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L
’apertura ufficiale è avvenuta nella gior-
nata di sabato 17 settembre, con il taglio 
del nastro e un’intera giornata di festa. 
Ma nella serata del 15 settembre, alla 
presenza di un pubblico selezionato di 

operatori del settore, partner commerciali, giorna-
listi e qualche vip, si è tenuto un opening party, per 
celebrare quella che è già stata definita come “la 
Giocheria più bella d’Italia”.

A fare gli onori di casa, il presidente del Gruppo 
Preziosi, Enrico Preziosi, visibilmente orgoglio-
so del progetto: “Volevamo rafforzare Giocheria, 
un’insegna che portiamo avanti da oltre 30 anni, 
con un progetto che creasse il più bel negozio d’Eu-
ropa. E credo che ci siamo riusciti”, ha raccontato 
Preziosi, in esclusiva per TG TuttoGiocattoli. 

Quello che colpisce, entrando nel nuovo nego-
zio di Corso Vercelli, in pieno centro di Milano, è 
il grande scivolo blu che scende dal primo piano, 
solo il primo degli spazi esperienziali dedicati ai 
più piccoli (e non solo). Ma l’impressione generale 
è che nulla in questo store sia stato lasciato al caso, 
anche grazie a un’architettura in grado di immer-
gere i clienti in un’atmosfera magica sin dal loro 
ingresso. Non si tratta più solo di un assortimen-
to di giocattoli accuratamente selezionati: l’idea 
è quella di offrire un’esperienza sempre diversa, 
divertente e tecnologicamente avanzata. Oltre allo 
scivolo, le postazioni di intrattenimento e di gioco 
sono moltissime, come il trenino realmente fun-
zionante, i sedili ergonomici Hot Wheels o il pavi-
mento interattivo. Non mancano inoltre forme di 
intrattenimento digitale, con l’Orso Giò ologram-
ma (vera e propria mascotte dello store), avatar 
immersivi, e una bussola all’ingresso per una vera 
e propria doccia di suoni, colori e profumi. In vi-
sta dell’opening ufficiale, poi, è stata presentata in 
anteprima la nuova versione dell’iconico Canta Tu, 
con una speciale postazione dedicata, adatta a tut-
te le età.

“Tutti i prodotti sono a portata di mano”, prose-
gue Preziosi, “il bambino può raggiungere imme-
diatamente tutto quello che gli interessa, ma so-
prattutto ha la possibilità di trascorrere del tempo 
nel punto vendita, di divertirsi con le tante attività 
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a disposizione. Credo che questo 
possa rappresentare il futuro del ne-
gozio di giocattoli”.

Gli spazi, poi, sono molto ampi. 
L’area complessiva è di 1.800 metri 
quadrati, disposti su due piani, per 
circa 6mila referenze disponibili. 
“Un concept molto diverso rispetto 
all’altra nostra insegna, Giochi Pre-
ziosi, caratterizzata da metrature 
più contenute, ma dall’ubicazione 
in luoghi di grande passaggio, come 
Piazza Duomo a Milano e Via Maz-
zini a Verona, a pochi passi dall’Are-
na. I punti vendita Giocheria invece 
hanno superfici maggiori, che si in-
seriscono bene nei centri commer-
ciali”, rimarca il presidente.

Il brand Giocheria nasce nel 1988 
da un’idea di Enrico Preziosi per in-
dicare una catena di negozi in fran-
chising specializzati nella vendita di 
giocattoli. Anno dopo anno, il nu-
mero dei punti vendita affiliati ha 
registrato una forte e costante cre-
scita, arrivando così a 360 distribu-
tori sull’intero territorio nazionale. 
Quello di Corso Vercelli è il primo 
store di proprietà diretta, e nasce 
dalla volontà di strutturare un piano 
retail specifico in grado di portare 
alla luce l’essenza di Giocheria: una 
continua ricerca e selezione volta a 
identificare prodotti di alta qualità 
dei più importanti brand.

E dopo questa importante inaugu-
razione, l’espansione nel retail del 
Gruppo Preziosi non ha intenzio-
ne di arrestarsi, come apprendia-
mo dalle parole del suo presidente: 
“Nei prossimi cinque anni abbiamo 
in programma ancora una cinquan-
tina di nuove aperture. E, tra queste, 
ci saranno anche delle sorprese…”.

Annalisa Pozzzoli

Enrico Preziosi
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N
ella giornata del 15 settembre, si 
è tenuta a Milano la 16esima edi-
zione del Milano Licensing Day, 
appuntamento di riferimento per 
il mercato delle licenze, in cui pro-

prietari di brand, licenziatari, agenti di licensing, 
agenzie di marketing e professionisti della distri-
buzione si incontrano in un ambiente informale 
e dinamico, per conoscersi e aggiornarsi sui futu-
ri lanci di nuovi brand e sul mercato delle licenze 
locale e internazionale.

Un evento, questo, che non ha mai subito al-
cuna battuta d’arresto in tempi di Covid, e che 
ha continuato a svolgersi in presenza anche nel 
2020 e 2021. Ma questa edizione ha ugualmente 
rappresentato una ripartenza. 

“Al 14 settembre i professionisti accreditati 
erano circa 800, ma durante la giornata abbia-
mo registrato molti altri ingressi. Molto forte la 
presenza di stranieri”, ha spiegato Paolo Lucci, 
managing director di Mld Entertainment, società 
che ha organizzato e coordinato l’evento. “Grazie 

alla nostra campagna di comunicazione, che ha 
previsto anche l'acquisto di uno spazio pubblici-
tario sul Corriere della Sera, siamo riusciti ad at-
tirare all’evento anche realtà con cui prima non 
eravamo in contatto, come Champions e Kiko”. 
Tante le conferenze e i pitch, oltre alle occasioni 
di incontro per parlare del presente e soprattutto 
il futuro delle property.

“La particolarità del Milano Licensing Day è la 
sua atmosfera informale, la possibilità che dà di 
incontrarsi e creare nuovi contatti”, ha sottoli-
neato Lucci. “Conclusa questa edizione, siamo 
già proiettati sul prossimo anno in cui, probabil-
mente, dovremo ampliare ulteriormente gli spa-
zi. Tra gli obiettivi della prossima edizione, c’è 
anche quello di riuscire a coinvolgere maggior-
mente il settore del giocattolo. Perché, lo ricor-
diamo, il giocattolo si tratta del primo consuma-
tore di licenze in Italia: il 30% del prodotto è su 
licenza. Non c’è nessun altro mercato che abbia 
questo livello di penetrazione”.

Annalisa Pozzoli

CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, 
Little Angel, My Magic Pet Morphle, 
Supa Strikas, Go Buster, Playtime with 
Twinkle, Gecko’s Garage, Arpo. Sono 
solo alcune delle proprietà intellettua-
li di Moonbug Entertainment, società 
fondata nel 2018 che crea, produce e 
distribuisce storie destinate ai bambini. 
Partiamo da alcuni numeri: gli show di 
Moonbug sono disponibili in 32 lingue, 
su oltre 150 piattaforme in tutto il mon-
do, tra cui: YouTube, Netflix, Amazon 
Prime Video, Sky, Super!, (Paramount), 
Bbbc iPlayer, Hbo Max, Tencent, You-
ku e Roku. Il portfolio dell’azienda è 
attualmente composto da 29 Ip e oltre 
100 brand partner.

Ma la property regina di Moonbug è 
senz’altro CoComelon: nato come ca-
nale d’animazione 3D su YouTube per 
insegnare ai più piccoli l’alfabeto at-
traverso semplici filastrocche, negli 
anni ha macinato numeri stratosferici 
in termini di visualizzazioni. Oggi Co-
Comelon genera oltre 4,3 miliardi di 
visualizzazioni mensili, e ha oltre 152 
milioni di abbonati, ed è tra i leader 
sulle principali piattaforme di strea-
ming come Spotify, Apple Music, Roku 
e Netflix.

Accanto a CoComelon, l’altra grande 
property è Blippi: un educatore sim-
patico e alla mano, che accompagna i 
bambini verso la conoscenza di veicoli, 
animali, professioni, il mondo naturale 
e molto altro ancora. Blippi incorag-
gia l’apprendimento attraverso il fare, 

il gioco e l’esplorazione, ispirando la 
naturale curiosità di un bambino per il 
mondo che lo circonda. Il successo di 
questa formula lo conferma: lo show, 
disponibile in 19 lingue, conta oltre 54 
milioni di abbonati e oltre un miliardo 
di visualizzazioni mensili su YouTube.

In occasione di Milano Licensing Day, 
TG TuttoGiocattoli ha avuto l’occasione 
di incontrare Francesca Romana Gia-
nesin, head of consumer products Eu-
rope, Middle East, Africa and Australia, 
New Zealand di Moonbug International. 
Figura professionale altamente specia-
lizzata nell’ambito del consumer pro-
ducts, prima di approdare in Moonbug 
ha ricoperto ruoli di crescente respon-
sabilità in Disney, in Italia e all’estero. 

“Ho deciso di lanciarmi in questa nuo-
va avventura, perché si tratta della più 
grande digital company kids ed enter-
tainment a livello mondiale”, ci spiega 
Francesca. “In quest’epoca che po-
tremmo definire ‘post Covid’, la moda-
lità di fruizione dei contenuti è cambia-
ta tantissimo in favore di smartphone, 
tablet e computer, specie nei bambini. 
Tutto il mondo si sta digitalizzando, ma 
soprattutto a livello europeo abbiamo 
fatto un balzo in avanti non indifferente. 
E credo che questo sia davvero il futu-
ro. Il consumatore adesso è multiscre-
en. Come possiamo pensare di rag-
giungerlo facendo business nel modo 
tradizionale?”.

Che le piattaforme digitali stiano pro-

gressivamente prendendo il soprav-
vento sulla Tv tradizionale è un dato di 
fatto. Ma come convincere le aziende 
ad abbracciare sempre più l’online? “È 
difficile essere innovatori”, ammette 
Francesca, “perché ci vuole del tempo 
prima che il resto del mondo ti segua. 
La nostra, adesso, è una missione di 
evangelizzazione, attraverso un lungo 
tour in tanti paesi diversi. Quello che 
cerchiamo di dire alle aziende è che il 
modo in cui i contenuti vengono fruiti 
è cambiato drasticamente. E la pande-
mia non ha fatto altro che dare un’ac-
celerata a questo processo”.

Da qui, la partecipazione al Mila-
no Licensing Day, dove Moonbug En-
tertainment si è presentata con il suo 
partner, Maurizio Distefano Licensing. 
“In Italia, che rappresenta un mercato 
per noi strategico, dove sono presenti 
aziende leader di mercato internazio-
nale, stiamo lavorando a quattro mani 
con la nostra agenzia di licensing ge-
stita dal suo presidente, Maurizio Di-
stefano”, spiega Francesca. “I nostri 
personaggi diventano sempre più tan-
gibili e più presenti nella vita del nostro 
pubblico. Recentemente è stato annun-
ciata una collaborazione tra Moonbug 
Entertainment e Outright Games, il 
principale editore globale di intratte-
nimento interattivo per famiglie, per il 
lancio del primo videogioco in assoluto 
di CoComelon, CoComelon: Play with 
JJ, che uscirà su Nintendo Switch il 28 
ottobre 2022”.

La società vanta property del calibro di CoComelon, che sta macinando numeri impressionanti sulle piattaforme streaming 
e non solo. La parola a Francesca Romana Gianesin, head of consumer products Emea e Anz.

Moonbug, il futuro dell’entertainment è digitale

EVENTI

Boom di presenze 
per Milano Licensing Day

L’ultima edizione dell’evento organizzato da Mld 
Entertainment, che si è tenuto lo scorso 15 settembre, 
ha registrato oltre 800 visitatori professionali.

Francesca Romana Gianesin

Paolo Lucci



U
n press day digitale, 
quello organizzato 
da Assogiocattoli lo 
scorso 14 settembre 
per confrontarsi sul-

la situazione attuale del settore e 
sulle sue prospettive in vista di una 
stagione autunnale e invernale che 
si preannuncia piuttosto complica-
ta, anche alla luce dei diffusi rinca-
ri energetici e non solo. Se ancora è 
mancata la possibilità di incontrarsi 
di persona, di certo non sono man-
cati i contenuti messi a disposizio-
ne della stampa sul portale dedicato 
dell’Associazione, tra dati di mer-
cato, tavole rotonde, riflessioni sul 
tema sempre più urgente della soste-
nibilità e nuove iniziative di rilievo, 
come il concorso Gioco per Sempre 
Award (vedi box a pag. 7).

Uno dei momenti clou della giorna-
ta è stato sicuramente l’incontro vir-

tuale tra Maurizio Cutrino, direttore 
di Assogiocattoli, e diversi protago-
nisti del mercato: Corrado Colom-
bo, vicepresidente commerciale Sud 
Europa e Amazon Europa di Chicco 
Artsana; Giovanni Clementoni, ad di 
Clementoni; Davide Neri, marketing 
country lead di Hasbro Italy; Genesio 
Rocca, vice presidente di Gemar Bal-
loons; Dino Canuti, general manager 
Italia e Grecia di Spin Master Italy; e 
Marcello Parma, direttore vendite di 
Venturelli. Il tutto con la moderazio-
ne di Ansa, e la presenza di un ospite 
d’eccezione: Rudy Zerbi, dj, produt-
tore e critico musicale che da tempo 
collabora con Assogiocattoli nelle 
sue iniziative volte al grande pubbli-
co.

“Ho iniziato a giocare da bambino 
e non ho mai smesso, perché il gio-
cattolo mi appassiona in tutte le sue 
forme”, ha raccontato Rudy Zerbi. 

“Come collezionismo, come gioco 
puro, ma anche come modo di stare 
insieme agli amici”. E difatti il co-
siddetto segmento ‘kidult’, che ri-
guarda i prodotti dedicati anche a 
un pubblico maturo, è uno tra quelli 
che crescono di più nella prima parte 
dell’anno, come ha affermato anche 
Dino Canuti (Spin Master) nel suo 
intervento: “È una tendenza molto 
chiara, quella degli ‘ex bambini’ che 
rimangono ancora bambini dentro e 
vogliono continuare a giocare, a vol-
te tra di loro, altre volte con i propri 
figli. Le aziende stanno guidando e al 
tempo stesso seguendo questo feno-
meno, realizzando prodotti che sem-
pre di più hanno le caratteristiche 
giuste per soddisfare questo biso-
gno”. Ma il gioco è cruciale per l’es-
sere umano sin dai primissimi mesi 
di vita. “È fondamentale per lo svi-
luppo cognitivo, emotivo e per quello 

psicomotorio”, ha spiegato Corrado 
Colombo (Chicco Artsana). “È anche 
un’attività che permette di interagi-
re con altri bambini e con i genitori, 
quindi estremamente importante an-
che per lo sviluppo relazionale”.

“Il mondo Clementoni”, ha raccon-
tato il ceo Giovanni Clementoni, “na-
sce dal Sapientino per poi declinarsi 
in diverse linee che partono proprio 
dalla primissima infanzia. Tutti i no-
stri prodotti hanno come denomina-
tore comune il fatto di essere ispirati 
da quella missione educativa che da 
sempre contraddistingue il nostro 
approccio all’ideazione e alla pro-
duzione. Attraverso il gioco, infatti, 
i bambini crescono, socializzano, si 
confrontano con gli altri individui e 
con le proprie attitudini e potenzia-
lità”.

“Penso che siamo tutti d’accordo 
che i giochi siano uno strumento di 

POTERE 
AL GIOCO

Il 14 settembre si è tenuto, in forma virtuale, il tradizionale press day 
di Assogiocattoli. Un’occasione per fare il punto della situazione sul mercato 
italiano dei toys, che nel primo semestre registra un +1,7%. Ma anche 
per presentare i progetti passati, presenti e futuri in seno all’associazione.
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SCENARI

Da giovedì 15 settembre a sabato 15 
ottobre saranno attive le votazioni per 
il Gioco per Sempre Award, il premio 
che stabilisce qual è il gioco più amato 
dagli italiani, alla sua prima edizione. 
Per la prima volta in assoluto, infatti, i 
bambini potranno votare il loro giocat-
tolo preferito, e i più fortunati potranno 
addirittura vincere il prodotto che han-
no votato con una istant win settima-
nale. 

“Abbiamo deciso di coinvolgere at-
tivamente le famiglie italiane renden-
dole protagoniste”, ha commentato 
Maurizio Cutrino, direttore Assogiocat-
toli, “per sensibilizzarle concretamen-
te sull’importanza del gioco dal punto 
di vista pedagogico, sociale e cultura-
le. Il proficuo mezzo continua a essere 
Gioco Per Sempre, una campagna che 
in appena un anno ha già appassionato 
migliaia di persone nella creazione di 
un Manifesto del gioco corale, nelle ce-
lebrazioni della Giornata Internaziona-
le per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza del 20 novembre con l’iniziativa 
PlayDays (prevista dal 19 novembre al 
12 dicembre) e nei festeggiamenti per 
la Giornata Mondiale del Gioco del-
lo scorso 28 maggio, con il concorso 
Promossi per Gioco, che ha premiato 
i piccoli studenti italiani.” Per scoprire 
chi si aggiudicherà il primo Gioco per 
Sempre Award occorre attendere l’a-
pertura delle urne prevista per lunedì 
17 ottobre: il prodotto più votato vince-
rà una targa commemorativa e il titolo 
di giocattolo dell’anno.

Assogiocattoli 
lancia il Gioco 

Per Sempre Award

In occasione della 13esima edizione del 
suo Digital Press Day, Assogiocattoli confer-
ma un buono stato di salute per il mercato 
italiano del giocattolo, che chiude i primi sei 
mesi dell’anno con un +1,7%, un risultato 
che fa ben sperare in vista del Natale. Ad 
andare per la maggiore nel primo semestre 
2022 sono stati i giochi in scatola e di carte, i 
puzzle, le bambole, le costruzioni, ma anche 
dinosauri, maghi e streghe. Ottimo l’anda-
mento dei Giochi di carte collezionabili e del 

segmento Kidult, oltre alle action figure, forti 
delle tante licenze di successo legate al mon-
do cinematografico. “Nei primi cinque mesi 
del 2022, il mercato italiano del giocattolo in-
crementa del 2,5% rispetto al 2021. Il valore 
del venduto è superiore ai livelli pre- Covid”, 
spiega Ilenia Corea, executive director toys 
Italia in Npd. “A partire da gennaio, il prezzo 
base dei prodotti è aumentato costantemen-
te mese su mese, a causa dell’incertezza che 
mette sotto pressione l’intera filiera produt-

tiva e distributiva. Infatti, purtroppo, i volumi 
sono in contrazione del 6%, e il prezzo medio 
è aumentato del 9%”. Tutto questo avviene in 
un contesto economico complesso, caratte-
rizzato dalla crisi energetica, che impatta si-
gnificativamente sul reddito disponibile delle 
famiglie. “I consumatori hanno cambiato i 
loro comportamenti di acquisto, spostandosi 
su prodotti con prezzo medio al di sotto dei 
10 euro”, prosegue Ilenia Corea. “Questa fa-
scia di prezzo, in maggio, ha raggiunto una 

quota di mercato del 21%, aumentando di 5  
punti percentuali rispetto a gennaio. Segnali 
positivi arrivano dal mercato delle property: i 
giocattoli su licenza rappresentano il 29% del 
mercato e sono cresciuti tre volte più veloce-
mente rispetto alla media. La riapertura del-
le sale dinematografiche ha infatti permesso 
l’uscita dei film tenuti in sospeso durante la  
pandemia, e questo ha contribuito a raffor-
zare la notorietà e l’appeal delle diverse pro-
perty”.

