenti.

• Si ricarica facilmente attra-
verso una presa Usb.

R E D  G L O V E

Borgo Parmigiano

I tetti di Borgo Parmigiano 
sono un’ottima strada per rag-
giungere le dispense cariche di 
gustosi formaggi. Ma nascon-
dono anche tante trappole e 
topi avversari, pronti a soffiare 
via il bottino da sotto il naso. 
Borgo Parmigiano ha un tabel-
lone 3D sotto cui si possono far 
scorrere le tessere, avvicinan-
do i formaggi ai topolini... e fa-
cendo cadere nei trabocchetti i 
topi avversari.

• Un gioco per tutta la fami-
glia dagli elementi 3D di alta 
qualità. 

Doodles

Anche chi è una frana a dise-
gnare può giocare a Doodles: 
in 30 secondi si può solo sca-
rabocchiare per far capire agli 
altri giocatori quale delle tre 
parole, molto simili tra loro, 
devono indovinare. In Doodles 
quello che conta non è come si 
disegna, ma cosa si disegna.

• Un gioco per tutti, che sti-
mola fantasia e immaginazio-
ne.

Polywords

Per riuscire a vincere contro 
gli altri giocatori bisogna tro-
vare la parola più breve, indo-
vinare quella che hanno pen-
sato gli avversari e riempire 
meno caselle possibili.

• Sei divertenti party game in 
un’unica soluzione.

segue
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Cry Babies Magic Tears Dress 
Me Up

Mega Vip Pet 
Nyla

La Macchina 
delle Bugie

Le Cry Babies Magic Tears sono 
la versione in miniatura e collezio-
nabile delle Cry Babies, le tenere 
bambole con pigiamini persona-
lizzati. Le Cry Babies Magic Tears 
hanno un biberon da cui bere e, 
se si preme il loro pancino, pian-
gono lacrime vere. Quest’anno 
la famiglia si allarga con le nuove 
Cry Babies Dress Me Up, bambo-
line collezionabili con la capsula a 
forma di armadio contenente abi-
ti e accessori.

• Nuovi abiti e accessori per per-
sonalizzare le piccole Cry Babies.

La nuova Mega Vip Pet Nyla è 
una tenera cagnolina dai capelli 
lunghissimi, fino a 38 centimetri, 
con cui divertirsi a creare nuove 
acconciature alla moda. 

• Ogni confezione include ben 
30 accessori tra sticker, glitter e 
pettine, per modellare facilmente 
la chioma e creare la pettinature 
più cool per ogni occasione.

Un gioco che mette a dura pro-
va la conoscenza di parenti e ami-
ci. A ogni turno ciascun giocato-
re, collegato a una vera e propria 
macchina della verità, risponderà 
a una domanda per testare la sua 
sincerità. La macchina, ricono-
scendo se la risposta è vera o fal-
sa, svelerà tutti i segreti. Vince chi 
sacrificherà meno punti dicendo 
sempre la verità.

• Un gioco divertente per grandi 
e piccoli.

Cry Babies 
Kristal

Cry Babies 
Storyland

Kristal, come tutte le Cry Ba-
bies, piange lacrime vere quando 
perde il ciuccio, ma in più ha tutti 
gli accessori per giocare al dotto-
re: stetoscopio, siringa da iniezio-
ni, panno per la febbre, sciroppo 
per la tosse e termometro. Se le 
spuntano le bollicine, una pun-
tura le farà passare. Basta darle la 
giusta medicina e tante coccole 
per farla guarire.

• Una Cry Babies con tanti ac-
cessori per giocare al dottore.

Le Cry Babies Storyland sono 
le nuove arrivate della famiglia 
Cry Babies, più morbide e legge-
re, con una nuova giocabilità. I 
personaggi Cry Babies Storyland 
sono ispirati alle fiabe classiche 
per bambini.

• Complete di capelli, occhi rea-
listici, vestitini e accessori con cui 
giocare.

L I S C I A N I G I O C H I

Step X Tutor educativo Scienza in famiglia Chi si nasconde sotto il letto?

È il nuovo robot-tutor alta-
mente tecnologico che insegna 
a leggere e a scrivere, grazie a un 
programma educativo completo. 
Indicato per bambini di età com-
presa fra tre e sei anni, accompa-
gna i più piccoli in percorsi perso-
nalizzati negli ambiti della logica, 
della prescrittura, del disegno, del 
coloring e molto altro.

• Insegna l’inglese e racconta 
tante storie.

Un grande laboratorio, ma 
allo stesso tempo un avvincente 
board-game per giocare a casa e 
condividere incredibili scoper-
te ed esperienze scientifiche in 
compagnia di tutta la famiglia.

• Indicato per i bambini tra i sei 
e i 12 anni, appartiene alla linea 
I’m a Genius Science.

Un board-game innovati-
vo che insegna a ironizzare su 
una paura assai comune tra i 
bambini: quella dei mostri in 
agguato sotto il letto o nell’ar-
madio. 

• Un divertente gioco di per-
corso che aiuta ad affrontare i 
timori notturni dei più piccoli.

M S  E D I Z I O N I

La casa di carta – 
Il grande quiz

Escape Quest – Alla ricerca 
del tesoro perduto

Box Monster – 
Il Mostro Inghiottone

250 domande, suddivise in sei 
categorie, per sfidare gli amici, 
tratte da tutte e quattro le stagio-
ni della celebre serie Tv, partendo 
dal colpo alla Zecca di Stato, fino 
alla rapina alla Banca di Spagna.

• Il gioco ufficiale della celebre 
serie Netflix.

Escape Quest è una serie di gio-
chi d’avventura ispirata al mondo 
delle Escape Room, nella quale 
bisognerà risolvere dei misteriosi 
enigmi per sfuggire a tutte le trap-
pole che si incontreranno lungo il 
percorso. Un viaggio alla scoperta 
di mondi fantastici, ogni volta con 
meccaniche di gioco innovative 
che permetteranno di avanzare e 
trovare nuovi elementi per prose-
guire l’avventura. Solo una logica 
di ferro e un grande spirito d’os-
servazione e deduzione porteran-
no al traguardo.

• Libro gioco/escape room ispi-
rato alle avventure di Indiana Jo-
nes.

In casa c’è il Mostro Inghiot-
tone. È molto carino e ormai è 
diventato un buon amico. Ma 
c’è un problema. Non riesce 
proprio a fare a meno di man-
giare tutto quello che trova: la 
nonna, i giocattoli e persino 
un povero polpo. Non c'è da 
stupirsi che adesso abbia pro-
blemi di stomaco... come fare a 
recuperare tutto quello che si è 
mangiato?

• Una scatola di grandi di-
mensioni per un'originale 
esperienza tattile.

R E I G  /  T O P  C O M PA N Y

Gran batteria 
Golden Drums

Tappeto batteria e piano 
con microfono Minnie

Set batteria composto da gran-
cassa, tamburi e piatto metallico. 
La confezione include anche le 
bacchette e lo sgabello per sedersi 
a suonare. 

• Montaggio facile e sicuro.

Batteria, pianoforte e microfo-
no, il tutto racchiuso nello stesso 
tappetone interattivo, brandiz-
zato Minnie. Sono cinque i suoni 
delle percussioni, da attivare me-
diante le due bacchette, mentre 
il microfono è dotato di asta re-
golabile per cominciare subito a 
cantare.

• Il tappeto misura 82 cm di lar-
ghezza per 59 di profondità.

S E L E G I O C H I

Cavallerizze Horse Club 
(Schleich)

Linea BioViva!

Tre nuove cavallerizze vanno 
ad arricchire la gamma Horse 
Club. Le nuove referenze sono 
Hannah & Cayenne, Sofia & 
Blossom e Lisa & Storm.

• Snodabili, hanno busto, 
gambe e volto intercambiabili.

Una nuova linea di prodotti 
composta da carte da collezio-
ne e da giochi a enigmi. Le pri-
me vanno a esplorare diversi 
ambiti, come quelli degli ani-
mali e della natura in genera-
le, alla scoperta della sorpren-
dente biodiversità del nostro 
pianeta (e non solo). Quella 
degli Enigmi, invece, è una col-
lana di rompicapo da portare 
sempre con sé, in cui occorre 
rispondere agli 80 indovinelli 
contenuti in ogni confezione. 
Anche in questo caso le tema-
tiche affrontate riguardano 
la natura, il corpo umano, la 
scienza e lo spazio.

• Una nuova serie di giochi 
educational, per imparare di-
vertendosi.

S O P H I E  L A  G I R A F E

La torre gigante di Sophie Touch & Play board

Una torre da costruire dalla tri-
plice funzione. È un gioco di co-
struzione: i cinque pezzi da impi-
lare, dal più grande al più piccolo, 
permettono di sviluppare la ma-
nualità e le abilità fino-motorie del 
neonato. Ma è anche un puzzle: il 
bimbo si divertirà a ricostruire So-
phie la Girafe allineando le diver-
se parti del suo corpo (testa, collo, 
zampe…).  E, infine, è uno scivolo: 
le due palline da posizionare in 
cima alla torre percorreranno tutti 
i livelli fino alla base.

• Un gioco 3 in 1 dedicato all’ap-
prendimento dei più piccoli.

Un pannello multisensoriale, 
interattivo e multifunzione, inte-
ramente ricoperto di schiuma per 
la massima sicurezza. Offre tre 
posizioni di gioco: sulle ginocchia, 
per terra, o fissato al letto grazie ai 
tre nastri in tessuto. Tante le attivi-
tà da scoprire: sei versi di animali, 
sei melodie e un pianoforte con 
tasti musicali. Permette al neonato 
di imparare in modo divertente la 
relazione causa-effetto e di miglio-
rare la sua manualità: premendo i 
personaggi ascolterà un suono. Ri-
vestimento lavabile a 30°. 

• Volume regolabile per la gioia 
del neonato… e dei suoi genitori.

segue
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Crea dudù Play 3D

Paper Blocks

Inventiamo una storia 
con Giulio Coniglio 

Un kit creativo che fa parte del-
la nuova linea di giochi educativi 
Ludattica dudù, progettata per 
accompagnare i bambini nelle fasi 
fondamentali della loro crescita, 
sin dai primi anni. Questo gioco 
guida i più piccoli in modo effica-
ce alle prime fondamentali speri-
mentazioni con la pasta da model-
lare. Il gioco comprende un set di 
plastilina di quattro colori di alta 
qualità, tante sagome e quadretti 
in robusto cartone. 

• Ottimo per sviluppare la ma-
nualità e la creatività dei più picco-
li in modo efficace e sicuro, grazie 
alla qualità garantita made in Italy 
della plastilina 100% vegetale.

Un originale gioco di costru-
zioni con tanti mattoncini in 
cartoncino che vengono montati 
dal bambino e gli permettono di 
dare forma a una grande e vario-
pinta città. I tre diversi design dei 
mattoncini consentono di testare 
diverse possibilità di costruzione 
e di sperimentare i principi scien-
tifici alla base della progettazione 
ingegneristica. 

• Con oltre 180 elementi in carta 
da montare, questo gioco ispirato 
alle attività Stem garantisce diver-
tenti pomeriggi di costruzione in 
compagnia.

L’esclusiva linea di giochi nati 
dalla matita di Nicoletta Costa 
si arricchisce con l’ingresso di 
uno dei personaggi più amati dai 
bambini: Giulio Coniglio e il suo 
colorato mondo. Tante tessere da 
pescare all’interno della scatola 
per creare storie sempre nuove, 
grazie alle quattro tipologie di-
verse di carte: tessere personag-
gi, tessere ambientazioni, tessere 
emozioni e tessere oggetti.

• Prendendo ispirazione dal 
disegno, ci si può sbizzarrire con 
l’immaginazione per inventare 
tante avventure che hanno per 
protagonista Giulio Coniglio.

M AT T E L

Uno Triple Play

Al proprio turno, bisogna utiliz-
zare il mazzo di scarto che si sta 
illuminando. Ognuno di questi 
mazzi può contenere un nume-
ro massimo di carte (tra cinque e 
otto), poi si sovraccarica: a questo 
punto il giocatore dovrà pescare 
il numero di carte che appare sul 
Led (tra due e sei). La luce Led crea 
suspance, mostrando con i colori 
verde, giallo e rosso il numero ap-
prossimativo di carte.

