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INCHIESTA
GRANDE ESCLUSIVA

COSA VOGLIONO 
I BUYER?

Un'inchiesta esclusiva tra gli operatori del retail specializzato e della Grande 
distribuzione. Per comprenderne meglio le scelte in tema di fornitori e prodotti.

Collezionabili:
istruzioni per l’uso

Sono tra le categorie di giocattoli che più hanno 
sofferto gli effetti della pandemia. E nel prossimo 

futuro sono chiamati ad affrontare una sfida 
importante. Puntando sui contenuti e sul valore 

dell’esperienza di gioco.

SPECIALE

da pagina 13 a pagina 15

a pagina 10 a pagina 16

Nuova 
vita per 

Toys R Us

a pagina 8

L'INTERVISTA

Un Mondo 
di giocattoli
L’azienda del cuneese, forte di 70 anni 
di esperienza nel settore, lancia due linee 
di prodotti sostenibili. Realizzate con materie 
prime di qualità ed eco-compatibili. 
Intervista a Marco Stroppiana, 
responsabile della divisione toys.

a pagina 3

PRIMO PIANO

Globo: tra passato, 
presente e futuro
L'azienda veronese inaugura il 2021 
con un nuovo logo. E continua 
a mantenere ben saldi i suoi punti fermi: 
la profondità di assortimento 
e il servizio al cliente. La parola 
a Federico Bianco, sales director.

La Cina e il social commerce Toy Association, i trend per il 2021
Secondo le ultime proiezioni di eMarketer, nel 2020 le vendite 

online rappresentavano il 44,8% del totale retail del gigante 
asiatico. E sono destinate a crescere ancora, sulla spinta di 

piattaforme come Pinduoduo, WeChat e TikTok.

Giochi educativi, rassicuranti, cross-generazionali. 
Per passare il tempo in famiglia e per sviluppare la creatività. 

Con un’attenzione sempre maggiore 
g5alla consapevolezza sociale e alla sostenibilità.

DATI & MERCATI
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Toys d’Europa
Nel 2020 sono stabili Germania e Francia, 
con variazioni del +1 e del -1,5% rispetto 

all’anno precedente. Meno bene la Spagna, 
mentre la Svizzera vola a +11%.



Q
uattro anni dopo aver dichiarato ban-
carotta ed essere stata costretta a chiu-
dere i suoi punti vendita sul territorio 
statunitense, ora sembra essere pronta 
a riaprire. Gli ultimi anni per Toys R Us 

sono stati piuttosto travagliati, ma ora l’insegna di 
riferimento per il mercato del giocattolo in Usa e in 
diversi altri paesi ha un nuovo proprietario. WHP 
Global, una società di brand management con sede 
a New York, ha infatti acquisito una partecipazione 
di controllo di Tru Kids Inc, società madre di Toys 
R Us, e ha già dichiarato di avere in programma un 
piano di espansione strategica per il retailer. Fon-
data dall’imprenditore Charles Lazarus, per oltre 70 
anni Toys R Us è stata un vero punto di riferimen-
to per bambini e genitori alla ricerca di giocattoli. 
Diverso tempo dopo, le è stata affiancata l’insegna 
Babies R Us, focalizzata sulle necessità della prima 
infanzia. Correva il mese di settembre 2017 quan-
do il colosso statunitense dei giocattoli deponeva 
la documentazione per il Chapter 11, la procedura 
Usa di bancarotta assistita, per ristrutturare i 400 
milioni di dollari di debito, in scadenza proprio nel 
2018. All’epoca la società, che vantava una rete di 
circa 1.600 punti vendita in tutto il mondo, aveva di-
chiarato che i suoi 255 negozi al di fuori degli Stati 
Uniti e del Canada non sarebbero stati toccati. Ma 
già a dicembre, lo scenario si presentava molto più 
critico del previsto: Toys R Us aveva confermato la 
chiusura di un terzo dei suoi punti vendita presenti 
sul territorio britannico, pari ad almeno 26 negozi. 
Steve Knights, managing director di Toys R Us Uk, 
aveva ammesso di aver dovuto prendere “una deci-
sione forte e decisiva”, poiché le superfici commer-
ciali aperte nel corso degli anni ’80 e ’90 erano or-
mai troppo ampie e costose da gestire in relazione al 
corrente scenario retail. Il 2018, però, è stato anche 

l’anno dell’acquisizione di Toys R Us da parte di Tru 
Kids Inc, che nel 2019 ha provato a riaprire due nuo-
vi pop-up store, costretti poi alla chiusura in segui-
to alla pandemia. Ma questa sorte apparentemente 
avversa a un’eventuale riapertura sul territorio Usa 
non sembra frenare le ambizioni di WHP che, nella 
sua comunicazione ufficiale relativa all’acquisizio-
ne, conferma che le insegne Toys R Us e Babies R Us 
insieme riescono ancora a produrre 2 miliardi di dol-
lari l’anno in vendite al dettaglio nei circa 900 negozi 
e siti di e-commerce sparsi nel resto del mondo, dal 
Canada all’Europa, ma anche in Asia, Africa, Austra-
lia e Medio Oriente. E di certo WHP non dimentica 
come Tru Kids Inc detenga anche i diritti sull’utiliz-
zo della mascotte Geoffrey the Giraffe e svariati altri 
marchi come Journey Girls, Fastlane, True Heroes, 
You & Me, Just Like Home e Imaginarium. Stando a 
quanto dichiarato alla Cnbc da Yehuda Shmidman, 
presidente e amministratore delegato di WHP, l’in-
tenzione è di aprire nuovi punti vendita negli Sta-
ti Uniti entro il 2021, anche se ancora non è chiaro 
quanti saranno né dove saranno ubicati. Una cosa, 

però sembra certa: non saranno i grandi centri com-
merciali a ospitarli. “Attualmente negli Stati Uniti 
ci sono tanti mall che sono in procinto di chiudere 
i battenti, e di certo non abbiamo bisogno di essere 
presenti in quegli spazi”, dichiara Shmidman. Sem-
bra più probabile che si tratterà invece di format al-
ternativi come flagship store, negozi pop-up, spazi 
negli aeroporti o mini-punti vendita all’interno di 
altri rivenditori. “Oggi abbiamo davvero l’opportu-
nità di catturare una grossa base di clienti con nuovi 
spazi di acquisto, ed è una prospettiva che divente-
rà via via sempre più interessante, specialmente nel 
periodo post-emergenza sanitaria”, conclude l’ad di 
WHP. “Siamo entusiasti di prendere le redini di un 
marchio di giocattoli leader a livello mondiale, in 
un periodo in cui la categoria negli Stati Uniti è au-
mentata del 16% e la domanda dei consumatori è ai 
massimi storici”. Il momento per riaprire, insomma, 
sembra proprio quello giusto. Solo il tempo potrà 
dire se anche la strategia sarà stata abbastanza lun-
gimirante…

Annalisa Pozzoli
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Nuova vita 
per Toys R Us
La società di brand management WHP Global ha acquisito 
una partecipazione di controllo di Tru Kids Inc. 
E ha già ideato un piano di aperture negli Stati Uniti.

tuttogiocattoliTG

Slitta a settembre, mantenen-
do invariate modalità e location, 
la quinta edizione in presenza 
di Toys Milano, il più importan-
te evento b2b in Italia dedicato 
al mercato del giocattolo e, con 
Bay-B, al settore della prima 
infanzia, inizialmente previsto 
domenica 25 e lunedì 26 aprile 
2021 presso il padiglione MiCo 
Lab.

Nel frattempo viene conferma-
ta Toys Milano Plus, l’edizione 
tutta digitale che, dopo il suo de-
butto dello scorso anno, si svol-

gerà online dal 26 aprile al 24 
maggio direttamente sulla piat-
taforma Toysmilano.plus. Fresco 
di un restyling che lo ha reso an-
cora più fruibile, il sito ufficiale 
della manifestazione conterrà 
tutto il necessario per avviare 
trattative e organizzare presen-
tazioni: a confermarlo sono i nu-
meri della scorsa edizione, con 
oltre 2.600 visite per un totale 
di 34.403 pagine viste, da parte 
di buyer esteri provenienti da 47 
paesi.

“Abbiamo lavorato sperando 

ardentemente di poterci final-
mente rincontrare di persona, 
ma nonostante l’impegno e la 
determinazione, visto l’anda-
mento e la delicatezza della si-
tuazione attuale, nel rispetto di 
aziende, visitatori, buyer e me-
dia, abbiamo preso una decisio-
ne responsabile e necessaria”, 
ha commentato Gianfranco Ra-
nieri, presidente del Salone In-
ternazionale del Giocattolo. “Ma 
ci rivedremo molto presto, prima 
online tra aprile e maggio, poi 
dal vivo a settembre”.

Toys Milano e Bay-B: 
appuntamento a settembre
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Alla fine del 2020, Miniland ha ricevuto il premio come Best Toy da parte della 
Spanish Association of Toy Manufacturers per la sua linea di bambole con la sin-
drome di Down. Ogni referenza di questa linea è realizzata a mano, è ecologica, 
ed è concepita per stimolare il Social Emotional Learning, ossia per migliorare le 
abilità sociali e la creatività attraverso il gioco. Le bambole Miniland hanno sem-
bianze che abbracciano ogni tipo di provenienza, dall’Africa all’Asia, dall’America 
del Sud all’Europa. Intento preciso di Miniland è “promuovere empatia nel bimbo, 
accettando persone di qualsiasi razza, genere o condizione”, riproducendo e valo-
rizzando le diversità di ognuno. Per questo i realizzatori di giocattoli hanno viaggia-
to, prima di passare alla manifattura, per riprodurre fedelmente la diversità.

Mattel ha aperto a Berlino, in Potsdamer Platz, il suo primo centro di intratteni-
mento per famiglie Mission Play, uno store di 4mila metri quadrati situato in una 
delle zone a maggior passaggio turistico della capitale tedesca. L’ultima impresa del 
marchio di giocattoli avviene nell’ambito di un progetto di riqualificazione del cen-
tro commerciale Arkaden, che mira ad aprire circa 90 nuovi spazi commerciali, tra 
negozi e ristoranti. Il nuovo megastore ospiterà aree a tema per Barbie, Hot Wheels 
e Mega Bloks e vanterà una serie di esperienze di gioco fisiche e digitali, oltre a edu-
tainment, eventi e vendita al dettaglio. Il sito sarà sviluppato da iP2Development e 
gestito da Planet Leisure Germany.

Miniland, le bambole con trisomia 21 premiate 
come Best Toy in Spagna

Mattel apre a Berlino 
il megastore Mission Play

Dopo una chiusura lunga più di un anno, Disneyland e il resort di Anaheim, in 
California, riapriranno le attività a partire dal prossimo 30 aprile. A dichiararlo è 
stato il ceo della Disney Bob Chapek in un’intervista della Cnbc.

Le strutture riapriranno inizialmente con una capacità limitata, per rispettare 
le linee guida contro la pandemia. 
Come annunciato in un post uffi-
ciale, saranno attive tutte le attra-
zioni, compresi Star Wars: Rise of 
the Resistance, l’Incredicoaster e 
Peter Pan’s Flight, e l’inedita Fan-
tasyland – Snow White’s Enchan-
ted Wish.

Oltre ad acquistare i biglietti, i 
visitatori dovranno utilizzare un 
nuovo sistema di prenotazione, e 
attualmente l’accesso è consenti-
to solo ai residenti della California.

Come annunciato in precedenza 
dall’azienda, più di 10mila dipen-
denti di Disneyland saranno ri-

chiamati al lavoro. “Il giorno che tutti noi aspettavamo da tempo è quasi arrivato”, 
ha detto Ken Potrock, presidente di Disneyland Resort. “Siamo entusiasti di avere 
più di 10mila membri dello staff che tornano al lavoro mentre ci prepariamo a 
dare il benvenuto ai nostri ospiti in questo luogo felice”.

Disneyland, dal 30 aprile 
di nuovo in attività
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L
a crisi dovuta alla pandemia, con le relative 
difficoltà di approvvigionamento. Una rispo-
sta veloce ai cambiamenti del mercato, in ter-
mini di organizzazione e riassortimento. Una 
serie di iniziative pensate per supportare il tra-

de in un momento particolare e complesso come quello 
attuale. Intervista a Federico Bianco, sales director di 
Globo.

Com’è andato il 2020 per Globo? Come avete risposto 
alla situazione di pandemia generale?