Il mercato italiano dei giocattoli chiude il primo semestre a +1,7%

espressione in primis”, ha rimarca-
to Davide Neri (Hasbro), “un modo 
in cui i bambini, grandi e piccoli, 
hanno per socializzare e costruire 
connessioni sociali com’è nella na-
tura dell’uomo. In Hasbro stiamo 
investendo molto in tempo e risorse 
per tutti quelli che sono progetti di 
corporate social responsibility e fi-
lantropia, proprio per lavorare sulla 
nostra mission, quella di rendere il 
mondo un posto migliore per tutti i 
bambini e tutte le famiglie”.

Il press day di Assogiocattoli ha 
rappresentato anche un’occasio-
ne per parlare dell’iniziativa Gioco 
per Sempre, lanciata ormai un anno 
fa. A fare il punto della situazione è 
stato Jacopo Scandella, responsabile 
dell’intera campagna: “Siamo par-
titi ormai 12 mesi fa con l’obiettivo 
di promuovere il valore del gioco dal 
punto di vista pedagogico, sociale e 
culturale. Un anno fa abbiamo creato 
il Manifesto del gioco: un’opera col-
lettiva, creata da oltre 3mila persone, 
che hanno collaborato attivamente 
nella sua realizzazione. Dopodiché, 
in occasione della giornata inter-
nazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, abbiamo lanciato 
i Play Days, un’operazione di gran-
dissimo successo, che ha coinvol-
to famiglie, bambini e negozianti”. 
Prosegue Scandella: “Ci sono state 
operazioni dal risvolto più commer-
ciale, ma anche iniziative charity e 
a sostegno delle Onlus, come il la-
voro che abbiamo fatto con Regione 
Lombardia, con l’operazione Il Gio-
cattolo Sospeso, a dicembre dello 
scorso anno, che sarà ripetuta anche 
quest’anno a Milano per Natale. Le 
operazioni sono continuate anche 
nel 2022: abbiamo celebrato per la 

prima volta la Giornata Mondiale del 
Gioco, a fine maggio, con l’operazio-
ne che abbiamo chiamato ‘Promossi 
per Gioco’. In questo momento di 
back to school lanciamo per la prima 
volta un’altra iniziativa, il Gioco per 
Sempre Award. Per tutto questo vo-
glio ringraziare le oltre 200 aziende 
associate ad Assogiocattoli, che han-
no partecipato attivamente a questi 
progetti”.

“Il senso dell’iniziativa Gioco per 
Sempre”, ha sottolineato Maurizio 
Cutrino, “è valorizzare un gioco sen-
za barriere né di tempo, né di età. 
Nei prossimi mesi proseguiremo con 
le numerose iniziative dell’associa-
zione e con questa campagna, per ri-
cordare che il gioco è divertimento, 
ma ha anche un ruolo fondamentale 
nell’educazione e nella crescita”.

Non è mancato il saluto di Fran-
cesca Valla, insegnante, counselor 
e scrittrice, che si è fatta portavo-
ce del messaggio di Assogiocattoli: 
“Ho sposato la campagna Gioco per 
Sempre, perché credo che il gioco 
sia forse l’occasione più importante 
che ha nella vita un bambino, una 
bambina, per imparare a conoscersi 
e soprattutto a conoscere il mondo. 
Ci siamo resi conto, soprattutto du-
rante la pandemia, di quanto il gioco 
fosse davvero qualcosa di speciale e 
importante, perché in quell’occasio-
ne di fragilità e di fatica, i bambini 
hanno potuto esorcizzare le loro ten-
sioni. È proprio grazie al lavoro e alla 
campagna realizzata da Assogiocat-
toli che il gioco è stato riconosciuto 
come bene di prima necessità, e l’I-
talia è l’unico paese al mondo che ha 
avuto questa forma di riconoscimen-
to”.

Stefano Re

Maurizio Cutrino

Jacopo Scandella

Rudy Zerbi

Francesca Valla
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D
a qualche settimana gira voce che Ha-
sbro potrebbe essere sul punto di ri-
dimensionare parte delle attività, per 
rimettere a fuoco i propri obiettivi 
commerciali. E, come riporta Bloom-

berg, il ramo secco da tagliare potrebbe essere quel-
lo relativo a Entertainment One. Sibillino, in questo 
senso, il dichiarato ufficiale dell’azienda, che recita: 
“L’intrattenimento è un nucleo fondamentale di Ha-
sbro. Come parte del nostro processo di revisione 
strategica, siamo sempre aperti a nuovi e migliori 
modi per raccontare storie e riunire le persone attra-
verso il potere del gioco grazie alla nostra famiglia di 
brand a livello mondiale”.

Ma facciamo un paio di passi indietro. Ormai tre 
anni fa, era circa metà agosto del 2019, Hasbro annun-
ciava l’acquisizione di Entertainment One (eOne) per 
circa 4 miliardi di dollari. La media company, nata nei 
primi anni ’70 come distributore di musica, possede-
va delle partecipazioni in diverse società di produzio-
ne, non ultima la Amblin di Steven Spielberg, ma era 
soprattutto proprietaria di property come Peppa Pig 
e PJ Masks. Nel 2019 l’allora amministratore delega-
to di Hasbro, Brian Goldner, aveva tutta l’intenzione 
di trasformare la celebre azienda di giocattoli in una 
società fortemente votata all’entertainment nel senso 
più ampio del termine, in grado cioè di realizzare au-
tonomamente film e programmi Tv. Proprio per que-
sto motivo, aveva intavolato anche delle discussioni 
per acquistare DreamWorks Animation e Lions Gate 
Entertainment, senza tuttavia riuscire a chiudere gli 
accordi. Goldner è ritenuto il principale fautore dei 
recenti traguardi di Hasbro, per aver rilanciato la pro-
perty My Little Pony, ottenuto i diritti sulle Principes-
se Disney e concesso in licenza i suoi giocattoli per 
i film dei Transformers. Proprio il successo riscosso 
dalla serie di lungometraggi dei robot trasformabili 
l’aveva forse persuaso a entrare nel mondo dei conte-
nuti con un approccio più deciso.

Una visione ambiziosa, che è stata brutalmente 
ostacolata da un destino del tutto imprevedibile. Una 
pandemia globale ha interrotto le produzioni di con-
tenuti e chiuso i cinema per un lunghissimo periodo 
di tempo. Lo stesso Goldner è scomparso nel 2021, 

all’età di soli 58 anni. E ora Hasbro sta rivalutando 
il proprio impegno nell’ambito dell’entertainment. 
Il primo passo in questa revisione strategica potreb-
be essere riuscire a capire quali dei rami aziendali di 
eOne non si adattano più alla visione attuale. Proprio 
in questa chiave può essere letta la vendita dell’eti-
chetta discografica che faceva parte del suo portafo-
glio, la Death Row Records, per 385 milioni di dollari.

Oggi alla guida della società c’è Chris Cocks, che in 
Hasbro precedentemente dirigeva la divisione Wi-
zards of the Coast, editore di giochi come Magic: The 
Gathering e Dungeons & Dragons. Tra le esperienze 
professionali pregresse di Cocks c’è un ruolo in Mi-
crosoft, dove tra le altre cose ha lavorato allo sviluppo 
di Halo. E il suo approccio è completamente diver-
so rispetto a quello di Goldner, che era letteralmen-
te innamorato di Hollywood: le sue decisioni vanno 
nella direzione dello sfruttare al massimo le property 
aziendali, invece di investire grossi capitali per cre-
arne di nuove. Sotto Goldner Hasbro ha aumentato 
la propria quota di mercato e le vendite, ma oggi gli 
investitori cercano sempre più una redditività a bas-
so rischio. Lo sa bene uno dei suoi maggiori competi-
tor, Mattel, che non ha mai compiuto il grande passo 
di buttarsi in prima persona nel mondo dell’enter-
tainment, preferendo rivolgersi a realtà già affermate 
e concedendo in licenza i diritti Tv e cinematografici 
dei suoi giocattoli ai migliori offerenti.

Anche se Hasbro volesse liberarsi di eOne, questo 
non sarebbe comunque un buon momento per ven-
dere la media company: la sua valutazione di mercato 
dal 2019 è diminuita, ma le sue property restano mol-
to forti. Peppa Pig e Pj Masks restano due proprietà 
intellettuali che possono ancora essere sfruttate con 
profitto per giocattoli, film, programmi Tv e videogio-
chi, il tutto in linea con la visione più ampia di Ha-
sbro.

È ancora presto per prendere una decisione: per ot-
tobre la società ha organizzato una giornata con gli 
investitori, in cui verranno definite le prossime fasi 
della sua strategia. E a quel punto si saprà se vorrà (e 
potrà) davvero fare a meno di Peppa Pig…

Annalisa Pozzoli

ATTUALITA'

Hasbro volta pagina?
Secondo Bloomberg, la società di giocattoli avrebbe 
intenzione  di razionalizzare le proprie risorse. 
E potrebbe essere sul punto di rinunciare  
a Entertainment One, la casa madre 
di Peppa Pig e Pj Masks.

LE NEWS

A CURA DI ANNALISA POZZOLI, MANUELA PAVAN E MARGHERITA BONALUMI

Tutte le novità più interessanti 
da mettere a scaffale

Da pagina 10 a pagina 14

Un tocco di rosso illumina il Duomo: le vetrine del 
Giochi Preziosi Store in Piazza Duomo sono dedica-
te al brand Bburago, che torna così ad abbracciare i 
suoi fan italiani. L’occasione è la partenza del Gran 
Premio d’Italia 2022 di Formula 1, che si è tenu-
to dal 9 all’11 settembre all’Autodromo Nazionale 
Monza: le vetrine dello store milanese ospiteran-
no la collezione Ferrari Race&Play per le prossime 
tre settimane. “Questa è una sorpresa che abbia-
mo voluto fare agli appassionati di die-cast che da 
sempre sono fedeli al brand”, spiega Paola Gravati, 
direttore marketing Goliath Italia, che distribuisce 
il brand Bburago. “Questa operazione vuole dare 
visibilità ai modellini Bburago dedicati alla Ferrari 
e ci permette di dialogare con il nostro pubblico. Il 
2022 è anche l’anno del centenario dell’Autodromo 
di Monza, il Tempio della Velocità. Bburago è nata 
negli anni ’70 proprio in Brianza, e questo è un tri-
buto al mondo delle corse ma anche alla storia del 
brand”.

Una vetrina per Bburago 
in piazza Duomo a Milano

SPECIALE
GIOCHI DA TAVOLOGIOCHI DA TAVOLO

A metà agosto Lego Group ha aperto il suo nuovo 
negozio di Leicester Square, a Londra. Completa-
mente ristrutturato e rinnovato, quello londinese è 
diventato il più grande Lego Store al mondo e pre-
senta tutta una serie di costruzioni che richiamano 
da vicino la cultura britannica, come l’Aston Martin 
di James Bond e i personaggi di Harry Potter.

Tra le aree innovative del negozio, il nuovissimo 
Storytelling Table, dove è possibile scoprire il ‘dietro 
le quinte’ del processo di progettazione dei kit Lego. 
Inoltre, lo Studio di personalizzazione permette ai 
visitatori di conservare un ricordo della loro espe-
rienza attraverso una minifigure a loro immagine e 
somiglianza, ma anche con un autoritratto eseguito 
attraverso il Mosaic Maker.

La ristrutturazione del punto vendita londinese 
segue la recente apertura del primo Lego Store in Ir-
landa, a Dublino. “Quello di Leicester Square è un 
negozio strategico per affluenza di fan piccoli e gran-
di, per i quali abbiamo studiato nuove esperienze, in 
modo tale da rendere memorabile la loro visita”, ha 
commentato Natali Stojovic, svp Lego Retail. Il con-
cept del nuovo Lego Store riprende quello lanciato lo 
scorso anno nel flagship store di New York, pensato 
come punto di partenza per il rimodernamento di al-
tri punti vendita di tutto il mondo.

Apre a Londra il Lego Store 
più grande del mondo
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SPECIALE GIOCHI DA TAVOLO

Bandai
OTHELLO

Il ritorno, in una nuova edizione, di un grande clas-
sico dei giochi di strategia. “Un minuto per imparar-
lo una vita per diventarne maestri”. Othello è un gio-
co da tavolo di una semplicità estrema a livello di 
regole ma, allo stesso tempo, di elevata profondità 
e potenziale complessità. I giocatori hanno a dispo-
sizione in tutto 64 pedine bicolore (bianche e nere) 
e l’othelliera è costituita da una tavola quadrata di 
8 x 8 caselle di colore verde uniforme. L’obiettivo è 
imprigionare, tra la pedina che si sta giocando e 
quelle del proprio colore già presenti sulla scac-
chiera, una o più pedine avversarie. A questo punto 
le pedine imprigionate devono essere rovesciate e 
diventano di proprietà di chi ha eseguito la mossa. 
È possibile catturare pedine in orizzontale, in verti-
cale e in diagonale. Quando nessuno dei giocatori 
ha la possibilità di muovere più nulla, o quando la 
tavola è piena, si contano le pedine e si assegna la 
vittoria a chi ne ha il maggior numero. 

Dal Negro
DOUBLE LUDO + SCALE & LIANE 

Due giochi da tavolo in uno per appassionanti 
sfide a colpi di logica. Oltre al tradizionale gio-
co Ludo, la confezione include un simpatico 
percorso pieno di colpi di scena: per raggiun-
gere per primi il traguardo bisogna riuscire a 
salire le scale... ma attenzione alle liane: ritar-
deranno il viaggio. La confezione contiene un 
piano di gioco double face, 16 pedine colorate 
e due dadi.

IL GIOCO DELL’OCA – 
LA FATTORIA

Il Gioco dell’Oca, uno dei giochi più popolari e an-
tichi, in grado di affascinare e divertire generazioni 
di grandi e piccini, viene presentato in un’originale 
versione a tema Fattoria, ancora più colorata e di-
vertente. Un gioco non di strategia e concetto ma di 
puro divertimento, per momenti di svago e spensie-
ratezza. Lo scopo è arrivare esattamente alla casella 
63; se la si supera i punti eccedenti vanno conteg-
giati tornando indietro.

Milaniwood
TROTTOLE SWING

Le trottole in legno sono un grande classico, reso ancor 
più avvincente da 18 sfide da giocare da soli o in compa-
gnia. Tre le modalità di gioco, a complessità crescente. 
Nella modalità Trottola + Rulli, si gira una carta sfida e 
ciascun giocatore lancia la sua trottola. Finché que-
sta gira si può portare a termine la sfida con i rulli, per 
esempio impilarli, far canestro, metterli in equilibrio sul 
braccio. Vince chi termina per primo la sfida con i rulli, 
o è più avanti dell’altro quando entrambe le trottole si 
sono fermate. Trottole Swing migliora la motricità della 
mano, con attività propedeutiche anche all'impugnatura 
della penna. È prodotto al 100% in Italia con legno Fsc, e 
proposto in un packaging plastic-free comodo da por-
tare ovunque. 

DV Games
5-MINUTE DUNGEON

In 5-Minute Dungeon i giocatori affrontano i perico-
li di un Dungeon, un sotterraneo pieno di mostri e 
di ostacoli mortali. Ognuno gioca nei panni di uno 
dei dieci eroi, ciascuno dei quali ha una sua abilità 
e delle proprie carte speciali. In questo gioco non 
ci sono turni: tutti agiscono contemporaneamente, 
cercando di giocare i simboli che corrispondono a 
quelli della carta Dungeon sul tavolo, per superar-
la. Non appena la carta Dungeon viene superata, si 
sgombra l’area di gioco e si prosegue l’avventura 
girando una nuova carta Dungeon dal mazzo. Per 
superare il livello e passare al Dungeon successivo, 
i giocatori devono affrontare e sconfiggere un temi-
bile mostro di fine livello. Alla fine del sesto Dun-
geon, una sfida ancora più difficile attende gli Eroi, 
che si troveranno di fronte al minaccioso e potente 
Dungeon Master.

5-MINUTE MYSTERY

5-Minute Mystery è un brillante gioco cooperativo 
di investigazione e deduzione, in cui tutti giocano 
in contemporanea. In soli 5 minuti, la squadra di 
detective dovrà aiutare il direttore del Museo di 
Tuttologia ad acciuffare il colpevole di un furto. La 
stanza del Museo nasconde cinque simboli nasco-
sti. Inserendoli nel codificatore e allineando le bar-
re colorate, sarà possibile escludere le false piste 
e scoprire gli indizi giusti. Lo scopo del gioco è in-
dividuare, tra le foto dei sospettati, quella del ladro 
da arrestare. Il gioco offre indagini sempre diverse, 
con ritmi incalzanti e livelli di difficoltà variabili. I 
giocatori possono scegliere di vestire i panni degli 
investigatori anche da soli: in tal caso gli indizi da 
trovare in ogni scenario sono quattro. Per chi vuole 
risolvere misteri sempre nuovi, è disponibile anche 
un set aggiuntivo con otto carte Sospettato, otto 
tessere Colpevole, otto scenari aggiuntivi e tre car-
te Fascicolo, oltre a due carte riassuntive aggiuntive 
per partite fino a sei giocatori.

Globo
LA TORRE EQUILIBRISTA

La Torre Equilibrista della linea Family Games è un 
divertente gioco per tutta la famiglia, che aguzza 
l’ingegno e stimola la creatività a tutte le età. L’o-
biettivo del gioco è posizionare e mantenere in 
equilibrio tutti i piccoli turisti sugli anelli colorati 
della torre. Il lancio del dado determinerà il colore 
dell’anello sul quale appoggiare gli omini durante 
il proprio turno, mentre l’ordine di posizionamento 
degli anelli aumenterà o diminuirà il livello di dif-
ficoltà. Un gioco strutturato, divertente e con tante 
variabili per rendere davvero avvincenti le sfide in 
famiglia e con gli amici. Ideale per due giocatori, dai 
tre anni in su.

PUZZLE IN LEGNO

Un puzzle 100% in legno, per ricreare una colorata 
farfalla pronta a prendere il volo sulle pareti della 
cameretta. Ogni tassello è curato nei minimi detta-
gli, e realizzato con colori vividi e brillanti. Alcuni 
dei pezzi che compongono il puzzle sono a forma 
di animale, pronti per essere scoperti. Ideale come 
elemento d’arredo. La serie completa dei puzzle 
Sirwood è composta da farfalla, lince, lupo e leone, 
tutti da 150 pezzi e in formato A4.

Hasbro
MONOPOLY IN VIAGGIO 

PER IL MONDO

Con il nuovo Monopoly in Viaggio per il Mondo non ci si 
arricchisce di denaro, ma di viaggi, conoscenza del mon-
do ed esperienze. I giocatori visiteranno diverse località, 
scopriranno curiosità divertenti sui luoghi più disparati 
e completeranno il loro itinerario di viaggio per raggiun-
gere gli obiettivi di gioco. Vince chi termina per primo il 
proprio percorso. I giocatori possono divertirsi a usare 
le pedine dotate di timbri per contrassegnare le diverse 
località che hanno visitato e acquistato giocando. Infatti, 
per la prima volta in assoluto, il tabellone è cancellabile, 
così si può ricominciare a giocare ed esplorare nuove 
mete ogni volta che si vuole. Ma le sorprese non finisco-
no qui, perché le carte ‘Diario di Viaggio’ sostituiscono 
le carte Probabilità e descrivono tutto ciò che può ac-
cadere quando si gira il mondo. Quando se ne pescherà 
una, si dovrà timbrare anche quella e quel timbro sarà 
permanente, così nelle partite successive tutti potranno 
rivivere momenti e ricordi dei precedenti viaggi.