• Dotato di luce e suoni, si pre-
senta con un pack aperto e feature 
‘provami’.

Assalto del Gorilla Velenoso 
Hot Wheels

La Casa dei Sogni di Barbie

Un playset avventuroso, in cui 
far sfrecciare le macchinine nei 
due loop senza farsi mangiare 
dal terribile gorilla. Colpendo il 
camion intrappolato nella morsa 
del gorilla si sconfiggerà il mostro, 
liberando tutti i veicoli. Dotato di 
luci e suoni, include un veicolo 
die cast.

• Compatibile con gli altri play-
set Hot Wheels City.

Questa nuova residenza di 
Barbie a tre piani è alta 114 cm. 
È composta da numerose stanze 
con arredamento, un ascensore 
che può ospitare quattro bambo-
le (vendute separatamente), una 
piscina che può essere riempita 
con acqua, una party room e ac-
cessori di arredamento trasfor-
mabili. Il packaging ha un codice 
QR che permette di vederla subito 
a grandezza reale. 

• Contiene più di 85 accessori, 
include luci e suoni a ogni piano, 
più due scivoli, uno per Barbie e 
l’altro per i suoi amici a quattro 
zampe.

S A B B I A R E L L I

Kit Under the sea – 
In fondo al mare

Album 
Cuccioli del mondo

Album 
Animali da giardino

Un kit Sabbiarelli dedicato al 
mare, con sei penne di sabbia 
ricaricabili, due spellicolini e 10 
disegni da sabbiarellare. In ogni 
disegno è raffigurato un soggetto 
marino: tutti insieme i 10 disegni 
formano un grande quadro che 
racconta una scintillante avven-
tura in fondo al mare. Inoltre la 
base e il coperchio della scatola, 
in cartoncino rigido certificato 
Fsc, diventano due vassoi da usa-
re come postazioni di gioco e per 
recuperare con facilità la sabbia in 
eccesso. 

• Due giochi in uno: l’attività 
creativa del sand painting si abbi-
na al gioco-puzzle da ricomporre.

L'album contiene cinque fogli 
(15x20 cm) con 10 disegni preta-
gliati su carta adesiva raffiguranti 
delle coppie di animali, genitore 
e cucciolo, pronti per essere co-
lorati con la sabbia. I soggetti rap-
presentati sono: le giraffe, i cocco-
drilli, i tucani, i pinguini e le volpi. 
Una volta colorati con la sabbia, i 
disegni possono essere usati come 
quadretti da appendere in came-
retta, senza ulteriori trattamenti, 
perché la sabbia rimane perfetta-
mente incollata ai disegni. Si può 
anche giocare a mischiare i dise-
gni e riformare le coppie.

• Due giochi in uno: attività cre-
ativa di sand painting e abbina-
mento delle coppie di carte.

L'album contiene cinque fo-
gli (15x20 cm) pretagliati su carta 
adesiva, con sette disegni raffi-
guranti dei simpatici animali da 
giardino, pronti per essere colo-
rati con la sabbia (acquistabile 
separatamente). I soggetti rappre-
sentati sono: il bruco e la farfalla, 
la coccinella e la formica, l'ape, 
la rana e l'uccellino. All'interno 
dell'album sono presenti le istru-
zioni con degli esempi di colore, 
ma ogni bambino è libero di sce-
gliere le tinte che preferisce, dan-
do spazio al proprio estro creativo.

• I disegni sono pensati per es-
sere colorati con facilità anche da 
bambini di tre anni, facendoli loro 
ottenere risultati che li renderan-
no orgogliosi del proprio lavoro.

Album 3D 
L’albero di Natale

Kit Crazy Pets - 
Cuccioli giocherelloni

Un albero di Natale 3D da colo-
rare con i Sabbiarelli e da assem-
blare per creare una decorazione 
natalizia originale, da appoggiare 
su una mensola, da usare come 
centrotavola o da appendere. 
L’albero di Natale 3D infatti sta in 
piedi da solo, appoggiato su un ri-
piano, oppure può essere appeso 
come le più tradizionali decora-
zioni. Dopo aver colorato con la 
sabbia le cinque schede presenti 
nell’album, queste vanno assem-
blate seguendo le istruzioni ri-
portate sul foglio illustrativo. Non 
servono forbici o colla: i fogli sono 
già adesivi dove serve, per tratte-
nere la sabbia o per unire tra loro 
le parti che compongono l’abete. 

• Sviluppa la creatività e la ma-
nualità fine.

Tanti cuccioli giocherelloni, tut-
ti da colorare con la sabbia scin-
tillante. Il kit contiene sei penne 
ricaricabili, cinque schede preta-
gliate su carta adesiva con sette 
disegni di simpatici cuccioli e due 
spellicolini. Non servono forbici 
né colla: rimuovendo la carta dai 
fogli rimane la superficie adesiva 
da colorare facilmente grazie alle 
speciali penne Sabbiarelli.

• Ottimo rapporto qualità/prez-
zo: sei colori e disegni divertenti a 
un prezzo contenuto.

B A N D A I

Cocomelon JJ Peluche musicale

Arena Tenkaichi Budokai

Dragon Stars Series

Fashion Doll con funzione 
Miraculous

Arriva in Italia la linea di gio-
cattoli di Cocomelon. Il popolare 
canale YouTube per bambini, con 
numeri molto interessanti anche 
nel nostro paese, ha finalmente 
una collezione toys dedicata ai 
più piccini. E grande protagonista 
di questa nuova gamma è sicura-
mente il peluche musicale 30 cm 
di JJ, protagonista della serie.

• Una property che vanta deci-
ne di milioni di visualizzazioni su 
YouTube.

L’Arena Tenkaichi Budokai 
porta nella vita reale lo scenario 
dei combattimenti più avvincenti 
della serie Tv Dragon Ball Super. 
Compatibile con i personaggi del-
la serie Dragon Stars.

• Un grande playset, perfetto 
come regalo di Natale.

Una collezione di action figu-
re altamente dettagliate dedicate 
alla serie Tv Dragon Ball Super, 
per continuare il rilancio in Italia 
del famosissimo anime giappone-
se. Alte 17 cm, con 16 o più punti 
di articolazione, ricche di accesso-
ri, queste figure possono assume-
re oltre 9mila posizioni diverse.

• Dragon Ball è un evergreen che 
non ha bisogno di presentazioni. 

Un’innovativa bambola di 
Ladybug parlante, con gli orec-
chini che si illuminano. Arricchita 
con numerosi accessori, è pron-
ta per incredibili avventure sulle 
note musicali della serie Tv. 

• Punta di diamante di una col-
lezione toys sempre più ricca, de-
dicata agli eroi di Miraculous.

segue
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IQ Circuit (SmartGames) Creart TrendJunior (Globber) Linea Dinosauri (Papo)

Tutti i pezzi del puzzle devo-
no essere posizionati sul tavo-
lo da gioco per creare i percorsi 
giusti, partendo dalle istruzioni 
del libretto allegato. La linea IQ 
di SmartGames offre tanti modi 
per mettere alla prova la logica, 
il pensiero laterale e il problem 
solving, con una serie di giochi 
multilivello di difficoltà crescente. 
Il tutto in un pratico astuccio da 
portare sempre con sé.

• Include 120 sfide, suddivise in 
cinque livelli, da Starter a Mago.

Nei kit Creart si trova tutto il necessario per dipingere una decorazio-
ne super trendy per la propria casa. La confezione contiene una cartel-
la da dipingere già prestampata con campi numerati che indica il co-
lore da utilizzare, un pennello di qualità, barattoli di colori richiudibili 
singolarmente e un foglio di riferimento. I colori acrilici a base d’acqua 
si asciugano velocemente e non è necessario utilizzare detergenti per 
pulire il pennello. 

• Dipingere dei soggetti ricchi di dettagli è riposante per il cervello, 
rallenta il ritmo di una vita quotidiana spesso stressante ed è il trend del 
momento: un passatempo ideale per bambini e adulti di tutte le età. 

Il nuovo monopattino a tre 
ruote di Globber è stato apposita-
mente studiato per essere utiliz-
zato anche dai bambini più pic-
coli, a partire dai due anni di età. 
Imparare a utilizzare il monopat-
tino non è mai stato così facile e 
sicuro, grazie al sistema di blocco 
e sblocco dello sterzo e alla chiu-
sura brevettata a bottone. 

• Perfetto per insegnare ai bam-
bini a muoversi su ruote, a pren-
dere dimestichezza con l’utilizzo 
di un piccolo mezzo e a imparare 
l’utilizzo di trasporti alternativi 
per brevi spostamenti.

Da quasi 25 anni il marchio 
Papo aiuta i bambini a cresce-
re e a scoprire il mondo che 
li circonda. Attraverso le sue 
miniature ci si può addentrare 
in luoghi fantastici, mettere in 
moto la creatività, inventare 
storie, grazie all’attenzione al 
dettaglio e alla realizzazione 
estremamente realistica dei 
personaggi.

• La linea Dinosauri di Papo 
accompagna il bambino in una 
vera e propria avventura nel 
tempo con T-Rex, Stegosauri, 
Brontosauri e tanti altri dino-
sauri.

Q U E R C E T T I

Pixel Art 8 Take a Selfie Jumbo Peggy Play Bio Tap Tap Art Set Animals 

Pixel Art 8 Take a Selfie è il nuo-
vo gioco della linea Pixel Art Quer-
cetti, che consente la riproduzio-
ne di qualsiasi immagine (anche 
in bianco e nero) attraverso l’uti-
lizzo di chiodini in soli sei colori. 
Grazie all’esclusiva app e a un sito 
web dedicati, è possibile elabora-
re l’immagine, che verrà riprodot-
ta con 9.600 chiodini.

• Un gioco di composizione, 
utile per allenare la concentra-
zione e la coordinazione oculo-
manuale, ma anche un oggetto 
d’arredamento da esporre nella 
sua solida cornice in cartone.

Un gioco di chiodoni realizzato 
con l’esclusiva bioplastica Quer-
cetti, composta per il 40% da fi-
bra di legno. La dimensione dei 
chiodoni rende il gioco sicuro per 
i più piccoli, che possono vivere la 
loro esperienza ludica in massima 
autonomia. Jumbo Peggy ha una 
duplice giocabilità: composizione 
di mosaici colorati, e costruzione 
con l’utilizzo di piastre a incastro 
e chiodoni impilabili.

• 100% made in Italy, sviluppa la 
motricità fine e la coordinazione 
oculo-manuale.

Tap Tap, nelle due varian-
ti Animals e Food, è un nuovo 
prodotto del brand Play Creati-
vo, caratterizzato da un design 
innovativo e dai soggetti più 
apprezzati dal mercato. Con 
questo prodotto il bambino si 
divertirà a inchiodare libera-
mente le figure sul supporto, 
mixando e abbinando le forme. 
All’interno del kit sono presen-
ti: 36 tessere illustrate in Eva 
espansa, una plancia di gioco, 
due sfondi, 60 chiodini e un so-
lido martello in plastica. 

• Gli elementi da inchiodare 
sono realizzati in Eva espansa, 
che lascia piena libertà al bam-
bino nell’infilare il chiodino di 
plastica dove preferisce, crean-
do delle composizioni sempre 
nuove.

Marvel Villainous
L’Universo Marvel guardato 

dal punto di vista dei suoi iconici 
cattivi. Thanos, Hela, Ultron, Kil-
lmonger o Taskmaster: ognuno di 
loro ha il suo piano malvagio da 
attuare e il suo oscuro destino da 
compiere. Usando le loro abilità 
sinistre riusciranno a sconfiggere 
gli altri cattivi e i potenti eroi che 
popolano l’universo.

• Abilità e strategie uniche per 
ciascun personaggio.

Escape the room: Il segreto del Rifugio del dott. Gravely

I giocatori sono chiamati a in-
dagare sull’oscuro segreto del 
Rifugio del Dott. Gravely, trovan-
do indizi e risolvendo enigmi… il 
tutto prima che il tempo giunga al 
termine.

• Una vera e propria esperienza 
da escape room.

Harry Potter Castello di Hogwarts Sala Grande

Aspiranti maghi e appassionati 
del mondo di Harry Potter potran-
no divertirsi a costruire il puzzle 
3D della Sala Grande del Castello 
di Hogwarts. 540 i pezzi numerati, 
con parti accessorie e istruzioni, 
per un'esperienza indimentica-
bile di assemblaggio. Una volta 
montato, il castello ha dimensioni 
41,60 x 40,80 x 44 cm e può essere 
utilizzato come decorazione d'ar-
redo. È consigliato a un pubblico a 
partire dai 10 anni di età. Non ne-
cessita di colla.