Il nostro prodotto ha subito molto le limitazioni im-
poste dal governo e, di conseguenza, i ricavi hanno visto 
una significativa flessione rispetto al 2019. Sin dal primo 
momento Globo ha cambiato il modo di proporsi sia al 
trade che al consumer, adattandosi velocemente alle 
nuove esigenze del mercato. Sono state molte le attività 
realizzate per superare le difficoltà in termini di selezio-
ne del prodotto, ma anche di presentazione di tutte le 
novità. La nostra struttura e organizzazione ci hanno 
permesso di reagire molto velocemente alla situazione, 
e di garantire i nostri maggiori punti di forza: la profon-
dità di assortimento e il servizio al cliente.

Come si è aperto questo 2021?
Gli effetti della pandemia si vedono ancora oggi, non 

ultime le difficoltà di importare merce dall’Asia. Siamo 
consapevoli che ci vorrà ancora del tempo per tornare 
ai ritmi del 2019, ma restiamo fiduciosi perché comun-
que segnali positivi ce ne sono e fanno ben sperare per il 
prosieguo dell’anno. Il mercato del giocattolo è cambia-
to, sia per quanto riguarda la distribuzione, sia a livello 
consumer: solo chi saprà adattarsi al cambiamento re-
sterà in corsa.

Quali sono le vostre principali novità per questo nuo-
vo anno, a livello aziendale?

Globo ha lavorato molto sugli strumenti di presen-
tazione del prodotto al trade. Tra le più significative, il 
virtual tour del nostro showroom darà l’opportunità al 
nostro cliente di visitare la sala campionaria in totale 
sicurezza e in maniera assolutamente efficace. Un’altra 
importante novità è il nuovo logo aziendale presentato 

a inizio anno e che nasce dall’intento di voler sintetiz-
zare la nuova visione di Globo in un unico soggetto che 
racchiude in sé il passato, il presente e apre le braccia al 
futuro.

Quali sono le vostre novità di prodotto? Su quali linee 
vi state concentrando maggiormente?

Globo ha scelto e puntato sulla disponibilità di pro-
dotto e sull’assortimento di gamma. Sono oltre 250 le 
novità del Natale presentate quest’anno, grazie anche 
alle collaborazioni con player importanti del giocattolo 
che hanno riconosciuto in Globo un partner ideale per 
la distribuzione in esclusiva di alcune loro linee di pro-
dotto.

Come state lavorando con i punti vendita della Gran-
de distribuzione?

Stiamo investendo molto nel servizio al punto vendi-
ta. Riteniamo sia fondamentale la presenza sul negozio, 
attività che ci permette di offrire un valore aggiunto al 
cliente e rispondere alle nuove esigenze del mercato in 
modo rapido ed efficace.

E con quelli specializzati?
È nostro obiettivo garantire al cliente la migliore pro-

posta in termini di numerica e assortimento prodotti. Le 
difficoltà di approvvigionamento merce dall’Asia sono 
note, ma abbiamo la struttura, l’esperienza e le capacità 
per superarle. Siamo pronti con la sala Natale 2021, ma 
soprattutto siamo pronti per accogliere i nostri clienti e 
collaboratori in totale sicurezza.

Quali sono gli obiettivi per il 2021?
In primo luogo recuperare il fatturato perso nel 2020. 

Il primo trimestre ha dato segnali molto confortanti, 
quindi siamo fiduciosi che il 2021 ci darà ottime soddi-
sfazioni. In secondo luogo, proseguire il nostro percorso 
di crescita nell’organizzazione della struttura e nell’ef-
ficienza aziendale, chiudendo importanti progetti quali 
ad esempio il Pim.

Cosa vi aspettate dal prossimo Natale?
Ci auguriamo che i nostri bambini tornino nei nego-

zi in totale libertà a scegliere il giocattolo con i propri 
genitori e nonni, come facevano prima della pandemia. 
Quello è il Natale che tutti noi ci aspettiamo.

Globo: tra passato, 
presente e futuro
L'azienda veronese inaugura il 2021 con un nuovo logo. 
E continua a mantenere ben saldi i suoi punti fermi: la profondità di assortimento 
e il servizio al cliente. La parola a Federico Bianco, sales director.



DATI & MERCATI

Toys 
d’Europa

Nel 2020 sono stabili Germania e Francia, con variazioni del +1 e del -1,5% rispetto
all’anno precedente. Meno bene la Spagna, mentre la Svizzera vola a +11%.

BREAKING NEWS
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Cancellata Spielwarenmesse Summer Edition 2021
Cancel lata  la  prima edizione est iva 

del la  Spielwarenmesse  di  Norimberga, 
che era  stata  programmata  a  lugl io  su 
decis ione degl i  organizzatori ,  a  causa 
del lo  s l i t tamento del la  consueta  edi-
zione di  gennaio.  A seguito  del l ’ in-
certezza  causata  dal la  pandemia,  s ia  a 
l ivel lo  nazionale  che internazionale, 
Spielwarenmesse  eG,  l ’ente  che s i  oc-
cupa del l ’evento,  ha  deciso  di  annul-
lare  l ’edizione di  quest’anno per  con-
centrarsi  invece su  quel la  del  2022,  in 
programma dal  2  a l  6  febbraio  prossimi, 

in  contemporanea con Spielwarenmesse 
Digita l .

Commentando la  decis ione,  Ernst 
Kick,  ceo di  Spielwarenmesse  eG,  ha  di-
chiarato:  “Inizia lmente,  abbiamo r ice-
vuto un eccel lente  feedback sul la  Sum-
mer Edit ion s ia  dagl i  espositori  che dai 
v is i tatori .  Nel le  ul t ime sett imane,  tut-
tavia,  i l  deludente  lento migl ioramento 
del la  pandemia  ha  a l imentato  l ’ incertez-
za  in  tutto  i l  settore.  La  nostra  massima 
priori tà  r imane la  sa lute  e  la  s icurezza 
di  tutt i  i  nostr i  partecipanti”.
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Durante un evento in streaming, il ceo di Lego 
Niels B. Christiansen ha discusso i risultati annuali 
della società.

Le vendite nel 2020 sono cresciute del 13% a 
43,7 miliardi di corone danesi (circa 5,87 miliardi 
di euro), più che raddoppiando il 6% registrato nel 
2019. Risultati particolarmente positivi provengono 
da Cina, Americhe, Europa occidentale e Asia Pacifi-
ca, spinte dalle linee Lego City, Lego Technic, Lego 
Star Wars, Lego Friends e Lego Classic. L’utile ope-
rativo è aumentato del 19% a 12,9 miliardi di corone 

(circa 2,65 miliardi di euro). Inoltre, il numero di vi-
sitatori su Lego.com è raddoppiato a più di un quarto 
di miliardo in un anno.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati”, ha 
commentato Christiansen. “Mostrano la rilevanza 
senza tempo del mattoncino Lego e dell’apprendi-
mento attraverso il gioco. Questa performance è an-
che una testimonianza della passione, della creatività 
e della resilienza dei nostri dipendenti. Nonostante le 
sfide della pandemia, hanno lavorato instancabilmen-
te per continuare a far giocare il mondo”. Inoltre, 

ha continuato il ceo, “il Covid ha accelerato tenden-
ze che erano già in atto. Più persone fanno acquisti 
online e abbiamo visto più famiglie in casa a costruire 
insieme. Nel 2020, abbiamo iniziato a vedere i be-
nefici degli investimenti fatti negli ultimi due anni, 
soprattutto nell’e-commerce e nell’innovazione di 
prodotto”.

L’azienda ha anche aumentato il suo numero di ne-
gozi fisici di 134, compresi 91 nuovi punti vendita in 
Cina, il mercato in maggior crescita per Lego. Inol-
tre, prevede di aprire altri 120 negozi nel 2021.

GfK e Serviceplan hanno presenta-
to, con un evento in live streaming, 
i brand più amati dagli italiani. Un 
anno di osservazione e un algoritmo 
hanno portato a una rosa di 300 mar-
chi, integrando le analisi economiche 
con interviste quali-quantitative a 
6.500 consumatori. Da qui vengono 
le cinque classifiche dei Best Brands 
2021. Dalle quali emerge un cambio 
di bisogni per la popolazione italiana, 
alle prese con la pandemia. Consumi 
casalinghi e connettività conquistano 
infatti la ribalta. Ma vediamo le top 
10. Brand corporate: Ferrero, Ferra-
ri, Barilla, Bmw, Nestlé, Pirelli, L’O-
real, Lidl, McDonald’s, Eni. Brand 
prodotto: Dash, Coca Cola, Mulino 
Bianco, Rio Mare, Nutella, Findus, 
Samsung, Lego, Kinder, Mutti. I 
brand più in crescita: Dyson, Fairy, 
Lenovo, Pril, Swiffer, Aperol, Lenor, 
Volkswagen, Lysoform, Bonomelli. 
Brand digital life: Amazon, Samsung, 
Paypal, WhatsApp, Booking.com, 
Google, Bmw, Audi, Mercedes e Ap-
ple. Novità, i 10 brand ‘Best sustai-
nability’: Bmw, Mulino Bianco, Regi-
na, Ermenegildo Zegna, Alce Nero, 
Dash, Mercedes, Lysoform, Kellogg, 
Electrolux.

Jose Vicente Savall entra a far par-
te del team Magic Box Toys in qualità 
di global sales & marketing director. 
Forte di un’esperienza storica nel mer-
cato del giocattolo, vanta ben 28 anni 
trascorsi in Hasbro con diversi ruoli 
strategici e dirigenziali, nazionali e in-
ternazionali, come general manager in 
Iberia, Russia, Benelux, Nord Europa, 
Europa Orientale, Turchia, Grecia, 
Sud Africa e non solo.

Jose Vicente arriva in un momento 
particolarmente positivo per l’azienda: 
SuperZings ha chiuso il 2020 come 
brand n° 1 in Spagna. Per Magic Box 
Toys, l’arrivo di José Vicente Savall è 
il passo successivo nel piano di espan-
sione in atto: obiettivo è diventare 
un’azienda di riferimento nel settore, 
scommettendo sull’esperienza – come 
nel caso del recente insediamento come 
direttore commerciale per l’Italia di 
Roberto Buzzo.

Lego, nel 2020 vendite e utili 
in crescita a doppia cifra

GfK e Serviceplan rivelano 
i Best Brands 2021

Jose Vincente Savall entra in 
Magic Box Toys

Germania, Francia, Spagna, 
Svizzera. Quattro nazioni 
vicine tra loro, ma dalle 
profonde differenze nel 

tessuto economico, che si riflette ine-
vitabilmente anche nei comportamenti 
dei consumatori. Se le performance a 
chiusura 2020 sono profondamente 
diverse per quanto riguarda il giocat-
tolo, emergono tuttavia delle analogie: 
il ruolo sempre più rilevante dell’e-
commerce e le categorie di prodotto 
più acquistate. Ma vediamo ognuno di 
questi territori nel dettaglio.

Germania, 
vola l’e-commerce
La Germania, con una popolazio-

ne di 83 milioni di abitanti, di cui 
765mila bambini, nel 2020 ha vi-
sto il mercato dei giocattoli sostan-
zialmente stabile, con un aumento 
dell’1%, e ricavi a +9%. Come del 
resto negli altri territori, anche qui 
a crescere è stato soprattutto l’e-
commerce, che ha chiuso a +20%, 
arrivando a contare quasi la metà 
di tutte le vendite di giocattoli in 
Germania. I supermercati come 
Edeka, Kaufland, Lidl e Aldi hanno 
aumentato la propria market share 
nell’ambito toys, passando dal 10% 
a circa il 14%. Crescita anche nel ca-
nale delle farmacie, con una quota di 
mercato che va dal 3 al 5%. A patire 
maggiormente i periodi di lockdown 
sono invece stati i rivenditori specia-
lizzati, come Vedes, Rofu, Spielmax 
e Smyth Toys, la cui market share 
è diminuita dal 28% al 20%. Come 
altrove, i giochi più acquistati sono 
stati le costruzioni (+10%), l’outdo-
or (+18%), l’art & craft (+19%), 
nonché i games & puzzle (+21%). 
Le prime sei aziende di giocattoli in 
Germania nel 2020 sono state Lego, 
Playmobil, Ravenburger, Mattel, 
Haba e Schleich.