CLUEDO ESCAPE – 
IL TRADIMENTO A VILLA TUDOR

Questa particolare versione di Cluedo unisce la suspen-
se e gli intrighi dell'iconico gioco in scatola a un modo 
del tutto nuovo di giocare, in formato ‘escape room’. 
Possono partecipare da una fino a sei persone: occor-
re collaborare con gli altri giocatori, aguzzare l’ingegno 
e sfruttare al massimo le proprie doti investigative per 
interpretare codici, risolvere indovinelli e capire insieme 
come usarli al meglio per fuggire dalla lussuosa Villa pri-
ma che arrivi la polizia. A rendere l’esperienza ancora più 
intrigante e coinvolgente, un nuovo tabellone del tutto 
dinamico, in perfetto stile ‘escape game’, che cambia du-
rante la partita rivelando stanze e indizi man mano che i 
giocatori risolvono puzzle e trovano soluzioni al giallo. Si 
vince quando si riesce a scoprire il colpevole, svelando il 
luogo del reato, l’arma usata e la modalità esatta in cui è 
stato assassinato il padrone di casa.

Ghenos Games
HAPPY CITY

In Happy City si diventa i sindaci della propria 
mini-metropoli, acquistando edifici per attirare i 
residenti, aumentare la loro felicità e guadagnando 
denaro per espandersi. La chiave per la vittoria è la 
soddisfazione dei propri cittadini. Chi dei giocatori 
riuscirà a trovare l’equilibrio perfetto per costruire 
la città più felice di tutte? La confezione contiene 
140 carte, 30 monete e un regolamento. Un gioco 
di city building con due differenti modalità: una per 
famiglie e una per esperti.

TARTARUGA SPLASH!

In una splendida giornata di sole, tutti gli animali 
che vivono nella giungla e nella foresta si sono dati 
appuntamento al lago per giocare a nascondino. 
Ma la tartaruga è in ritardo come al solito: quindi 
va fatta scivolare lungo il fiume, cercando di farla 
avvicinare il più possibile al centro del lago. Un gio-
co facile e veloce per tutta la famiglia, che aiuta a 
sviluppare destrezza e memoria.

Clementoni
...CE L’HO! 

Un gioco di percorso con domande e mini-sfide legate 
alla lingua italiana. Si lancia il dado, si fa avanzare la pe-
dina e ci si mette in gioco rispondendo alla domanda o 
affrontando la sfida. Un gioco per divertirsi con gli amici 
tra definizioni di parole sconosciute, sinonimi e contrari, 
domande di grammatica e sfide collettive sulle parole 
più lunghe. Stimola lo sviluppo del lessico. Ideato, pro-
gettato e sviluppato in Italia. 

RUBAMAZZO DELUXE EDITION

Il popolare gioco del Rubamazzo viene proposto da Cle-
mentoni in una nuova versione deluxe con materiali e fi-
niture pregiate. Uno dei giochi di carte più famosi di sem-
pre si colora con simpatiche illustrazioni pensate per far 
divertire i bambini di età prescolare. Contiene 40 carte 
da gioco con illustrazioni di giocattoli al posto dei nume-
ri, per aiutare il bambino ad associare le carte attraverso 
le figure e ad apprendere le quantità più facilmente. Un 
gioco di carte in formato viaggio, da portare sempre con 
sé per divertirsi anche fuori casa. Il numero di giocatori 
consigliato va da due a quattro. Sviluppa la percezione 
visiva, la capacità di osservazione e di attenzione dei 
bambini a partire dai 4 anni, e li aiuta ad associare con 
semplicità le quantità. Stimola anche il gioco condiviso 
ed il rispetto per le regole e per gli altri. Ideato, progettato 
e sviluppato in Italia. 

Borella
PIO IL PICCIONE VIAGGIATORE

Nell'ufficio postale regna grande concitazione. Pio 
il piccione viaggiatore è pieno di lavoro fin sopra le 
piume. Tantissime lettere aspettano di essere spe-
dite, ma ci vogliono i francobolli giusti, e ad aiutarlo 
accorrono i bambini: per riuscirci hanno bisogno 
di un po' di fortuna e, soprattutto, un po' di abilità 
di calcolo. Vince il gioco chi riesce ad affrancare il 
maggior numero di lettere o cartoline.

KLECKS IL PICCOLO ARTISTA

L’apprendista pittore Klecks dipinge splendidi qua-
dri… ma ha bisogno di tantissimi colori. I bambini 
passano in rassegna i vari tubetti scoprendo le car-
te illustrate e nominando i colori. Così collezionano 
tanti pallini colorati come souvenir. Ma attenzione: il 
cane Toffy ruba i pennelli. Vince il primo che riesce 
a raccogliere sette pallini sul suo camice.

segue
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Lisciani
ENCANTO MAGICAL 

SUPER GAME

Un magico gioco di percorso di Encanto, insieme 
ai protagonisti del film. Per vincere bisogna sfidare 
gli amici a raggiungere la casella di arrivo, facendo 
però attenzione alle crepe che si insinuano nella 
casa della famiglia Madrigal, e che rallentano il per-
corso. Per superare questi ostacoli, tuttavia, si può 
sempre fare affidamento sugli altri membri della fa-
miglia, che non vedono l’ora di dare il loro aiuto nel 
raggiungere l’obiettivo.

IL GIOCO DI PAPEROPOLI

Un gioco di società ambientato nella città di Zio 
Paperone. I partecipanti impersonano i vari abitanti 
della città, scoprendone le abilità. Insieme a loro si 
supereranno i vari imprevisti che si incontrano in 
questo gioco per tutta la famiglia.

Mattel
SCRABBLE JUNIOR DISNEY

Una speciale edizione del gioco da tavolo dedicata 
ai più piccoli. La particolarità di questa versione è 
il doppio lato della plancia: su un lato ci sono Paro-
le e Immagini, grazie al quale i bambini più piccoli 
imparano a sillabare con l’aiuto dei personaggi Di-
sney; sull’altro, invece, compaiono Colori e Numeri, 
con cui i bambini più grandi possono giocare a una 
versione semplificata del classico Scrabble.

ACCHIAPPA LA CACCA TURBO

Acchiappa la Cacca Turbo triplica il divertimento  
con tre pezzi di cacca. Ogni giocatore tira il dado 
e poi lo sciacquone, tante volte  quanto indicato 
dal dado. Il livello dell'acqua sale ogni volta che si 
tira lo sciacquone. E, quando diventa troppo alto, 
rischia di traboccare e lanciare per aria la cacca. 
Come nel gioco della sedia, c'è sempre un giocato-
re in più rispetto ai pezzi da acchiappare. Quando i 
giocatori rimasti sono due, quello che cattura l'ulti-
ma cacca vince.

MS Edizioni
QWIRKLE

Un avvincente gioco di simboli e colori. Le regole 
di Qwirkle sono davvero poche. Bisogna ottenere 
punti creando sequenze di tessere dello stesso 
colore oppure con lo stesso simbolo. Se si riesce 
a creare una sequenza di sei tessere differenti, si 
fa Quirkle. Un gioco di posizionamento che allena 
la concentrazione e sviluppa il pensiero visuale. La 
sua semplicità, unita alla grande profondità strate-
gica, lo rende un classico adatto a tutte le età. Vin-
citore dello Spiel Des Jahres 2011, ha venduto oltre 5 
milioni di copie nel mondo.

STRANGER THINGS ESCAPE 
GAME: SALVATE WILL E UNDICI

Un Escape Game emozionante, pieno di riferimenti 
alla serie di Stranger Things, nel quale si esplorerà 
la città di Hawkins immergendosi totalmente in una 
fantastica avventura. Mentre degli strani fenomeni 
sovrannaturali turbano la quiete della cittadina, Will 
Byers sparisce senza lasciare traccia. La tensione 
è altissima, e il suo gruppo di amici deve assoluta-
mente ritrovarlo prima che sia troppo tardi. Intanto, 
un mostro assetato di sangue è fuggito dal labo-
ratorio. Il gioco ufficiale della celebre serie Tv, una 
delle produzioni Netflix più seguite di sempre.

Quercetti
FANTAMEMO BEE 

MULTIPICTURE

Un innovativo gioco di memoria dedicato ai bam-
bini e alle famiglie, 100% Made in Italy. FantaMemo 
di Quercetti innova il classico gioco di memoria 
rendendolo esclusivo grazie a ben 192 soggetti da 
memorizzare e da associare. All’intero della base è 
possibile inserire 12 schede intercambiabili, con le 
diverse illustrazioni. Sollevando i tappi che nascon-
do i singoli soggetti, i giocatori dovranno riuscire a 
individuare tutte le coppie. Nella variante FantaMe-
mo Ladybug Nature, i tappi assumono le sembianze 
di simpatiche coccinelle, e le illustrazioni dei 192 
soggetti prendono ispirazione dalla natura.

MAKE A FACE PUZZLE

Un gioco dedicato al mondo delle emozioni, compo-
nendo e mescolando diverse espressioni del viso. 
Con le 18 tessere collocate a incastro sulla plancia, 
come pezzi di un puzzle, i bambini potranno ri-
comporre le 12 espressioni suggerite o crearne di 
nuove. Make a Face è un gioco che racchiude in 
sé le peculiarità del puzzle, sviluppando al tempo 
stesso le capacità psico-motorie e il coordinamento 
oculo-visivo, aiutando i bambini a riconoscere e a 
memorizzare le emozioni attraverso l’attività di ma-
nipolazione.

Red Glove
BECCATO

Beccato è un gioco di carte in cui ci si  sfida a cop-
pie (o a squadre). Lo scopo? Capire per primi che il 
proprio compagno ha in mano un tris. E come si fa? 
Tramite un segnale segreto deciso a monte con il 
proprio partner. Ma attenzione: tutti osservano ogni 
minimo gesto degli altri, e se gli avversari urlano 
“Beccato!”, si perde il punto. Facile da imparare, è 
adatto a tutti, dal campione di briscola a chi non ha 
mai voglia di giocare.

BORGO PARMIGIANO

Tutti i topolini si sono trasferiti sui tetti di Borgo Par-
migiano. Ogni casa nasconde forme e spicchi profu-
mati. I formaggi sono tanti, ma anche la concorren-
za fra topi. Bisogna inventarsi qualcosa per riuscire 
a gustarsi per primi gorgonzola, parmigiano, gro-
viera e tanti altri meravigliosi formaggi. La scatola 
aperta di Borgo Parmigiano è un castello 3D. Dalle 
torri i topolini si caleranno sui tetti per scoperchiarli 
alla ricerca dei formaggi. I pavimenti però non sono 
molto stabili: spingendo nuove tessere dentro il ca-
stello si spostano pezzi di pavimento, facendo sci-
volare i topi avversari nelle trappole.

Rocco Giocattoli
TIRA LA CACCA

Un gioco semplice, veloce e divertente. Chi riuscirà 
a centrare il water con tutte le sue cacchine, usando 
le catapulte in dotazione? Tirando lo sciacquone si 
sentono suoni buffissimi, mentre abbassando la ta-
voletta si proclamerà la propria vittoria. La confezio-
ne include: un water, due catapulte e 12 cacchine.

IL TEMPIO DI FUOCO

Vestendo i panni di intrepidi archeologi, si vivrà 
un’avventura senza precedenti, affrontando le di-
verse sfide per aggiudicarsi preziose statuette d’oro, 
oppure scavando per trovare oggetti utili e monete. 
Occhio però alle maledizioni! Se ci si imbatte in una 
di esse, bisognerà versare gli ingredienti indicati 
(ad esempio acqua o bicarbonato di sodio) all'inter-
no del tempio. A lungo andare, quest'ultimo si infu-
rierà e andrà in fiamme. Chi riuscirà ad accaparrarsi 
il maggior quantitativo d’oro prima del finimondo?

Ludattica
LA CHIAVE DELLE STORIE 

In questo gioco si lancia il dado e si segue il filo 
della trama creando, insieme agli altri giocatori, una 
storia che abbia un inizio, uno svolgimento e una 
fine. Una carta dopo l’altra, è possibile dare vita ai 
personaggi, immaginare le ambientazioni e narrare 
le peripezie del protagonista, cercando di raggiun-
gere prima degli altri la fine del percorso e con-
cludere la storia, conquistando così la chiave che 
sigilla il cofanetto. Il gioco contiene un tabellone in 
morbido panno, 50 carte illustrate, un dado di legno, 
sei gettoni jolly e la chiave sigilla cofanetto.

LA TOMBOLA DELL’ARCA DI NOÈ 

Una tombola originale, in cui per vincere bisogna 
riuscire a far salire tutti gli animali della propria 
cartella-habitat sulla grande arca. Ma attenzione... 
pescare il dodo o il liocorno può ostacolare la stra-
da verso la vittoria. In dotazione il grande tabellone 
dell’arca di Noè (dimensioni: 83x52 cm), sei cartelle 
ambienti, 74 gettoni con gli animali e il sacchetto 
di stoffa.

Giochi Uniti
FANTASCATTI – 

OCCHIO AL TRANELLO

L'aspirante investigatore Tommy si è messo sulle 
tracce del temibile Peppone, il fantasma timidone. 
Per non farsi fotografare, il fantasma cercherà di 
confondere il giovane investigatore con enigmi e 
tranelli. Ogni round di gioco si rivela una carta tra-
nello. Ogni carta presenta un piccolo enigma visivo, 
lessicale, numerico o logico. Per risolverlo, i gioca-
tori dovranno comparare i colori della carta rivelata 
con il retro di quella ancora in cima al mazzo ed 
essere i più rapidi ad afferrare l’oggetto giusto.

LET’S PARTY – 
PASSA LA BOMBA & ACTIVITY

La festa raddoppia con due party game in un’unica 
confezione. Let ’s Party eredita da Activity la grafica 
accattivante e le regole principali, mentre Passa la 
Bomba porta un pizzico di esplosività nel gioco. Le 
regole sono semplici: ci si divide in due squadre e 
si indovinano quante più parole possibile tramite 
mimica, disegni o descrizioni orali. Oppure si prova 
a formare quante più parole possibili con una de-
terminata sillaba prima che la bomba esploda tra 
le mani.

Sabbiarelli
KIT FAMIGLIA GBR: COLORA CON LA SABBIA E GIOCA!

Il kit Famiglia GBR: Colora con la sabbia e gioca! raccoglie due giochi in uno. Dopo aver co-
lorato tutti gli elementi del gioco con la sabbia scintillante dei Sabbiarelli, ecco che si può 
iniziare il gioco da tavola, che vede protagonisti i personaggi della famiglia GBR, (Giochi per 
bambini e ragazzi). Ogni membro della famiglia è rappresentato da una pedina del gioco, 
che si sviluppa su due diversi percorsi. Da una parte c’è il percorso su cui si muovono i 
personaggi della famiglia, impegnati nel raccogliere tutti gli alimenti per riempire le ciotole 
del criceto. A fianco c’è invece la pedana di gioco su cui si muove il criceto, impegnato a 
raggiungere le sue ciotole. A decidere chi si muoverà per prima è lo spinner, che girando in-
dica i passi che devono fare le pedine, o se a muoversi sarà il criceto. L’obiettivo è riempire 
tutte le ciotole prima che il criceto le raggiunga, e i giocatori devono adottare strategie di 
gioco collaborative, per ottimizzare i movimenti e raccogliere più ingredienti possibili. Una 
partita dura circa 5 minuti e possono giocare da uno a quattro giocatori.

segue

Epoch di Fantasia
MARIO KART RACING DX

Un emozionante gioco di corse su un cir-
cuito a doppia corsia, progettato e ispirato 
al mondo di Mario Kart. I giocatori guidano 
rapidamente ma con attenzione il loro kart 
usando i tre pulsanti, il cursore e il trever 
di inclinazione, passando attraverso i sei 
ostacoli per raggiungere l'obiettivo. Include 
due kart con i personaggi di Mario e Luigi, 
sei ostacoli e contagiri. Chi farà cinque giri 
per primo?

SUPER MARIO 
ADVENTURE GAME DX

Un emozionante labirinto ispirato al mondo 
di Super Mario. La biglia si guida usando i 
tre pulsanti e le due ruote girevoli per far-
si strada nelle sette zone del castello di 
Bowser e raggiungere l'obiettivo, sconfig-
gendo Magikoopa. Include due biglie. Per un 
gioco ancora più competitivo, si può correre 
contro il tempo e battere l’avversario in ve-
locità.
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L'inserto di TG TuttoGiocattoli dedicato alla prima infanzia

Alcuni studi a livello europeo 
evidenziano delle criticità nei processi 
di trattamento dei materiali, 
con il rilascio di sostanze chimiche 
dannose, per l’uomo e per l’ambiente. 
Il parere di Roberta Canciello, 
esperta di UL Solutions/Istituto Italiano 
Sicurezza dei Giocattoli.

La crescita nel primo semestre 
è dell’1,5% sul 2021. Bene 
soprattutto la piccola puericultura 
e i dispositivi elettronici. Il retail 
fisico rappresenta ancora il 68% 
delle vendite. 
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Selegiochi
GRANDE GIOCO DEI DINOSAURI

La sfida inizia posizionando i propri dinosauri. Sco-
prendo le diversità di questi animali che hanno 
regnato in tutto il mondo durante l’era secondaria, 
rapidità e strategia porteranno alla vittoria. 

30 GIOCHI DA TAVOLO

Ben trenta giochi in una scatola unica, tutti in legno. 
Dal gioco dell’oca a quello dei pirati, dalla dama agli 
scacchi, dai più comuni ai più ricercati, tutto per 
passare serate divertenti in compagnia senza an-
noiarsi mai.

Spin Master
RISIKO! NAPOLI 

Nel 45esimo anniversario dal lancio di RisiKo!, i 
quartieri della Città del Sole, emblema dell’italianità 
nel mondo, prendono il posto di Jacuzia, Kamtchatc-
ka e Cita, diventando teatro di nuove sfide. RisiKo! 
Napoli è la prima versione del celebre gioco di stra-
tegia dedicata a una città italiana, e si prepara ad 
appassionare nuove generazioni di giocatori con la 
sua dinamica evergreen di conquista e strategia. 
Chi conquisterà per primo Fuorigrotta, Poggioreale, 
Ponticelli e Posillipo?

RISIKO! ANTARTIDE 

Una infinita distesa di ghiacci, praticamente disabi-
tata, sta per essere esplorata con nuovi obiettivi e 
regole. La scoperta dell’unico continente in cui an-
cora la natura è sovrana è una vera e propria sfida 
anche per i veterani di questo grande classico dei 
giochi da tavolo, che avranno a disposizione due 
modalità di gioco. RisiKo! Antartide è infatti la prima 
versione di RisiKo! a due giocatori, per appassio-
nanti sfide 1:1, ma non solo. Girando la plancia, può 
essere utilizzato anche come espansione del gioco 
classico, che aggiunge un territorio a quelli ormai 
diventati iconici.