• Il castello tanto amato dagli 
appassionati del mondo di Harry 
Potter finalmente costruibile in un 
puzzle 3D.

S TA E D T L E R

Fimo kids form & play set 
Police Race

Fimo kids form & play set 
Dreamy Pets

Il nuovo Police Race di Staedtler 
permette ai bambini e alle bambi-
ne di creare da soli delle macchi-
nine con cui divertirsi nel più clas-
sico dei giochi: guardia e ladri. La 
pasta modellabile termoindurente 
è piacevolmente morbida. Il set è 
composto da quattro panetti da 42 
grammi nei colori argento glitter, 
blu, rosso e nero, un bastoncino 
per modellare, sagome da rita-
gliare, sticker e istruzioni a misura 
di bambino che spiegano passo 
dopo passo gli entusiasmanti pro-
getti in modo semplice. Una volta 
ultimata la fase di modellazione 
delle figure giocattolo, queste ven-
gono semplicemente indurite in 
forno a 110° per 30 minuti, con la 
supervisione di un adulto. 

• Fimo kids favorisce creatività, 
fantasia, abilità motorie, consape-
volezza della tridimensionalità e 
giochi di ruolo.

A tutti i bambini che amano i 
cuccioli, il nuovo set Dreamy Pets 
offre la possibilità di modellare e 
realizzare con le proprie mani tre 
animali, per ore di divertimento. 
Il set comprende quattro panet-
ti Fimo kids da 42 grammi: con i 
colori a disposizione sarà possi-
bile dare forma a un baby panda, 
un baby orsetto e un baby coni-
glietto, a cui aggiungere un po’ di 
immaginazione per creare tante 
storie e avventure. A completare 
il set alcuni divertenti sticker e ac-
cattivanti modelli da ritagliare. 

• La confezione è corredata da 
istruzioni a misura di bambino 
che spiegano passo dopo passo 
ogni progetto.

segue

M I G L I O R AT I

Bimbobello 
Dottor Tac

Treccia 
Bella

Un morbido bambolotto inte-
rattivo di 50 cm. Quando si fa la 
bua al ginocchio, lo si può curare 
mettendogli il gesso.

• Tanti accessori per giocare a 
fare il dottore.

Una bambola dai lunghi capelli 
biondi da acconciare con i diversi 
accessori a disposizione.

• La confezione include uno 
specchio magico con luci e suoni.



41TG TuttoGiocattoli - n° 5 - maggio 202140 TG TuttoGiocattoli - n° 5 - maggio 2021

SPECIALE NATALE

S P I N  M A S T E R

RisiKo! Batman Cool Maker Shimmer Me Body Art

Il gioco di strategia per antono-
masia si rifà il look in una nuova 
ambientazione interamente ispi-
rata all’universo DC. La plancia 
di gioco si trasforma in Gotham 
City e ogni giocatore o giocatrice 
impersona uno dei sei Supercri-
minali, da Harley Queen a Joker. 
Obiettivo della partita: occupare i 
distretti di Gotham con le proprie 
forze armate e far cadere la città 
sotto il proprio controllo.

• Un’originale versione di un 
grande classico del gioco da tavo-
lo.

Shimmer Me è il kit per creare 
sfavillanti tattoo e body art. In po-
chi semplici passaggi sarà possibi-
le realizzare scintillanti decorazio-
ni per il corpo: una volta scelto il 
soggetto basta togliere la pellicola 
inferiore, applicarlo sulla pelle, 
rimuovere la pellicola superiore 
e passare l’apposito roll che tra-
sferirà il colore sul disegno. Nella 
confezione sono inclusi pattern 
metallizzati dai toni oro, argento 
e arcobaleno, da impreziosire ul-
teriormente con glitter e gemme 
adesive.

• Una grande novità nel mondo 
Cool Maker, la linea di Art & Craft 
interamente dedicata alla creati-
vità.

Airhogs GravitorPaw Patrol Dino Patroller

Gravitor è la grande novità Ai-
rhogs del Natale 2021: un veicolo 
che grazie ai suoi speciali senso-
ri percepisce la posizione delle 
mani di chi lo sta guidando. Può 
essere ‘lanciato’ e ripreso con fa-
cilità, grazie all’asticella posizio-
nata sopra il velivolo: la sua tec-
nologia innovativa è in grado di 
evitare autonomamente ostacoli 
grandi e piccoli, aspetto che lo 
rende adatto anche all’utilizzo tra 
le pareti domestiche.

• Un’esperienza di gioco im-
mersiva e dinamica, anche indo-
or.

Il primo veicolo motorizzato 
per le missioni di squadra dei Paw 
Patrol e il più grande di sempre: 
il Dino Patroller può trasportare 
tutti e sei i cuccioli contempo-
raneamente ed è accessoriato 
con uno speciale lanciamissili e 
lo spara-rete per catturare i di-
nosauri. Ha ruote extralarge per 
percorsi off-trail e una cabina di 
comando apribile. 

• Include una limited edition di 
Chase e l’esclusivo T-Rex.

T O D O  TA L E N T  C A R D B O A R D

My Ecolove RudyMy Ecolove TreeMy Fab Castle

La simpatica renna di Babbo 
Natale, da costruire e colorare.

• Completa di tavolozza acque-
rellabile.

Un albero di Natale, compren-
sivo di addobbi, da costruire e co-
lorare a piacere.

• Insegna la pazienza e la perse-
veranza, stimola la manualità e la 
creatività.

Un castello di cartone inte-
ramente da costruire e colora-
re senza uso di colla o forbici. 
La magia è tutta all’interno di 
una scatola: basta aprirla con 
la bacchetta incantata della 
creatività per dare inizio a in-
credibili avventure. 

• Il primo gioco dinamico di 
Todo, completo di 14 perso-
naggi, corona, scettro e spada.

I TA LT R I K E

La cosa 2 Roberto

La cosa 2 è il triciclo primi passi 
evolutivo che unisce due differen-
ti funzioni, cavalcabile e triciclo, 
in un solo veicolo. Progettato e 
realizzato interamente in Italia da 
Italtrike per bambini da uno a tre 
anni, è il prodotto ideale per im-
parare il movimento della peda-
lata: una capacità che può essere 
appresa nella sicurezza e comfort 
delle mura domestiche, grazie alle 
sue ruote in plastica semi-morbi-
da, che le rende particolarmente 
silenziose.

• Stimola la coordinazione di 
gambe e braccia con la parte vi-
siva, accompagnando il bambino 
nell’evoluzione delle sue capacità 
motorie.

Adatto a bambini dai 10 ai 24 
mesi, grazie al suo innovativo si-
stema di bilanciamento e di fri-
zione sulle ruote posteriori facilita 
l’apprendimento della cammina-
ta. E quando il bambino cresce? 
Con un semplice gesto le ruote 
possono essere sbloccate da en-
trambi i sistemi di sicurezza, così 
da permettergli di fare nuove 
esperienze e crescere giocando 
sempre in totale tranquillità. Gra-
zie alle sue ruote molto silenziose, 
può essere utilizzato in casa come 
all’aperto. 

• Disegnato e prodotto da Ital-
trike in Italia, è contenuto nella 
‘bravo box’, un packaging total-
mente riciclabile con la carta, uno 
dei primi passi sostenibili verso la 
carbon neutrality aziendale.

A S M O D E E

Mysterium ParkDixit StellaDescent: Leggende 
delle Tenebre

Benvenuti al Mysterium Park, 
con il suo zucchero filato, il suo 
circo e i suoi oscuri segreti. L’ex 
direttore del parco è scomparso 
qualche anno fa, ma le indagini 
non hanno portato a nulla. Da 
quella notte hanno iniziato a ve-
rificarsi delle cose bizzarre nel 
luna park. In questo gioco colla-
borativo, un fantasma invia delle 
visioni tramite carte illustrate ai 
medium, i quali cercheranno di 
interpretarle per scagionare per-
sonaggi e luoghi non incriminati.

• Un gioco cooperativo in grado 
di tenere impegnati fino a sei gio-
catori per circa 30 minuti.

Stella è un gioco competitivo 
appartenente all’universo di Dixit 
in cui, sulla base di una parola co-
mune, bisogna selezionare delle 
carte tra quelle proposte. Solo 
scegliendo le stesse immagini de-
gli altri giocatori si raggiungerà la 
vittoria.

• Un’originale espansione del 
mondo del best seller Dixit.

Il più antico nemico del rea-
me è tornato e un nuovo gran-
de scontro tra Terrinoth e le 
forze dell’oscurità ha inizio in 
Descent: Leggende delle Tene-
bre, il gioco da tavolo di esplo-
razione nei dungeon. Grazie 
a un’app di supporto che farà 
loro da guida, i giocatori si im-
barcheranno in una campagna 
che li condurrà attraverso una 
terra incantata, esplorando 
oscure foreste e antichi campi 
di battaglia.

• Atmosfere fantasy per un 
board game davvero suggesti-
vo.

M O O S E  T O Y S  /  T O P  C O M PA N Y

Tenda Castello del Regno 
di Ghiaccio Disney

Mobile con contenitori 
Marvel Spider-Man

La tenda da gioco presenta tre 
torrette, un ponte levatoio ribalta-
bile e le finestre per sbirciare fuori. 
Iniziare a giocare è facile e veloce: 
la struttura si monta istantanea-
mente con aste facili da inserire, e 
si piega completamente per ripor-
lo facilmente. Ideale per avventu-
re in casa e all’aperto.

• Stimola l’immaginazione e in-
coraggia il gioco attivo.

Mobile con contenitori per la 
cameretta a sei scomparti: una 
soluzione comoda e pratica per 
riporre giochi, giocattoli e libri. 
Le dimensioni sono perfette per i 
più piccini, che sono invogliati a 
mettere in ordine, risistemando in 
pochi minuti la loro cameretta. Il 
montaggio è facile e veloce grazie 
alle semplici istruzioni passo per 
passo.

• Realizzato con Mdf di alta qua-
lità e cassetti in tessuto. 

fine



I
n Italia nascono sempre meno bambini. 
Quella che era già una tendenza degli ultimi 
anni, nel 2020 non ha fatto che rafforzarsi. 
La stanchezza e le difficoltà (anche econo-
miche) di un anno non semplice, unite a 

prospettive incerte per il futuro di certo non sono 
state d’incoraggiamento nel mettere in cantiere un 
progetto a lungo termine come l’ampliamento del-
la famiglia. Tant’è che nel 2020 la natalità nel no-
stro Paese ha toccato il minimo storico dall’Unità 
d’Italia: i nuovi nati sono stati 404.104, in calo del 
3,8% rispetto al 2019 (fonte Istat). Ma la questione 
ha radici più profonde, e riguarda da vicino anche 
un aspetto forse poco considerato, quello pura-
mente demografico. 