Francia, 
mercato stabile
Proseguendo nel nostro giro 

d’Europa, è stabile anche la Fran-
cia, anche se con segno legger-

mente negativo, -1,5% secondo 
Npd. Sebbene a volume le vendite 
siano diminuite dell’8%, il prezzo 
medio è cresciuto del 7%, fino a 
quasi 18 euro. Da metà marzo a 
metà maggio i negozi di giocattoli 
sono rimasti chiusi, provocando 
un calo del 12% nel primo trime-
stre. Poi, da maggio sino a fine 
ottobre, l’aumento è stato di circa 
il 15%, con performance positi-
ve nei segmenti delle costruzioni 
(+6%), junior electronics (+5%) e 
preschool (+1%). L’e-commerce 

ha registrato in totale un +27% 
guadagnando quote di mercato 
sugli altri canali (dal 26 al 32%). 
Peculiarità del mercato d’Oltralpe 
è senz’altro la popolarità dei gio-
chi made in France, che rappre-
sentano quasi il 15% delle vendite 
totali.

Spagna, 
toys in calo del 13%
Più problematica la situazione 

della Spagna: le vendite di gio-
cattoli sono diminuite del 13% 

(-24% nel canale ipermercati). 
L’unica a beneficiare di questa 
situazione è stata Amazon Spa-
gna, diventata il rivenditore nu-
mero uno sul territorio naziona-
le, con una market share di quasi 
il 30%. Anche qui il consumato-
re si è orientato sull’acquisto di 
prodotti più costosi, motivo per 
cui se a volume il calo è del 12%, 
a valore si è riscontrato solo un 
-1%, per un prezzo medio di 
17,50 euro.

All’interno di questo scenario, 

grande successo per la categoria 
games & puzzle, in particolare 
titoli classici come Trivial Pursu-
it e Monopoly, e per l’art & craft 
(+13%). Da giugno ad agosto il 
mercato è aumentato del 3,6%, 
con maggiori vendite di costru-
zioni, veicoli e giochi all’aperto. 
Tutti quei prodotti che rientrano 
nella fascia di prezzo tra 40 e 60 
euro hanno vissuto una crescita 
del 16%, motivo per cui il prezzo 
medio è aumentato del 6%. Meno 
bene youth electronics (-22%) 
e bambole (-19%). Le prime 
cinque aziende di giocattoli in 
Spagna continuano a essere Fa-
mosa, Hasbro, Mattel, Lego e 
Playmobil. Magic Box Toys, in 
ottava posizione, ha aumentato i 
suoi ricavi e nel 2020 ha potu-
to contare su due tra i primi sei 
giocattoli più venduti in Spagna, 
mentre i suoi SuperZings sono 
stati la property numero uno 
dell’anno.

Svizzera, 
il settore cresce dell’11%
Chiudiamo con la Svizzera, i 

dati in questo caso sono di GfK: 
il  fatturato del settore è salito al 
valore record di 515 milioni di 
franchi svizzeri (pari a circa 464 
milioni di euro, +11% rispetto 
al 2019). Il  comparto ha bene-
ficiato delle restrizioni legate 
al Covid-19, che hanno portato 
le persone a rimanere maggior-
mente in famiglia, e a trascorre-
re le ferie a casa propria. L’in-
cremento annuale è tanto più 
impressionante se si considera 
che il  primo trimestre aveva se-
gnato un -12% su base annua. 
Particolarmente dinamici, nel 
2020, si sono mostrati i  seg-
menti giochi da tavolo e puzzle 
(+25%), i  giochi da costruzione 
(+22%), l’elettronica per ragaz-
zi (+18%), nonché il  comparto 
attività all’aperto, sport e giochi 
acquatici (+16%).

Annalisa Pozzoli
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L'INCHIESTA

I 
buyer e i retailer nel settore del giocattolo hanno le 
idee piuttosto chiare sui loro processi di acquisto. 
E spesso le strategie applicate hanno molti tratti in 
comune. TG – TuttoGiocattoli ha sottoposto loro un 
questionario, per scoprire quali sono gli elementi 

che influiscono maggiormente sulla scelta delle aziende, 
dei brand e dei prodotti da inserire a scaffale. 20 domande 
a cui hanno risposto una trentina di operatori del retail. 
Ecco che cosa è emerso dalla nostra inchiesta.

La scelta dei fornitori
Nella scelta dei prodotti a sell-in, la notorietà del brand 

svolge un ruolo di grande rilevanza per la gran parte dei 
partecipanti alla nostra inchiesta, le cui risposte 'molto' 
e 'abbastanza' rappresentano oltre i tre quarti del totale. 
E, visto che la fama è strettamente collegata a marketing 
e pubblicità, com'è lecito aspettarsi, le opinioni relative 
all'importanza di una comunicazione adeguata del mar-
chio sono quasi sovrapponibili a quelle sulla popolarità 
del brand. Al tempo stesso, però, esiste uno 'zoccolo duro' 
di rispondenti (poco più del 14%) per cui la comunicazio-
ne nel senso tradizionale del termine non conta per nien-
te, e sono in genere quelle realtà più slegate dai marchi 
commerciali, che puntano a prodotti di nicchia, ma dal 
valore ludico e qualitativo più elevato, indipendentemen-
te dalle risorse marketing investite dal marchio.

Simili anche le risposte in merito ai materiali approntati 
per il punto vendita, che restano molto o abbastanza im-
portanti per i tre quarti degli intervistati, ma non decisivi 
per la parte restante del nostro panel. Quasi equamente 
distribuiti i pareri sulla possibilità di inserire il marchio 
all'interno di operazioni commerciali, mentre nella scel-
ta del brand stravince l'innovazione, considerata molto 
importante da ben il 64% degli intervistati, e abbastanza 
importante da un ulteriore 25%. Decisiva sembra esse-
re anche l'elasticità del brand nei confronti di eventuali 
negoziazioni commerciali, e ancora più rilevante è la 
tempestività della fornitura: del resto essere sempre ag-
giornati con le ultime novità di prodotto e garantire una 
copertura in caso di rotture di stock è fondamentale in 
qualsiasi settore commerciale. 

Particolarmente interessanti le risposte in merito al 
rapporto già in essere con il fornitore: per circa l'86% dei 
rispondenti è molto o abbastanza rilevante, aspetto che 
indica una sorta di fidelizzazione nei confronti di marchi 
e aziende, ma anche la rilevanza del contatto umano, ma-
gari in rapporti di lavoro che proseguono da diversi anni. 
Per alcuni, però, il problema è principalmente di spazio: 
per riuscire ad acquisire un nuovo fonitore è necessario 
avere almeno un metro di scaffale da dedicare ai suoi 
prodotti, in modo da creare almeno un piccolo corner 
per quella determinata azienda. In caso non sia possibile, 
può rendersi inevitabile effettuare delle scelte, magari sa-
crificando il vecchio per il nuovo, ma senza esagerare, per 
non confondere il cliente.

La selezione dei prodotti
Nella scelta di cosa mettere a scaffale, il gusto perso-

nale rappresenta – legittimamente – un aspetto impre-
scindibile, accompagnato da un piano di comunicazio-
ne adeguato. Se una buona visibilità è d'obbligo, non 
viene percepita come altrettanto indispensabile la pre-
senza sui social network, in cui l'opzione "poco influen-
te" raggiunge il 35,7% tra le risposte dei nostri intervi-
stati. Determinante è invece il grado di conoscenza del 
proprio bacino d'utenza: riuscire a capire che cosa piace 
ai propri clienti, magari basandosi anche sullo storico 
delle vendite e sul turnover della merce più richiesta, è 
fondamentale per evitare il più possibile rotture di stock 
e pesanti giacenze di magazzino.

Anche la fascia di prezzo è fondamentale per avere a 
scaffale un'offerta che vada incontro a tutte le tasche, 
andando così a intercettare ogni tipo di consumatore. 
Di pari passo va il packaging: se la comunicazione sui 
media tradizionali (e non) è ritenuta essenziale fino a 
un certo punto, diverso è il discorso delle confezioni di 
giochi e giocattoli, che devono essere in grado di 'parla-
re' al consumatore, fugando ogni esitazione e incorag-
giandoli all'acquisto: per il 96% degli intervistati sono 
fondamentali. Nel caso ci fossero ancora delle resisten-
ze, è accolta con grande favore (dal 64,3% del panel), la 
possibilità di tenere in negozio dei campioni aperti di 
prodotto, per far provare e toccare con mano ciò che 
verrà poi acquistato. Nessun dubbio sulla rilevanza del 
margine di guadagno, che come prevedibile mette tutti 
d'accordo.

In quasi tutti i casi, costruzioni, giochi creativi, board 
game e prima infanzia sono i prodotti più performanti a 
valore, mentre a volume a farla da padrone è il mondo 
dei collezionabili, degli articoli che godono di una for-
te spinta pubblicitaria o di una battuta di prezzo bassa, 
fino ad arrivare agli slime e alle licenze del momento 
(come, in questo periodo, i prodotti dei Me contro Te).

Il ruolo delle promozioni
Le promozioni sono uno strumento commerciale 

utilizzato dall'85,7% degli intervistati e vengono valo-
rizzate con volantini, cartelli dedicati, flyer, testate di 
gondola. Spesso vengono accompagnate da una comu-
nicazione dedicata e da un allestimento particolare dei 
negozi a supporto del messaggio promozionale, magari 
dedicando un punto preciso dello spazio commerciale 
riservandolo solo alle offerte. Non manca il materiale 
in store che riprende la promozione, con grafiche parti-
colari e cartellini tagliati di prezzo. C'è anche chi punta 
su dimostrazioni, laboratori e omaggistica, con o senza 
il supporto dei fornitori. Ai volantini tradizionali in al-
cuni casi si affianca un approfondito lavoro online, che 
include banner, newsletter, comunicazione sui social 
network e più in generale attività di digital marketing, al 
fine di assicurare una visibilità omnicanale.

COSA VOGLIONO  I BUYER?
Un'inchiesta esclusiva tra gli operatori del retail specializzato 
e della Grande distribuzione. Per comprenderne meglio 
le scelte in tema di fornitori e prodotti.

NELLA SCELTA DI UN FORNITORE QUANTO INFLUISCE ...

NELLA SCELTA DI UN PRODOTTO QUANTO INFLUISCE / INFLUISCONO...

M
O
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O

A
B
B
A
S
T
A
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A
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C
O

P
E
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N
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N
T
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...LA NOTORIETÀ DEL BRAND? ... CHE IL BRAND SIA SUPPORTATO DA UN'ADEGUATA 
COMUNICAZIONE?

... IL LIVELLO DI INNOVAZIONE DEI PRODOTTI?

IL GUSTO PERSONALE?

... LA POSSIBILITÀ DI NEGOZIAZIONI COMMERCIALI?

LA CONOSCENZA DEI PROPRI CLIENTI E DEL PROPRIO 
BACINO D'UTENZA?

VI CAPITA DI EFFETTUARE DELLE PROMOZIONI SUL PUNTO 
VENDITA?

INTENDETE INCREMENTARE IL NUMERO DI PROMOZIONI NEL 
PROSSIMO FUTURO?

IL PACKAGING?

... CHE IL BRAND OFFRA MATERIALI PER IL PUNTO 
VENDITA ADEGUATI ALLA PROMOZIONE DEI SUOI PRODOTTI?

... LA TEMPESTIVITÀ DELLA FORNITURA?

IL SUPPORTO DI UN ADEGUATO PIANO DI VISIBILITÀ SUI 
MEDIA?

LA POSSIBILITÀ DI TENERE DEI CAMPIONI APERTI DEL 
PRODOTTO PER FARLO PROVARE IN NEGOZIO?

IL MARGINE DI GUADAGNO?

... LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE IL BRAND IN OPERAZIONI 
PROMOZIONALI (VOLANTINI, SOTTOCOSTI...)?

... IL RAPPORTO GIÀ IN ESSERE CON IL FORNITORE?

LA SUA PRESENZA SUI SOCIAL NETWORK (E IL GENERE DI 
RISCONTRO / LIVELLO DI ATTESA DA PARTE DEGLI UTENTI?

SÌ

NO

IL FATTO CHE APPARTENGA A UN DETERMINATA FASCIA DI 
PREZZO (GARANTENDO COSÌ UNA COPERTURA DALL'ENT-
RY LEVEL AL TOP DI GAMMA)?

3,6%

3,6%

3,5%

3,6%

3,5%

3,5%
3,6%3,5%

3,6% 3,5%
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L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Assogiocattoli, intende valorizzare l’impegno delle aziende che si sono 
distinte nell’ideazione e realizzazione di attività marketing, comunicazione e lancio prodotto svolte nel 2020.