Buzz Italia
TAVOLETTA DEI CHIAVISTELLI

La Tavoletta dei Chiavistelli di Melissa & Doug è un 
giocattolo dalle mille qualità e caratteristiche. Pia-
ce ai bambini perché colorato e ricco di sorprese 
e piace anche ai grandi perché insegna manuali-
tà e molto altro. Le sei caselle si aprono grazie a 
chiavistelli dalle forme diverse, rivelando divertenti 
personaggi, pronti a stupire e stimolare i più piccoli. 
Ottimo anche come idea regalo, è realizzato in le-
gno dipinto con colori atossici e dunque duraturo, 
ecologico e sicuro.

SUSPEND

Suspend è un gioco di abilità adatto ai bambini da-
gli 8 anni in su, anche quelli con difficoltà. È perfet-
to per creare piacevoli occasioni di gioco collettivo, 
e insegna il concetto di equilibrio, a sviluppare le 
capacità motorie, la coordinazione occhi-mani, la 
manualità, la fantasia e la creatività. L’obiettivo del 
gioco è quello di porre in equilibrio l’uno sull’altro, 
sulla base centrale, tutti i bastoncini in dotazione. 
Sembra facile? Forse non lo è...

Adventerra
MISSION OCEAN

Un gioco realizzato in collaborazione con l’orga-
nizzazione The Ocean Cleanup per sensibilizzare i 
bambini al problema dell’inquinamento degli ocea-
ni e incoraggiarli a ridurre il consumo di plastica. I 
giocatori si sfidano per recuperare i rifiuti che gal-
leggiano tra le onde, portandoli sulla nave metten-
do così in salvo gli animali marini in difficoltà. 

RECYCLE RALLY

Un divertente gioco da tavolo, dove i giocatori si sfi-
dano tra le vie della città per raccogliere il maggior 
numero di rifiuti, portandoli nei cassonetti corret-
ti. Oltre a sviluppare la capacità di orientarsi sulla 
mappa, i giocatori imparano a riconoscere i vari tipi 
di rifiuti e apprendono l’importanza di riciclare cor-
rettamente. 

CreativaMente
LE CATACOMBE DI KARAK

Che cosa si cela nelle catacombe sotto l’antico ca-
stello di Karak? Un labirinto pieno di tesori e di mo-
stri! Le catacombe di Karak è un gioco d‘avventura 
in cui i giocatori interpretano sei valorosi eroi che 
si apprestano a esplorare i sotterranei segreti del 
castello di Karak. Ogni eroe ha abilità uniche che 
saranno estremamente utili, basta solo trovare il 
modo di sfruttarle. Un avvincente gioco introduttivo 
al mondo dei Dungeon. Facile da imparare, ma in 
grado di mettere alla prova ogni giocatore.

LA BATTAGLIA DEI PIRATI

Sta per iniziare un’avvincente battaglia. Che venga-
no caricati i cannoni e sguainate le spade! Per col-
pire i galeoni nemici e per attaccare i porti avversari 
bisognerà usare abilità e tattica... e avere anche un 
po’ di fortuna. Chi riuscirà a diventare il re dei set-
te mari? La scatola contiene: un cannone di legno, 
cinque proiettili ed elastici di ricambio, 12 galeoni, 
quattro torri e quattro isole con i relativi porti, una 
grande isola, una corda con nodi, due dadi speciali, 
un’isola del tesoro, una nave fantasma, un mostro 
marino, sette gettoni per gli scenari aggiuntivi, 21 
supporti in plastica e il manuale di istruzioni.

Funlab
IL GIOCO DEI DINOSAURI

Prima si dipingono i dinosauri e il vulcano. Quindi 
ci si può cimentare in un gioco d’avventura con ta-
bellone e dadi. E alla fine si provoca l’eruzione del 
vulcano.

TORRE DI TORTE

Un gioco di dadi per due-tre giocatori, dai quattro 
anni in su. Il tabellone è un piatto di portata, e i 
giocatori raccolgono gli ingredienti per impilare la 
propria torta. Naturalmente, ogni fornaio – giovane 
o vecchio – vorrà creare la torta più bella. Quando 
tutti gli ingredienti si sono esauriti, si possono am-
mirare le torte.

Baby care, il mercato 
è stabile

Plastica 
riciclata? 
Sì, ma…

A partire dal 15 settembre, 
aumenta la tariffa mensile 
e annuale del servizio di 
e-commerce. Tra i motivi della 
nuova politica di prezzo, 
il peso crescente dell’inflazione.
A pagina 16

A T T U A L I T À

Amazon Prime, 
ma quanto mi costi
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Se riciclare è importante, altrettanto lo è control-
lare che ciò che viene ottenuto dal processo di 
riciclo sia conforme a tutte le caratteristiche di 
sicurezza richieste per legge. E questo vale so-
prattutto per tutti quei materiali che vengono 

utilizzati per contenere gli alimenti, come per esempio le 
bottiglie di plastica, ma anche per i giocattoli, specie quelli 
per i bambini più piccoli, che vengono facilmente messi in 
bocca.
Secondo uno studio realizzato dall’Università Brunel di Lon-
dra, il Pet riciclato rilascia nell’acqua molte sostanze chimi-
che in più rispetto a quello vergine. E in alcuni casi i conta-
minanti superano i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme 
internazionali. Più o meno gli stessi risultati sono emersi 
in un’altra ricerca condotta nel 2020, che ha analizzato gli 
effetti delle sostanze chimiche contenute nei giocattoli e 
in altri oggetti usati quotidianamente, come mollette per 
capelli o portachiavi. Si tratta del primo studio che è andato 
a indagare gli effetti della plastica riciclata sulla salute, e 
i campioni di giocattoli sono stati acquistati in zone molto 
diverse del mondo, dalla Germania all’Argentina, dalla Re-
pubblica Ceca all’India, dalla Nigeria al Portogallo. Indipen-

fine

Asmodee
THROW THROW AVOCADO

Dai creatori di Exploding Kittens e Throw Throw 
Burrito, un gioco di carte per chi ama (tirare) gli 
avocado. Una divertente combinazione tra un gioco 
di carte e duelli all’ultimo sangue, dove i giocatori 
si sfidano faccia a faccia collezionando carte, gua-
dagnando punti e tirandosi addosso degli avocado. 
Può essere giocato da solo o in combinazione con 
Throw Throw Burrito.

STUPEFICIUM!

Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde: 
tutti indosseranno con fierezza i colori della propria 
Casa e dovranno dimostrare di essere all’altezza 
della sua reputazione. Solo le streghe e i maghi e 
più saggi parteciperanno alla spartizione delle ri-
compense. A ogni round i giocatori punteranno la 
loro bacchetta verso un avversario e lanceranno il 
loro incantesimo. La Casa con il maggior numero di 
punti alla fine della partita, vince.



Dal 15 settembre cambia tutto. 
Dopo essere intervenuta negli 
Stati Uniti, anche in Europa 
Amazon ha deciso di correre 
ai ripari contro un’inflazione 

sempre più pesante e ha annunciato dei 
rincari sul prezzo dell’abbonamento per il 
servizio Prime.
Nello specifico, per quanto riguarda l’Italia, 
l’importo mensile aumenta da 3,99 a 4,99 
euro (+25%) mentre quello annuale passa  
da 36 a 49,90 euro, ovvero il 38,6% in più. 
La nuova tariffa è valida da subito per i nuo-
vi iscritti, ma si applicherà ai rinnovi solo a 
partire dal 15 settembre.
La notizia, che per molti è stata un’autenti-
ca doccia fredda, è stata data agli abbonati 
nella mattina del 26 luglio, tramite l’invio di 
una mail in cui si spiegano i motivi di tale 
scelta.
“Questa modifica è realizzata sulla base di, 
e in conformità con, la Clausola 5 dei Termi-
ni e Condizioni Amazon Prime. Le ragioni di 
questa modifica sono relative a un aumento 
generale e sostanziale dei costi complessivi 
dovuti all’inflazione, che incide sui costi spe-
cifici del servizio Amazon Prime in Italia e 
si basano su circostanze esterne, fuori dal 
nostro controllo”.
E ancora: “Continuiamo ad impegnarci per 
migliorare il servizio di Amazon Prime per 
i nostri clienti. È la prima volta che mo-
difichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 
2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la 
selezione di prodotti disponibili con con-
segna Prime veloce illimitata, senza costi 
aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la 
consegna di generi alimentari con Amazon 

Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più in-
trattenimento digitale di qualità, come serie 
Tv, film, musica, giochi e libri. In particola-
re, Prime Video ha ampliato la raccolta di 
serie e film Amazon Originals e ha attivato 
l’accesso allo sport dal vivo, come la Uefa 
Champions League”.
Per l’Italia, a tutti gli effetti si tratta di uno 
dei rincari più pesanti sino ad ora, e supera 
in percentuale quello introdotto lo scorso 
febbraio negli Stati Uniti, quando l’abbo-
namento annuale era passato da 119 a 139 
dollari (+17%), mentre quello annuale era 
salito a 14,99 dollari, contro i 12,99 dollari 
richiesti in precedenza (+15,5%). La situa-

zione italiana è di fatto analoga a quella di 
Spagna e Francia, dove gli abbonati al servi-
zio di e-commerce dovranno far fronte a un 
aumento tra il 39% e il 43%.
In Germania, che non solo rappresenta il 
maggiore mercato europeo per Amazon, 
ma è il secondo territorio a livello mondia-
le dopo gli Usa, il rincaro sarà del 30%, per 
un corrispettivo annuale di 89,90 euro. Più 
morigerato l’impatto sul Regno Unito, dove 
l’incremento sarà del 20%, per un canone 
annuale di 95 sterline. Le nuove tariffe di 
Prime non riguardano però solo l’e-com-
merce: i rincari colpiscono da vicino anche 
chi si è iscritto alla piattaforma per i conte-
nuti Prime Video. Non ultima la Champions 
League, di cui il servizio offre alcune partite 
in esclusiva, senza ulteriori costi aggiuntivi. 
Un’ulteriore batosta per gli appassionati di 
calcio, che già lo scorso giugno hanno do-
vuto prendere atto della nuova politica di 
prezzi messa in atto da Dazn. Quest’ultima 
continuerà a detenere i diritti esclusivi per 
sette partite a giornata, più altre tre in co-
esclusiva con Sky, ma l’abbonamento base 
costa 29,99 euro al mese, senza la possi-
bilità di condividerlo con nessuno. Per regi-
strare fino a sei dispositivi, di cui due attivi 
in contemporanea, serve il pacchetto ‘plus’, 
al prezzo di 39,99 euro al mese. In pratica 
un tifoso, per vedere tutte le partite euro-
pee in cui è coinvolta la propria squadra del 
cuore (Milan, Inter, Juventus o Napoli), deve 
abbonarsi sia ad Amazon Prime, sia a Dazn. 
Per tutto il resto, c’è Sky. Insomma, guar-
dare il calcio in Tv sta diventando ‘una cosa 
da ricchi’. Succederà lo stesso anche all’e-
commerce?

16 N °  9  -  S E T T E M B R E  2 0 2 2

P R I M O  P I A N O  /  Segue da pagina 15

17 N °  9  -  S E T T E M B R E  2 0 2 2

CRESCE ARTSANA, 
GRAZIE AL BABY CARE

Artsana, il gruppo dei prodotti per 
l’infanzia guidato da Claudio De Con-
to, ha pubblicato il bilancio consolidato 
2021, che ha visto i ricavi crescere del 
10,8% a 1,67 miliardi di euro dagli 1,54 
miliardi dell’esercizio precedente. L’e-
bitda è progredito anno su anno da 176 
a 204 milioni di euro, l’ebit da 56,5 a 
51 milioni, mentre la perdita s’è ridotta 
da 12,7 a 1,3 milioni. Artsana, a livello 
di vendite, ha realizzato nel baby care 
624 milioni di euro (in calo del 10,2% sul 
2020), con un decremento dovuto per 
9 milioni all’effetto del cambio sfavo-
revole, a cui si sono sommati ai ricavi 
di Prénatal Retail Group (Prg), cresciu-
ti invece da 802 a 969,5 milioni, oltre 
agli 85,7 milioni di Prénatal Olanda. Il 
valore totale dell’attivo immobilizzato 
pari a 1,42 miliardi di euro e il patrimo-
nio netto di 476 milioni sono, invece, 
a fronte di una posizione finanziaria 
netta a debito pari a circa 828 milioni. 
L’azienda, che da maggio è guidata dal 
nuovo amministratore delegato Nicola 
Notta, tramite Prg ha inaugurato il pri-
mo flagship di giocattoli a Milano a in-
segna ‘Fao Schwarz’. Dopo l’accordo di 
franchising, ha costituito una joint ven-
ture col gruppo farmaceutico Angelini 
per presidiare il mercato ‘mother-to-
be’, e ha inoltre chiuso nove punti ven-
dita in Spagna, ricapitalizzando l’olan-
dese Prenatal Moeder En King.

Plastica riciclata? Sì, ma…

PRIMARK, IN UK PREZZI 
BLOCCATI SU OLTRE 
MILLE PRODOTTI 
PER BAMBINI

Nel Regno Unito, Primark ha annun-
ciato la sua intenzione di proteggere i 
prezzi di oltre mille tra i suoi prodotti 
essenziali per bambini. Tale iniziativa 
arriva in risposta alla crescente pres-
sione economica che pesa sul porta-
foglio delle famiglie: dall’intimo alle 
t-shirt, arrivando ai vestiti e ai jeans, 
questo autunno i prezzi degli articoli 
più popolari non subiranno aumenti.

“Offrire il miglior rapporto qualità-
prezzo è sempre stato al centro del 
nostro marchio ed è più importante 
che mai oggi”, ha commentato Paul 
Marchant, amministratore delegato di 
Primark.  “I bambini crescono veloce-
mente, e sostituire i loro vestiti è indi-
spensabile: speriamo che proteggere i 
prezzi dei nostri articoli essenziali per i 
più piccoli possa essere d’aiuto”.

Molti dei prodotti soggetti al blocco 
dei prezzi fanno parte della linea Pri-
mark Cares, il che significa che sono 
realizzati con materiali riciclati o pro-
venienti da fonti più sostenibili, o che 
fanno parte del Primark Sustainable 
Cotton Program, un programma che 
incoraggia gli agricoltori a utilizzare 
metodi di coltivazione più sostenibili, ri-
ducendo l’impatto ambientale e miglio-
rando i loro mezzi di sussistenza.

dentemente dalla provenienza del giocattolo, sono emersi 
livelli pericolosamente alti di componenti chimici dannosi. 
Sotto accusa è la plastica nera, che spesso deriva dal riciclo 
dei rifiuti elettronici e viene trattata con sostanze chimiche 
ignifughe e diossine. Queste ultime sono considera-
te tra le più tossiche al mondo: nei bambini 
molto piccoli possono alterare il corret-
to sviluppo del sistema nervoso, dan-
neggiare il sistema immunitario, 
aumentare il rischio di tumori e 
alterare le funzioni della tiroi-
de. Altrettanto critici sono i 
Pfas, le sostanze perfluoro 
alchiliche, che provocano 
una contaminazione del 
suolo e dell’acqua, e sono 
persistenti, bioaccumula-
bili e tossiche.
“La presenza di agenti chi-
mici pericolosi resta uno 
dei principali motivi di riti-
ro dei giocattoli dal merca-
to europeo”, spiega Roberta 
Canciello, esperta regolamen-
tazioni chimiche di UL Solu-
tions/Istituto Italiano Sicurezza 
dei Giocattoli, nel suo intervento 
per il Press Day di Assogiocattoli. Tra 
le azioni che l’Europa incentiva, nell’ambi-
to della sostenibilità, vi è la riduzione al minimo 
dell’uso di materie prime vergini a favore di quelle derivan-
ti da materiale riciclato. “Però, soprattutto nel settore dei 

giocattoli, questo costituisce un’ulteriore sfida per le azien-
de. Specialmente in termini di tracciabilità delle informazio-
ni relative alle sostanze chimiche che compongono i mate-
riali derivanti dai processi di riciclo, essenziali ai fini della 

valutazione della sicurezza chimica richiesta dalla Di-
rettiva europea sulla sicurezza dei giocattoli”, 

evidenzia Roberta Canciello. “I materiali 
riciclati provengono infatti spesso 

da oggetti che non sono giocatto-
li, e quindi non sono soggetti alla 

stessa regolamentazione. Ma 
rimane comunque responsabi-

lità dei fabbricanti assicurar-
si che questi rispettino tutti 
gli standard prima dell’im-
missione sul mercato”.
Una risposta alla crescen-
te necessità di tracciare 
la presenza di sostanze 
chimiche nei prodotti è 
possibile tramite una più 

che attenta gestione del-
le sostanze in ingresso. “Per 

far ciò è importante installa-
re nelle aziende un team per la 

gestione delle sostanze chimiche”, 
conclude Roberta. “Possedendo le 

adeguate conoscenze, si può fare in 
modo che la chimica diventi nostra alleata 

per lo sviluppo, e non un nemico da cui difender-
si, a discapito dell’ambiente e della salute di tutti”. 

Stefano Re

G U I D A  B U Y E R

NUNA
Riveted Collection

Alla famiglia dei prodotti Nuna si aggiun-
ge un nuovo ed elegante design: la col-
lezione Riveted. Dall’inglese Rivet, che 
significa ‘catturare l’attenzione’, la linea 
è pensata per conquistare i genitori gra-
zie al suo fascino glamour, caratterizzato 
tessuti pregiati e design accurato fin nei 
minimi dettagli. La collezione Riveted è 
stata realizzata con pregiato tessuto tra-
puntato, combinato con dettagli metallici 
bronzo e rame, colori neutri ed elementi 
in similpelle dai toni cioccolato. Il nuovo 
design è disponibile per i passeggini Nuna 
Demi Grow, Mixx next e Triv, ma anche 
per il seggiolino auto ultra leggero Pipa 
next e il nuovo seggiolino auto Todl next.

PEG PEREGO
Prima Pappa Follow Me

Prima Pappa Follow Me è il seggiolone 
omologato dalla nascita per essere utiliz-
zato anche come comoda sdraietta con 
una sola, semplice mossa. Lo schienale 
è reclinabile, e anche la pedanetta pog-
giapiedi è aggiustabile. Regolazione in 
altezza in sette posizioni. Grazie alle sue 
quattro ruote è in grado di seguire il ge-
nitore ovunque. Dotato di doppio vassoio 
removibile con porta bicchiere, lavabile in 
lavastoviglie. La sua struttura ad effetto 
legno si adatta agli ambienti di tutta la 
casa. Made in Italy.

GRACO
Bumper Jumper

Facile da utilizzare, divertente ed essen-
ziale, Bumper Jumper è stato creato per 
intrattenere i più piccoli in modo attivo, 
sicuro e semplice: è omologato dai 6 
mesi ai 12 mesi circa, fino a un peso mas-
simo di 12 kg. Grazie al suo morsetto a 
molla può essere facilmente attaccato 
al telaio di ogni porta, evitando di rigare 
le modanature. La sua molla di rimbalzo 
robusta con cavo di sicurezza nascosto 
e la sua cupola in plastica, che tiene le 
cinghie separate, garantiscono diverti-
mento in totale tranquillità. Inoltre, la 
barra giochi assicura un intrattenimento 
costante anche nei momenti più tranquil-
li. L’imbottitura è facilmente rimovibile e 
lavabile in lavatrice.