“Nel 2020 le donne tra i 15 e i 49 anni (intervallo che 
convenzionalmente identifica l’età feconda) erano 
1,3 milioni in meno rispetto al 2008, conseguenza 
del crollo delle nascite avvenuto nel periodo che va 
dal 1975 al 1995”. A scriverlo è Rino Agostiniani, vi-
cepresidente di Sip (Società italiana di pediatria) in 
un articolo pubblicato sulla rivista ufficiale dell’as-
sociazione. “Eppure tra le donne senza figli (che 
sono circa il 45% nella fascia d’età tra 18 e 49 anni), 
quelle che non includono la genitorialità nel pro-
prio progetto di vita sono meno del 5%”, sottolinea 
Agostiniani. “Dunque, la scelta consapevole e deli-
berata di non avere figli è poco frequente, mentre è 
comune la decisione di rinviare nel tempo la realiz-

zazione dei progetti familiari per la difficoltà delle 
condizioni economiche e sociali”. Uno scenario, 
questo, che trova un riscontro anche in un recen-
tissimo studio, l’Osservatorio delle Famiglie Con-
temporanee, promosso da Prénatal Retail Group in 
collaborazione con Bva Doxa. La ricerca è andata 
ad analizzare la propensione alla genitorialità di un 
panel rappresentativo di individui tra i 25-40 anni 
non genitori, equamente divisi tra uomini e donne 
e ripartiti a livello geografico (Nord, Centro, Sud e 
Isole). E ha evidenziato che, nonostante ciò che af-
fermano i dati Istat, la voglia di avere figli c’è, ed è 
consistente. Il 74% degli attuali ‘non genitori’ ha in 
progetto di avere figli nel prossimo futuro, e il 45% 
li vorrebbe nei prossimi due anni. A dirlo sono in 
prevalenza gli intervistati tra i 30 e i 40 anni attual-
mente occupati, con una propensione maggiore tra 
le donne (il 51%) e i residenti nel Centro Italia (il 
51%). Sollecitato a rispondere sul numero di figli 
desiderati, il 46% del campione ne vorrebbe due. 
Le motivazioni principali che spingerebbero il 74% 
degli intervistati ad avere un figlio sono il desiderio 
di costruire una famiglia (27%) e quello di materni-
tà/paternità (20%). Le ragioni che invece farebbero 
propendere il 26% a non volere figli sono l’instabi-
lità economica e lavorativa (18%) e il non avere un 
partner stabile (14%). Per il 52% degli intervistati i 
figli rappresentano un arricchimento, la gioia più 
grande. Il 37% ritiene che avere figli sia importante 

per il futuro del Paese. Per contro, il 30% sostiene 
che la mancanza di aiuti concreti alle famiglie sia 
un deterrente. Ed è proprio l’aspetto economico il 
tasto dolente dell’inchiesta. Il 32% del campione 
pensa che il budget da allocare nei primi tre anni di 
vita del bambino si aggiri tra i 3mila e i 6mila euro 
l’anno, con pannolini e body care che rappresenta-
no la voce di spesa più significativa (36%), seguiti 
da cibo e spesa alimentare (32%). Una cifra che non 
tutti sentono di potersi permettere. Oltretutto, per 
il 54% degli intervistati l’attuale pandemia rappre-
senta un disincentivo a fare figli. L’incertezza gene-
rale (66%) e quella socio-economica (64%) guida-
no i timori dei rispondenti, per i quali, tuttavia, la 
paura della situazione sanitaria (52%) è superiore a 
quella di perdere il lavoro (42%). E il 38% ribadisce 
che la mancanza di aiuti sui quali fare affidamen-
to rimane un elemento discriminante nella scelta 
di non avere bambini. Oltretutto, in troppi posti di 
lavoro i figli vengono ancora considerati come un 
ostacolo per la carriera professionale, soprattutto 
delle donne. Ne sono convinte l’84% delle intervi-
state. Una disparità di genere che porta il 36% de-
gli uomini ad affermare che avere un figlio non è 
per niente un ostacolo nella vita lavorativa. Mentre 
ben il 54% delle donne è convinto che per il sesso 
maschile un figlio non abbia nessun impatto sul la-
voro…

Annalisa Pozzoli

N
el corso di un evento onli-
ne, Davide Casaleggio, ceo 
e partner di Casaleggio As-
sociati, ha esposto i risul-
tati della 15esima edizione 

del rapporto sull’e-commerce in Italia. Il 
bilancio di un anno sui generis, in cui nu-
merosi settori sono stati duramente col-
piti dalla crisi e dalle restrizioni, e si sono 
trovati a dover affrontare una cosiddetta 
‘nuova normalità’, fatta di smart working 
e acquisti a distanza.

È in questo contesto che l’e-commerce, 
in crescita ormai da anni, ha trovato la si-
tuazione ideale per maturare definitiva-
mente, puntando sullo sviluppo di nuo-
ve soluzioni ibride, o ‘phygital’, in grado 
di sopperire, almeno parzialmente, alla 
mancanza della dimensione fisica di nu-
merose attività commerciali e lavorative. 
Le stesse aziende, inoltre, hanno iniziato 
a investire sempre di più nel canale digi-
tale. Innanzitutto, aggregandosi con altre 
realtà, per offrire soluzioni sempre più 
multicanale, spostando una grossa fetta 
delle vendite sul web. Ma anche pun-
tando sulla relazione diretta con i propri 
clienti, tramite campagne di marketing 
online o sui social network.

L’e-commerce nel mondo
Una crescita che non accenna a rallen-

tare, quella del numero di utenti che han-
no accesso alla rete. Stando ai dati raccol-
ti da Casaleggio Associati, nel mondo gli 
internauti sono 4,6 miliardi, il 7% in più 
rispetto al 2019, e rappresentano com-
plessivamente il 59% della popolazione 
globale.

Nel 2020, spinti soprattutto dall’impos-
sibilità di farlo fisicamente, sono molti gli 
utenti che hanno deciso di acquistare in 
rete. Nel mondo, il 90,4% degli internet 
users dichiara di aver visitato un e-store 
almeno una volta durante l’anno e il 
76,8% di aver fatto acquisti sul web. Per-
centuali che spiegano facilmente l’entità 
dell’e-commerce, che secondo le stime 
più aggiornate, genera un fatturato an-
nuo di quasi 11mila miliardi di dollari, 
unendo b2b e b2c. In particolare, il com-
mercio digitale diretto ai consumatori 
vale, a livello mondiale, 4.280 miliardi di 
dollari, il 27,6% in più rispetto al 2019, 
e si stima che raggiungerà quota 4.891 
miliardi nel corso del 2021, con una per-
centuale di crescita calcolata attorno al 
14,3%.

Per dare un’idea di quanto la pandemia 
abbia impattato sulle vendite, basti pen-
sare che prima della crisi le aziende rea-
lizzavano circa il 30% delle vendite onli-
ne. Percentuale che, durante i lockdown, 
ha raggiunto il 65%, costituita da un 38% 
sui marketplace e un 27% sul proprio sito 
web. A livello geografico, il paese che pesa 
maggiormente sul totale delle vendite 
online è la Cina, con il 44% di incidenza, 
seguita da Corea del Sud (28,9%), Regno 
Unito (28,3%), Danimarca (19,1%), Nor-
vegia (17,6%), e Stati Uniti (15%).

L’Europa è il continente che registra la 
percentuale maggiore di accesso a inter-

net, pari all’89,4%, in aumento del 4,5% 
rispetto all’anno precedente. Nel 2020, le 
vendite al dettaglio online hanno genera-
to un fatturato pari a 376 miliardi di euro, 
grazie a oltre 480 milioni di acquirenti.

Per quanto riguarda il nostro paese, la 
diffusione dell’online tra gli italiani a di-
cembre 2020 ha raggiunto quota 74,7% 
(+4,7% sul 2019), con 44,7 milioni di 
utenti unici mensili e una spesa media 
annua pro capite di 674 euro. Tra gli in-
tervistati, il 67% degli utenti del Bel Paese 
dichiara di aver acquistato da siti esteri, 
e la quasi totalità ha usufruito di un mar-
ketplace: tra questi, spopola Amazon con 
il 94%, seguito da eBay e Zalando, rispet-
tivamente con il 52% e il 44%.

Fatturato, chi sale e chi scende
Sebbene il ricorso all’online sia cresciu-

to enormemente nel corso degli ultimi 
mesi, nel 2020 il fatturato dell’e-commer-
ce è rimasto sostanzialmente stabile a 
48,25 miliardi di euro, segnando un -1% 
rispetto al 2019. Questa lieve decrescita è 
da ricondursi in gran parte alle mancate 
entrate legate a numerosi servizi acces-
sibili online, come la compravendita dei 
biglietti per gli eventi o le prenotazioni di 
voli e hotel, fortemente condizionati dal-
le restrizioni anti Covid-19. Stando ai dati 
di Casaleggio Associati, infatti, quello del 
turismo è il settore più penalizzato, con 
una perdita del 58% rispetto al 2019. 

La categoria tempo libero, che conti-
nua ad avere il peso maggiore sul totale 

(48%), è fortemente frenata dalla voce 
‘spettacoli’. Tuttavia, grazie al gioco onli-
ne, ai giocattoli e allo sport, nel 2020 è 
riuscita a mantenere un andamento po-
sitivo, con una crescita del 12% anno su 
anno.

Il settore che ha registrato la maggior 
percentuale di crescita è quello dell’ali-
mentare, che segna +63% sul 2019. Tale 
miglioramento è avvenuto anche grazie 
alla riscoperta passione per la cucina 
casalinga, nonché alla comodità di po-
ter ricevere la spesa direttamente a casa 
propria, grazie ai servizi di delivery of-
ferti dagli stessi supermercati. Ottima 
anche la crescita dei cosiddetti ‘centri 
commerciali online’, ovvero piattaforme 
indipendenti che permettono ai negozi 
fisici di aggregarsi per vendere la propria 
merce sul web: questa categoria registra 
un +36% anno su anno.

L’elettronica di consumo cresce del 
12%, raggiungendo il 4% sul fatturato to-
tale dell’e-commerce. A mantenere alta 
la percentuale di crescita, la ritrovata 
centralità degli apparecchi per la cucina 
casalinga (a parziale sostituzione delle 
uscite nei ristoranti), la necessità di pren-
dersi cura di sé e della propria abitazione, 
ma anche di trascorrere il tempo tra le 
mura domestiche (tv, console ed enter-
tainment), così come le inedite esigenze 
legate a smart working e didattica a di-
stanza, e infine la possibilità di accedere 
ai bonus messi a disposizione dal Gover-
no. 

Inoltre, è da registrarsi anche l’ottima 
performance del comparto salute e bel-
lezza. Un settore che pesa ancora poco sul 
totale e-commerce (1%), ma che nel 2020 
ha segnato un considerevole +39%, a evi-
denziare l’attenzione degli italiani per il 
proprio benessere (con parrucchieri e cen-
tri estetici chiusi), ma anche per la salute, 
con il boom delle vendite di prodotti igie-
nizzanti.

Le aziende in rete
Le realtà del commercio italiano si di-

cono sempre più propense a ricorrere alle 
piattaforme per la vendita online. Il 45% 
delle aziende intervistate dichiara di es-
sere presente sui marketplace. Tra questi, 
evidenzia Casaleggio Associati, il 15% dei 
rispondenti spiega che oltre il 75% delle 
proprie vendite avviene in rete, tuttavia, 
circa un terzo (32%) racconta che solo il 
10% delle proprie entrate arrivano dal ca-
nale online. Segno che, almeno per ora, 
viene ancora data molta importanza ai 
cosiddetti negozi di prossimità e alla di-
mensione ‘fisica’ delle vendite. Tenendo 
conto di questa pluralità di presenze, tra 
i marketplace più utilizzati dalle aziende 
secondo Casaleggio Associati si segnala-
no Amazon (38%), eBay (21%), Facebook 
Marketplace (13%), ePrice (3%), Alibaba 
(2%) e Zalando (2%). Cresce, inoltre, il ri-
corso ai cosiddetti ‘local marketplace’: con 
la pandemia, infatti, i consumatori hanno 
riscoperto lo shopping di quartiere, anche 
in forma digitale o ibrida. Sono nate dun-
que numerose piattaforme basate sull’a-
rea geografica, per rendere un servizio di 
e-commerce alle piccole realtà locali che 
non hanno strumenti per farsi conoscere 
sul web, con spedizioni internazionali per 
gli ordini dall’estero, oppure la consegna 
a domicilio e il click&collect per gli acqui-
renti più vicini. 

Un portafoglio ‘digitale’
Con il sempre maggiore ricorso all’e-

commerce da parte degli utenti, cresce 
anche l’utilizzo dei metodi di pagamento 
digitale, spinto in parte anche dalle misure 
governative varate negli ultimi anni, come 
ad esempio il Cashback di Stato.

Secondo Casaleggio Associati, attual-
mente in Italia i pagamenti elettronici sono 
diventati la modalità preferita da 6 cittadi-
ni su 10, con picchi di utilizzo nei periodi di 
lockdown. Tra acquisti online e offline, su-
perano infatti un terzo del totale transato. 
Nel 2020 il metodo più utilizzato è stata la 
carta di credito, che raccoglie il 44% delle 
preferenze, seguita da prepagate e voucher 
con il 40%. I digital wallet, che a livello glo-
bale vengono scelti dal 44,5% degli utenti, 
nel Bel Paese si piazzano invece al terzo 
posto con il 34%: tra questi, il più utilizzato 
è Paypal, seguito da Stripe e Amazon Pay. 
Tra le novità, compare anche il cosiddetto 
‘buy now/pay later’, ovvero il pagamento 
rateizzato: un trend globale che, secondo 
la ricerca, spinge il cliente ad accrescere il 
valore del proprio carrello medio, con un 
vantaggio diretto anche per l’azienda. 