SI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLA QUARTA EDIZIONE 
DEI PREMI DELL’ECCELLENZA ASSEGNATI DAL RETAIL

tuttogiocattoli
TG

TOYSAWARDS

Per maggiori informazioni: awards@tespi.net

Miglior spot Tv
“Spot Phlatball” – Goliath 

“Spot long format Vip Pets” – Imc Toys
“Spot tv Dino Dentino” – Nice 

“Spot linea Scooby Doo” – Playmobil
“Campagna di lancio Exost Hyperdrift” – Rocco 

Giocattoli 

Miglior campagna stampa
“I veri supereroi arrivano quando 
hai più bisogno di loro” – Bandai 

“Conferenza a Roma per Lego Super Mario e 
partnership con Trenitalia” – Lego 

“Collaborazione con Nicoletta Costa” – Ludattica 
“Vogue per Fisher-Price” – Mattel

“Lancio di Back to the Future: Dice Through Time” 
– Ravensburger

Miglior campagna new media
“App Crayola Washimals” – Crayola

“Campagna 35° anniversario Sylvanian Families” – 
Epoch di Fantasia 

“Proporre il prodotto attraverso gli influencer” – 
Incastro

“Flextreme” – Simba Toys 
“Risiko! per la prima volta in diretta su Twitch” – 

Spin Master

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

“Video unboxing e materiale espositivo” – Ludattica
“Materiali visibilità per il lancio di Barbie Color 

Reveal” – Mattel

Personaggi collezionabili e accessori
“Dragon Ball Dragon Stars” – Bandai 
“Washimals Spa in viaggio” – Crayola
“Cry Babies Magic Tears” – Imc Toys

“Scooby-doo! Mystery Figures (serie 1)” – 
Playmobil

“Personaggi Batman e DC Universe 30 cm” – Spin 
Master

Belle arti e creatività
“Modelight” – Carioca 

“Creagami Art” – CreativaMente
“Le Tui-Tui – Bambola da realizzare in tessuto con 

accessori” – Le Tui-Tui
“Dino Dentino” – Nice 

“Kit Unicorns Land” – Sabbiarelli
Costruzioni

“eKoala eKubo Large – Set da 38 pezzi” – Buzz Italia
“Geomag Classic Recycled 60 pezzi” – Geomag

“Cartoon Baby Puzzle” – King Union
“Lego Super Mario – Avventure di Mario Starter 

Pack” – Lego 
“Lamborghini Huracán EVO 3D Puzzle” – 

Ravensburger
Bambole e fashion dolls

“Bambola Miracolous 26 cm” – Bandai 
“Deluxe Celebration Home Gift Set – 35° 

anniversario Sylvanian Families” – Epoch di Fantasia 
“Cry Babies Kristal” – Imc Toys 
“Barbie Color Reveal” – Mattel

“Steffi Love Real Mommy” – Simba Toys

Giochi da tavolo
“Smarty Puzzle Star Words” – CreativaMente 

“Tsuro” – dV Giochi
“Taco Gatto Capra Cacio Pizza” – Ghenos Games

“Dubito Orange” – Giochi Uniti
“Polywords” – Red Glove

Puzzle
“Ecologic Puzzle – Rispettiamo l’Ambiente” – 

Adventerra Games
“Puzzle Oceans Poppik” – Ama Gioconaturalmente

 “Notte stellata di Van Gogh – 1500 Pezzi” – 
Ravensburger 

Giocattoli prima infanzia
“Moonie, the humming friend” – Borella 
“La Nuova Fattoria Parlante” – Chicco 

“Magicube Full Color Recycled Crystal 64 pezzi” – 
Geomag

“Bloopies” – Imc Toys 
“Play Bio Fantacolor Baby” – Quercetti

Giocattoli pre-scolari
“Hungry Bins – Impariamo a Riciclare” – 

Adventerra Games
“Modelight” – Carioca 
“Keypsees” – Joy Toy

“Il teatrino delle ombre nel mondo delle fiabe” – 
Ludattica 

“Kit Tweet & Love” – Sabbiarelli
Giochi elettronici

“Esploramondo Digital” – Clementoni
“Super Pen Neon” – Crayola

“Step Insegnatutto” – Liscianigiochi
“Faba, il tuo Raccontastorie”– Maikii 

“Fatina Volante Hatchimals Crystal Flyer” – Spin 
Master

Giochi da esterno e sportivi
“Mega parco acquatico H2OGO! Splashtona 

Raceway” – Bestway 
“Bici bambina Unicorno” – Denver

“Phlatball” – Goliath
“Pattini Gioca” – Italtrike

“Arco e frecce BS Toys” – Proludis 
Peluches

“Nursing nana dog Manhattan Toy” – Ama 
Gioconaturalmente

“Ty Puffies” – Crayola
“Plushi – Il peluche sushi” – Joy Toy 

“The Child” – Mattel Toys
“Little big Friends BabyToLove” – Proludis 

Veicoli
“Scooter RC Super Mario Odyssey” – Carrera Toys 

“VelociTrax Verde Neon Nikko” – FunLab 
“Hot Wheels Triplo Loop” – Mattel

“DeLorean Back to the future” – Playmobil
“Flextreme Discovery Set” – Simba Toys 

Cavalcabili
“Cavalcabile Gonfiabile Lama Pop” – Bestway

“Vespa Scooter a dondolo Childhome” – Buzz Italia
“La mia prima macchinina” – Clementoni

“Il mio primo scooter multicolore Lena” – FunLab 
“Ginetta” – Italtrike

Giochi scientifici
“Mecha Dragon” – Clementoni

“Laboratorio dei Pennarelli Multicolori” – Crayola
“Geomag Mechanics - Gravity Up And Down” – 

Geomag 
“I’m A Genius il Super Laboratorio dei Primi 101 

Esperimenti” – LiscianiGiochi

Giochi made in Italy
“Cubo dei giochi” - Clementoni

“Laboratorio di Scrittura Montessori” – Headu 
“Cartoon Baby Puzzle” – King Union 

“Le Tui-Tui – Le prime bambole da realizzare, 
totalmente made in Italy” – Le Tui-Tu

“Montessori L’Inventafavole del Mondo Fantastico” 
– Liscianigiochi

“Crea con me – Decoriamo con la Plastilina” – 
Ludattica

“Play Bio Chunky Peggy” – Quercetti 
“Album Bella Italia” – Sabbiarelli 

Giocattolo su licenza
“Sogni per bambine ribelli” – Cranio Creations 
“Il gioco della Famiglia GBR” – CreativaMente
“Barbie Dream Summer Villa” – LiscianiGiochi
“Jurassic World T-Rex Ruggito Epico” – Mattel

“Linea Scooby-Doo!” – Playmobil
Carnival&role play

“Dentist Set Plantoys” – Ama Gioconaturalmente 
“Album Le maschere mostruose” - Sabbiarelli

“Smoby Chef Corner Restaurant” – Simba Toys 

LE NOMINATION
MARKETING & COMUNICAZIONE

PRODOTTI

L'INTERVISTA

M
ondo, gruppo multinazionale che vanta 
oltre 70 anni di esperienza nel settore 
del giocattolo, ha annunciato per il 2021 
BioBall e ReNewToys, due nuovi progetti 
volti a favorire la sostenibilità ambienta-

le con l’obiettivo di raggiungere la totale eco-compati-
bilità delle materie prime utilizzate. Ne abbiamo parlato 
con Marco Stroppiana, responsabile della divisione toys, 
ripercorrendo anche la storia e i prodotti più iconici 
dell’azienda di Gallo D’Alba, nel cuneese.

Mondo è un’azienda dalla lunga tradizione: possiamo 
ripercorrere la storia dei suoi oltre 70 anni di attività?

La nostra storia parte nell’immediato dopoguerra e 
nasce proprio con i palloni, inizialmente prodotti e di-
stribuiti in ambito promozionale, e successivamente di-
stribuiti su larga scala in Italia e all’estero, anche grazie 
all’introduzione delle licenze negli anni ’60, che ha con-
tribuito a un’evoluzione della categoria, e all’affianca-
mento di altre linee di prodotto. A partire dagli anni ’70 il 
gruppo ha avuto anche un importantissimo sviluppo in 
ambito di pavimentazioni civili e sportive, di cui le for-
niture ufficiali dei Giochi Olimpici dal 1976 alle edizioni 
attuali rappresentano un importante veicolo di visibilità 
a livello mondiale.

Quali sono stati, nel tempo, i settori che siete andati 
ad abbracciare?

In ambito toys il focus principale è sempre stato il 
pallone, in particolare il pallone leggero o ‘da spiaggia’. 
Tuttavia, con la crescita aziendale e l’evoluzione dei 
mercati, siamo entrati con successo in altri settori quali i 
secchielli e giochi da mare in plastica e, successivamen-
te, i gonfiabili, i monopattini, fino ai veicoli statici e ra-
dio-comandati che abbiamo introdotto in gamma negli 
anni 2000 attraverso il brand MondoMotors.

Due dei vostri prodotti più iconici sono stati il Super 
Tele e il Super Santos: quali sono stati i dati di vendita 
per questi due prodotti in Italia? E all’estero?

Super Tele e Super Santos sono palloni per cui ven-
diamo circa un milione di pezzi all’anno. E li abbiamo in 
gamma da oltre 30 anni, i conti sono presto fatti…indi-
pendentemente dai numeri, siamo orgogliosi di quanto 
questi brand rappresentano, di come sono entrati sta-
bilmente nella cultura italiana, trasmettendosi tra ge-
nerazioni e incarnando valori di socialità, condivisione, 
spensieratezza...di cui abbiamo tutti bisogno soprattutto 
in questo specifico momento storico. All’estero si sono 
affermati altri prodotti simili, quali per esempio il Corner 
in Francia. 

Come siete strutturati, oggi, a livello organizzativo e 
produttivo?

Il nostro quartier generale è quello storico di Gallo 
D’Alba anche se la nostra forza è quella di avere una 
rete vendita molto strutturata sui territori, necessaria 
per la tipologia di business e di clienti che dobbiamo 
servire. A livello produttivo ci affidiamo al sito italiano 
di Gallo D’Alba, a cui ne abbiamo affiancato ormai da 
diversi anni uno spagnolo. Spagna e Italia sono i due 
mercati più ‘turistici’ e la prossimità dei siti produttivi 
rappresenta un vantaggio notevole.

In questo 2021 state annunciando due importanti 
progetti che mirano a rendere i vostri prodotti più 
green: può spiegarceli nel dettaglio?

Guardandoci allo specchio siamo partiti da alcune 
considerazioni essenziali: lavoriamo plastica in quan-
tità decisamente importante, produciamo prodotti 
che finiscono in mano a bambini e che vengono uti-

lizzati in ambienti naturali quali la spiaggia, il mare o i 
parchi. Era un dovere morale fare uno sforzo in ottica 
bio. Sul pallone abbiamo introdotto, su tutta la produ-
zione, una formula nuova che sostituisce il 50% delle 
materie prime di origine fossile con materie di origi-
ne vegetale provenienti da fonti naturali. Tutti i nostri 
palloni a partire da quest’anno sono quindi Bio-based, 
di nome e di fatto in quanto sono certificati “OK-Bio-
based” dal TÜV Austria e sono al 100% senza ftalati. 
Diverso il discorso sui secchielli e gli altri prodotti in 
plastica di produzione europea. Su questi abbiamo in-
trodotto materiale riciclato che definirei ‘qualificato’, 
in quanto deriva dall’industria alimentare ed è pre-
consumo.   

Quali investimenti ha comportato l’attuazione di 
questi progetti?

È stato un investimento rilevante in termini di ri-
cerca e sviluppo. Di per sé non è complesso realizzare 
un prodotto eco-sostenibile, il problema vero è fare in 
modo che sia anche commercialmente sostenibile. In 
altri termini, abbiamo dovuto studiare una formula 
che potesse permetterci di posizionare sul mercato i 
nostri prodotti ai prezzi che i mercati possono tradi-
zionalmente recepire. Il successo del binomio soste-
nibilità ambientale e commerciale ci ha permesso di 
convertire totalmente le nostre produzioni senza do-
ver differenziare tra gamme bio e non.

Come state comunicando o comunicherete questa 
iniziativa ai punti vendita e al pubblico?