JOIE
Encore Spinning System

Encore Spinning System della linea di 
Joie Signature è un sistema per viaggiare 
in sicurezza, versatile, flessibile e conve-
niente che permette di personalizzare al 
meglio durante la crescita del bambino 
la sua esperienza in auto con mamma 
e papà. Il sistema permette, attraverso 
un'unica base, di scegliere tra tre diverse 
opzioni di seggiolini auto, dalla navicella 
Calmi R129 omologata per l’auto, al seg-
giolino auto reclinabile i-Level Recline e 
al seggiolino auto i-Harbour, accompa-
gnando così la crescita del bambino dalla 
nascita sino ai 4 anni. Particolare atten-
zione merita Calmi R129, il primo seg-
giolino auto Joie Signature che unisce la 
posizione sdraiata ergonomica della navi-
cella ai più alti standard di sicurezza di un 
seggiolino R129, per una soluzione sicura 
e confortevole dalla nascita ai 9 kg.

A T T U A L I T À 

A partire dal 15 settembre, aumenta la tariffa mensile e annuale 
del servizio di e-commerce. Tra i motivi della nuova politica di prezzo, 
il peso crescente dell’inflazione.

Amazon Prime, ma quanto mi costi
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G
ià lo scorso ottobre Toys R Us Anz 
(acronimo che sta per Australia e 
Nuova Zelanda) e Whp Global, la so-
cietà madre di Toys R Us e Babies R 
Us, avevano annunciato di aver fir-

mato un accordo di licenza esclusiva a lungo ter-
mine per gestire il commercio al dettaglio digitale 
e fisico delle due insegne nel Regno Unito. Oggi 
Toys R Us Anz si è assicurata un prestito di 15 mi-
lioni di dollari australiani per completare l’intera 
operazione, rimborsabile tre anni dopo la data del 
primo anticipo. I fondi ottenuti sosterranno i re-
quisiti di capitale circolante e di spesa in conto 
capitale per l’ingresso pianificato dell’azienda nel 
mercato del Regno Unito e il lancio dell’e-com-
merce, inclusa l’acquisizione di tutte le scorte 
necessarie. “Siamo incoraggiati dal supporto che 
abbiamo ricevuto, e ringraziamo i nostri investi-
tori esistenti e futuri per la fiducia che ci hanno 
accordato”, dichiara Louis Mittoni, Ceo e ammi-
nistratore delegato di Toys R Us Anz. “Questo im-
portante passo ci avvicina molto al nostro obiet-
tivo di una significativa espansione in Australia e 
di un rapido ingresso nell’attraente mercato del 
Regno Unito”.

Il trasferimento dai vecchi magazzini nella nuo-
va sede, che si trova a Clayton, un sobborgo di 
Melbourne, in Australia, è cominciato all’inizio 
di luglio e verrà completato presumibilmente en-
tro settembre: la nuova struttura, di oltre 19mila 
metri quadrati, è circa quattro volte più grande 
rispetto a quella attuale. “Siamo fermamente con-
vinti che l’ingresso della nostra società nel Regno 
Unito ottimizzi le nostre opportunità nel mag-
giore mercato dei giocattoli d’Europa, il quarto 
più grande a livello mondiale”, prosegue Mittoni. 
“Sebbene abbiamo subito dei ritardi, siamo sulla 

buona strada per il lancio tra la fine di agosto e 
l’inizio di settembre”.

La chiusura dei punti vendita Toys R Us in Uk 
risale al 2018, quando a perdere il lavoro erano 
stati oltre 2mila dipendenti, trascinati dal col-
lasso dell’insegna negli Stati Uniti. E ora un’an-
cora di salvezza arriva addirittura dall’altro capo 
del mondo. “Abbiamo selezionato Toys R Us Anz 
come nostro partner per espanderci nel Regno 
Unito grazie al successo dimostrato dal lancio in 
Australia sotto la guida del loro Ceo, Louis Mit-
toni”, ha affermato il presidente e Ceo di Whp 
Global Yehuda Shmidman. “Oggi Toys R Us è un 
business vivace, con più di 900 negozi e siti di e-
commerce in oltre 25 paesi, che generano vendite 
che superano i 2 miliardi di dollari all’anno”.

“Il nostro piano di rilancio australiano, persona-
lizzato ad hoc per il Regno Unito, fa eco alle altre 
attività di e-commerce che hanno generato cresci-
ta e valore grazie alla loro capacità di espandere in 
modo rapido ed economico software e processi, e 
allo stesso tempo anche le relazioni con i partner 
e i marchi in nuovi paesi”, conclude Mittoni. “Io 
e il mio team non vediamo l’ora di sviluppare le 
relazioni tecniche e commerciali con i nuovi for-
nitori e partner”.

Con i suoi 3,3 miliardi di sterline spesi nel 2020, 
non solo il Regno Unito è il maggiore mercato eu-
ropeo per il giocattolo, ma anche il quarto a livello 
mondiale, in cui l’e-commerce rappresenta più di 
un quarto di tutte le vendite al dettaglio. Inizial-
mente Toys R Us Anz si occuperà di e-commerce 
gestendo il business dall’Australia, e nel frattem-
po si organizzerà per la creazione di team locali, 
uffici e strutture logistiche in Uk tra il 2022 e il 
2023.

Margherita Bonalumi

ESTERI

Toys R Us, 
nuova vita 
nel Regno Unito
Finalizzato il prestito per il rilancio 
in Uk dell’insegna. Sarà gestita, nella parte fisica 
ed e-commerce, dall’Australia.
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Divenire il primo ‘kids & family hub’ in Europa, 
integrando e rafforzando le competenze trasversa-
li e mettendo in atto sinergie per generare econo-
mie di scala in tutti i mercati: con questa ambizio-
ne, Prg Retail Group (il Gruppo italiano noto per i 
suoi brand Prénatal, Toys Center, Bimbostore, King 
Jouet, Maxi Toys, Fao Schwarz e Toys R Us Iberia) 
annuncia un nuovo assetto organizzativo e alcu-
ni importanti cambi ai vertici aziendali. La nuova 
organizzazione vede Massimo Arioli managing di-
rector e chief operating officer a capo delle due ne-
onate business unit Textile & Childcare e business 
unit Toys, oltre che membro del cda delle principali 
società controllate da Prg Retail Group. Alla gui-
da della nuova business unit Textile & Childcare, 
la new entry e nuovo ceo di Prénatal SpA Alberto 
Rivolta, manager milanese già ad del polo Retail 
e di Librerie Feltrinelli, a cui si deve lo sviluppo 
dell’innovativo formato ibrido/esperienziale Red 
e il percorso di trasformazione digitale e di stra-
tegia omnicanale del gruppo editoriale. Nel team 
internazionale di Rivolta anche l’olandese Rob Van 
den Noort che, entrando nel cda di Prénatal Spa, 
aggiungerà alla carica di ceo di Prénatal Moeder en 
Kind BV (Olanda) quella di responsabile del prodot-
to e delle sinergie in ambito textile & childcare per 
tutto il Gruppo Prg.

Nuovo assetto organizzativo 
per Prg Retail Group

Toy Industries of Europe (Tie) ha rivelato i candi-
dati ai Play for Change Awards 2022, scelti da una 
giuria di esperti indipendenti. La premiazione, 
giunta alla sua terza edizione, vuole celebrare quei 
produttori di giocattoli in grado di aiutare i bambini 
a esplorare in sicurezza il mondo che li circonda, in-
coraggiando il rispetto per se stessi, per gli altri e per 
il pianeta. Tre le categorie in gara: Diversità e inclu-
sione, Sostenibilità e Competenze per la vita.

“I Play for Change Awards stanno diventando 
sempre più rilevanti”, ha dichiarato Catherine Van 
Reeth, direttore generale di Tie. “Il forte interes-
se manifestato dalle aziende in questi premi è una 
chiara indicazione della direzione in cui sta andan-
do il mercato. E quest’anno, per la prima volta, sare-
mo lieti di poter accogliere l’industria dei giocattoli 
a Bruxelles il 4 ottobre, per celebrare i vincitori di 
oro, argento e bronzo, finalmente in presenza”.

I FINALISTI 2022 SONO:
Categoria Diversità e inclusione
• Baby Pelones – Fundación Juegaterapia (Spagna)
• Lundby Dollhouse Dolls – Micki Leksaker AB (Sve-
zia)
• Bambole con apparecchio acustico – Miniland S.A. 
(Spagna)
Categoria Sostenibilità
• Rubbish Race – Juguetes Cayro (Spagna)
• Blue Marine Toy – Dantoy A/S (Danimarca)
• Matchbox – Driving toward a better future – Mattel 
Emea (Uk) 
Categoria Competenze per la vita
• Doom the Gloom – The Lego Group (Danimarc)
• H2 Fuel Cell Car – Fischertechnik GmbH (Germa-
nia)
• Emotions Buddy – Miniland S.A. (Spagna)

Tie: annunciati i finalisti 
dei Play for Change Awards 2022

LE NEWS

18 N °  9  -  S E T T E M B R E  2 0 2 2

Massimo Arioli Alberto Rivolta

La crescita nel primo semestre è dell’1,5% sul 2021. 
Bene soprattutto la piccola puericultura e i dispositivi elettronici. 
Il retail fisico rappresenta ancora il 68% delle vendite.

Baby care, 
il mercato è stabile

+1,5% a valore. È questa la (moderata) 
crescita del mercato del baby care nei 
primi sei mesi di quest’anno rispetto 
al 2021, che tuttavia ha rappresentato 
un rimbalzo più che positivo sul 2020, 
specialmente nella prima parte dell’an-
no, mentre il secondo semestre 2021 è 
stato più piatto, ad eccezione del mese 
di novembre, trainato come sempre dai 
momenti di forti promozioni. Così come 
l’anno scorso, anche l’apertura del 2022 
registra una positività, nonostante un 
primo bimestre un po’ sottotono, anche 
legato a un’incertezza maggiore, ma che 
recupera già nel secondo trimestre. 
All’interno di questo trend generale, ri-

levato dalla società di ricerca GfK, tro-
viamo specificità diverse per i tre ma-
cro-comparti. Il comparto della piccola 
puericultura è fortemente positivo, così 
come quello degli electronic devices. 
Dall’altro lato, trasportation and se-
ats registra una leggera negatività, sia 
in chiusura del 2021, che nel 2022. Se 
andiamo poi a scomporre di questi tre 
macro-comparti, i diversi segmenti regi-
strano andamenti differenti. I second age 
strollers e i car seats 0+ 1-2-3 registrano 
una positività. Dall’altro lato, all’interno 
della piccola puericultura e degli electro-
nic devices, troviamo un forte contributo 
positivo da parte dei tiralatte, dei ciucci 

e dei biberon. Quali sono i canali più po-
sitivi per queste tipologie di prodotti? “Di 
certo i mass merchandisers e i technical 
superstore, che crescono a doppia cifra 
sul 2021”, spiega Chiara Bressan, con-
sultant market intelligent GfK. “Il retail 
specializzato baby, invece, è in leggera 
contrazione. Al netto di questo, il canale 
specializzato rimane quello d’elezione per 
il mercato baby, poiché pesa circa i 3/4 
del fatturato totale. Se cambiamo punto 
di vista e osserviamo il peso delle vendi-
te online sul totale, il 32% del fatturato 
è realizzato attraverso l’e-commerce, 
mentre il restante 68% appartiene al ca-
nale tradizionale”.

I GIOCHI EDUCATIVI 
DI QUERCETTI ALLA FESTA 
DELLA NASCITA 
A VENARIA REALE (TO)

L’11 di settembre alla Reggia di Venaria, 
presso Venaria Reale, si è tenuta  la Festa 
della Nascita, lo speciale evento di benve-
nuto alla vita dedicato ai neonati del 2021 
e del 2022. L’evento, rivolto alle famiglie, 
nasce dal desiderio di riscoprire il valore 
della socialità all’insegna della bellezza. 
Durante la giornata è stato possibile svol-
gere attività ludico/didattiche e culturali: 
dalla musica al teatro, dalla lettura alla 
fotografia. La festa della nascita di Vena-
ria celebra la vita e l’infanzia con un ricco 
programma dedicato ai bambini e anche ai 
genitori, con spazi d’ informazione curati 
dalla sanità territoriale dedicati alla cre-
scita. Durante l’evento sono stati messi a 
disposizione i giocattoli educativi di Quer-
cetti: i bambini hanno potuto divertirsi con 
gli iconici chiodini, scatenare la fantasia 
con costruzioni e giochi di creatività e or-
ganizzare gare di velocità con le piste per 
biglie.
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I
n questo inizio di au-
tunno 2022 è tornato 
finalmente svolgersi in 
presenza il tradizionale 
press day Disney, com-

pletamente dedicato alla stagio-
ne clou dell’anno per il retail. Il 
15 settembre scorso, presso la 
sede di The Walt Disney Com-
pany Italia in via Ferrante Aporti 
a Milano, si è tenuto il “Natale a 
Settembre”, organizzato con lo 
scopo di presentare alla stampa 
e agli influencer i nuovi prodot-
ti Disney, Princess, Pixar, Star 
Wars, Marvel e National Geo-
graphic da proporre come idee 
regalo di Natale.

L’evento, promosso dalla di-
visione Consumer Products Ga-
mes & Publishing diretta da Jay 
Visconti – Disney general mana-
ger, Cpgp Italy / vice president, 
Fmcg Emea – ha coinvolto circa 
100 licenziatari, per un totale di 
oltre 400 prodotti esposti, desti-

nati a un target davvero trasver-
sale. Dalle proposte più tenere 
per la prima infanzia, sino ad 
arrivare a make-up, gioielli, gio-
cattoli, sedie gaming, giochi di 
ruolo e prodotti iconici per i più 
appassionati. Per la prima volta 
in assoluto, poi, era presente an-
che un corner dedicato al nuo-
vo franchise Disney Home, che 
include numerosi prodotti per 
l’arredo della casa proposti dai 
diversi licenziatari.

Molto numerosa la presenza 
da parte di giornalisti, blogger 
e influencer: i circa 180 invitati 
hanno potuto immergersi nel-
la magica atmosfera del Natale 
Disney per scoprire in antepri-
ma le nuove tendenze, alcune 
già disponibili all’acquisto nei 
migliori negozi fisici e online, 
mentre altre in arrivo sul merca-
to in vista della stagione natali-
zia 2022.

Margherita Bonalumi

EVENTI

Il Natale arriva a settembre
Presentate in anteprima a Milano le collezioni 

consumer products dei licenziatari Disney. 
Tra le novità, gli ultimi arrivi per Pixar, 

Star Wars, Marvel e National Geographic.

Queste Cry Babies Magic Tears 
speciali sono vestite come i perso-
naggi Disney più amati. La colle-
zione include sei soggetti, più uno 
raro con accessori extra. Tutte sono 
contenute in una capsula con la 
forma delle orecchie di Topolino e 
Minnie. Dando loro da bere con il 
biberon magico, e poi schiaccian-
do la pancia, piangeranno lacrime 
vere.

Imc Toys
Cry Babies Magic 
Tears 
Disney EditionTopolino Apprendista Stregone è uno dei perso-

naggi più popolari del classico animato Disney sen-
za tempo, Fantasia. Perfetto nei dettagli, indossa 
il classico abito rosso e il cappello magico; questo 
personaggio. Realizzato al 100% in metallo, è alto 15 
cm ed è un vero must per tutti i collezionisti.

Jada Toys
Die-cast Topolino 
Apprendista Stregone da 15 cm

L’oscurità non ferma i due eroi Saetta McQueen 
e Jackson Storm. Con l’illuminazione dei fanali e le 
pubblicità illuminate a destra e a sinistra della pista, 
le due auto da corsa trovano la loro strada e lottano 
fino all’ultimo per arrivare prime al traguardo.

Carrera
Neon Nights Cars

Cofanetto contenente tre costumi ispirati a Boba 
Fett, Jango Fett e Din Djarin. La confezione include 
tutto il necessario per travestirsi nei propri eroi pre-
feriti: costumi, guanti, maschere e accessori ispirati 
ai personaggi.

Rubie’s
Cofanetto Star Wars 
The Mandalorian

Tutti i fan del film I Guardiani 
della Galassia Vol. 2 di Marvel Stu-
dios conosceranno la famosa scena 
di danza di Baby Groot. Ora è pos-
sibile ricrearla, con questa riprodu-
zione dettagliata e mobile dell’a-
dorabile personaggio. Il modello 
costruibile è facile da posizionare 
e mettere in posa, c’è perfino una 
musicassetta giocattolo per della 
finta musica.

Lego
Io sono Groot
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Warner Bros. Discovery e Talks Media hanno scelto Sim-
ba Toys Italia per lanciare la prima linea di role play dedicata 
a Benedetta Rossi, la web star che in pochi anni ha conqui-
stato una community di oltre 20 milioni di persone, volto 
amatissimo di Real Time e Food Network e protagonista di 
Super Benny, la prima produzione animata completamente 
dedicata a lei e alla sua famiglia. La serie d’animazione pro-
dotta da KidsMe – la Content Factory di De Agostini Editore 
– per Warner Bros. Discovery, lanciata lo scorso giugno su 
Discovery+ e a seguire su Frisbee (canale 44), ha totalizzato 
ascolti che hanno raggiunto il 28% di share sul target 4-10.

Simba Toys Italia sarà distributore ufficiale in Italia del-
la linea di giochi dedicata a Super Benny con l’obiettivo di 
coinvolgere il target family & kids. Ad occuparsi della pro-
duzione è Smoby, azienda del gruppo Simba Dickie Group. 
La partnership, di ampio respiro, copre il biennio 2022-2023 
e prevede già per questo Natale 2022 il lancio di due diver-
si playset in anteprima sul mercato italiano e in esclusiva: 
Super Benny: La Fabbrica dei Lollipop, per realizzare i cake-
lollipop, e La Fabbrica dei Dolci, per realizzare dei biscotti in 
compagnia dei più grandi. I prodotti Simba Toys mescole-
ranno gioco e realtà, permettendo ai più piccini di cucina-
re con ingredienti reali, condividendo l’esperienza di gioco 
insieme agli adulti.

Simba Toys Italia si aggiudica i diritti 
per i giocattoli di Super Benny

LE NEWS"
Amo Topolino più di qualsiasi donna 
abbia mai conosciuto”, pare abbia det-
to Walt Disney a un certo punto della 
sua vita. E a buona ragione, anzi ottima. 
Su quel piccolo personaggio in bianco 

e nero al timone di un battello a vapore, prota-
gonista di un corto datato 1928 (il famosissimo 
Steamboat Willie), ci ha costruito un impero, che 
oggi può contare su una capitalizzazione di oltre 
200 miliardi di dollari. Numeri impensabili per un 
giovane animatore che aveva scelto di disegnare 
questo nuovo eroe dalle orecchie tonde con l’in-
tento di replicare il successo della sua precedente 
creazione, Oswald The Lucky Rabbit, di cui aveva 
appena perso i diritti d’autore (e di cui pochissimi 
si ricordano).

Nel 2024, però, i diritti per l’utilizzo di Topoli-
no scadranno. Negli Stati Uniti, il copyright per le 
opere originali dura 70 anni dalla morte del loro 
autore. Ma per le opere create in forma anonima, 
pseudo-anonima o da un dipendente nell’ambito 
del proprio lavoro, come nel caso di Walt Disney 
con il suo Topolino, si estende a 95 anni.