Eleonora Cazzaniga

Figli? 
Sì, grazie

Il Bel Paese 
corre sul web

L’Istat evidenzia per 
il 2020 un calo nelle nascite 
del 3,8% rispetto all’anno 
precedente. Eppure un 
sondaggio commissionato 
a Bva Doxa da Prénatal 
evidenzia una forte 
propensione degli italiani 
alla genitorialità. Purtroppo 
frenata dalle difficoltà 
economiche. E dalle 
disparità di genere.

Casaleggio Associati presenta il 15esimo rapporto sull’e-commerce in Italia. 
Cala leggermente il fatturato, frenato dal crollo del turismo e degli spettacoli. 
Crescono gli utenti, i pagamenti digitali e le aziende che scelgono la vendita online.
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D
eloitte ha presentato la 24esima edizio-
ne dello studio Global Powers of Retai-
ling, in cui vengono analizzati i risul-
tati dell’esercizio annuale al 30 giugno 
2020 dei più grandi retailer del mondo. 

Secondo il report, il fatturato globale del settore è 
pari a 4.850 miliardi di dollari nel corso dell’anno fi-
scale 2019 (periodo compreso tra luglio 2019 e giugno 
2020), segnando una crescita del +4,4%. E registrando 
un leggero aumento (+0,3%) rispetto all’anno prece-
dente. 

Nell’anno fiscale 2019, 55 aziende su 250 hanno re-
gistrato vendite in diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente. Considerando l’arco temporale 2014-
2019, la performance aggregata dei Top 250 retailer si 
è rivelata piuttosto stabile in termini di crescita delle 
vendite e dei margini. 

Amazon vola
Il colosso di Jeff Bezos si posiziona al secondo posto 

tra i primi dieci retailer, con una crescita a doppia ci-
fra, pari al 17,7%, nel periodo 2014-2019. 

La Top 10 tra l’altro contribuisce per il 32,7% al fat-
turato complessivo generato dai 250 big del settore. Al 
comando resta saldamente Walmart, mentre Costco 
scende dal secondo al terzo posto. 

Nel fiscal year 2019, per la prima volta, la Top 10 re-
gistra complessivamente un ritmo di crescita uguale 
rispetto al resto della classifica (+4,4%). La margina-
lità delle prime dieci aziende è cresciuta di 0,9 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente, un risultato 
positivo nonostante la pressione esercitata sui riven-
ditori dall’intensa concorrenza, dall’aumento dei co-
sti del lavoro, dagli effetti delle politiche protezioniste 
e dagli investimenti per migliorare l’e-commerce.

Europa protagonista
Anche in questa edizione, l’Europa conta il mag-

gior numero di retailer nella Top 250. E si conferma 
l’area geografica meglio rappresentata, grazie al mag-
gior numero di realtà che trovano posto nella Top 
250: sono 87 (sette in più rispetto al Nord America) 
le aziende che hanno sede nel Vecchio Continente 
e tre di esse rientrano anche nella Top 10 (Schwarz, 
Aldi Einkauf, Tesco PLC). Le aziende europee con-
tribuiscono al 33,4% delle revenue complessive della 
top 250, e i paesi più rappresentati sono Germania (18 
aziende), Regno Unito (14) e Francia (12). 

“La ricerca di una crescita ha portato i retailer euro-
pei ad ampliare le proprie attività al di fuori dei propri 

mercati nazionali già maturi, distinguendosi così per 
intraprendenza globale e per il livello più alto di inter-
nazionalizzazione tra le aree geografiche presenti in 
classifica. La regione ha assistito anche a un aumento 
del Cagr del 4,9% rispetto al 4,6% dello scorso anno. 
Anche le vendite anno su anno sono cresciute di 0,7 
punti percentuali rispetto al FY 2018. Spinti dalla forte 
concorrenza presente nei mercati ormai saturi del no-
stro continente, per differenziarsi, i rivenditori hanno 
intensificato il focus su strategie omni-channel ed e-
commerce per garantire al consumatore sempre più 
comodità,” nota Enrico Cosio, Deloitte responsabile 
del settore Retail, Wholesale & Distribution.

Le italiane
“Il fiscal year 2019”, prosegue Cosio, “registra un an-

damento positivo anche per i retailer italiani: i quattro 
player della Gdo del nostro paese presenti nella Top 
250 chiudono l’anno con revenue anno su anno in 
crescita rispetto al fiscal year 2018. Conad si conferma 
il primo colosso italiano, collocandosi al 70esimo po-
sto; seguono Coop in 73esima posizione ed Esselunga 
alla 117esima; chiude Eurospin che perde cinque po-
sizioni collocandosi al 163° posto della Top 250. Per la 
prima volta entra in classifica anche Essilorluxottica, 
azienda storica del Fashion & Luxury italiano che si 
posiziona al 157esimo posto dei dei big della distribu-
zione mondiale”. 

L’impatto del Covid-19 
La pandemia ha fortemente influenzato anche il 

mondo retail. La chiusura dei ristoranti e dei locali 
ha in parte favorito i player della distribuzione, così 
come la paura di recarsi in negozio ha portato effetti 
positivi sul mondo dell’online. “I retailer che sono ri-
usciti a crescere nel 2020 sono quelli che hanno deciso 
di cogliere le opportunità presentate dalla pandemia 
puntando su online shopping, delivery at home o pick 
up in store, riuscendo così a proseguire le proprie at-
tività anche in caso di negozi chiusi. Le vendite online 
infatti sono cresciute in tutto il mondo, in particolar 
modo per gli operatori completamente digitali come 
Amazon o JD.Com. I retailer fisici che hanno visto cre-
scere le proprie revenue sono stati in particolare quel-
li operanti in ambito grocery, home improvement e 
decoration, i fornitori di servizi e prodotti per le cure 
a domicilio e le attività di svago, diventando specchio 
di consumatori che in un breve lasso di tempo hanno 
cambiato le proprie priorità”, conclude Enrico Cosio.

Federico Robbe

I giganti del retail: 
Amazon in seconda posizione
Nella classifica dei Top 250 retailer mondiali di Deloitte, il podio è tutto a stelle e strisce. 
Il colosso di Jeff Bezos supera Costco e segue Walmart. Conad è la prima italiana, 
al 70esimo posto. Presenti anche Coop, Esselunga ed Eurospin.

È il più grande esportatore di giocattoli al mondo. E nemmeno 
una grossa crisi economica globale, come quella che stiamo no-
stro malgrado attraversando, è riuscita in alcun modo a frenare la 
sua corsa. Nel 2020, nonostante la pandemia, la Cina è ancora la 
regina dell’export nel settore toys: uno scettro che tiene ben saldo 
in mano, forte di una crescita in questo ambito del 7,5%, per un 
valore di 33,5 miliardi di dollari. 

I dati provengono dalla China Toy & Juvenile Products Associa-
tion, che ha rilevato come questa tendenza si stia estendendo – 
anzi, stia aumentando esponenzialmente – anche nel 2021: nei 
primi due mesi dell’anno le esportazioni hanno raggiunto i 5,02 
miliardi di dollari, in aumento del 96,8% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno scorso. Questi dati sorprendono fino a un certo punto, 
se si considera che il trend è in crescita continua e costante dal 
2016 a questa parte. Così come non meraviglia che il primo impor-
tatore di giocattoli dalla Cina siano gli Stati Uniti, con un aumento 
del 6,8% anno su anno, sino a raggiungere gli 8,57 miliardi di dol-
lari. Ma anche altri territori, come Giappone, Singapore, Russia, 
Repubblica di Corea, Arabia Saudita e Malesia hanno registrato 
una crescita a due cifre nel 2020, con l’Arabia Saudita a +67,8% 
rispetto al 2019. 

Le performance delle esportazioni cinesi di giocattoli vanno però 
contestualizzate in uno scenario di più ampio respiro: nei soli primi 
due mesi dell’anno in Cina il commercio estero è salito del 32,2% 
a 837,3 miliardi di dollari, creando un maggiore clima di fiducia in 
una ripresa generale dell’economia. Insomma, nonostante tutto, il 
settore manifatturiero cinese gode di ottima salute, e gli scambi 
con l’estero stanno dando un grosso contributo a quella catena di 
approvvigionamento globale tanto messa alla prova negli scorsi 
mesi. Non è certo un mistero che queste cifre particolarmente 
incoraggianti siano in parte dovute alla peculiare situazione dei 
primi due mesi dello scorso anno, quando il commercio estero era 
stato duramente colpito dai primi focolai di Covid-19. Ma occorre 
anche sottolineare che, rispetto ai dati relativi al 2018 e al 2019, il 
primo bimestre 2021 è in crescita di circa il 20%. 

Le esportazioni sono aumentate del 50,1% su base annua a 470 
miliardi di dollari, mentre l’import ha registrato un +14,5% (circa 
360 miliardi di dollari). Il commercio della Cina con le nazioni del 
Sud-est asiatico ha raggiunto i 120 miliardi di dollari nei primi 
due mesi del 2021, in aumento del 32,9% su base annua, mentre 
gli scambi con l’Unione europea sono aumentati del 39,8% a 119 
miliardi di dollari, secondo l’Amministrazione generale delle do-
gane. Nello stesso periodo, il valore degli scambi di merci tra Cina 
e Stati Uniti è cresciuto del 69,6% su base annua fino a oltre 109 
miliardi di dollari. In definitiva, le prospettive per le esportazioni 
cinesi, incoraggiate dalla diffusione delle campagne vaccinali e 
dalle politiche di sostegno economico messe in campo dai diversi 
paesi del mondo, restano positive, anche grazie a nuovi modelli di 
business come l’e-commerce transfrontaliero. Guardando invece 
al mercato interno, la crescita del settore toys in Cina è più con-
tenuta, e si attesta a un +2,6% anno su anno, per un giro d’affari 
che ammonta a circa 11,9 miliardi di dollari. A guidare le vendite è 
stato l’online, che ha raggiunto i 26,9 miliardi di yuan, pari a 4,11 
miliardi di dollari e a una quota di mercato del 34,5%.

A.P.

La Cina 
è (sempre più) vicina

Nel 2020 le esportazioni nel settore 
del giocattolo sono aumentate del 7,5%, 
per un valore di 33,5 miliardi di dollari. 

E i mercati a più forte crescita sono 
soprattutto Usa, Giappone e Arabia Saudita.
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FOCUS ON

La Top 10

Le catene 
italiane 

in classifica 

Fonte: Global powers of retailing 2021

Posizione Azienda  Paese d’origine  
         
1  Walmart   Usa   523.964    1,5%
2  Amazon   Usa   158.439    17,7%
3  Costco   Usa   152.703    6,3%
4  Schwarz  Germania  126.124    7,4%
5  Kroger   Usa   121.539    2,3%
6  Walgreen Boots Alliance Usa   115.994    8,7%
7  The Home Depot Usa   110.225    5,8%
8   Aldi   Germania  106.326    6,4%
9  CVS   Usa   86.608    5%
10  Tesco   Uk   81.347    0,8%

Crescita media annuale 
2014-2019

Fatturato fiscal year 2019  
(milioni di dollari)

Conad – 70 (69)
Coop Italia – 73 (71)

Esselunga – 118 (117)
Eurospin – 163 (158)

EssilorLuxottica – 157 (-)

(tra parentesi la posizione 
dello scorso anno)

Le new entry

Fonte: Global powers of retailing 2021

Top 250 rank Nome       Paese d’origine  Settore   Crescita nell’anno fiscale 2019
157  EssilorLuxottica      Italia   Occhialeria  8%
176  Central Retail Corporation Public Company Limited  Thailandia  Centri commerciali 8,2%
189  Coupang Corp.      Corea del Sud  Online   62,1%
198  Lao Feng Xiang Co     Cina   Gioielli   9,8%
210  Harbor Freight Tools      Usa   Bricolage   25%
233  Hotel Shilla      Corea del Sud  Hotellerie  22,8%
235  Mobile World Investment Corporation   Vitenam   Elettronica  18,1%
236  Htm group      Francia   Elettronica  11,4%
242  Topsports International Holdings    Cina   Articoli sportivi  0,7%
243  E.Land World Co      Corea del Sud  Horeca Abbigliamento -6,3%
247  Chyuan Lien Enterprise Co Ltd / PX Mart Co.  Taiwan   Gdo   5%
249  Yaoko       Giappone  Gdo   5,9%
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Nota metodologica 
Il Global Powers of Retailing considera nelle proprie classifiche un panel di 
250 gruppi di retailer presenti in tutto il mondo, variabile di anno in anno in 
base ai risultati finanziari. Le analisi di questa edizione fanno riferimento ai 
dati di bilancio relativi all’anno fiscale 2019, cioè al periodo compreso tra il 
1 luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

