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L'INCHIESTA

Pronti,
ripartenza,

VIA!
27 manager del settore 

del giocattolo tracciano un bilancio 
dell’anno appena concluso. 

Tutte le sfide affrontate nel 2020. 
E le opportunità da cogliere nel 2021.

GRANDE
ESCLUSIVA

Cronaca di un 2020 tra alti e bassi, 
chiusure e riaperture, zone rosse, arancioni e gialle. 

Il normal trade si racconta. 
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SPECIALE PRIMA INFANZIA

Cose da bimbi
Incuriosiscono, divertono, stupiscono. Accompagnano i più piccoli 
alla scoperta di se stessi e del mondo che li circonda. 
I giochi 0-3 permettono di sviluppare le prime competenze 
di base. E, rispetto ad altre categorie di prodotto, 
soffrono molto meno la stagionalità.

ATTUALITÀ

Toys Milano, 
‘edizione zero’
Sullo svolgimento della fiera b2b, prevista per il 
25 e 26 aprile, pesa l’incertezza delle prossime 
decisioni di Governo. Intervista con Maurizio 
Cutrino, direttore generale di Assogiocattoli.

DOSSIERGRANDE
ESCLUSIVA

a pagina 2



A
ll’indomani della pubblicazione dei dati Npd sul 
mercato italiano, la redazione di TG – TuttoGio-
cattoli ha incontrato Maurizio Cutrino (nella foto), 
direttore di Assogiocattoli, per fare un bilancio sul 
2020 e conoscere qualche dettaglio in più sulle atti-

vità dell’associazione per l’anno in corso, soprattutto in merito 
alla prossima edizione di Toys Milano.

Le rilevazioni Npd per il 2020 evidenziano un calo a valore 
del 6,9% e a volume del 15% per il mercato italiano del gio-
cattolo...

È sicuramente un dato negativo, ma era prevedibile, data 
la situazione. Ho però la sensazione che i negozi specializ-
zati, anche vista la chiusura dei centri commerciali durante i 
weekend, siano comunque riusciti a lavorare con profitto. Tra 
i trend che abbiamo rilevato nell’anno appena concluso, sicu-
ramente c’è un prezzo medio d’acquisto in netto rialzo, la ri-
scoperta del gioco classico, dei board game e dei puzzle. A giu-
gno è andato molto forte l’outdoor. E, visto il lockdown, anche 
gli adulti stanno riscoprendo il gioco di società come modo 
per trascorrere il proprio tempo tra le mura domestiche.

Va ricordato che, unico esempio in Europa, i negozi specia-
lizzati italiani hanno potuto restare aperti anche nelle zone 
rosse...

Come associazione abbiamo lavorato molto intensamente 
in questo senso. Ad aprile con il Dpcm del 10/04/2020 siamo 
riusciti a far tenere aperti i negozi di abbigliamento per neona-
ti e bambini – anche se la nostra richiesta era quella dell’aper-
tura dei punti vendita che trattano tutti i prodotti destinati alla 
prima infanzia correlati alla crescita (dalle culle, ai seggiolini 
auto necessari per trasportare i neonati in occasione delle pri-
me improrogabili visite mediche post nascita). Ma la vera vit-
toria è stata a novembre, quando le istituzioni con il Dpcm del 
03/11/2020 hanno riconosciuto il giocattolo e alcuni articoli 
dedicati alla prima infanzia ‘beni essenziali’. A dicembre, in-
fine è arrivata dal Governo un’ulteriore estensione al concetto 
di ‘bene essenziale’ a tutti i prodotti della prima infanzia, rico-
nosciuti come acquisti necessari. Questo ha dato grande forza 
al settore, che ha potuto tenere aperto anche in zona rossa. Per 
questo, abbiamo ricevuto moltissimi ringraziamenti da parte 
dei negozianti. Anche se a Natale, paradossalmente, sono sta-
te bloccate le vendite di articoli natalizi...

Adesso, la prossima sfida da affrontare è Toys Milano. Riu-
scirete a organizzare un’edizione fisica?

Al momento abbiamo deciso di mantenere la data del 25 
e 26 aprile, una due giorni che comprende anche la domeni-
ca per permettere una maggiore partecipazione da parte dei 
negozianti. Sinora la risposta delle aziende è positiva. L’unica 
incognita è legata alla pandemia e alle prossime decisioni di 
Governo. Sarà comunque un’edizione molto diversa rispetto 
al passato...