Lo scadere di questo copyright comporta tutta-
via delle limitazioni. Quella che potrà essere usata 
liberamente, senza più pagare i diritti alla Disney, 
è solo la primissima versione della celebre icona. 
“Nel corso degli anni, Topolino ha subito diverse 
trasformazioni nel suo aspetto fisico e nella sua 
personalità”, afferma il National Museum of Ame-
rican History, come riportato dal Guardian. “Nei 
suoi primi anni, era dispettoso e aveva l’aspetto 
più simile a un topo, con un lungo naso appuntito, 
occhi neri, un corpo piccolo, gambe sottili e una 
lunga coda”. Se questa particolare versione sarà 
presto libera da copyright, esso verrà mantenuto 
(al momento) su tutti i dettagli aggiunti succes-
sivamente, come i guanti o gli iconici calzoncini 
rossi con i bottoni bianchi.

Altri personaggi Disney sono già diventati di 
pubblico dominio, con risultati alquanto im-
prevedibili. È questo il caso di Winnie The Pooh 
(anch’esso nella sua prima versione), che insieme 
a Pimpi è diventato il protagonista del film Blood 

and Honey, un horror in cui si narrano le sangui-
nose conseguenze dell’abbandono dei due da par-
te del loro amico Christopher Robin.

Tutto questo comunque non sembra costitu-
ire un grosso problema per il colosso dell’enter-
tainment, che ormai può essere considerato uno 
dei maggiori licenziatari al mondo. La nascita di 
Disney+ ha portato all’estensione dei franchise 
cinematografici alle serie Tv (e viceversa), andan-
do a costruire degli universi coerenti tra loro in 
termini di narrazione e personaggi. Succede a Star 
Wars con The Mandalorian, The Book of Boba Fett 
e il recente contenuto streaming Obi-Wan Kenobi, 
ma anche nel mondo Marvel, con Loki, Ms Marvel 
e She-Hulk, giusto per fare qualche esempio.

Grazie alla frequenza di pubblicazione di tutte 
queste nuove serie, i film in uscita nelle sale, che 
un tempo rappresentavano dei capisaldi auto-
nomi, oggi vivono tutto l’anno anche sul piccolo 
schermo. Sebbene Disney stia investendo molto 
nello streaming, non mostra segni di diminuire 
la sua dipendenza dalle uscite cinematografiche. 
Film recenti come Dr. Strange nel Multiverso del-
la Follia e Thor: Love and Thunder hanno genera-
to rispettivamente 955,2 milioni e 747 milioni di 
dollari al box office, con ricadute positive su tutta 
la filiera del licensing.

Anche se l’8 dicembre verrà lanciata negli Stati 
Uniti la nuova versione di Disney+ comprensiva di 
inserzioni pubblicitarie (a 7,99 dollari al mese), la 
strategia delle finestre di distribuzione non è de-
stinata a cambiare. “I film più attesi usciranno al 
cinema”, ha rimarcato Bob Chapek, ceo di Disney, 
“mentre tutti gli altri approderanno direttamente 
sulla piattaforma streaming. Non dimentichiamo 
che ogni nuova serie originale ci ha fruttato nuovi 
abbonati, attirati dal formato a episodi che con-
sente loro di esplorare nuovi personaggi e generi”.

Una strategia vincente: Disney+ ha ormai rag-
giunto quota 221 milioni di sottoscrizioni, su-
perando Netflix, ferma a quota 220 milioni. Una 
bella eredità per un piccolo topo che 94 anni fa 
guidava un battello fischiettando…

Annalisa Pozzoli

FOCUS ON

Disney dice addio 
a Topolino?

Scadono nel 2024 i diritti d’autore del personaggio più celebre della major. 
Che però può ormai contare su un catalogo vastissimo di property. 
E su una politica di licenze che si basa sempre più sull’integrazione 
tra cinema e streaming.

FOCUS ON

Il futuro dell’entertainment 
passa per San Diego
Il Comic-Con, che si è tenuto dal 21 al 24 luglio nella città californiana, 
ha fatto da palcoscenico per i contenuti in arrivo nei prossimi anni 
sul piccolo e grande schermo. Dal Signore degli Anelli al sempre 
più articolato Multiverso Marvel.

I
n un mondo che ormai si era quasi disabituato ai grandi eventi in gra-
do di richiamare moltitudini di persone, nel 2022 il San Diego Comic-
Con ha rappresentato una sorta di spartiacque per un progressivo ri-
torno alla normalità. Andato in scena nell’omonima città californiana 
dal 21 al 24 luglio, ha permesso a tanti appassionati di avere un’an-

teprima di ciò che accadrà nei prossimi anni sul piccolo e grande schermo. 
Mentre le aziende hanno potuto avere una preview su quelli che potrebbero 
essere i franchise su cui puntare nel prossimo futuro per lo sviluppo di prodot-
ti su licenza. Tra i contenuti un po’ al limite con il target kids, riflettori puntati 
sulla nuovissima serie dedicata all’universo creato da Tolkien: è stato mostra-
to in anteprima in un trailer, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriva-
to sulla piattaforma Prime Video il 2 settembre. Novità anche per Hasbro, che 
ha organizzato svariate presentazioni per alcuni dei suoi brand di maggior 
successo, tra cui Transformers, Magic: The Gathering, Nerf, G.I. Joe e i Power 
Rangers. La società americana lancerà la sua prima linea di prodotti ispira-
ti al franchise D&D, in occasione dell’uscita di Dungeons & Dragons: Honor 
Among Thieves (tradotto in italiano con Dungeons & Dragons: L’Onore dei 
Ladri), che arriverà nelle sale americane il 3 marzo 2023.

Ma il Comic-Con di San Diego è stato soprattutto il palcoscenico in cui i 
Marvel Studios hanno deciso di svelare quali saranno i prossimi capitoli del 
Marvel Cinematic Universe. Le Fasi 4, 5 e 6 faranno ufficialmente parte della 
Multiverse Saga, che si concluderà con due nuovissimi film degli Avengers. 
Ma i fan non dovranno attendere così a lungo per il prossimo titolo della Fase 
4: She-Hulk: Attorney at Law ha debuttato in esclusiva su Disney+ già il 17 
agosto. Questa nuova serie segue le vicende di Jennifer Walters, un’avvocata 
specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di 
affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è 
anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. Il 9 novem-
bre sarà la volta del titolo finale della Fase 4: Black Panther: Wakanda Forever.

La Fase 5 prenderà il via nel 2023 con Ant-Man and The Wasp: Quantuma-
nia, che arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane. A seguire è stata presentata 
la nuova emozionante serie Secret Invasion che arriverà su Disney+ nella pri-
mavera 2023., introdotta da Cobie Smulders, che riprende il ruolo di Maria 
Hill, spia decorata e fedele braccio destro di Nick Fury. Il 3 maggio arriverà 
Guardiani della Galassia Vol. 3. Infine, sono emersi nuovi dettagli su alcuni 
titoli precedentemente annunciati della Fase 5. Nel 2023, in esclusiva su Di-
sney+, ci saranno alcune serie attualmente in produzione, tra cui Echo, previ-
sta per l’estate 2023, la seconda stagione di Loki, sempre prevista per l’estate 
dell’anno prossimo, e Ironheart, che sarà disponibile in streaming nell’autun-
no 2023. Le riprese di Agatha: Coven of Chaos inizieranno nel corso dell’anno 
e il debutto è previsto per l’inverno 2023. I titoli in uscita al cinema della Fase 
5 includono The Marvels ( 28 luglio 2023), e Blade, le cui riprese inizieranno a 
ottobre e la cui uscita nelle sale americane è prevista per il 3 novembre 2023.

Guardando al 2024, Captain America: New World Order arriverà nelle sale 
americane il 3 maggio; Daredevil: Born Again, una serie composta da 18 epi-
sodi che vedrà il ritorno di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, sarà disponibile 
in streaming su Disney+ nella primavera 2024; Thunderbolts, con un nuovo 
entusiasmante gruppo di eroi, uscirà nelle sale americane il 26 luglio, sempre 
del 2024. Infine, la Fase 6. Fantastic Four arriverà in Usa l’8 novembre 2024. 
La produzione del film che introduce la famiglia più iconica della Marvel ini-
zierà l’anno prossimo. Nel 2025 usciranno anche altri due film degli Avengers: 
Avengers: The Kang Dynasty (2 maggio) e Avengers: Secret Wars (7 novem-
bre).

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

ANTEPRIME TV

Rai Gulp 
(canale 42 del DTT)
Marta ed Eva II
Prima Tv
Dal 3 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 21.05
Nella seconda stagione di Marta & Eva, le due protagoni-
ste vedono i loro sogni infrangersi per colpa di inaspet-
tati ostacoli: Eva rischia di essere eliminata dalle gare di 
qualificazioni per le Olimpiadi in seguito ad un test anti 
doping, mentre Marta è costretta a rinunciare alla musi-
ca per un problema fisico.

Operation Ouch!
Settima stagione in prima Tv
Dal 12 ottobre, tutti i giorni alle 18.35
Nel Regno Unito un folto giovane pubblico tra i 7 e gli 11 
anni ha seguito appassionatamente questa serie divul-
gativa fin dagli esordi, nel 2012. I due conduttori Chris 
e Xand, nella vita medici e gemelli, sanno stupire e in-
trattenere spiegando le meraviglie del corpo umano. Un 
approccio scientifico e un linguaggio semplice e scan-
zonato catturano l’attenzione e guidano con leggerezza 
all’apprendimento.

Vita da Giungla alla Riscossa! 3
PrimaTv
Tutti i giorni alle 17.45
In questa serie seguiremo le nuove avventure di Mauri-
ce, pinguino convinto di essere un agguerrito e scattante 
felino, e del suo figlioletto adottivo Junior, un pesce tigre 
che sguazza fiducioso nella sua ampolla. Insieme al resto 
della Squadra della Giungla, padre e figlio si lanciano con 
coraggio nelle missioni più incredibili per preservare il 
difficile equilibrio tra le diverse tribù di animali e correre 
in soccorso di chiunque chieda loro aiuto.

Hoodie
Prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 21.55
Hoodie è una storia di supereroi incentrata su un ragazzo 
perfettamente normale, con un talento eccezionale per il 
parkour e un grande cuore che si batte contro ogni ingiu-
stizia. Pieter si allena al parkour con il miglior tracciatore 
della città, ma di nascosto da sua madre, agente di poli-
zia, che non approverebbe mai. 

Avengers – Black Panther
Quinta stagione
Dal 9 ottobre, tutti i giorni alle 20.15
Quando un'antica e misteriosa minaccia rischia di di-
struggere il Wakanda, Black Panther deve rinunciare a 
vecchie alleanze, vecchie regole e vecchi amici, e traccia-
re un nuovo percorso per sé stesso e per il suo popolo. 
Con la sorella Shuri al suo fianco, deciderà che tipo di re, 
di Avenger e di uomo vorrà essere...

Malory Towers
Serie Tv
Dal lunedì al venerdì alle 15.45
Ispirata all’omonima collana di libri di Enid Blyton, Ma-
lory Towers segue la dodicenne Darrel e i suoi sogni di 
avventura e di indipendenza in un’epoca - gli anni ’40 - in 
cui le ambizioni delle ragazze venivano guidate in ben al-
tra direzione. Ma tutto sembra diventare possibile quan-
do la protagonista entra nel collegio di Malory Towers, e 
si apre per lei un mondo che supera le sue aspettative: se-
grete riunioni notturne, sfide sportive e grandi misteri…

Disney+
Andor
Serie originale
Dal 21 settembre
Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star 
Wars, attraverso il viaggio di Cassian Andor e la storia del-
la nascente ribellione contro l’impero. Un’epoca piena di 
pericoli, intrighi e inganni, in cui Cassian intraprende il 
cammino che lo porterà a diventare un eroe ribelle.

Hocus Pocus
Film originale
Dal 30 settembre
Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la 
Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del 
XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre 
studentesse del liceo impedire alle fameliche streghe di 
scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vi-
gilia di Ognissanti.

Pinocchio
Film originale
Dall’8 settembre
Diretto da Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave 
live action l’amata storia di un burattino di legno, il cui 
desiderio più grande è riuscire a diventare un bambino 
vero. Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di le-
gno che costruisce e si prende cura di Pinocchio come se 
fosse suo figlio.

Thor: Love & Thunder
Film originale
Dall’8 settembre
Il dio del Tuono sta intraprendendo un viaggio alla ricer-
ca di se stesso, ma i suoi sforzi vengono interrotti da un 
assassino galattico noto come Gorr il Macellatore di Dei, 
che vuole sterminare tutte le creature divine. Per combat-
tere questa minaccia, Thor ottiene l’aiuto di Re Valchiria, 
di Korg e della sua ex fidanzata Jane Foster, misteriosa-
mente in grado di impugnare il martello magico Mjolnir.

Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi
Dall’8 settembre
Questo speciale esplora il ritorno sullo schermo di Obi-
Wan Kenobi e Anakin Skywalker, interpretati rispettiva-
mente da Ewan McGregor e Hayden Christensen. La regi-
sta Deborah Chow guida il cast e la troupe nella creazione 
di nuovi eroi e cattivi che convivono con le versioni rin-
novate di alcuni dei personaggi di Star Wars più amati, il 
tutto in un’epica storia che si ricongiunge con i film della 
saga.

Cars on the Road
Nuovi episodi della serie originale
Dall’8 settembre
La serie è un viaggio attraverso gli Stati Uniti con i due in-
separabili amici Saetta McQueen e Cricchetto, alle prese 
con mille peripezie. Come in ogni vero viaggio in macchi-
na, ogni giorno porta con sé una nuova mini-avventura 
piena di colpi di scena divertenti e inaspettati.

Nickelodeon
(canale 605 di Sky)

Monster High – The Movie
Il 7 ottobre alle 20
Clawdeen Wolf ha sangue misto, e per anni si è nascosta 
nel mondo degli umani. Decide quindi di andare alla 
Scuola per mostri Monster High, dove viene accettata 
solo perché nessuno conosce la sua vera natura uma-
na. All’interno della scuola instaurerà finalmente delle 
amicizie, e quando verrà a conoscenza di una pozione 
che può renderla totalmente mostro, le sue amiche la 
aiuteranno a trovarla.

Casagrande
Nuova serie in live action
Dal 17 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20
Ty Turner cambia vita per riunirsi con la sua fidanzata 
del liceo, Rachel, nella pittoresca cittadina di Dimmsda-
le, spingendo la sua timida figlia di 13 anni Viv in un 
nuovo mondo in cui fatica ad adattarsi. Viv conosce il 
suo nuovo fratellastro, Roy, un atleta dal cuore d'oro, 
ma un vero combinaguai. I due presto incontrano i pa-
drini fatati del cugino Timmy: Wanda e Cosmo, i due 
‘Fantagenitori’…

Rugrats
Serie animata
Ogni weekend alle 15.30
Reboot della serie animata di Nick, Rugrats segue un 
gruppo di bambini avventurosi mentre scoprono il 
grande mondo che li circonda. Guidati dal coraggio-
so Tommy Pickles, affronteranno nuove esperienze, 
esplorando il mondo dal loro punto di vista dalle di-
mensioni ridotte. Comunicando in parole indecifrabili 
con chiunque tranne che con sé stessi e gli altri bambi-
ni, fanno volare la fantasia sotto il naso ignaro dei loro 
genitori millennial sempre super indaffarati. 

Star Trek Prodigy
Nuovi episodi della serie animata
Da ottobre, ogni domenica alle 20.30
Questa serie animata segue le avventure intergalatti-
che di sei adolescenti alieni mentre cercano di fuggire 
dal loro crudele passato di schiavi, e guardano avanti 
in cerca di speranza e salvezza a bordo di un’astronave 
abbandonata della Federazione.

Rai YoYo
(canale 43 del DTT)

L’Albero Azzurro
Puntate inedite in prima Tv
Dal 3 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 8.30 
e in replica alle 15
La storica trasmissione dell’Albero Azzurro torna con 20 
puntate inedite in prima Tv, arricchite di una nuova sigla 
e di nuove canzoni coreografate. In oltre 30 anni, il pro-
gramma ha saputo rinnovarsi nel segno di una evoluzio-
ne dei linguaggi e dell’estetica senza mai tradire la forza 
originale di un “’luogo speciale’ per i più piccoli.

Incredibile!
Prima Tv
Dal 3 ottobre, tutti i giorni alle 10
Incredibile! è una nuova serie mista animazione e live 
action per spiegare a bambini e adulti curiosi il mondo 
della scienza. Gli scienziati Andrea Vico e Giuliana Galati, 
insieme a tre personaggi in animazione 3D, Key, Foon e 
Tuby, affrontano il mondo della scienza e della fisica in 
modo giocoso e divertente. In ogni puntata viene realiz-
zato un esperimento replicabile facilmente da tutti.

Spidey e i suoi fantastici amici
Prima Tv
Dal 7 ottobre, tutti i giorni alle 17.35
Un giovanissimo Peter e i suoi fedeli amici Gwen e Mi-
les combattono il crimine nei panni dei supereroi Spidey, 
Ghost Spider e Spin. Il trio si batterà fianco a fianco degli 
intrepidi Hulk, Black Panther e Ms Marvel, per sconfigge-
re nemici malvagi come Rhino, Doc Oock e Green Goblin. 
Insieme impareranno che il lavoro di squadra è il modo 
migliore per superare ogni difficoltà.

Minnie Toons
Serie Tv
Tutti i giorni alle 20
Minnie e la sua grande amica Paperina hanno una vera 
passione per la moda e hanno aperto la Fiocco Boutique, 
un delizioso negozio specializzato in ogni tipo di fiocchi e 
nastri. Per qualunque occasione Minnie saprà valorizzare 
il fiocco giusto, anche se a volte si tratterà di preparare dei 
pon-pon da cheerleader o perfino di aggiustare un tubo 
che perde…

Bing (italiano-inglese)
Serie Tv
Tutti i giorni alle 10.45
Continuano su Rai YoYo i divertenti episodi di Bing in 
italiano e inglese, che rassicurano i più piccoli sulle loro 
capacità di far fronte sia alle imprese personali che alle 
relazioni con gli altri e facendoli riflettere sul mondo che 
li circonda. Per comunicare le proprie emozioni è impor-
tante anche da piccolissimi avvicinarsi a una lingua di-
versa dalla propria e farlo in situazioni che risultino già 
familiari, facilita l’impresa.

Peppa Pig (inglese)
Tutti i giorni alle 10.30
Versione italiana: tutti i giorni alle 6.30, 
e dal lunedì al venerdì alle 16.45
La seguitissima serie, anche in inglese, narra la vita quo-
tidiana di una serena famigliola di maialini, composta 
dalla piccola Peppa, il suo fratellino George, mamma Pig 
e papà Pig. Peppa è buffa e amabile e come tutti i cuccioli 
della sua età e si diverte un mondo a giocare, a provarsi i 
vestiti e a saltare da una pozzanghera all’altra.

Nick Jr. 
(canale 603 di Sky)

I Puffi
Primi episodi della seconda stagione
Dal 10 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 19
Questa nuova serie porta il fascino della serie origina-
le a livelli ancora più alti, adattandosi perfettamente ai 
tempi di oggi. Tante storie originali con gli amati Gran-
de Puffo, Puffetta e compagni, ma anche nuovi e inediti 
personaggi.