4.850 

Amazon

Il podio

Tre le aziende 
europee in Top 10

L’Europa

miliardi dollari di fatturato totale 
per i 250 top retailer globali, +4,4% ri-
spetto all’anno precedente 

continua la sua scalata in classifica, 
confermando una crescita a doppia cifra, 
la maggiore tra le aziende presenti 
nella Top 10 dei retailer mondiali 

si conferma statunitense: guida 
la classifica Walmart, da oltre 20 anni 
leader globale; seguono Amazon 
al secondo posto e Costco al terzo 

Schwarz Group (Germania), 
Aldi Einkauf (Germania) e Tesco Plc (Uk) 

traina per numero di aziende 
presenti nella Top 250: sono 87 

Gli highlights 
del report



Q
uello fra Monique Groe-
neveld e la catena Action 
è stato un vero e proprio 
colpo di fulmine. Parti-
to come ‘un’avventura 

estiva’ e poi divenuto la scelta per 
la vita. La general manager startup 
countries del drugstore olandese - 
che in aprile ha inaugurato i primi 
due store in Italia (a Vanzaghello, nel 
milanese, e a Torino) - ci racconta la 
sua ‘storia d’amore’. Oltre alle pecu-
liarità e alle strategie dell’insegna.

Come è iniziato il suo legame con 
Action?

Quando ero ancora studente, nella 
mia piccola cittadina olandese c’era 
uno store Action. Un po’ differen-
te da quelli di oggi, ovviamente più 
moderni. Per spostarmi utilizzavo la 
bicicletta e quasi ogni giorno dove-
vo assolutamente fare una tappa da 
Action. Perché, nonostante avessi 
un budget limitato, era una soddi-
sfazione trovare quotidianamente 
prodotti nuovi, di buona qualità, da 
acquistare a un prezzo conveniente 
per me e la mia casa. Quando poi, 
durante le vacanze estive, è stato il 
momento di cercare un lavoro, ho 
deciso di propormi in quel negozio. 
E così è iniziata la mia ‘avventura’, 
che dura ormai da 18 anni. All’epo-
ca Action contava una quindicina di 
store ed era presente solo nei Paesi 
Bassi.

Si è proprio innamorata del for-
mat! Cosa lo rende così differente 
da altri?

È davvero così. Per me la combi-
nazione più efficace è ‘price and su-
prise’, prezzo e sorpresa. Ai clienti 
offriamo un assortimento molto am-
pio, suddiviso in 14 categorie merce-
ologiche. Un terzo dei prodotti resta 
fisso, i due terzi cambiano continua-
mente. Ogni settimana infatti intro-
duciamo 150 nuove referenze, alcu-

ne stagionali. E tutti i prodotti sono 
caratterizzati da prezzi accessibili e 
buona qualità.

Non c’è il rischio che i consumato-
ri restino delusi dalla mancanza di 
un prodotto che è stato sostituito?

Le novità quotidiane entusiasma-
no i nostri clienti, che tornano in ne-
gozio più volte a settimana “per non 
perdersi nulla”. 

Come riuscite a gestire questo as-
sortimento e questi rinnovi?

Bella domanda. Innanzitutto, sia-
mo abituati a farlo fin dall’inizio. 
Tutto il sistema è collaudato da oltre 
25 anni: Action è stata infatti fonda-
ta a Enkhuizen, nei Paesi Bassi, nel 
1993. Inoltre abbiamo un sistema 
distributivo efficace che consente 
a ogni negozio di definire al meglio 
la propria offerta prodotti. Gli store 
manager e i loro assistenti si occupa-
no di assortimento e posizionamento 
tutti i giorni, fa parte del lavoro quo-
tidiano, così come conoscono al me-
glio la clientela e le sue preferenze. 
Per questo motivo lasciamo ampia 
libertà su come integrare e disporre 
le novità.

Parlando dei prodotti, come riu-
scite a conciliare prezzo e qualità?

Non scendiamo a compromessi sul-
la qualità e la sicurezza dei prodotti. 
Siamo in grado di praticare prezzi 
bassi grazie a una politica di acquisti 
su larga scala, oltre che all’attenzio-
ne ai costi dell'intera organizzazione 
e all’ottimizzazione della distribu-
zione. La nostra strategia di espan-
sione, infatti, deve essere realmente 
sostenibile.

Cosa intende?
Ci sviluppiamo per bene in un Pa-

ese e solo quando siamo pianamente 
strutturati iniziamo a valicare i con-
fini. Per questo abbiamo iniziato nel 
2005, dopo aver superato i 100 punti 
vendita nei Paesi Bassi, con la prima 
apertura in Belgio, e così via. In 18 

anni abbiamo potenziato l’espansio-
ne raggiungendo anche Germania, 
Francia, Lussemburgo, Austria, Polo-
nia e Repubblica Ceca.

Per questo l’Italia, anzi, il Nord 
Italia, arriva solo ora…

Esatto. La nostra è una crescita so-
stenibile. Non ci interessa debuttare 
in un mercato e stare a guardare cosa 
succede. Se approcciamo un nuovo 
Paese allora… “we are here to stay”. 
C’è una grande preparazione dietro. 
Per essere certi che l’espansione sia 
redditizia verifichiamo le giuste lo-
cation, l’adeguatezza delle vie di tra-
sporto, se la distribuzione è fattibile, 
cerchiamo il personale più adatto a 
cui dedichiamo molta formazione e 
trasmettiamo i valori dell'insegna, 
per rendere ciascuno un ‘ambascia-
tore Action’.

Cosa pensa dell’apertura in Italia?
Tutta questa preparazione è stata 

leggermente prolungata dalla pan-
demia. Ma nonostante il momento 
difficile siamo comunque riusciti a 
inaugurare i primi due store, vicini ai 
confini e ai centri di distribuzione già 
presenti. In aprile abbiamo finalmen-
te potuto accogliere i nostri clien-
ti italiani, che sono stati numerosi. 
Siamo stupiti e grati per il successo 
riscontrato. E ringrazio i dipendenti 
per l’ottimo lavoro di passaparola.

Quali sono i prodotti più perfor-
manti nell'ambito del giocattolo e 
dell'entertainment?

Il comparto dei giocattoli vede pri-
meggiare il mondo del ‘fai da te’. La 
linea a Mdd Kids Creative si compone 
di pastelli colorati, origami e giochi 
che stimolano l’immaginazione e la 
creatività dei bambini. A cui si ag-
giunge MiniMatters, l’altra gamma 
a private label che include giocattoli 
realizzati con legno certificato Fsc. 
All’interno del settore multimedia, 
invece, i consumatori privilegiano 
caricatori e cavi elettronici.  

Quali sono i trend più recenti che 
avete riscontrato?

Per il comparto dei giocattoli e del-
la tecnologia spopolano gli antistress 
per bambini – che aiutano la con-
centrazione – e l’attrezzatura digita-
le. Ai giovani piace essere connessi, 
vogliono che il cellulare sia sempre 
carico, anche quando si trovano fuo-
ri casa. Abbiamo intercettato questo 
trend emergente e, di conseguenza, 
abbiamo rifornito i nostri store a 
dovere. Al loro interno, è possibile 
trovare sempre più caricatori e una 
ricca offerta di attrezzatura video. A 
partire dai ring light per regolare la 
luminosità dell’ambiente, fino ai di-
spositivi hands free per cellulari e ai 
supporti regolabili per telefono. 

Ci sono già prodotti locali negli 
store italiani?

No, non ancora. Si tratta di un mer-
cato nuovo per noi. Ci stiamo foca-
lizzando sulle aperture e sulle prefe-
renze del consumatore, sul feedback. 
In genere introduciamo un assorti-
mento locale quando siamo già cre-
sciuti in quel determinato paese. 
Non significa necessariamente che 
avviamo subito una collaborazione 
nel territorio, perché abbiamo oltre 
650 fornitori in Europa già in grado 
di accontentare le nostre esigenze 
mantenendo i prezzi bassi. Se però 
l’Italia dovesse crescere, come pen-
siamo, probabilmente cercheremo 
partner anche qui. Con i quali condi-
videremo il nostro codice, la nostra 
politica di approvvigionamento eti-
co, in cui definiamo gli standard per 
condizioni di lavoro eque, processi di 
produzione sicuri, comportamento 
sostenibile e responsabilità sociale.

Com’è strutturata la vostra strate-
gia comunicativa?

La nostra priorità sono i prodotti. 
Mentre la comunicazione è princi-
palmente digital, tramite newsletter 
e tramite la fan page gestita su Face-

book dai nostri dipendenti. Un paio 
di volte al mese proponiamo flyer 
focalizzati sulla comunicazione del-
le nuove aperture e delle promozioni 
settimanali, ovviamente diversi per 
ogni paese, ma non è il nostro focus 
principale. Nei Paesi Bassi abbiamo 
iniziato a comunicare le promozioni 
sui giornali locali, ma contiamo tanto 
sul passaparola e sulla posizione dei 
punti vendita, generalmente ubicati 
in luoghi strategici. Ad esempio, per 
le inaugurazioni in Italia abbiamo 
evitato i flyer. Il Covid ha reso tutto 
più difficile, quindi ci siamo preoc-
cupati di rassicurare i nostri dipen-
denti sulla sicurezza dell’apertura e 
di rendere il più semplice possibile 
l’accesso ai negozi.

Il Covid ha accelerato le vendite 
online… Come si è mossa Action?

Abbiamo dovuto fronteggiare pan-
demia e chiusure (parziali o totali) in 
tutti i paesi. Per questo abbiamo im-
plementato in poco tempo soluzioni 
alternative, alcune temporanee, per 
sostenere le vendite. In Francia, Ger-
mania e Paesi Bassi abbiamo lanciato 
il servizio ‘click and collect’. In altre 
nazioni, con forme diverse a seconda 
delle disposizioni imposte dai Go-
verni, abbiamo organizzato lo ‘shop-
ping su appuntamento’. Ma il nostro 
principale business resta quello del 
retail fisico, ‘brick and mortar’, dove 
far vivere al cliente la nostra fantasti-
ca shopping experience. 

Quali previsioni per il 2021?
Nonostante il Coronavirus abbia 

influenzato e influenzerà i risultati, 
siamo positivi. Abbiamo aperto in 
Italia e arriveranno 4-5 nuovi store 
entro l’anno. È difficile sapere esat-
tamente cosa succederà, monitoria-
mo la situazione e studiamo i pros-
simi passi. Nel frattempo stiamo 
verificando la possibilità di aprire in 
Spagna.

Irene Galimberti
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Disney ha annunciato che presto chiuderà i suoi 15 Di-
sney Store presenti in Italia, compreso quello storico ubi-
cato in corso Vittorio Emanuele a Milano e il più recente 
punto vendita che si trova presso il centro commerciale 
Il Centro di Arese. Alla base di tale decisione vi sarebbe 
l’intenzione di puntare maggiormente su altre tipologie 
di vendita, preferendo così l’e-commerce ai negozi fisici. 
Una notizia inaspettata, che arriva dopo un lungo perio-
do di emergenza sanitaria, in cui le restrizioni non hanno 
certo aiutato le vendite fisiche. La società è stata messa 
in liquidazione il 19 maggio, e ora a essere a rischio sono 
circa 230 dipendenti, per cui si stanno già muovendo i 
sindacati, che hanno organizzato un’assemblea straordi-
naria per il 25 maggio. I Disney Store non chiuderanno i 
battenti solo in Italia: la decisione andrà gradualmente a 
coinvolgere l’intera Europa e gli Stati Uniti, in cui verran-
no dismessi una sessantina di punti vendita.