Su tutti i prodotti, a licenza e non, abbiamo intro-
dotto due loghi molto comunicativi che identificano 
le due linee BioBall e ReNewToys. Proponiamo anche 
scatole ed espositori che evidenziano in modo molto 
chiaro il messaggio che questa svolta vuole trasmette-
re e che, di conseguenza, qualificano prodotti da sem-
pre considerati puramente di ‘impulso’. Per le due ca-
tegorie riteniamo che questa sia la comunicazione più 
efficace, che verrà chiaramente supportata da un’atti-
vità digitale, ormai fondamentale, volta alla sensibiliz-
zazione degli acquirenti finali.

Come siete posizionati in termini di licenze? Quan-
to rappresentano sulle vostre vendite totali? Quali 
sono oggi le vostre licenze più forti?

Il portafoglio licenze rappresenta una quota impor-
tante del business, sia per quanto riguarda i prodotti 
outdoor, sia anche relativamente al mondo dei ‘mo-
tori’. Mediamente siamo tra il 70 e l’80% del nostro 
fatturato. Sicuramente i personaggi Disney-Marvel, 
Nickelodeon e i brand Mattel sono quelli più rilevanti 
all’interno del paniere, vista la loro aderenza con il tar-
get di età che andiamo a colpire con i nostri prodotti. 

Un Mondo 
di giocattoli
L’azienda del cuneese, forte di 70 anni di esperienza nel settore, lancia due linee 
di prodotti sostenibili. Realizzate con materie prime di qualità ed eco-compatibili. 
Intervista a Marco Stroppiana, responsabile della divisione toys.

Marco Stroppiana

mailto:awards%40tespi.net?subject=
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Da marzo 2021, Mr Silas Chu (nella foto) è il 
nuovo regional director, Europe, Central Asia 
& Israel di Hong Kong Trade Development 
Council (Hktdc), l’ente di promozione del 
commercio estero di Hong Kong. Mr Chu 
guiderà le attività dei 13 uffici in Europa, Asia 
Centrale e Israele di Hktdc (Almaty, Barcello-
na, Budapest, Francoforte, Istanbul, Londra, 
Milano, Mosca, Parigi, Praga, Tel Aviv, Stoc-
colma e Varsavia).

Entrato a far 
parte di Hktdc nel 
1997, ha una con-
solidata esperienza 
professionale nei 
mercati internazio-
nali. Prima dell’at-
tuale posizione, ha 
ricoperto quella di 
direttore del Giap-
pone, coordinando 
gli uffici di Tokyo 
e Osaka dal 2017 
al 2021. È stato a 
capo dell’ufficio di 
Taiwan dal 2012 al 2017, e ha lavorato per gli 
uffici di Pechino, Shanghai e Guangzhou.

In occasione del suo inizio a capo del nuo-
vo team, Mr Silas CHU ha commentato: 
“Hong Kong è sempre stata la porta di ac-
cesso privilegiata del mondo verso la Cina e 
oggi, che la Cina sta diventando il maggiore 
partner commerciale per l’Europa, e l’Asia 
assume un ruolo predominante nella ripresa 
post-Covid, Hong Kong ha molto da offrire 
alle aziende che sono alla ricerca di opportu-
nità d’affari. Nel mio nuovo incarico, conto di 
rafforzare ulteriormente i legami commer-
ciali già esistenti in questa regione”.

Warner Bros. Consumer Products ha av-
viato una partnership con Toybox, società 
specializzata in stampanti 3D, per con-
sentire al pubblico di stampare autono-
mamente i personaggi del suo portfolio. 
L’accordo comprende articoli basati sui 
franchise DC Comics, Cartoon Network, 
Looney Tunes, Friends e Seinfeld, ma an-
che alcuni film classici Warner, come Po-
lar Express ed Elf.

Nella pratica, i consumatori potranno 
acquistare i diversi personaggi da stampa-
re in 3D attraverso i Toybox Bolts, una va-
luta specifica per la piattaforma Toybox. 
Tra i primi prodotti disponibili ci saranno 
le action figure di Batman, Superman e 
Wonder Woman con nove punti di arti-
colazione, oltre alla Batmobile e al Bat-
segnale e altri elementi tratti dall’universo 
Justice League.

Nuovo ruolo 
per Mr Silas Chu in Hktdc

Warner Bros, partnership con 
Toybox per la stampa 3D

ATTUALITÀ

C
’era una volta la Cina. La Cina costantemente 
all’inseguimento dell’Occidente, la Cina delle 
copie low cost di qualsiasi oggetto, la Cina del-
la manodopera a bassissimo costo e degli ope-
rai sfruttati oltre l’immaginabile. La Cina guar-

data dall’alto al basso – e anche con una certa spocchia 
– da molti paesi occidentali, che poi sono sempre stati i 
primi ad approfittare delle sue condizioni vantaggiose per 
stabilirvi le loro fabbriche. È ancora così? In parte. Da una 
quarantina d’anni, la Cina sta vivendo una fase di ascesa 
continua e costante, tanto che poco meno di un anno fa 
l’amministrazione Trump l’ha rimossa dalla lista dei paesi 
in via di sviluppo (dove si trovano ad esempio India e Bra-
sile), una classificazione del Wto (l’organizzazione mon-
diale del commercio) che le garantisce alcuni vantaggi nei 
negoziati e una maggiore libertà nelle politiche commer-
ciali. Del resto, ‘Paese in via di sviluppo’ non è forse la de-
finizione più calzante per quella che è a tutti gli effetti una 
superpotenza, con un’attività industriale che ammonta a 
4.900 miliardi di dollari (contro i 3.700 miliardi degli Stati 
Uniti d’America). Certo, a pesare sono le notevoli dispa-
rità tra le diverse regioni, tra il Pil pro-capite di Pechino, 
che potrebbe essere raffrontato a quello italiano, e a si-
tuazioni di estrema povertà di altre province. Ma è indub-
bio che oggi la Cina sta diventando sempre più un paese 
in grado di anticipare quali possono essere le tendenze 
del futuro, anche per quanto riguarda i consumi.

Secondo le ultime proiezioni di eMarketer, nel 2020 
l’e-commerce ha rappresentato il 44,8% del totale retail 
cinese, e per l’anno in corso la percentuale dovrebbe sa-
lire sino al 52%. Un risultato davvero degno di nota, che 
distanza di parecchie lunghezze le altre economie consi-
derate più evolute, come la vicina Corea del Sud, per cui 
quest’anno ci si aspettano vendite online per il 28,9%, il 
Regno Unito, con il 28,3%, e persino gli Usa, con un mi-
sero 15,2%. Nonostante questo, gli Stati Uniti superano la 
Cina in termini di vendite al dettaglio (5.506 contro 5.130 
miliardi di dollari).

Gran parte della crescita cinese nelle vendite online è 
merito del cosiddetto social commerce, che secondo la 

definizione di Investopedia è lo strumento che utilizza 
i social network come veicoli per promuovere e vendere 
prodotti e servizi. Il successo di una campagna di social 
commerce è misurato dal grado in cui i consumatori in-
teragiscono con le attività marketing dell’azienda trami-
te retweet, like e condivisioni. La parola d’ordine, dun-
que, è interattività: gli utenti sono chiamati a esprimere 
un giudizio sul prodotto, sono oggetto di comunicazioni 
e opzioni personalizzate, a volte sono incoraggiati dalla 
presenza di una celebrity-testimonial, ricevono promo-
zioni dedicate e omaggi se condividono post e iniziative, e 
soprattutto hanno accesso diretto al carrello dove acqui-
stare gli articoli di loro interesse. La stima di eMarketer è 
che il social commerce sia cresciuto del 44,1% in Cina lo 
scorso anno e aumenterà di un altro 35,5% quest’anno, 
raggiungendo i 363,26 miliardi di dollari. Per fare un con-
fronto, gli Stati Uniti nel 2021 toccheranno ‘solo’ 36,09 
miliardi di dollari.

Perché questa modalità di e-commerce sta spopolando 
proprio in Cina? Nonostante dei problemi non del tutto 
irrilevanti con la censura, negli ultimi anni i social net-
work – specie quelli locali – sono proliferati. Tra questi, 
un posto d’onore lo ricopre Pinduoduo, una delle piat-
taforme più importanti dopo i leader del settore Tmall 
e JD.com, famosa soprattutto per la funzione del ‘group 
buying’ (acquisto di gruppo). Pinduoduo implementa si-
stemi di premi, ricompense e giochi interattivi per tenere 
alto il grado di coinvolgimento dei suoi utenti e incorag-
giarne sia un prolungato tempo di permanenza sul sito, 
sia la propensione a fare acquisti.

Ma c’è anche WeChat, la cui interfaccia solo di recente 
ha iniziato a facilitare l’e-commerce. Ed è notizia recente 
l’alleanza tra TikTok e Shopify, mirata ad aiutare le im-
prese a cogliere le opportunità dell’e-commerce e della 
loro presenza sui social media, sempre più destinati a di-
ventare una nuova vetrina del commercio. Ecco allora che 
nascono i ‘shoppable ads’, contenuti video che consen-
tono di accedere direttamente agli shop online dei vari 
brand, il tutto in pochi clic.

Annalisa Pozzoli

La Cina 
e il social commerce
Secondo le ultime proiezioni di eMarketer, nel 2020 le vendite online rappresentavano 
il 44,8% del totale retail del gigante asiatico. E sono destinate a crescere ancora, 
sulla spinta di piattaforme come Pinduoduo, WeChat e TikTok.
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segue

L'INDAGINE

H
anno più influenza e potere decisio-
nale all’interno della famiglia rispetto 
a qualsiasi generazione precedente. 
Hanno imparato a gestire in autono-
mia i propri soldi. E per di più hanno 

un potere economico di tutto rispetto. È questo il 
ritratto dipinto da Kids Insights, società internazio-
nale di analisi con cui TG - TuttoGiocattoli ha una 
partnership esclusiva, dei bambini italiani di oggi. 
L’indagine Insights Family va ad analizzare circa 
7mila bambini di età compresa tra i 3 e i 18 anni in 
17 diversi paesi, l’equivalente di circa 362mila bam-
bini all’anno. Alla prospettiva globale, si affianca 
quella locale, e in particolare in Italia Kids Insights 
analizza abitudini e comportamenti di acquisto di 
21.300 bambini, residenti in tutte le regioni della 
penisola.

In Italia, l'80% dei ragazzini nella fascia d’età 
3-18 hanno dei risparmi e, soprattutto nell'ultimo 
anno, sono diventati sempre più consapevoli delle 
proprie finanze. Sono in particolare gli adolescenti 
di età compresa tra 13 e 18 anni ad aver registrato 
la crescita più significativa nei loro risparmi: +11% 
rispetto al quarto trimestre del 2019. Complice pro-
babilmente la pandemia, che si è rivelata essere una 
variabile significativa nelle loro abitudini di spesa, 
da febbraio 2020 circa il 48% in più degli adole-
scenti in questa fascia d’età ha mostrato preoccu-
pazione per le questioni economiche. Il 21% degli 
adolescenti italiani interpellati da Kids Insights ha 
riferito di essere consapevole della difficile situa-
zione finanziaria attuale, e la tendenza generale è 
quella di una maggiore cautela e oculatezza in me-
rito alle piccole spese.

Rispetto ai dati storici Kids Insights, c’è stato 
un aumento del 75% nella quantità di denaro che 
i bambini italiani di età compresa tra 6 e 12 anni 
hanno ricevuto da dicembre 2019 a gennaio 2020. 
Dei 67,20 euro ricevuti, in media poco più di 37 
sono stati messi a risparmio, una cifra inferiore ri-
spetto alla spesa media per i pasti fuori casa, che 
ammontava a più di 42 euro al mese. 

Discorso completamente diverso per gli adole-
scenti, che a gennaio 2020 hanno ricevuto media-
mente 103 euro, il 9% in più rispetto a dicembre 
2019: per loro il risparmio si è classificato al terzo 
posto in ordine di importanza, preceduto dalle spe-

se per il tempo libero e per l’abbigliamento (oltre 50 
euro per ciascuna categoria).