In che senso?
Prima della pandemia, Toys Milano stava crescendo 

tantissimo, compreso il progetto espositivo Bay-B che 

ha richiamato, grazie a una ricca presenza di aziende le-
ader del settore, anche i buyer specialisti della puericul-
tura. Oggi, per ovvi motivi, non è più possibile replicare 
niente del genere, quindi la nostra idea è di occupare 
spazi più ridotti, coinvolgere circa 80-100 aziende parte-
cipanti e non organizzare eventi, per evitare occasioni di 
assembramento. Vorremmo una gestione più snella, che 
funzioni su appuntamento, per mantenere il più elevato 
livello di sicurezza possibile. Se riusciremo a organizzare 
l’evento fisico, sarà una versione smart e light di ciò che 
eravamo abituati a conoscere. Una sorta di Toys Milano 
‘edizione zero’. A gennaio abbiamo lanciato un sito tutto 
nuovo, rinnovato nei contenuti e integrato con il mondo 
social, ora siamo al lavoro sulla parte commerciale, men-
tre a breve partiremo con la campagna di iscrizione, che 
includerà l’ammissione all’edizione fisica e l’accesso alla 
seconda edizione Toys Milano Plus, che sarà online dal 4 
al 24 maggio.

A quel punto sarà il secondo anno di attività della vo-
stra piattaforma digitale. Qual è il bilancio dell’edizione 
2020?

Lo scorso anno Toys Milano Plus ci ha regalato più di 400 
nuovi buyer. I visitatori unici sono stati 2.234, per 2.615 vi-
site e 34.403 pagine viste. Oltre ai clienti italiani, l’edizione 
online è stata visitata da 48 diversi paesi, tra cui Stati Uniti, 
Olanda, Finlandia, Francia, Svizzera, Austria, Spagna, Cina, 
Germania e Regno Unito. Nelle cinque settimane online, i 
potenziali compratori hanno potuto conoscere 3.703 arti-
coli, rappresentati in 418 schede prodotto e oltre 500 foto. 
Il tipo di approccio che abbiamo scelto, ci ha premiato. Nel 
corso delle settimane in cui sono stati online, i contenuti 
sono stati arricchiti e integrati. Grande successo anche per 
la sezione di seminari e incontri virtuali, che abbiamo chia-
mato ‘Get inspired’, dedicati agli approfondimenti e alle 
analisi di settore.

Per quanto riguarda Toys Milano Plus, ci saranno delle 
novità rispetto all’edizione precedente?

Di base manterremo la stessa struttura, con alcune mi-
gliorie dettate dalla nostra esperienza dello scorso anno. 
Aggiungeremo una maggiore attenzione nei confronti dei 
buyer, che contatteremo personalmente per organizzare 
un’agenda di appuntamenti. Poi, nostra intenzione è attiva-
re una chat, gestita non da bot, ma da persone, e un numero 
verde dedicato. Quest’ultimo anno ci ha portato in dote una 
grande accelerazione tecnologica e una grande alfabetizza-
zione digitale, oltre a una nuova consapevolezza degli stru-
menti a disposizione. Ne sono un esempio gli stessi negozi, 
che hanno scoperto le potenzialità di nuove opportunità 
e servizi come il click & collect. Insieme ad alcuni partner 
stiamo creando un palinsesto molto ricco di contenuti. Però 
devo dire che, nonostante l’attuale emergenza sanitaria, 
stiamo riscontrando una grande voglia, da parte delle azien-
de, di tornare a incontrarsi di persona...

Annalisa Pozzoli
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ATTUALITÀ

Toys Milano, 
‘edizione zero’
Sullo svolgimento della fiera b2b, prevista per il 25 e 26 aprile, 
pesa l’incertezza delle prossime decisioni di Governo. 
Intervista con Maurizio Cutrino, direttore generale di Assogiocattoli.

tuttogiocattoliTG

Spin Master, Mattel e Warner Bros sono tra i vincitori dei 2020 Global and European Toy Industry Perfor-
mance Awards di Npd Group. Lego si è aggiudicata il premio globale come miglior produttore dell’anno, 
mentre la sua gamma Lego Super Mario Bros, su licenza ufficiale Nintendo, ha ottenuto il riconoscimento 
di property toy più redditizia nell’ambito delle costruzioni. Anche Mattel si è portata a casa alcuni ricono-
scimenti, tra cui il Global top toy property of the year per Barbie e il Global top selling toy of the year per 
il suo assortimento Hot Wheels Singles 1/64. A livello europeo, il franchise Harry Potter di Warner Bros. 
ha ricevuto il premio come property più redditizia del 2020 nella categoria Giochi e puzzle, mentre Spin 
Master è stata premiata per Bakugan nell’ambito delle action figure e degli accessori, per Hatchimals 
nella categoria youth electronics e Paw Patrol per il preschool. Premi anche per Playmobil con la sua 
linea Scooby-Doo, e per i Nerf brandizzati Fortnite prodotti da Hasbro.