Carrera Revell Group ha firmato un accordo che la 
porterà a distribuire i prodotti Rollplay in svariati terri-
tori europei, tra cui Regno Unito, Italia, Spagna, Fran-
cia, Germania e Austria. L’obiettivo della partnership 
è garantire una maggiore efficienza nella logistica, nel 
marketing e nelle vendite, grazie alla forte esperienza 
di Carrera. Tutti i servizi di post-vendita, sia per i riven-
ditori che per i consumatori finali, rimarranno invece 
appannaggio di Rollplay. “I veicoli Rollplay, innovativi 
e di altissima qualità, rappresentano una perfetta in-
tegrazione alla nostra gamma attuale”, ha affermato 
Stefan Krings, ceo di Carrera Revell Group. “Possiamo 
contare su una delle più affermate reti di distribuzione 
e marketing dell’intero settore, quindi possiamo dare 
un valido contributo alla crescita del marchio in Eu-
ropa”.

Nel corso di una diretta streaming sono stati an-
nunciate le nomination per l’edizione 2021 dello 
Spiel des Jahres, il prestigioso riconoscimento tede-
sco che premia i migliori giochi da tavolo dell’anno. 
Per il premio principale, lo Spiel des Jahres, concorro-
no Zombie Teenz Evolution, MicroMacro Crime City 
e The Adventures of Robin Hood. Per il Kennerspiel 
des Jahres, che valorizza quei giochi dal regolamento 
più complesso, apprezzati dai giocatori più esperti, i 
titoli in gara sono Le Rovine Perdute di Arnak, Fan-
tasy Realms e Paleo. Infine, per quanto riguarda il 
Kinderspiel des Jahres, dedicato ai board game per i 
più piccoli, a contendersi la vittoria sono Fabelwelten 
(Storytailors), Dragomino e Mia London and the Case 
of the 625 Scoundrels.

Chiudono i Disney Store in Italia. 
A rischio 230 dipendenti

Carrera Revell Group acquisisce 
la distribuzione di Rollplay

Spiel des Jahres, 
annunciati i giochi in nomination

Una catena 
in ‘Action’

Il drugstore olandese ha inaugurato in aprile i 
primi due store italiani. E conta di aprirne altri 
entro l’anno. Offrendo una shopping experience 
differente. Che combina convenienza ed effetto 
sorpresa. Intervista a Monique Groeneveld, 
general manager startup countries.

C u r a  p e r s o n a
·

C u r a  c a s a
·

S p o r t
·

C a n c e l l e r i a  e  h o b b y
·

B i a n c h e r i a  p e r  l a 
c a s a

·
C i b o  e  b e v a n d e

·
M u l t i m e d i a

·
D e c o r a z i o n e

·
A b b i g l i a m e n t o

·
G i o c a t t o l i  e 

i n t r a t t e n i m e n t o
·

F a i  d a  t e
·

G i a r d i n o  e 
o u t d o o r

·
A r t i c o l i  p e r  l a  c a s a

·
A n i m a l i  d o m e s t i c i

14
C A T E G O R I E

I  N U M E R I
D I  A C T I O N

M E R C E O L O G I C H E

O l t r e  6 m i l a  p r o d o t t i 

1 / 3  d e l l ’ a s s o r t i m e n t o 
è  f i s s o

2 / 3  d e l l ’ a s s o r t i m e n t o 
c a m b i a n o  c o n t i n u a m e n t e

1 5 0  n u o v e  r e f e r e n z e  o g n i 
s e t t i m a n a

1 . 5 0 0  p r o d o t t i  c o s t a n o 
m e n o  d i  1  e u r o

2  e u r o  è  i l  c o s t o  m e d i o 
d e g l i  a r t i c o l i

5 , 6  m i l i a r d i  d i  e u r o 
f a t t u r a t i  n e l  2 0 2 0  ( n e t t o )

9  p a e s i  e u r o p e i 
p r e s i d i a t i

9  c e n t r i  d i s t r i b u t i v i  i n 
E u r o p a

3  c e n t r i 
d i s t r i b u t i v i  i n 
p r e p a r a z i o n e

1 . 7 1 6  p u n t i  v e n d i t a

Monique Groeneveld



Le ultime cifre stimano che il 62% delle famiglie 
in America è attualmente abbonato ad almeno un 
servizio di streaming Tv. Self Inc ha pubblicato un 
report in cui analizza i contenuti di Netflix, Amazon 
Prime Video, Hulu, Disney+, Apple Tv+ e Hbo Max 
per scoprire quale servizio possieda l'offerta miglio-
re. La ricerca ha preso in esame decine di migliaia di 
spettacoli televisivi, film e documentari, attingendo 
al database di IMDb per ricavare le liste di contenuti 
disponibili su ogni piattaforma e il voto medio che 
hanno ottenuto dagli utenti.

Apple Tv+ ha il più alto punteggio medio IMDb 
per i suoi contenuti (7,24), ma offre meno di 70 titoli 
tra cui scegliere. Hulu ha il contenuto 4K di più alta 
qualità con una media di 7,59/10 di punteggio IMDb, 
ma Netflix e Disney+, rispettivamente 530 e 420 titoli 
in 4K, hanno una quantità molto più alta. Netflix e 
Hbo Max offrono il maggior numero di film di quali-
tà ‘eccellente’ (8+ IMDb) per ogni dollaro speso sulla 
piattaforma. In particolare, Netflix possiede oltre tre 
volte più spettacoli televisivi di qualità ‘eccellente’ 
rispetto al suo concorrente diretto, Amazon Prime 
Video. Hbo Max mette invece a disposizione dei pro-
pri abbonati la libreria di contenuti per famiglie più 
ampia ed è il più votato tra tutti i servizi di streaming, 
battendo anche Disney+. Per la quantità di contenu-
ti che si ottiene a fronte del prezzo di affiliazione, 
l’offerta di Netflix non ha eguali: è oltre tre volte più 

grande di quella del secondo player, Hbo Max, che 
però addebita un prezzo fisso di 14,99 dollari al mese 
e non offre un'opzione ‘base’ come gli altri. 

Ma il rapporto qualità-prezzo non dovrebbe essere 
giudicato in base alla sola quantità di contenuti di-
sponibili per gli spettatori: deve infatti tenere conto 
della qualità dei titoli. Secondo le valutazioni IMDb, 
Netflix offre il maggior numero di titoli di qualità 
'eccellente', seguito da vicino da Hbo Max, a fron-
te del pagamento di una cifra aggiuntiva per singolo 
prodotto, la sezione Vod che ormai compare in mol-
ti portali focalizzati sul modello di business dello 
Svod. In qualche modo viene dato per scontato che 
sia Netflix a fornire la maggior parte dei contenuti di 
alta qualità, a un prezzo simile alle altre piattaforme, 
e dunque con il miglior rapporto qualità-prezzo. Ma 
come si presenta esattamente l'analisi per dollaro, 
e qual è la scelta migliore se avete bambini o volete 
il maggior numero di contenuti 4K? La piattaforma 
di Los Gatos consente di visionare 15 film ‘eccellen-
ti’ per dollaro, e possiede nel contempo 165 film per 
dollaro classificati come ‘buoni’. Il secondo classi-
ficato è Hbo Max, che offre 14 film ‘eccellenti’ per 
dollaro e 97 ‘buoni’. Mentre Hbo Max possiede una 
library cinematografica in grado di rivaleggiare con 
Netflix, quando si tratta di Tv show e delle stagioni 
delle serie televisive più amate, nessuno al momen-
to è in grado di competere in maniera diretta con 

il leader di mercato. Los Gatos offre infatti 62 titoli 
televisivi 'eccellenti' per ogni dollaro, e 179 'buo-
ni'. Amazon Prime Video occupa in questo ranking 
il secondo posto per quanto riguarda i prodotti 'ec-
cellenti', mentre Hbo la supera nei titoli valutati 
come 'buoni'. Disney+ ottiene una menzione degna 
di nota, perché offre quasi 45 spettacoli ‘buoni’ per 
ogni dollaro speso, strappando il terzo posto. 

Se giudichiamo i contenuti 4K in base alla valuta-
zione del pubblico, Hulu è in cima alla graduatoria 
con un punteggio medio IMDb di 7,6 per i suoi film 
e serie 4K. Il dramma britannico Normal People è il 
contenuto 4K con il punteggio più alto della piatta-
forma, con 8.5/10. La valutazione va però letta atten-
tamente. Disney+ e Netflix offrono un numero sensi-
bilmente più alto di contenuti disponibili nel nuovo 
standard, consistenza che però abbassa la perce-
zione della qualità. In termini di quantità di titoli 
4K, è senza dubbio Netflix a dominare. La seconda 
posizione va a Disney+, terza è invece Amazon. Per 
quanto riguarda, infine, il gradimento delle famiglie, 
mentre Netflix possiede una library molto più am-
pia, Hbo Max e Disney+ offrono più film e spettacoli 
in target. Se si prendono in considerazione anche le 
valutazioni del pubblico, possiamo vedere che Hbo 
Max offre il contenuto più adatto alle famiglie e la 
qualità media più alta.

Andrea Dusio

Netflix è leader anche nella qualità
L'analisi dei servizi di streaming effettuata da Self Inc conferma la posizione 
di forza della piattaforma di Los Gatos. Prendendo in considerazione 
i voti di IMDb e l'ampiezza dell'offerta.
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ZOOM

Miglior piattaforma di streaming per indice di gradimento per genere

Fonte: Self Inc.
*La piattaforma possiede meno di 15 titoli associati a quel genere.
N/A indica l'assenza di titoli per quel genere o la mancanza di valutazioni di IMDb per quel contenuto.

Genere  Netflix  Prime Video Disney+  Hulu  HBO Max Apple TV+
Animazione 5.63  6.52  5.88  7.41  7.01  5.96
Avventura 6.09  5.68  5.84  7.10  6.61  4.79*
Azione  6.39  3.35  6.24  6.90  6.96  6.38*
Biografico	 6.70	 	 4.64	 	 6.82	 	 7.05	 	 7.43	 	 5.69*
Comedy  6.13  4.95  5.95  6.85  6.59  5.40
Cortometraggio 4.64  2.09  4.99  6.65*  6.93  1.16*
Crime  6.37  5.83  6.22  6.70  6.76  1.67*
Documentario 6.81  1.90  6.22  6.98  7.29  5.51
Drama  6.37  5.41  5.85  6.96  6.92  3.92
Fantasy  5.55  4.53  5.78  6.36*  6.19  2.73*
Game-show 6.75  4.37*  4.93*  5.10*  5.44*  N/A
Guerra  7.26  5.32*  8.80*  7.33*  7.38  3.38*
Horror  5.19  3.76  5.85  5.50*  6.21  4.11*
Musica  5.95  4.53  4.47  6.51*  6.44  3.98*
Musical  4.24  4.57  6.54  8.20*  6.34  2.44*
Mystery  5.79  5.33  6.44  6.15*  7.20  6.76*
News  6.01  1.10*  4.00*  7.80*  7.22*  1.68*
Noir  7.07*  7.40*  N/A  0.00*  7.74*  N/A
Per famiglie 5.90  3.93  5.96  6.92*  6.73  5.17
Reality  6.02  3.13  4.65  7.03*  6.52  5.09*
Romantico 6.31  5.02  6.26  7.15*  5.04  4.25*
Sci-Fi  4.63  4.10  6.48  6.63*  6.28  2.94*
Sport  6.33  4.19  3.15  7.31*  6.84  3.37*
Storico  5.63  5.81  7.29  7.50*  7.59  2.55*
Talk-Show 5.04  2.73  2.90*  7.05*  4.32*  2.48*
Thriller  4.68  4.88  7.13*  5.37*  5.70  N/A
Western  5.86  4.20  6.30*  6.80*  7.09  N/A

Contenuti per famiglie presenti sulla piattaforma
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Approda in prima Tv free su Boing (canale 40 del Dtt) 
l’attesa seconda stagione del game show Lego Masters 
Australia, una sfida all’ultimo incastro in cui i parteci-
panti daranno vita a incredibili costruzioni realizzate 
con i celebri mattoncini. L’appuntamento è a partire 
dal 31 maggio, il lunedì e il martedì alle ore 19.50. Anche 
in questa stagione i giudici saranno il comico Hamish 
Blake e Ryan McNaught, conosciuto come ‘Brickman’, 
e celebre per le sue opere esposte in tutto il mondo. 
Otto squadre, composte da appassionati costruttori 
amatoriali di Lego di tutte le età, seguendo le indicazio-
ni dei giudici, dovranno creare con l’aiuto della fantasia 
e del loro ingegno una serie di strutture impressionanti, 
prendendo i mattoncini dal Brick Pit, l’immenso ma-
gazzino Lego della trasmissione. Le squadre in gara si 
sfideranno così nella costruzione dei progetti più di-
sparati, ispirati a oggetti di uso quotidiano, ad ambien-
tazioni storiche, al mondo del cinema e dei fumetti per 
aggiudicarsi il premio finale di 100mila dollari e il trofeo 
Lego Masters Australia.