Con le restrizioni provocate dai vari lockdown, è 
emersa un’ulteriore interessante tendenza: quella di 
spendere denaro sulle piattaforme digitali di conte-
nuti. I bambini italiani sono un pubblico generoso, 
che ama spendere denaro in giocattoli e giochi da 
tavolo, per un importo di circa 24,94 euro al mese. Il 
gruppo demografico potenzialmente più redditizio 
per i brand è quello dei bimbi in fascia prescolare, 
specie per quanto riguarda le licenze. Un esempio: i 
bambini tra i tre e i cinque anni di età che indicano 44 
Gatti come il loro programma televisivo preferito (e 
sono il 22% della base intervistata da Kids Insights), 
hanno il 36% di probabilità in più rispetto agli altri di 
acquistare giocattoli legati a questa property, e que-
sta spinta sembrano riceverla anche altri prodotti su 
licenza, come capi di abbigliamento (+15%) e stickers 
(+17%).

Tutte queste informazioni, estremamente utili alle 

aziende per allocare le proprie risorse e intercettare 
così in modo efficace le proprie audience, sono dispo-
nibili nel nuovo strumento di Insights People, deno-
minato Media Mix Compass, che fornisce una chiave 
di lettura del consumo di media da parte dei bambini, 
aiutando a migliorare la comprensione di un ecosi-
stema sempre più frammentato. Il potere decisionale 
dei bambini di oggi, superiore a qualsiasi altro perio-
do storico, si applica soprattutto al mondo di giochi 
e giocattoli, ma abbraccia anche altri ambiti, andan-
do a influenzare le scelte d'acquisto che coinvolgono 
tutta la famiglia. Si tratta di una tendenza destinata a 
crescere nei prossimi anni e di cui occorre tener con-
to, anche in prospettiva della pianificazione dei pro-
getti di comunicazione. Per ulteriori informazioni su 
Kids Insights Media Mix Compass, e per ricevere l'ac-
cesso gratuito a questo strumento e una copia di un 
rapporto di esempio, è possibile visitare il sito: www.
kidsinsights.com/mediamix.

Annalisa Pozzoli

Piccoli risparmiatori 
crescono
La pandemia cominciata lo scorso anno ha accentuato 
la capacità di spesa dei bambini italiani. Che hanno un potere 
decisionale sempre maggiore all'interno della famiglia.

N
egli ultimi anni i collezionabili 
hanno raccolto via via sempre più 
consensi, sino a diventare una tra 
le categorie più performanti all’in-
terno del mercato toys. Esclusività, 

unboxing, effetto sorpresa, condivisioni sui so-
cial media sono stati gli elementi che ne hanno 
determinato il successo, che sembrava inarre-
stabile. Eppure, l’intera categoria ha vissuto 
una brusca battuta d’arresto lo scorso anno, 
quando la pandemia e i vari lockdown hanno 
spinto il consumatore verso altri concept di gio-
co, alimentando le sue preferenze nei confronti 
di set di costruzioni, giochi da tavolo e puzzle. 

Un elemento da considerare quando si parla 
di collezionabili è come vengono percepiti da 
chi si occupa effettivamente degli acquisti, i ge-
nitori, che nei loro confronti hanno spesso un 
rapporto di amore-odio. Comprati per lo più 
sotto pressante richiesta dei figli, o come ac-
quisto d’impulso, il loro successo è alimentato 
dal passaparola e dalla relazione interpersonale 
tra bambini e genitori. Aspetto questo che con 
il lockdown e la didattica a distanza è inevita-
bilmente andato perso, insieme alla possibilità 
(e anche alla volontà) di uscire di casa per effet-
tuare piccoli acquisti. Un altro elemento molto 
importante, che potrebbe avere un grosso peso 
sul futuro di questa categoria di prodotto, è le-
gato all’aspetto finanziario: in un momento in 
cui le spese devono necessariamente essere più 
oculate, gli acquisti d’impulso potrebbero esse-
re i primi a risentirne.

In definitiva, i prossimi 12 mesi potrebbero ri-
velarsi difficili. Ma il futuro non è ancora stato 
scritto, e il successo o meno dei nuovi collezio-
nabili dipenderà molto da un mix di fattori, che 
includono sviluppo del prodotto, distribuzione 
e strategie di comunicazione.

“In questo scenario sicuramente complesso, 
diversi player stanno rispondendo molto bene 
alle nuove sfide. È questo il caso, ad esempio, di 

Hatchimals e L.O.L. Surprise, che hanno lancia-
to referenze dal punto prezzo più elevato e più 
orientate al gioco a lungo termine, grazie anche 
a uno storytelling di supporto che ne alimen-
ta le potenzialità e il coinvolgimento dei con-
sumatori”. A sostenerlo è Jelena Stosic, esperta 
marketing e strategy director di Kids Industries, 
che in un’intervista rilasciata alla testata inter-
nazionale Toy News elenca gli aspetti su cui sa-
rebbe meglio puntare per i mesi a venire.

Il primo riguarda il valore del gioco. Per alcu-
ni può tradursi nello sviluppo di un ecosistema 
in cui gli elementi che ne fanno parte posso-
no unirsi e completarsi a vicenda, diventando 
ognuno necessario per lo scenario complessivo. 
Ma per altri, potrebbe significare aggiungere 
esperienze e funzionalità distintive, magari an-
che educative.

Secondo aspetto: i genitori. Come convincerli 
all’acquisto? Concentrandosi sui contenuti, si-
ano essi video, giochi o libri. Uno storytelling 
ben concepito, oltre ad aggiungere visibilità a 
scaffale, può anche contribuire a creare quegli 
elementi di ‘fandom’ che sono la chiave per il 
successo o meno di un brand. Non a caso Mga 
Entertainment ha stretto una partnership con 
Sony Music Uk per pubblicare nuova musica a 
supporto delle linee di prodotti e delle future 
iniziative di marketing. Un’operazione che ha 
totalizzato oltre 18 milioni di ascolti in strea-
ming e più di 100 milioni di visualizzazioni su 
YouTube.

Nel breve e medio termine, il mercato proba-
bilmente continuerà ad affrontare la complessa 
sfida composta dai bambini a casa e con minori 
opportunità di giocare con i loro amici, som-
mati ai genitori con ridotto accesso ai negozi e 
forse in difficoltà finanziarie. Se i grandi marchi 
tendono per natura a essere i più resilienti, an-
che le realtà più contenute possono avere suc-
cesso, sempre che riescano a cogliere la criticità 
del momento e siano agili nel cambiamento.

Collezionabili:
istruzioni per l’uso

Sono tra le categorie di giocattoli che più hanno 
sofferto gli effetti della pandemia. E nel prossimo 

futuro sono chiamati ad affrontare una sfida 
importante. Puntando sui contenuti e sul valore 

dell’esperienza di gioco.

SPECIALE

DAL QUARTO 
TRIMESTRE 2019, IL 
NUMERO DI BAMBINI 
DI ETÀ COMPRESA 
TRA 3 E 12 ANNI 
CHE POSSIEDE 
DEI RISPARMI È 
CRESCIUTO DEL 30%

Per scaricare il tuo report completo

kidsinsights.com/tuttogiocattoli

Berjuan è un’azienda iberica specia-
lizzata nella produzione e commercializ-
zazione di bambole e accessori. Attiva da 
oltre 40 anni in questo settore, è sempre 
alla ricerca di nuovi standard qualitativi, 
cercando di unire tradizione e innovazio-
ne in originali prodotti artigianali. Oggi, 
tra i prodotti di punta di Berjuan c’è la 
Sweet Reborn, una bambola interattiva 
dotata di funzioni che la rendono del tut-
to simile a una bimba vera: quando ha 
il ciuccio, muove la bocca e si sente il 
relativo suono, mentre quando il ciuc-
cio viene tolto, si mette a piangere. Le 
stesse funzioni possono essere attiva-
te anche con il doudou. Dopo la pappa, 
con una piccola pacca sulla schiena fa 

il ruttino. Un altro modello di punta per 
Berjuan è Baby Susù, bambola interat-
tiva disponibile in sei differenti versio-
ni. Oltre a fare pipì e cacca, chiude gli 
occhi per dormire, ma funziona senza 
batterie, quindi è anche possibile farle 
il bagnetto. Nella sua confezione sono 
inclusi tanti accessori, come il set per 
la pappa, il pannolino, il biberon e il 
vestitino. È poi possibile scegliere altri 
accessori tra una vasta gamma di com-
plementi (venduti separatamente), che 
comprendono scarpette, vestitini, vasca 
da bagno e porte-enfant. In Italia i pro-
dotti Berjuan sono commercializzati da 
Ivonne Rappresentanze, con sede a Fra-
scati, in provincia di Roma.

Berjuan, le bambole 
che arrivano dalla Spagna

GRANDE
ESCLUSIVA
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SPECIALE COLLEZIONABILI

Bburago / Goliath

Ama – Gioconaturalmente

Mga Entertainment

CreativaMente

Imc ToysBandai 

De.Car2

Maikii

Schleich / Selegiochi

King Union

Assortimento die-cast

Robot Mr & Mrs Tin

Rainbow High

Creagami

Vip PetsKwami Surprise Miraculous

Cry Babies Magic Tears

Bubiloons

Ecofriendly

Faba il tuo raccontastorie

Mostro di roccia, 
Pantera della giungla

Easy Planes

L’assortimento di auto Bburago 
in die-cast in scala 1:43 è compo-
sta dalle fedeli riproduzioni dei 
modelli di autovetture più famo-
si e attuali, tutte da collezionare. 
Consigliate dai tre anni in su.

Mr & Mrs Tin è un nuovo brand 
di giochi per bambini nato dalla 
passione del fondatore, attivo nel 
settore giocattoli dal 1991, che con 
amore e dedizione nel corso degli 
anni ha creato un piccolo museo 
dei giocattoli chiamato #alain-
stoymuseum, con sede in Belgio. 
Il target di Mr & Mrs Tin sono le 
persone che apprezzano i giocat-
toli ‘fatti a mano’, da collezionare 
e trasmettere a figli e nipoti. Tutti i 
giocattoli Mr & Mrs Tin sono sicuri 
per i bambini dai tre anni in su.

Le Rainbow High sono fashion 
doll da collezionare, comple-
tamente articolate, dallo stile 
trendy, cool e fresco, con lunghi 
capelli da spazzolare, tanti ac-
cessori alla moda e ricchi outfit. 
Dal 26 marzo, il colorato mondo 
di Rainbow High ha preso vita in 
una nuova web serie animata, 
che incoraggia le bambine a cre-
dere in sé stesse e nelle proprie 
capacità. La serie ha già sbancato 
negli Stati Uniti, raccogliendo in 
poco più di un mese milioni di 
visualizzazioni.

La famiglia dei Creagami diven-
ta ancora più collezionabile con 
i nuovi Creagami Art e Creagami 
Kids. La nuova linea dei Creagami 
Art include le sculture più grandi e 
con più pezzi che CreativaMente 
abbia mai prodotto. Ogni scultura 
è composta da più di 1.000 pezzi 
e può raggiungere anche i 35 cm 
d’altezza. I Creagami Kids, invece, 
vogliono avvicinare anche i bam-
bini più piccoli all’arte degli origa-
mi modulari, attraverso soggetti 
più semplici da realizzare e mo-
duli più grandi di quelli classici, 
che meglio si adattano alle mani 
dei bambini. In questo caso, nella 
confezione sono incluse anche le 
istruzioni di montaggio cartacee.

I Vip Pets arrivano in due 
nuove versioni. Vip Pets Glit-
ter Twist sono 12 bambole da 
collezionare con nuovi look e 
nuovi accessori: hanno capelli 
lunghi 30 cm con dettagli me-
tal e una bottiglietta di glitter 
per dare un tocco di lucentez-
za ai loro look. I Vip Pets Mini 
Fan, invece, sono mini cuccioli 
con capelli lunghi 20 cm e lo 
speciale Unboxing Magic Rain-
bow. I Vip Pets sono i protago-
nisti di una serie Tv su Kitoons 
e Frisbee.

Finalmente sono in arrivo gli 
attesi Kwami, i collezionabili 
ufficiali di Miraculous. Ogni 
scrigno contiene un Kwami a 
sorpresa, tutti da collezionare. 

Novità dal mondo Magic Te-
ars: arrivano le Magic Tears 
TuttiFrutti serie 2 con nuovi 
personaggi e profumi dal mon-
do della frutta e le Magic Tears 
Dress Me Up: le prime Cry Ba-
bies Magic Tears tutte da vesti-
re. I nuovi episodi della serie 
Tv delle Magic Tears sono in 
onda su Kitoons e Frisbee.