Paramount+
Monster High – The Movie
Il 7 ottobre alle 20

Casagrande
Anteprima nuova serie in live action
Il 14 ottobre alle 20

Rugrats
Serie animata
Ogni weekend alle 15.30

Star Trek Prodigy
Nuovi episodi della serie animata
Da ottobre, ogni domenica alle 20.30

27 ottobre
Il talento di Mr. Crocodile
Sony Pictures Italia
Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, 
il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova 
scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando sco-
pre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, 
il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta 
della sua nuova casa. I due diventano subito amici, 
ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal 
malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm devono unir-
si al carismatico proprietario di Lyle per dimostra-
re al mondo che si può trovare una famiglia anche 
nelle situazioni più inaspettate.

27 ottobre
Unicorn Wars
I Wonder Pictures
Le giovani reclute dell'esercito degli orsacchiotti 
vengono addestrate a combattere contro i ferocis-
simi Unicorni e a difendere la città dalla terribile 
guerra in corso. I fratelli Azzurrino e Cicciotto, as-
sieme a un plotone di reclute inesperte, dovranno 
cimentarsi in una pericolosa missione per salvare 
il Bosco Magico. Saranno pronti ad affrontare tutto 
questo?

3 novembre
Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico
Notorious Pictures
Marie è una ragazza di 17 anni che ama danzare. 
Alla morte del padre, esprime un desiderio e come 
per magia diventa delle stesse dimensioni dei suoi 
giocattoli che improvvisamente prendono vita. Ini-
zia così un'avventura incredibile fatta di divertenti, 
peripezie, amore e tanta magia.

9 novembre
Black Panther: Wakanda Forever
Walt Disney
Ultimo film della Fase 4 dell’Universo Cinemato-
grafico Marvel, la Regina Ramonda, Shuri, M’Ba-
ku, Okoye e le Dora Milaje, lottano per proteggere 
la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali 
dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti 
del Wakanda cercano di comprendere il prossimo 
capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi 
con l’aiuto di War Dog Nakia e di Everett Ross, e 
forgiare un nuovo percorso per il regno.

10 novembre
Il piccolo Nicolas – Cosa stiamo aspettando per es-
sere felici?
I Wonder Pictures
È la fine degli anni '50. Lo scrittore René Goscinny 
e l'illustratore Jean-Jacques Sempé creano insieme 
il personaggio del piccolo Nicolas, che diventerà il 
protagonista di una lunga serie di avventure a fu-
metti ed entrerà nel cuore dei bambini di tutto il 
mondo, soprattutto quelli francesi, per cui Nicolas 
è un vero e proprio compagno di giochi.

24 novembre
Strage World – Un Mondo Misterioso
Walt Disney
L'originale film d'azione e avventura viaggia nel 
profondo di una terra inesplorata e pericolosa in 
cui creature fantastiche attendono i leggendari 
Clade, una famiglia di esploratori le cui differen-
ze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran 
lunga, più importante missione.

ANTEPRIME CINEMA
I film per famiglie in uscita 

nelle sale nei mesi 
di ottobre e novembre 2022.
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P
aramount+ è sbarcata in Italia il 15 
settembre. Il ‘Gigante’ ha annuncia-
to il varo della propria piattaforma 
di streaming, che presenta al lancio 
oltre 8mila ore di contenuti, tra titoli 

distribuiti a livello globale e produzioni origi-
nali italiane, a cui si aggiunge un’ampia libreria 
premium. Tra le produzioni che lo Studio porta 
dagli Stati Uniti ci sono Tulsa King, con Sylve-
ster Stallone; 1883, il prequel di Yellowstone di 
Taylor Sheridan, che firma anche la serie 1923; 
e Halo, basata sul celebre franchise di videogio-
chi. 

Tra i prodotti europei, che vengono veicolati 
in tutti i mercati continentali in cui il servizio 
è presente, Sexy Beast (Regno Unito), A Gentle-
man in Moscow (Regno Unito), Bosé (Spagna), 
Mask: Marie Antoinette Serial Killer (Francia), A 
Thin Line (Germania), The Sheikh (Germania) e 
Simon Beckett’s Chemistry of Death (Germania). 
Dopo che a maggio erano già stati annunciati 
Miss Fallaci e Ti mangio il cuore, si aggiungono 
ora altri prodotti originali italiani, a partire da Il 
Circeo, che ripercorre il processo seguito al caso 

giudiziario del 1975; 14 giorni, scritto e diretto 
da Ivan Cotroneo e la serie Corpo libero, copro-
duzione internazionale che coinvolge, tra le al-
tre, Indigo Film, Rai Fiction e Paramount+. L’of-
ferta kids è coperta con un mix di nuove uscite e 
titoli di catalogo, tra cui segnaliamo iCarly, Big 
Nate, Rugrats, The Fairly OddParent, a cui si ag-
giunge la library di franchise come SpongeBob 
SquarePants e Paw Patrol. Infine, alcuni evergre-
en come Grease, Il Padrino e le serie di Star Trek.

Gli utenti possono iscriversi al prezzo di 7,99 
euro dopo un periodo di prova di sette giorni, 
con un pacchetto di abbonamento annuale of-
ferto a 79,90 euro. Gli abbonati a Sky Cinema, 
invece, possono accedervi senza costi aggiunti-
vi. “Paramount+ sta rapidamente espandendo la 
sua presenza a livello globale, offrendo al pub-
blico di tutto il mondo una serie di contenuti im-
battibili, con le più grandi star e le più avvincen-
ti storie globali e locali tutte insieme su un’unica 
piattaforma”, spiega Marco Nobili, vicepresi-
dente esecutivo e direttore generale internazio-
nale della piattaforma. “L’Italia non solo ha una 
storia di produzione incredibile, dai film di culto 

alle serie Tv, ma è anche un mercato chiave per 
l’espansione globale della piattaforma. Questo 
lancio, seguito da Germania, Austria, Svizzera e 
Francia nei prossimi mesi, porterà Paramount+ 
in tutti i principali mercati europei entro la fine 
dell’anno”.

Tutto questo avviene in un momento in cui 
Netflix continua a perdere abbonati (-970mila 
nel secondo trimestre, che sono comunque una 
boccata d’aria fresca rispetto ai 2 milioni di sot-
toscrizioni perse ipotizzati in sede di forecast) e 
cerca di correre ai ripari con abbonamenti più 
economici supportati dalla pubblicità, ma an-
che puntando su un ampliamento del business, 
attraverso un investimento sui videogiochi, di-
sponibili gratuitamente per gli abbonati. Invece 
Disney+, dal canto suo, ha recentemente deciso 
di aumentare il prezzo per il suo abbonamento 
negli Stati Uniti, che ammonterà a 7,99 dollari 
mensili per la sottoscrizione con adv, mentre la 
versione senza pubblicità aumenterà del 38% a 
10,99 dollari al mese, ben tre dollari in più ri-
spetto a quanto si pagava sinora.

Andrea Dusio
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Tencent 
diventa azionista 

di minoranza di Ubisoft
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SCENARI

Neppure 
il game è a prova 
di recessione

Secondo le proiezioni di Ampere, diffuse 
da Cnbc, il comparto videoludico 
è destinato a perdere nel 2022 l’1,2%, 
a causa dei problemi di logistica che hanno 
rallentato la diffusione delle console.

Continua la discesa di GameStop: 
sesto trimestre 

di fila in negativo

Call of Duty, bagarre 
tra Microsoft e Sony
Il popolare franchise dovrebbe rimanere 
su PlayStation almeno sino al 2026. 
Ma Sony non ritiene soddisfacenti le condizioni 
poste da Redmond, perché penalizzerebbero 
pesantemente la community dei videogiocatori.

PRIMO PIANO
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Alex Neill, esperto britannico dei diritti 
di consumatori, ha citato in giudizio 
il colosso dei videogiochi. L’accusa 
è di abuso di posizione dominante 
verso sviluppatori e publisher. 
La condotta avrebbe, inoltre, 
determinato prezzi iniqui 
per titoli digitali e contenuti in-game.

IL CASO
Tutto pronto per la nuova edizione 
di Milan Games Week & Cartoomics 2022

a pagina 31

a pagina 29
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by

MULTIMEDIA

Il ‘Gigante’ sfida 
i titani dello streaming
Paramount+ è sbarcata in Italia il 15 settembre, con 8mila ore di contenuti. 
Il costo è di 7,99 euro mensili, ma il servizio è gratis per gli abbonati Sky Cinema.

26 TG TuttoGiocattoli - n° 9 - settembre 2022

Netflix va all'attacco di Disney+. Secondo 
quanto anticipato dal Wall Street Journal, la 
piattaforma di Los Gatos è intenzionata lan-
ciare la nuova formula di abbonamento con 
piano pubblicitario già a novembre, in modo 
da bruciare i tempi e arrivare prima della ma-
jor di Hollywood, che proporrà una formula 
analoga a partire dall'8 dicembre. A luglio, 
Netflix aveva dichiarato agli investitori che 
il lancio del piano adv-supported era previ-
sto "intorno alla prima parte del 2023". Ma 
ora, secondo fonti del settore informate sui 
piani dello streamer, il nuovo programma di 
affiliazioni dovrebbe essere lanciato il primo 
novembre in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, 
Canada, Regno Unito, Francia e Germania. 
Questo poco più di un mese prima del varo 

negli Usa di Disney+ Basic, al prezzo di 7,99 
dollari al mese. Le indiscrezioni non sono 
state confermate a oggi da Netflix, che ha 
rilasciato una nota in cui precisa: “Non ab-
biamo ancora deciso come e quando lanciare 
l'offerta a prezzo più basso con supporto pub-
blicitario”. “Non è stata ancora presa alcuna 
decisione", avrebbe dichiarato un rappresen-
tante dell'azienda. 

Una conferma indiretta dei rumors, però, 
arriva dal fatto che tanto Netflix quanto Mi-
crosoft, che è il suo partner pubblicitario, 
abbiano chiesto ai propri inserzionisti di pre-
sentare offerte con un costo pari a 65 dollari 
per mille visualizzazioni. Si apre dunque la 
negoziazione di nuove tariffe, con cifre deci-
samente superiori alla media del settore, che 

viaggia intorno ai 20 dollari ogni mille visua-
lizzazioni. Variety, in particolare, riporta una 
fonte confidenziale relativa a un'agenzia spe-
cializzata in planning pubblicitari, secondo 
cui il mercato avrebbe accolto freddamente 
la proposta. La sensazione è che vi sia mol-
to attendismo. Gli inserzionisti aspettano che 
qualcuno faccia la prima mossa e si capisca 
se Los Gatos è disposta a tagliare i prezzi – 
alle agenzie sarebbe infatti chiesto un impe-
gno minimo annuale di 10 milioni di dollari, 
mica bruscolini. L'intenzione di Los Gatos è 
chiudere entro il 30 settembre. Solo così avrà 
le coperture necessarie per partire secondo 
la data annunciata dal Wsj. Il forecast dichia-
rato ai potenziali inserzionisti è di 500mila 
mila clienti per il nuovo piano adv-supported. 

Non è invece a oggi nota la cifra a cui saran-
no venduti i nuovi abbonamenti, che dovrebbe 
comunque situarsi nella fascia prezzo da 7 a 9 
dollari. Le voci dicono che almeno inizialmen-
te la pubblicità non sarà targettizzata, se non 
per Paese. Un advertising più mirato per età, 
sesso, visioni e ora del giorno arriverà solo in 
un secondo momento. Il carico pubblicitario 
dovrebbe essere di quattro minuti all'ora per 
le serie. Per i film verranno usati annunci 
pre-roll. Los Gatos ritiene che questa nuova 
offerta sia in grado di attirare nuovi clienti: se-
condo Ampere Analytics, gli abbonamenti con 
advertising potrebbero generare 8,5 miliardi 
di dollari l'anno a livello globale, tra canoni e 
vendita di pubblicità.

Tommaso Stigliani

Netflix alla guerra dell'advertising
Los Gatos sarebbe intenzionata ad anticipare a inizio novembre  il lancio della nuova offerta di abbonamenti con pubblicità, 

per arrivare prima di Disney+. Ma il costo delle inserzioni  sarebbe tre volte superiore rispetto a quello praticato  oggi dalle altre piattaforme.

Gamescom:
ritorno al futuro
Si è chiusa con successo, e ben 265mila visitatori, 
l’ultima edizione della fiera di Colonia dedicata ai videogiochi. 
Supportata da un mercato locale, quello tedesco, 
che nel 2021 è cresciuto del 17% su un già ottimo 2020.

EVENTI

a pagina 28

Uk, class action 
contro 
Playstation



È bagarre tra Microsoft e Sony Interactive 
Entertainment. Mentre le autorità stanno 
esaminando l'acquisizione di Activision 
Blizzard da parte del colosso di Redmond, 
fa notizia l'offerta che assicurerebbe co-

munque la presenza di Call of Duty su piattaforma 
PlayStation almeno sino al 2026. Il franchise è al 
centro di una contesa, molto più di altre property di 
Activision comunque di grande rilievo (Diablo, World 
of Warcraft e Candy Crush), perché continua a fare 
oggettivamente la differenza, per la sua capacità di 
attirare milioni di gamer ogni mese. 
L'amministratore delegato di Sony Interactive Enter-
tainment, Jim Ryan, ha criticato l'offerta di Micro-
soft, che assicurerebbe la presenza di Call of Duty su 
PlayStation almeno fino al 2026. Una proposta che 
rivela i timori di una decisione che vada nell'altra di-
rezione, rendendo Call of Duty un'esclusiva per Xbox 
e Pc Windows. 
Il dato di fatto è però che a oggi Microsoft si è sempre 
pronunciata confermando l'impegno a garantire che 
il franchise sia presente anche sulla piattaforma con-
corrente. Così ha fatto Phil Spencer, head executive 
di Xbox, e ha ribadito Brad Smith, presidente di Mi-
crosoft. The Verge ha pubblicato la scorsa settimana 
la notizia che i contratti in essere sono stati prolun-
gati a gennaio scorso “per diversi anni”. Al termine 
dell'accordo probabilmente si aprirà la discussione in 
merito al rinnovo, ma la questione sembra tutt'altro 
che di stretta attualità. Lo stato dell'arte è che sia 
Call of Duty: Modern Warfare 2, già previsto, sia altri 
due titoli, che è probabile vedano la luce nei prossimi 
due anni, dovrebbero dunque essere pubblicati ‘day 
and date’ anche su PlayStation. 
Ma allora, perché Sony attacca questa proposta, de-
finendola “inadeguata su vari livelli”, come si legge 

nella nota che Ryan ha inviato a GamesIndustry.biz? 
Il ceo di Sie spiega: “Non volevo commentare quella 
che doveva rimanere una trattativa d'affari privata, 
ma sento il bisogno di chiarire come stanno le cose, 
dal momento che Phil Spencer ne ha parlato pubbli-
camente. Microsoft si è limitata a proporre di far ri-
manere Call of Duty su PlayStation per altri tre anni 
dopo la conclusione dell'attuale accordo tra Activi-
sion e Sony. Dopo quasi vent'anni di Call of Duty su 
PlayStation, la loro proposta è inadeguata su vari li-
velli, poiché non prende in considerazione l'impatto 
sui nostri gamer”. 
In realtà sia Spencer che Ryan, più che prendere po-
sizione in merito a Call of Duty, ribadiscono quelle 
che sono le posizioni in merito. Il tema dell’eventuale 
esclusiva del franchise incarna l'esempio più eviden-
te dello squilibrio di mercato che si verrebbe a creare 
secondo Sony. Di contro, Microsoft sostiene che la 
propria acquisizione di Activision non va necessaria-
mente a determinare un vantaggio competitivo per la 
propria piattaforma di gioco, perché la distribuzio-
ne dei titoli verrà comunque garantita al competitor, 
senza alterare il principio della libera concorrenza. 
Nel Regno Unito, la Competition and markets autho-
rity (Cma) ha annunciato la volontà di approfondi-
re l'indagine relativa all'acquisizione, che comun-
que Redmond vorrebbe chiudere da qui a metà del 
prossimo anno solare. Le due società stanno dunque 
prendendo posizione in merito alla discussione che 
dovrà determinare il nulla osta all'operazione o il suo 
respingimento da parte delle autorità garanti della 
concorrenza. Grande peso ha naturalmente la libertà 
di scelta dei consumatori, e in questo senso la dispo-
nibilità di un'offerta a prezzo f lat come Game Pass 
sembra deporre a favore di Microsoft.

Andrea Dusio

Il popolare franchise dovrebbe rimanere su PlayStation almeno sino al 
2026. Ma Sony non ritiene soddisfacenti le condizioni poste da Redmond, 
perché penalizzerebbero pesantemente la community dei videogiocatori.

265mila visitatori, provenienti da oltre 100 paesi. 
Sono questi i numeri dell’ultima edizione di Game-
scom, la fiera internazionale dedicata ai videogiochi 
che è andata in scena a Colonia, in Germania, dal 24 
al 28 agosto, finalmente di nuovo in presenza. Ma 

sono state milioni le persone in tutto il mondo ad aver seguito 
il programma digitale: nella sola serata di sabato 27 agosto 
sono stati superati i 130 milioni di visualizzazioni, mentre 12 
milioni sono state le view raccolte dalla cerimonia di apertura 
Opening Night Live. In tutta l’area espositiva erano presenti 
1.100 espositori, provenienti da 53 paesi. Oltre 25mila i visita-
tori professionali, di cui una quota internazionale pari al 50%.
Proprio come accadeva in epoca pre pandemia, Gamescom è 
stata ricca di attività e iniziative. Come, per esempio, la indie 
area, in cui si sono potute scoprire tutte le ultime novità in 
ambito di giochi indipendenti. E poi, spazio al merchandising, 
grazie a uno spazio progettato con il supporto di Mini. C’era 
poi posto anche per le famiglie, per gli immancabili cosplay-
er, per gli appassionati di retrogaming, per chi vuole entrare 
a far parte dell’industria dei videogiochi e per chi segue gli 
eventi di esports. Ma i veri protagonisti di Gamescom sono 
stati come sempre i videogame: molte anteprime dei titoli 
in uscita nei prossimi mesi sono state presentate la sera im-
mediatamente precedente l’apertura della fiera, in occasione 
della Opening Night, l’evento inaugurale condotto da Geoff 
Knighley, l’ideatore de The Game Awards. Tante le novità in 
arrivo: dal survival Dune: Awakening sino all’action Rpg The 
Lord of the Fallen, da New Tales from the Borderlands (dispo-
nibile dal 21 ottobre) all’espansione per Destiny 2 intitolata 
Lightfall, fino ad arrivare a Dead Island 2, in arrivo a feb-
braio 2023.
“Il team della Gamescom e i numerosi partner hanno 
lavorato duramente perché la fiera potesse tornare a 
svolgersi nel polo fieristico di Colonia”, ha dichiarato 
Gerald Böse, presidente e amministratore delegato di 
Koelnmesse. “Non è stato un percorso facile. Eppure, 
nonostante tutto, siamo stati in grado di attirare mi-
gliaia di persone sul posto, riunite per celebrare insie-
me la loro passione per i videogiochi”. Già annunciate, 
quindi, le date per la prossima edizione di Gamescom: 
si svolgerà sempre a Colonia, dal 22 al 27 agosto 2023, 
anticipata dall’ormai tradizionale Opening Night Live 
la sera del 22 agosto.