Sarà attivo al momento esclusivamente negli Stati 
Uniti e in Canada il nuovo servizio di Mattel che preve-
de il recupero e il ritiro di quei giocattoli che non ven-
gono più utilizzati, impedendo così che vengano gettati 
via. Il programma si chiama Mattel PlayBack, ed è stato 
pensato per il riutilizzo di quei materiali che possono 
essere impiegati nella realizzazione di nuovi prodotti, 
supportando così l’obiettivo dell’azienda di  impiegare 
materiali plastici riciclati, riciclabili o di origine biolo-
gica al 100% in tutti i suoi articoli e nei packaging en-
tro il 2030. “I giocattoli Mattel sono fatti per durare ed 
essere tramandati di generazione in generazione”, ha 
commentato Richard Dickson, presidente e direttore 
operativo della società. “Una parte fondamentale del 
nostro processo di progettazione consiste ormai nel 
trovare soluzioni sostenibili, e il nostro programma 
PlayBack ne è un ottimo esempio”. Per partecipare al 
programma Mattel PlayBack, i consumatori statuni-
tensi e canadesi possono stampare un’etichetta di spe-
dizione gratuita per poi imballare e spedire i giocattoli 
che non usano più. Questi ultimi, una volta arrivati a 
destinazione, saranno smistati e separati per tipo di 
materiale, trattati e riciclati in modo responsabile. Al 
momento del lancio, il programma accetterà i prodotti 
Barbie, Matchbox e Mega, ma saranno presto aggiunti 
altri marchi.

Arriva su Boing la seconda stagione 
di Lego Masters Australia

Mattel presenta il programma 
di riciclo PlayBack

Nel 2020 gli acquisti online degli italiani sono cresciuti 
del +3,4% e hanno raggiunto i 32,4 miliardi di euro. Una 
dinamica caratterizzata fortemente dagli effetti della 
pandemia, che ha generato un andamento opposto tra i 
comparti di prodotto – cresciuti del +45%, pari a 25,9 mi-
liardi di euro – e quelli relativi ai servizi, calati del -52%, 
per un valore degli acquisti online ridotto a 6,5 miliardi 
di euro. Sono questi i principali dati emersi dalla XVI 
edizione dell’Osservatorio eCommerce B2C – Netcomm 
School of Management del Politecnico di Milano. Per 
quanto riguarda i prodotti, vi è stato un incremento di 8 
miliardi di euro rispetto al 2019, trainato da informatica 
ed elettronica di consumo (+1,9 miliardi di euro), food 
& grocery (+1,3 miliardi di euro) e arredamento & home 
living (+1,1 miliardi di euro). La penetrazione dell’online 
sul totale acquisti retail, anche a causa del crollo dei con-
sumi offline per le restrizioni al commercio fisico dovute 
alla pandemia, passa dal 7% del 2019 al 9% del 2020.

L’e-commerce in Italia 
vale 32,4 miliardi di euro
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ANTEPRIME TV

La programmazione in onda a giugno su alcune 
delle principali reti DTT dedicate a bambini e ragazzi.

Boing

Cartoon Network 

(canale 40 del DTT)

(canale 607 di Sky)

Craig
Nuovi episodi in prima Tv free
Dal 2 giugno, dal mercoledì al venerdì alle 
19.50
Lo show – creato dagli autori di Steven Univer-
se, Matt Burnett e Ben Levin – segue le incre-
dibili giornate che i tre protagonisti vivono nel 
loro quartiere vicino al ruscello Creek, in cui è 
racchiuso un mondo colorato che lascia ampio 
spazio all’immaginazione. 

Steven Universe Future
Sesta stagione in prima Tv free
Dal 7 giugno, dal lunedì al venerdì alle 19
I nuovi episodi riprendono la storia a partire dal 
film – Steven Universe The Movie – nel quale il 
protagonista ha combattuto duramente ed è ri-
uscito a salvare la Terra e le Gemme, ma ora si 
ritrova  a dover affrontare i suoi stessi fantasmi.

Siamo Solo Orsi Story
Dal 7 giugno, dal lunedì al venerdì alle 18
A partire dal 7 giugno, per tutta l’estate, andrà 
in onda una selezione degli episodi più amati 
tratti dallo show. Un modo per conoscere an-
cora meglio i tre fratelli orsi protagonisti: dalla 
loro infanzia, alla vita adulta e attraverso l’ami-
cizia con i simpatici personaggi che popolano il 
loro mondo quotidiano.

Power Players
Nuovi episodi in prima Tv free
Dal 14 giugno, dal lunedì al venerdì alle 15
In queste nuove puntate che hanno come tema 
il mondo dei giocattoli animati, l’antagonista 
principale è sempre Testa Matta che vedremo 
‘ingrandirsi’ a dismisura, in un imperdibile epi-
sodio speciale che concluderà la stagione. Riu-
scirà Axel a batterlo nonostante le dimensioni? 

Buon compleanno Paw Patrol
Tutto il mese di giugno, alle 18
A giugno, su Cartoonito, si festeggia il compleanno dei 
Paw Patrol. La serie segue le avventure di Ryder, un bim-
bo che ha salvato e addestrato sei cuccioli mettendo in 
piedi un’originale squadra di pronto intervento. Il team 
dei cuccioli è formato da Chase, Marshall, Rocky, Zuma, 
Rubble e Skye: ognuno dei quali è dotato di un mezzo 
super tecnologico e un'abilità unica. 

Blaze e le Megamacchine
Nuovi episodi in prima Tv free
Dal 7 giugno, dal lunedì al giovedì alle 19.10
Che sia in mezzo ad una giungla, tra le sabbie del 
deserto o nel bel mezzo di una corsa notturna, una 
cosa è certa: anche in queste nuove missioni AJ e 
Blaze non smettono di correre a più non posso, in-
contrando nuovi amici e trovando sempre la solu-
zione a qualsiasi problema si trovino ad affrontare. 

Boomerang
(canale 609 di Sky)

Looney Tunes Cartoons
Dal 3 giugno, dal lunedì al venerdì alle 19.20
Bugs Bunny, Titti e Silvestro, Taz, Pallino, Yosemite 
Sam e ancora, i mitici Marvin il Marziano, Willy il Coyo-
te e Beep Beep sono pronti a tornare per entusiasmare 
le vecchie e nuove generazioni con tante avventure ine-
dite, ricche come sempre di gag divertentissime.

MeteoHeroes
Nuovi episodi
Dal 14 giugno, dal lunedì al venerdì alle 18.30

In queste inedite avventure troveremo i sei piccoli su-
pereroi - dotati di poteri speciali legati agli agenti atmo-
sferici – alle prese con il loro acerrimo nemico, Dr. Ma-
kina, e la sua squadra  di Maculans, che rappresentano 
l’inquinamento provocato dalle cattive abitudini e dai 
comportamenti nocivi degli esseri umani. 

Doraemon
Nuovi episodi
Dal 21 giugno, dal lunedì al venerdì alle 15.10
Doraemon è un gatto speciale: simpatico e responsa-
bile, può viaggiare nel tempo, ha paura dei topi, un de-
bole per i dolci, ed è provvisto di gattopone, una tasca 
quadridimensionale da cui estrae innumerevoli gadget 
tecnologici, i ciuski, che dispensa a Nobita ogni volta 
che ci sono problemi da risolvere. 

Teen Titans Go!
Nuovi episodi in prima Tv assoluta
Dal 7 giugno, dal lunedì al venerdì alle 19.15
In queste inedite puntate i fan potranno assistere a 
uno speciale crossover con le DC Super Hero Girls, al 
compleanno di Bibi, a Robin che tenta di spiegare al 
gruppo la forza dell’essere pazienti e a vecchi nemici 
che torneranno alla ribalta...

Apple & Onion
Nuovi episodi in prima Tv assoluta
Dal 7 giugno, dal lunedì al venerdì alle 19.40
Apple e Onion sono due inseparabili amici che decidono di 
lasciare la campagna per trasferirsi in città, attirati dall’esal-
tante atmosfera della metropoli. Qui tutto è nuovo, scono-
sciuto e poco familiare, oltre che pieno di disavventure. Ma 
incontreranno anche nuovi, simpatici amici…

Cartoonito

Rai YoYo

(canale 46 del DTT)

(canale 43 del DTT)

Masha e Orso
Nuovi episodi della quinta stagione
Dal 7 giugno, tutti i giorni alle 18.10 
e il sabato alle 18.20
Nella quinta stagione di Masha e Orso l’alta definizio-
ne in 4K regala un’ulteriore salto di qualità all’anima-
zione e fa sì che ogni ciuffetto biondo dell’inarrestabile 
bimbetta segua agevolmente il suo vivace saltellare da 
un’avventura all’altra. Anche la pelliccia di Orso sembra 
non essere mai stata così accogliente e rassicurante nel 
fare fronte alle richieste dell’irrequieta Masha…

Mira, Royal Detective
Prima Tv
Tutti i giorni alle 20.05
In qualità di detective reale di nuova nomina nella ter-
ra di ispirazione indiana di Jalpur, la coraggiosa e in-
traprendente Mira viaggia in tutto il regno aiutando 
reali e cittadini. Con l'aiuto della sua amica, il principe 
Neel, sua cugina Priya e i suoi amici manguste, Mikku e 
Chikku, Mira indaga su ogni caso che le si presenta.

Ricky Zoom
Nuovi episodi in prima Tv
Tutti i giorni alle 8.40
Costruita per la velocità, Ricky Zoom è una piccola moto 
da soccorso rossa che condivide le sue esperienze con i 
suoi fedeli Moto Amici Loop, Scootio e DJ. Tutti assieme 
si divertono nelle piste da corsa, provano nuove acroba-
zie al parco e sfrecciano nell'avventura. 

Moominvalley
Dal 5 giugno, ogni sabato alle 20.50
Moominvalley è una serie animata che nasce dal nuovo 
adattamento dei classici libri e fumetti Moomins dello 
scrittore-illustratore Tove Jansson e di suo fratello Lars 
Jansson. Protagonista è il curioso e idealista Moomin-
troll, che affronta le importanti fasi della crescita con la 
sua straordinaria famiglia e alcuni amici stravaganti.

Rai Gulp 
(canale 42 del DTT)

Atchoo II
Prima Tv
Dal 6 giugno, tutti i giorni alle 8.30
Dopo 204 starnuti e oltre 156 trasformazioni bestiali, Teodor 
Green – per gli amici Teo – è pronto per nuove, esilaranti avven-
ture. Ma qualcosa è cambiato. No, non ha imparato a decidere 
in quale animale trasformarsi. Anzi, finisce spesso per diventa-
re quello che peggio si adatta alla situazione in cui si trova…

Le nuove avventure di Peter Pan
Ogni domenica alle 14.10
Mentre stanno volando verso L’Isola-che-non-c’è, Michael, 
John e Peter si attardano rispetto a Trilly e Wendy e, giunti a 
un certo punto, trovano il passaggio bloccato. Ai tre non rima-
ne che tornare a Londra. Le ragazze, nel frattempo, scoprono 
che il passaggio tra l’Isola-che-non-c’è e Londra si apre solo 
se il “sestante magico” è puntato verso la seconda stella. Se 
il passaggio si è richiuso, qualcuno deve avere spostato il se-
stante. Chi può essere stato, se non Capitan Uncino? 

Le epiche avventure di Capitan Mutanda
Tutti i giorni alle 7.45, 12, 16.30
Tratta dai libri umoristici di Dav Pilkey, la serie narra le av-
venture di George e Harold, compagni di scuola e grandi 
amici, che amano fare scherzi fantasiosi, scrivere fumetti e 
rendere la vita difficile al preside Krupp, soprattutto quan-
do creano il supereroe Capitan Mutanda.