I Bubiloons sono teneri cuc-
cioli che hanno scoperto una 
fabbrica di palloncini magici. 
Uno speciale meccanismo di 
unboxing ‘gira e rivela’, per-
mette di svelare l’aspetto del 
proprio Bubiloons. Poi, in-
serendo la cannuccia, si può 
gonfiare il palloncino e deco-
rarlo con le palline e gli acces-
sori contenuti nella confezio-
ne. Mini serie web in onda su 
Kitoons.

Gli Ecofriendly sono morbi-
di peluche realizzati con ma-
teriale riciclato, per insegnare 
fin dalla tenera età il rispetto 
per la natura. La collezione è 
composta da tanti animali, se-
lezionati per avvicinare i bam-
bini e i loro genitori a quelle 
categorie protette e a rischio 
estinzione che spesso rischia-
no di essere dimenticate. Tutti 
gli Ecofriendly sono certificati 
e caratterizzati da una toppa 
ricamata con il simbolo del ri-
ciclo, a garanzia della loro na-
tura eco-compatibile.

Faba è il nuovo modo per av-
vicinare i bambini al mondo 
degli audiolibri: consente loro 
di ascoltare storie, canzoncine 
e filastrocche mentre giocano 
con i loro personaggi preferiti 
tutti da collezionare. Il sistema 
è composto dalla cassa audio 
e da tanti Personaggi Sonori 
collezionabili a tema, quali per 
esempio Le storie di paura di 
Masha, I racconti di Masha, Le 
storie del Bosco di Tony Wolf, 
Il Gruffalò, Il Piccolo Principe, 
Geronimo Stilton, Il gatto con 
gli stivali e molti altri.

Lanciati a gennaio 2021, que-
sti due nuovi soggetti vanno ad 
ampliare l’assortimento della 
linea fantasy di Eldrador, con 
personaggi decorati a mano nei 
minimi dettagli appartenenti ai 
mondi di Lava, Roccia, Acqua, 
Giungla e Ghiaccio, in lotta per 
la conquista della super arma 
del potere.

Aeroplani di cartone da co-
struire e colorare, completi di 
tavolozza con colori acquerel-
labili, stampati in offset a secco 
su un resistente e pratico fo-
glio di carta patinata. Facili da 
montare, stimolano manualità 
e creatività. Consigliati dai tre 
anni in su.

Liscianigiochi3 Sprouts / Buzz Italia

Jakks Pacific / OneWay

Sylvanian Families / 
Epoch di Fantasia

Crazy Science – 
Laboratorio dei Mostri

Lion Collection

Mini Figure Nintendo 
Super Mario

Bustine Baby serie Costumi

Una collezione di 24 diversi 
mostri originali. In ogni confe-
zione si trova un uovo con un 
mostro all’interno, un incuba-
tore e il suo liquido. Ogni mo-
stro ha una caratteristica unica 
e speciale.

Tante tipologie di porta-gio-
chi, contenitori porta-oggetti, 
contenitori per arredo came-
retta e angolo giochi, senza di-
menticare gli accessori per la 
pappa e la merenda. 3 Sprouts 
è il marchio canadese che, dal 
2007, si distingue per la cre-
azione di prodotti belli, unici 
e ricercati, studiati apposita-
mente per semplificare la ge-
stione della vita quotidiana, 
senza però dimenticare l’am-
biente.

Figure da 6 e 10 cm a tema 
Super Mario tutte da colle-
zionare, a cui si aggiungono 
le macchinine Pull&Speed a 
movimento pazzo. Le wave 
dei personaggi si aggiornano 
costantemente: tutti hanno 
ben 13 punti di articolazione, 
e riproducono sia i fedeli amici 
di Mario che i nemici. Inoltre, 
queste figure sono della misura 
perfetta per i playset dedicati, 
il che rende il gioco ancora più 
avvincente.

Novità della prima parte del 
2021 per Sylvanian Families 
sono le Bustine Baby serie Co-
stumi: otto baby personaggi, 
ognuno dei quali indossa un 
costume a tema. La collezio-
ne, contenuta in blind pack, 
include anche un personaggio 
misterioso, che si illumina al 
buio. La serie Costumi si ag-
giunge alle linee già lanciate 
nel corso del 2020, che sono la 
serie Campeggio e la serie Par-
ty – ognuna composta da nove 
baby soggetti, ciascuno dei 
quali dotato di un accessorio a 
tema.

Magic Box Toys

Clementoni

Sabbiarelli

Funko

Super Zings Serie 5

Racing Bugs

L’Albero di Natale

Snapsies

A partire da marzo, è dispo-
nibile anche in Italia la nuova 
Serie 5 dei Super Zings, sia in 
pack singoli che multipli. Più 
di 80 pezzi tutti da colleziona-
re, comprese le versioni spe-
ciali Gold e Ultra Rare, insieme 
ad Aerowagons e Skyracers, 
innovativi accessori per cre-
are un vero e proprio mondo 
immaginario. Insieme alla di-
stribuzione dei collezionabi-
li, Magic Box Toys ha previsto 
anche ben 18mila copie della 
rivista Super Zings, edita dalla 
casa editrice Ediba, disponibi-
le insieme ai pack dei prodotti 
su tutto il territorio nazionale. 
Lanciata nel 2018 in Spagna, 
la prima serie dei Super Zings 
ha raggiunto il traguardo dei 
140 milioni di pezzi e 3 milioni 
di playset venduti in soli due 
anni. 

Un’ape, una coccinella, uno 
scarabeo e un bruco: sono i Ra-
cing Bugs, simpatici e colorati 
insetti robot radiocomandati, 
tutti da collezionare. Il bambi-
no potrà far muovere ogni ro-
bottino con il radiocomando a 
due modalità: Coding, per pro-
grammare 10 mosse in sequen-
za, e Racing, per sfide in tempo 
reale. Il packaging, originale e 
dal design esclusivo, è pensato 
per essere disassemblato e riu-
tilizzato in ogni sua parte per 
creare piste ad ostacoli sulle 
quali far correre i robottini. Un 
gioco coinvolgente per diver-
tirsi e approcciarsi al mondo 
della programmazione svilup-
pando l’orientamento spazia-
le.

Come ogni anno, anche nel 
2021 Sabbiarelli propone una 
decorazione natalizia: un albe-
ro di Natale 3D da colorare e da 
assemblare per avere in casa 
una decorazione originale, da 
appoggiare su una mensola, da 
usare come centrotavola o da 
appendere al proprio albero di 
Natale. L’albero di Natale 3D 
infatti sta in piedi da solo, ap-
poggiato su un ripiano, oppure 
può essere appeso come le più 
tradizionali decorazioni. Dopo 
aver colorato con la sabbia le 
cinque schede presenti nell’al-
bum, le schede vanno assem-
blate seguendo le istruzioni 
riportate sul foglio illustrativo. 
Non servono forbici o colla: i 
fogli sono già adesivi per trat-
tenere la sabbia o per unire tra 
loro le parti che compongono 
l’abete.

Colorati, simpatici e trasfor-
misti: si chiamano Snapsies i 
simpatici animaletti collezio-
nabili realizzati da Funko, di-
sponibili in Italia già a partire 
dall’estate, a un prezzo al pub-
blico di 9,90 euro. 

Crayola

Washimals Ocean Pets 
set Laguna

Puffies

La famiglia Crayola Washi-
mals dà il benvenuto a nuovi 
cuccioli Ocean Pets: la balena 
Walter, il polipetto Ollie, il pe-
sciolino Coral e lo squaletto 
Shelly, tutti da colorare. Basta 
scegliere un animale per deco-
rarlo con i pennarelli lavabili 
inclusi nella confezione. Una 
volta terminato, basta posi-
zionare il cucciolo nella vasca 
a forma di laguna e premere il 
pulsante stella marina per far-
gli il bagnetto e ricominciare da 
capo.

I Puffies sono piccole palle di 
pelo tonde e morbide, facili da 
portare con sé, lanciare, ripren-
dere e collezionare. Quest’anno 
la famiglia dei Puffies si amplia 
con sei nuovi personaggi dal 
manto super colorato e fanta-
sioso: Dotty, Husky, Princess, 
Cat, Mandarin e Tabor.

Spin Master

Monster Jam – 
Veicoli in scala 1:64

Un assortimento di oltre 60 
veicoli in metallo tutti da colle-
zionare, disponibili in decora-
zioni e colori diversi che ripro-
ducono fedelmente le livree 
dei Truck del celebre show. 
Novità di quest’anno è l’inse-
rimento all’interno del pack di 
una speciale barra da posizio-
nare sul cofano o sul paraurti 
posteriore del Monster Jam 
per compiere stunt ancora più 
spettacolari.

Mini personaggi Paw Patrol 
Mighty Pups

Un nuovo assortimento che 
vede Chase, Marshall, Rocky, 
Rubble, Zuma e Skye in ver-
sione ‘mini cuccioli’ da 4,5 cm, 
tutti da scoprire e collezionare, 
ricchi di dettagli traslucidi e 
accessori a tema. La collezione 
di Mini Pups, che comprende i 
Paw Patrol sia in livrea ‘classi-
ca’ sia tematizzata in base alle 
diverse stagioni, si amplia ogni 
anno con nuovi e dettagliati 
personaggi.

fine
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TENDENZE

L
a riscoperta del gioco, che ha alimentato le ven-
dite nel segmento kidult, unita a una rinnova-
ta consapevolezza sociale saranno le principali 
tendenze del settore del giocattolo per il 2021. 
Questo è quanto afferma il recente Toy Trends 

Briefing della Toy Association, l’associazione di catego-
ria statunitense, presentato quest’anno in forma virtua-
le e non in occasione della New York Toy Fair, come da 
tradizione. Dopo un anno storico per il mercato Usa dei 
giocattoli, che ha visto le vendite di toys salire alle stelle, 
con i milioni di famiglie bloccate a casa nella lunga lot-
ta contro la pandemia, non sorprende che le tendenze 
emerse negli ultimi 12 mesi potrebbero essere le stesse 
che ci accompagneranno lungo questo nuovo anno.

“Le principali tendenze del 2021 sottolineano il pro-
trarsi dell’impatto della pandemia sul mondo del gio-
cattolo”, ha commentato Adrienne Appell, senior vice 
president per la comunicazione e il marketing della Toy 
Association. “A questo corrispondono un crescente im-
pegno dell’industria nell’aiutare i bambini a diventa-
re cittadini migliori, e i molti benefici sociali, emotivi 
e cognitivi dei giocattoli. La situazione attuale non ha 
impedito al nostro team che si occupa dei nuovi trend 
di visualizzare virtualmente in anteprima centinaia di 
nuovi prodotti, per capire quali saranno gli oggetti del 
desiderio di grandi e piccoli da qui alle prossime festività 
natalizie”.

Se può essere trovato un lato positivo della pandemia, è 
che in tutto il mondo le famiglie hanno potuto riscoprire 
il valore del gioco e del trascorrere più tempo insieme. 
La Toy Association si aspetta che nel 2021 si cercheran-
no nuovi prodotti che promuovano lo stare insieme, così 
come giocattoli inclusivi per i bambini con diverse abilità 
e interessi, dai puzzle alle attività educative, dai toys per 
l’aria aperta a quelli di brand nostalgici e per il role play.

Il cosiddetto segmento del kidult era già un trend pri-
ma del 2020, e nel corso dell’ultimo anno non ha fatto 
che rafforzarsi: giochi e giocattoli sono stati un mezzo di 
evasione per gli adulti e offrono loro un modo per ricon-
nettersi con il proprio bambino interiore. In questo caso 

gli articoli di tendenza sono gli oggetti da collezione e le 
costruzioni, con un forte incremento per quei prodotti 
che riescono a raggiungere la commercializzazione attra-
verso i siti di crowdfunding.

Novità assoluta del 2021, e strettamente legata alla 
crescente popolarità di social network come TikTok (ma 
anche di una piattaforma meno recente come YouTube), 
che sono diventati un vero e proprio incubatore di ballet-
ti e canoni virali, è quella dei prodotti che si ispirano alla 
musica: lettori audio, giochi che incoraggiano i più pic-
coli a produrre le proprie melodie, e naturalmente anche 
i classici strumenti musicali.