Il successo di Gamescom è strettamente legato alla popolarità 
sempre crescente dei videogiochi nel suo paese ospitante, la 
Germania. Secondo l’ultimo report commissionato dall’asso-
ciazione tedesca di categoria, e relativo al 2021, il mercato na-
zionale è aumentato del 17% (per un giro d’affari pari a circa 
9,8 miliardi euro) sul 2020, un anno già particolarmente forte 
in termini di crescita (+32%).
E uno dei motivi principali di questo incremento riguarda 
l’aumento della base di utenti: sei tedeschi su dieci giocano 
al computer e ai videogiochi, pari al 49% della popolazione di 
età compresa tra i 6 e i 69 anni. La domanda di hardware, in 
particolare di console (+23%) e di accessori per Pc (+22%), in-
sieme agli acquisti in-game e in-app (+30%) hanno rappresen-
tato il maggiore motore di crescita, confermando la Germania 
quale mercato più grande in Europa, e il quinto per giro d’af-
fari a livello globale. Per quanto riguarda il mobile gaming, gli 
acquisti in-app continuano a guidare la crescita dei ricavi nei 
dispositivi mobili, e arrivano a rappresentare circa il 99% del 
totale per questo segmento. Dal canto loro, servizi come Ap-
ple Arcade e Google Play Pass hanno generato vendite per 12 
milioni di euro, un aumento del 200% rispetto all’anno prece-
dente.

Gamescom:
ritorno al futuro
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Si è chiusa con successo, 
e ben 265mila visitatori, 
l’ultima edizione della 
fiera di Colonia
dedicata ai videogiochi. 
Supportata da un 
mercato locale, quello 
tedesco,
che nel 2021 è cresciuto 
del 17% su un già ottimo 
2020.
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Funko ha annunciato la sua intenzione di entrare nel mer-
cato dei videogiochi. Il primo titolo in uscita sarà un platform 

d’azione AAA per le attuali console e Pc, in arrivo nel 2023. 
Per la sua realizzazione, la società si sta avvalendo della 

collaborazione con lo studio di sviluppo 10:10 Games, guidato 
da Jon Burton, già fondatore Traveller’s Tales e TT Games, 

famosa soprattutto per la realizzazione dei tanti videogiochi 
usciti negli anni su licenza Lego. “Creare prodotti iconici che 

colleghino emotivamente i fan ai loro personaggi preferiti è per 
noi fondamentale”, ha affermato Andrew Perlmutter, ceo di 

Funko. “Grazie a questa co-produzione insieme a 10:10 Games 
possiamo avvalerci di alcuni tra i migliori creatori del setto-

re. Potremo contare sul loro talento per realizzare giochi che 
riflettano l’unicità di Funko”.

Funko al lavoro 
sul suo primo videogioco

Ubisoft ha annunciato che Ten-
cent ha acquisito un pacchetto di 
minoranza della Guillemot Brothers 
Limited, incrementando la collabo-
razione con i fondatori della società. 
L’investimento di Tencent nella Guil-
lemot Brothers Limited ammonta a 
300 milioni di euro (200 milioni in 
azioni e 100 milioni di aumento di 
capitale), al valore per azione di 80 
euro. In aggiunta, Tencent offre alla 
Guillemot un prestito non garanti-
to per la copertura del debito della 
società e fornisce risorse finanziare 
aggiuntive che potranno essere usate 
per l’acquisto di patrimonio netto in 
Ubisoft. La Guillemot Brothers Limi-
ted rimane di controllo esclusivo del-
la famiglia Guillemot. Tencent non 
sarà rappresentata nel consiglio di 
amministrazione e non avrà nessun 
diritto di voto o veto sulla gestione.

“L’espansione della collaborazione 
con Tencent rafforza ulteriormente 

il nucleo degli azionisti di Ubisoft 
attorno ai fondatori e porta all’azien-
da la stabilità essenziale per il suo 
sviluppo a lungo termine”, ha dichia-
rato Yves Guillemot, ceo e co-founder 
di Ubisoft. “In un contesto nel quale 
piattaforme e business model conver-
gono, questo accordo, che supporta 
la nostra strategia e sottolinea il 
grande valore intrinseco che abbia-
mo costruito con il nostro lavoro, è 
un’ottima notizia per i nostri team, i 
giocatori e gli azionisti. Tencent è un 
partner-chiave per molte industrie 
leader del settore dei videogiochi. 
Questa operazione rafforza la nostra 
capacità di creare valore nei prossimi 
anni”.

EVENTI

Call of Duty, bagarre 
tra Microsoft e Sony

Tencent diventa azionista 
di minoranza di Ubisoft

GameStop ha pubblicato i risultati 
finanziari del trimestre terminato 
lo scorso 30 luglio, che decretano 
vendite in calo per il sesto quarter di 
fila. Dopo quello che è stato defini-
to del nuovo ceo Matt Furlong “un 
trimestre di transizione”, in seguito 
a un anno trascorso a modernizzare 
un’attività “gravata da debiti signifi-
cativi, sistemi di gestione obsoleti e 
una miriade di altri problemi”, dovu-
ti all’operato del precedente consiglio 
di amministrazione, oggi le priorità 
sono cambiate. E includono nuovi 
strumenti per riottenere redditività, 
lanciare prodotti proprietari, sfrutta-
re il marchio in modi nuovi e investi-
re ulteriormente nei punti vendita.

Una delle strade che GameStop 
percorrerà sarà quella degli Nft, 
lanciati a luglio: Furlong è certo che 
la tecnologia blockchain diventerà 
sempre più rilevante per i colle-
zionisti e i giocatori del futuro. Ma 

altrettanto importante sarà il ruolo 
dei punti vendita. “Quando pensiamo 
alla GameStop del futuro, ci aspet-
tiamo che i nostri negozi ci aiutino 
a mantenere la connettività con i 
clienti e a sostenere le capacità di 
evasione degli ordini localizzate in 
più aree geografiche”, ha affermato 
Furlong. “Questo è il motivo per cui, 
anche se continuiamo ad evolvere le 
nostre offerte digitali e di e-commer-
ce, i negozi rimarranno un elemento 
fondamentale nella proposta di valo-
re dell’azienda”.

Continua la discesa di GameStop: 
sesto trimestre di fila in negativo

Manca ormai pochissimo a Press Start – Video Game Stu-
dent Conference, l’iniziativa pensata da IIdea (l’associazio-
ne italiana dell’industria dei videogame) per gli studenti e le 
studentesse che vogliono trovare uno sbocco professionale 
nel settore dei videogiochi, in programma i prossimi 7 e 8 
ottobre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci di Milano, cultural partner dell’evento. 
IIdea ha pianificato a calendario un fitto programma di con-
ferenze: nel corso dei due giorni sul palco dell’Auditorium 
del Museo si susseguiranno numerosi panel dedicati alle 
diverse aree, in cui i professionisti del settore racconteranno 
il loro lavoro, il loro percorso e le prospettive di impiego e di 
crescita.

La prima giornata si chiuderà con la cerimonia di premia-
zione dei Video Game Student Awards, i premi che IIdea 
ha istituito per valorizzare la creatività degli studenti. Una 
giuria di professionisti del settore assegnerà tre diversi rico-
noscimenti – Fresco Award, Luna Award e Strano Award – ai 
più originali progetti realizzati in lavori di gruppo. Oltre alle 
conferenze, chi parteciperà in presenza all’evento avrà l’op-
portunità di fissare incontri 1:1 finalizzati all’orientamento e 
al recruiting di nuove risorse con alcune aziende e scuole e 
Università.

Press Start nasce dalla volontà e dall’impegno del gruppo 
di aziende– tra cui 34BigThings, Milestone, Nacon Studio 
Milan, Reply Game Studios, Ubisoft Milan e Unreal Engi-
ne – che insieme a IIdea hanno voluto creare una piatta-
forma di incontro e formazione per i futuri professionisti 
dell’industria dei videogiochi. La prima edizione dell’evento 
avrà un formato ibrido in presenza e online: i panel si po-
tranno seguire anche in streaming sul canale Twitch dell’e-
vento, mentre gli incontri tra studenti e imprese si terranno 
in presenza, con l’obiettivo sia di favorire l’orientamento 
professionale che di fare colloqui per posizioni aperte.

Press Start: di scena il 7 e 8 ottobre 
la prima Video Game Student 
Conference italiana

LE NEWS
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S Sony PlayStation citata in giu-
dizio per una cifra fino a 5 
miliardi di sterline, accusata 
di aver violato la legge sulla 
concorrenza facendo pagare 

troppo a milioni di clienti PlayStation. 
È quanto si apprende da una causa pre-
sentata da Alex Neill, esperto di diritti 
dei consumatori, al Competition Appe-
al Tribunal del Regno Unito, l’autorità 
giudiziaria deputata a esaminare le ri-
chieste di risarcimento di competenza 
dell’Antitrust. Ove diverse successo, la 
causa potrebbe portare al risarcimento 
di non meno di 8,9 milioni di gamer.
Sony PlayStation è accusata di abuso di 
posizione dominante: avrebbe imposto 
termini e condizioni sleali agli edito-
ri e agli sviluppatori di titoli per Play-
Station. Queste condotte si sarebbero 
poi tradotte in prezzi presumibilmente 
iniqui per quei consumatori che si sono 
trovati ad acquistare titoli di gioco o 
contenuti in-game dal PlayStation Store.
Secondo una stima preliminare, le per-
dite complessive subite dagli 8,9 milioni 
di consumatori individuati dalla class 
action potrebbero essere comprese tra 
0,6 e 5 miliardi di sterline, interessi 
esclusi. La cifra oscilla tra due valori 
molto diversi. Il perché è presto spie-
gato: il risarcimento individuale, a se-
conda di come verrà valutata la gravità 
dell’infrazione, potrebbe essere fissato 
in una cifra che va da 67 a 562 sterli-

ne per ciascun consumatore, interessi 
esclusi. Secondo la richiesta di risarci-
mento promossa da Alex Neill, chiunque 
in Uk abbia comperato titoli digitali o 
contenuti aggiuntivi sulla propria con-
sole o tramite il PlayStation Store dall’a-
gosto 2016 è incluso nella causa e po-
trebbe avere diritto al risarcimento.
“Con questa azione legale difendo milio-
ni di persone nel Regno Unito che sono 
state involontariamente sovraccarica-
te”, ha dichiarato Neill. “Crediamo che 
Sony abbia abusato della sua posizione 
e ingannato i suoi clienti. Quella dei vi-
deogame è ora la più grande industria 
dell’intrattenimento nel Regno Unito, 
davanti a Tv, video e musica, e molte 
persone vulnerabili fanno affidamento 
sui videogiochi per connettersi con gli 
altri. Le azioni di Sony stanno costan-
do milioni a persone che non possono 
permetterselo, e questo nel bel mezzo 
di un’impennata del costo della vita, in 
cui il portafoglio dei consumatori vie-
ne spremuto come mai prima d’ora”. Il 
partner legale che si occupa del caso, 
Natasha Pearman, spiega a sua volta: 
“Sony domina la distribuzione digitale 
dei giochi PlayStation e dei contenuti 
di gioco. Ha implementato una strate-
gia anticoncorrenziale che ha portato a 
prezzi eccessivi per i clienti. Prezzi che 
sono sproporzionati rispetto a quanto 
spende per fornire i propri servizi”. 

Annalisa Pozzoli

Alex Neill, esperto britannico dei diritti di consumatori, 
ha citato in giudizio il colosso dei videogiochi. 
L’accusa è di abuso di posizione dominante 
verso sviluppatori e publisher. 
La condotta avrebbe, inoltre, determinato prezzi iniqui 
per titoli digitali e contenuti in-game.

PlayStation VR 2 
non sarà retrocompatibile

IL CASO

Il prossimo visore PlayStation VR2 non sarà retrocompatibile con i gio-
chi realizzati per la versione originale di PlayStation VR. Questo perché il 
nuovo device “è progettato per offrire un’esperienza VR davvero di nuo-
va generazione”, come ha dichiarato a PlayStation Blog Hideaki Nishi-
no, senior vice president di Sony Interactive Entertainment. “PSVR 2 avrà 
funzionalità molto più avanzate, come ad esempio i nuovi controller con 
feedback tattile e trigger adattivi, l’eye tracking nel visore, l’audio 3D… 
Ciò significa che lo sviluppo di PSVR 2 richiede un approccio completa-
mente diverso dal PSVR originale”. PlayStation VR 2 dovrebbe vedere la 
luce all’inizio del 2023.

Le vendite di videogiochi sono destina-
te a diminuire annualmente per la pri-
ma volta da anni. Secondo una ricerca 
della società di dati di mercato Ampere 
Analysis, riportata dal sito della Cnbc, 

il mercato globale del game e dei servizi connes-
si dovrebbe subire una contrazione dell’1,2% su 
base annua, raggiungendo i 188 miliardi di dol-
lari nel 2022. Il settore ha registrato un’espan-
sione del 26% dal 2019 al 2021, raggiungendo la 
cifra record di 191 miliardi di dollari. Le vendite 
di videogiochi sono cresciute costantemente al-
meno dal 2015, come dimostrano i dati di Ampe-
re. Il comparto videoludico ha ricevuto un’enorme 
spinta dal lockdown del 2020, giunto in coinci-
denza con il lancio delle nuove console. Tuttavia, 
l’arrivo delle Xbox Serie X e S di Microsoft e del-
la PlayStation 5 di Sony si è rivelata un’arma a 
doppio taglio: i problemi logistici e la carenza di 
componentistica hanno fatto sì che gli acquirenti 
incontrassero grandi difficoltà a trovare le nuove 
console sugli scaffali dei negozi o online.
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, in-
sieme alle strozzature della catena di approvvi-
gionamento e all’aumento dell’inf lazione, ha ulte-
riormente peggiorato le prospettive del comparto. 
Numerosi produttori di software e hardware per 

videogiochi hanno deciso di sospendere le loro at-
tività in Russia, tra cui Microsoft e Sony. Secondo 
Ampere, nel 2021 la Russia era il decimo mercato 
del videogame a livello mondiale, ma si prevede 
che quest’anno scenderà al quattordicesimo, per-
dendo 1,2 miliardi di dollari di fatturato. Piers 
Harding-Rolls, direttore di ricerca di Ampere, ha 
dichiarato che l’industria dei videogiochi non è 
‘a prova di recessione’, e che i problemi legati al 
costo della vita, causati dall’aumento dei prezzi, 
potrebbero pesare sui consumi.
“Dopo due anni di grande espansione, il mercato 
sarà costretto nel 2022 a cedere un po’ di quella 
crescita, dal momento che una pluralità di fatto-
ri si sommano a determinare il calo della perfor-
mance”, ha affermato Harding-Rolls. “Nonostan-
te ciò, l’anno si concluderà ben al di sopra della 
performance pre-pandemia e le prospettive per 
il settore nel suo complesso rimangono positive, 
con un ritorno alla crescita nel 2023”. Secondo 
Ampere, il mercato è infatti in grado di recupera-
re già l’anno prossimo, con vendite che dovrebbe-
ro raggiungere i 195 miliardi di dollari.
Tra le altre sfide che il gaming si trova ad affron-
tare ci sono le modifiche alla privacy apportate 
da Apple, che rendono più difficile per gli svilup-
patori di videogiochi mobili tracciare gli utenti 
dell’iPhone, e i ritardi nelle uscite di grandi suc-
cessi come Starfield e Redfall di Microsoft.
A conferma di queste stime, giungono i dati di 

vendita relativi a Ps5, che nel secondo trime-
stre totalizza 2,4 milioni di pezzi, legger-

mente di più dei 2,3 milioni del 2021, per 
un computo complessivo di 21,7 milioni 

di unità distribuite dal lancio a oggi. 
Il forecast per l’anno fiscale in cor-

so resta di 18 milioni di console 
distribuite fra aprile 2022 e mar-

zo 2023.
Gli utenti attivi sul PlayStation 
Network sono invece scesi del 
3%, attestandosi a 102 milioni, 
mentre le persone abbonate a 
PlayStation Plus sono calate a 
47,3 milioni. Contestualmen-
te, i ricavi di Xbox sono sce-
si del 7%, a causa di un calo 
dell’11% delle vendite hardwa-
re. 

Tommaso Stigliani

Neppure 
il game è a prova 
di recessione
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Secondo le proiezioni di Ampere, diffuse da Cnbc, 
il comparto videoludico è destinato a perdere nel 2022 l’1,2%, a causa 
dei problemi di logistica che hanno rallentato la diffusione delle console.

La Devcom Developer Conference, l’incontro dedicato agli svilup-
patori di videogiochi che si è tenuta dal 22 al 26 agosto in concomi-
tanza con Gamescom, ha visto più di 3.500 partecipanti, una nuova 
pietra miliare per l’evento di Colonia, in Germania. La manifesta-
zione ha contato oltre 120 conferenze, a cura di oltre 180 relato-
ri. “Siamo molto soddisfatti dall’elevato numero di partecipanti 
alla nostra prima Devcom Developer Conference completamente 
ibrida”, ha affermato Stephan Reichart, amministratore delegato 
di Devcom. “Il nostro ringraziamento speciale va a tutte le persone 
meravigliose che hanno condiviso le loro conoscenze per noi e con 
noi”.

Devcom, superati 
i numeri pre-pandemia

SCENARI

Aumenta il prezzo di Ps5: 
in Europa costerà 50 euro in più

Sony ha annunciato un aumento di prezzo per PlayStation 5 in numerosi 
paesi del mondo, tra cui l’Italia: la versione Standard con lettore ora costa 
549,99 euro mentre la Digital 449,99 euro, con un rincaro dunque di 50 
euro per entrambi i modelli. Ad annunciarlo è stato il presidente e ceo Jim 
Ryan, che nel PlayStation Blog rimarca come il rialzo sia dovuto agli elevati 
tassi di inflazione globale e all’andamento negativo delle valute. L’aumen-
to di prezzo non è globale, ma riguarda solo alcuni mercati: Europa, Uk, 
Medio Oriente, Africa, Asia Pacifica, America Latina e Canada, con rincari 
variabili a seconda del territorio e della valuta. Nella maggior parte dei casi 
il provvedimento ha avuto effetto immediato, tranne in Giappone, dove la 
maggiorazione è avvenuta a partire dal 15 settembre. Non sono al momento 
previste variazioni di prezzo negli Stati Uniti.

Uk, class 
action contro 
Sony Playstation

Tutto pronto per la nuova edizione 
di Milan Games Week & Cartoomics 2022

È tutto pronto per la nuova edizione di Milan Ga-
mes Week & Cartoomics, prevista a Milano dal 25 al 
27 novembre, che si preannuncia come la più gran-
de di sempre, con un palinsesto molto fitto, che per 
la prima volta si estende su quattro padiglioni. Ad 
attendere gli appassionati ci saranno ospiti di fama 
internazionale del mondo dei videogiochi come l’at-
tore Troy Baker, e dei fumetti come Humberto Ra-

mos, importante autore di alcune tra le più amate 
avventure di Spider-Man, che festeggia quest’anno 
60 anni.

Sul Main Stage della fiera si alterneranno inve-
ce performance dal vivo di artisti musicali come La 
Rappresentante di Lista, Rocco Hunt, 13Pietro. E, 
per la prima volta in assoluto, venerdì 25 novembre 
le porte della kermesse rimarranno aperte fino alle 

23 per la Black Friday Night, con un programma ad 
hoc ricco di appuntamenti, contenuti speciali e tanti 
show. Tra questi ci sarà una puntata speciale, dal 
vivo e in esclusiva, del Pub dell’Amico di Dario Moc-
cia. Nella stessa sera, infine, il padiglione Gaming 
vedrà protagonisti anche tutti i più noti creator, you-
tuber, streamer e influencer, come Cydonia, Kurolily 
e molti altri.