Ma i giocattoli non servono solo a divertire. Ecco allora 
che vengono riscoperti in chiave di supporto emotivo e 
benessere in tempi di stress e incertezza. Secondo i risul-
tati dell’iniziativa Genius of Play della Toy Association, 
giocare insieme è il modo migliore per aiutare i più pic-
coli a elaborare le proprie emozioni. Anche per questo, 
nel 2021 ci si aspetta una crescente domanda di giocatto-
li che aiutano a sviluppare le capacità di apprendimento 
sociale dei bambini, che promuovono la consapevolezza 
e la cura di sé, peluche e bambole dalle caratteristiche 
confortanti, e giocattoli sensoriali. Di grande tendenza 
anche la consapevolezza sociale: bambole che promuo-
vono la diversità e la valorizzazione culturale, giocattoli 
(e imballaggi) dal design ecologico che insegnano anche 
ai più piccoli la sostenibilità, peluche che sensibilizzano 
sulla protezione delle specie in via di estinzione, giocat-
toli che riconoscono i lavori critici per la società, giochi 
Steam che contengono fonti di energia rinnovabile. Ulti-
mo trend: le licenze. Con molte uscite cinematografiche 
costrette ad approdare sulle piattaforme di streaming, le 
vendite di toys licenziati seguiranno ciò che accade sui 
canali non lineari come Disney+ e Netflix, ma anche i 
videogiochi del momento. Questo cambiamento creerà 
nuove opportunità per le property originali sostenute dai 
già citati social media TikTok e YouTube, che potrebbero 
avere un impatto più forte sul retail rispetto a prima, af-
fiancandosi alle tradizionali licenze dell’entertainment.

Annalisa Pozzoli

Toy Association, 
i trend per il 2021
Giochi educativi, rassicuranti, cross-generazionali. 
Per passare il tempo in famiglia e per sviluppare la creatività. 
Con un’attenzione sempre maggiore 
alla consapevolezza sociale e alla sostenibilità.

Dopo il grande successo riscosso nella 
prima, parte ufficialmente la seconda edi-
zione dei ‘Play for Change Awards’ promos-
sa da Tie – Toy Industries of Europe, l’orga-
nizzazione che rappresenta le aziende e le 
associazioni di categoria di giochi e giocat-
toli in tutta Europa. L’iniziativa è rivolta alle 
aziende del settore del giocattolo che stan-
no lavorando per proporre prodotti che ab-
biano un impatto positivo, sia da un punto 
di vista sociale che di sostenibilità. Coloro 
che sono interessati a partecipare potran-
no presentare le proprie candidature, dal 
31 marzo al 19 maggio 2021, nelle categorie 
Sustainability (sostenibilità), Empower-
ment (inclusione) e Future skills (compe-
tenze future). Inoltre, per questa edizione è 
previsto il premio ‘Covid-19’, una menzio-
ne d’onore dedicata alle aziende che si sono 
particolarmente distinte durante la pande-
mia, con azioni a sostegno dei bambini e 
della comunità. I vincitori saranno annun-
ciati a settembre 2021. 

Entertainment One, società che ora fa 
capo a Hasbro, ha delineato un nuovo pia-
no di contenuti per Peppa Pig, conferman-
do che 104 nuovi episodi hanno avuto il 
via libera per la produzione. Il supporto al 
franchise sarà quindi attivo almeno fino al 
2027, e le varie stagioni della serie animata 
arriveranno a includere ben 485 episodi.

Lo studio di animazione Astley Baker Da-
vies (ABD), il creatore originale di Peppa 
Pig, lavorerà a stretto contatto con eOne 
per trasferire la produzione creativa allo 
studio britannico Karrot, ma lo stile dell’a-
nimazione, le musiche e le voci rimarranno 
invariati.

Al via la seconda edizione 
dei ‘Play for Change Awards’

Comincia la produzione di 104 
nuovi episodi di Peppa Pig

Prénatal ha firmato un accordo in esclu-
siva con la società californiana ThreeSixty 
per aprire a Milano, entro il 2021, il primo 
flagship store Fao Schwarz dell’Europa con-
tinentale. L’accordo prevede lo sviluppo di 
un piano strategico, che nei prossimi anni 
porterà la celebre insegna di giocattoli an-
che in Spagna, Francia, Portogallo, Benelux, 
territori in cui Prénatal Retail Group può già 
contare su una presenza significativa.

Come si diceva, il primo punto vendita 
sarà ubicato a Milano, e più precisamente 
in un palazzo storico di Piazza Cordusio: 
è prevista una superficie di vendita pari a 
600 metri quadrati. Suddivisi su tre piani, 
saranno progettati per cercare di ricreare la 
magia del famoso negozio di New York che 
originariamente stava sulla 5th Avenue, ma 
che dopo la chiusura di qualche anno fa ha 
riaperto a Rockfeller Plaza.

Prénatal porta in Italia 
la magia di Fao Schwarz
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FOCUS ON

O
rmai chiunque operi nel mondo 
del giocattolo, oppure che sia an-
che solo vagamente interessato al 
settore, sa che i giochi da tavolo 
sono stati i grandi protagonisti 

del 2020. Ma è già da qualche anno che i bo-
ard game stanno vivendo una sorta di picco-
lo ‘rinascimento’, con la riscoperta da parte 
delle nuove generazioni dei grandi evergreen, 
affiancati da titoli più recenti, dalle meccani-
che più moderne, che ormai sono riusciti a ri-
tagliarsi un ruolo di ‘nuovi classici’. Questo è 
ancora più vero in tempi di pandemia, in cui 
la riduzione forzata della vita sociale ha spinto 
molti a cercare delle attività da fare tra le mura 
domestiche, e insieme a puzzle e costruzioni i 
board game sono stati i prodotti più richiesti 
e acquistati.

Ebbene, questa tendenza è stata riscontra-
ta anche dalla piattaforma di comparazione 
prezzi Idealo, che ha assistito a un vero e pro-
prio boom delle ricerche riguardanti i giochi 
di società nel nostro paese: +48,9% in termini 
di intenzioni di acquisto rispetto al 2019. Ten-
denza ancora più accentuata durante i mesi 
del primo lockdown, vale a dire marzo e aprile 
2020, in cui la crescita è stata rispettivamen-
te del 481,6% e 224,5%. In questo periodo ha 
spopolato un gioco decisamente a tema con la 
stretta attualità: Pandemic, un cooperativo in 
cui i partecipanti si calano nei panni di crisis 
manager, specialisti di quarantena e parame-
dici, con l’obiettivo di contenere la pandemia 
e trovare degli antidoti. Ma in generale nel cor-
so dell’anno ad andare per la maggiore sono 
stati titoli più classici, di cui Idealo ha stilato 
una classifica basata sull’intenzione d’acqui-
sto. Al primo posto si è classificato Monopoly 
Classic, seguito da Occhio al fantasma e Ta-
boo. Completano la top ten Uno Flip, Mono-
poly Ultimate Banking Edition, Non svegliare 
papà, L’allegro chirurgo, Occhio al fantasma 
3D, Cluedo Basic Edition e Uno.

Questa classifica, che tiene in considera-
zione solo l’e-commerce, non è però perfet-
tamente sovrapponibile con quella proposta 
da Amazon nella sua pagina dedicata ai best-
seller per quanto riguarda i giochi da tavolo, 
che – stando a quanto afferma il portale di e-
commerce – viene aggiornata ogni ora in base 
alle vendite. Ebbene, secondo quanto rilevato 
dal sito ilgiocointavolo.it, a fine 2020 il titolo 
più popolare su Amazon era Dixit, di Asmo-
dee, seguito da Uno e dalla versione speciale 
di Cluedo con il fantasma della Signora White. 
Al quarto posto, Monopoly Super Electronic 
Banking, al quinto Dobble, al sesto Jenga, al 
settimo Trivial Pursuit, all’ottavo Exploding 
Kittens, al nono Passa la bomba e al decimo 
Pictionary di Mattel. Si classifica solo 19esi-
mo RisiKo!, mentre Ticket to Ride è 13esimo 
e Jumanji 40esimo. Nella top 100 non manca-
no poi svariate riedizioni dei grandi classici. È 
questo il caso di Monopoly, presente al 36esi-
mo posto con la versione Junior, al 43esimo 
con l’Edizione Roma, al 52esimo La rivincita 
dei perdenti, al 55esimo Monopoly Classic e a 
seguire Monopoly 85esimo anniversario, Mo-
nopoly Fortnite, il card game Monopoly Deal 
e Monopoly Mandalorian.

Molto venduti sono stati anche i mazzi di 
carte, accompagnati dalle scacchiere, tornate 
in auge soprattutto grazie alla popolarità di 

una recente serie originale Netflix, La regina 
degli scacchi, che ha fatto riscoprire agli ita-
liani la passione per questo gioco di strategia 
senza tempo. Nell’ambito dei board game, 
pur con le dovute differenze di prodotto 
e di gusti, il mercato italiano rispecchia 
molto da vicino la situazione interna-
zionale: globalmente il settore dei gio-
chi da tavolo è in rapida espansione, e 
la società di ricerca Statista stima che 
entro il 2023 varrà 9,95 miliardi di euro, 
contro i 5,96 miliardi del 2017.

Annalisa Pozzoli

Passione 
board game
Secondo la piattaforma Idealo, in Italia nel 2020 le ricerche sul web di giochi da tavolo 
sono aumentate di quasi il 50% anno su anno. E la società di ricerca Statista stima che la 
categoria potrebbe arrivare a valere a livello globale oltre 9,9 miliardi di euro entro il 2023.

Nel 2021 per Mattel ricorre un anniversario molto im-
portante: il gioco di carte Uno compie 50 anni. Nel corso 
del tempo sono state realizzate molte varianti del gioco 
per renderlo sempre più accattivante e fruibile: per gio-
care in spiaggia esiste la versione plastificata Uno H2O, 
in Uno Flip si gioca con entrambi i lati delle carte, mentre 
Uno Braille è realizzato con il codice Braille, per rendere 
il gioco sempre più accessibile. In occasione del suo com-
pleanno, Uno si rinnova in una nuova veste, ancora più 
personalizzabile. A rendere ancor più divertente la sfida 
sono le Carte Remix, che si possono personalizzare con i 
nomi dei giocatori e anche distruggere. Prima di iniziare 
la partita, si prende un numero di carte Remix dello stes-
so numero dei giocatori. A ogni turno, ciascun parteci-
pante sceglie la propria carta Remix da personalizzare e 
aggiungere al mazzo, che così si evolve a ogni mano, per 
diventare sempre più unico e personalizzato. All’interno 
del pack inoltre, insieme alle carte Remix, è incluso anche 
un foglio di stickers con i quali i giocatori possono segna-
re le partite vinte su speciali fogli segnapunti.

Mattel, 
arriva Uno Remix

In seguito all’acquisizione avvenuta a gennaio di Ghe-
nos Games da parte di daVinci Editrice, casa dei giochi 
da tavolo a marchio dV Giochi, il parco titoli del gruppo 
si amplia ulteriormente, con un catalogo a 360°. L’eti-
chetta Ghenos Games andrà ad abbracciare il segmento 
'per esperti', mentre dV Giochi continuerà a rappre-
sentare un punto di riferimento nell’ambito dei board 
game più casual e orientati alle famiglie. A marzo, per 
Ghenos Games, arriveranno Coatl, uno strategico che 
trae ispirazione dal culto degli dei nella società azteca, e 
300 – Terra e Acqua, un wargame per due giocatori che 
riproduce le epiche bat-
taglie per il controllo del 
Mediterraneo Orientale 
tra Atene/Sparta e l’Im-
pero Persiano. Ad aprile, 
per dV Giochi, sarà la vol-
ta dell’edizione italiana 
di 10 Days, nella doppia 
versione Europe e Usa, un 
gioco di carte ideato da 
Alan R. Moon, già autore 
di Ticket to Ride. Sempre 
ad aprile, Ghenos Games 
pubblicherà Ensamble, 
un party game coopera-
tivo, in cui i giocatori de-
vono riuscire a sincronizzarsi 
senza poter comunicare tra loro. A maggio 2021, edito 
da dV Giochi, arriverà Furnace, un gioco di aste e gestio-
ne risorse ambientato nel XIX secolo, durante la Rivolu-
zione Industriale. Ghenos Games, invece, pubblicherà 
il titolo distopico di deck-building Red Rising e il coo-
perativo Atlantis Rising, in cui i giocatori interpretano i 
leader di Atlantide alla vigilia della sua distruzione. Inol-
tre, sempre nel corso della primavera 2021, è prevista la 
ristampa di alcuni tra i classici nel settore dei giochi da 
tavolo, per la prima volta sul mercato italiano a marchio 
Ghenos Games: Klask, Panic Lab, Yogi, Dragon Castle e 
Camel-up.

dV Giochi e Ghenos Games: 
le novità della primavera 2021