Npd: i vincitori dei Global and European 
Toy Industry performance Awards



DATI & MERCATI

Tante sono state le sfide che la 
pandemia da Covid-19 ci ha 
portato a dover affrontare. Nel 
2020 appena andato in archivio 

tutte le categorie commerciali hanno dovu-
to confrontarsi con una serie di problema-
tiche a cui nessuno era davvero preparato: 
mancati approvvigionamenti, chiusure 
improvvise, cali drastici della domanda. 
Eppure l’industria dell’entertainment, pro-
prio per la sua natura di distrazione dal 
quotidiano, ha in qualche modo beneficiato 
di questa situazione drammatica. È succes-
so ai videogiochi, allo streaming video, e 
anche ai giocattoli, in alcuni territori più 
che in altri.

Il Regno Unito è sicuramente tra i mer-
cati che sono riusciti a mantenere una certa 
vivacità, e lo confermano i dati Npd a chiu-
sura d’anno: +5% a valore, per 3,3 miliardi 
di sterline spese. Numeri che hanno visto 
un’impennata durante il primo lockdown 
del 2020 (+22%), e che confermano il ter-
ritorio come il maggior mercato d’Europa e 
il quarto al mondo.

A registrare la crescita più sostenuta è 
stata la categoria dei giochi e dei puzzle, 
segno di un riscoperto tempo di qualità 
all’interno delle famiglie, trascorso a gio-
care insieme, o a fare puzzle (che da soli 
aumentano del 38%). Anche i set da costru-
zione e i giocattoli da esterno hanno regi-
strato una crescita significativa nel 2020, 
rispettivamente del 18% e del 15%. Il bel 
tempo della scorsa primavera e le limitazio-
ni agli spostamenti hanno spinto molti a de-
dicarsi alle attività fisiche per combattere 
l’aumento del tempo trascorso davanti agli 
schermi di casa. La chiusura delle scuole 
si è tradotta in un aumento del 9% nelle 
vendite di giochi educativi, a cui i genitori 
probabilmente si sono rivolti per integra-
re l’apprendimento dei loro piccoli, messo 
alla prova dalla didattica a distanza.

Ma non di soli bambini è fatto il merca-
to inglese dei giocattoli. Anche i più gran-
di sembrano aver riscoperto il piacere del 
gioco: il segmento ‘kidult’ oggi vale circa 
un quarto delle vendite complessive (27%), 
+16% rispetto solo al 2016.

Un altro aspetto peculiare del 2020 è 
stato l’anticipo degli acquisti di Natale. 
A causa delle preoccupazioni relative agli 
approvvigionamenti, e alla paura di non 
riuscire a mettere sotto l’albero i regali 
più desiderati, lo shopping natalizio si è 
concentrato soprattutto a novembre, con 
una crescita dell’11% su base annua, se-
guito da vendite inferiori al normale a di-
cembre (-9%). Situazione, questa, aggra-
vata da un lockdown che nel Regno Unito 
è stato molto più pesante che da noi, e che 
ha costretto i rivenditori di giocattoli alla 
chiusura proprio nel periodo clou per il 
business. Se il retail specializzato ha sof-
ferto, lo stesso non si può dire delle inse-
gne della Gdo, che negli ultimi due mesi 
del 2020 hanno incrementato le vendite 
di toys del 10% anno su anno.

A pareggiare le sorti sono intervenuti 
l’e-commerce e il click & collect, a cui 
sono ricorsi in molti per recuperare i man-
cati ricavi sul canale fisico. Nei 12 mesi 
terminati a settembre 2020, le vendite 
online di giocattoli hanno rappresentato 
quasi la metà (il 49%) di quelle comples-
sive. “Ci siamo rivolti a giochi e giocat-
toli per riempire le lunghe settimane di 
lockdown”, evidenzia Frédérique Tutt, 
global industry analyst per Npd Group. “I 
toys hanno rappresentato il fulcro del di-
vertimento, dell’intrattenimento, dell’i-
struzione, ma anche dell’esercizio fisico e 
della lotta contro lo stress. Hanno contri-
buito a farci sentire normali in un momen-
to decisamente anormale, specie a Natale. 
E, riguardo ai canali di vendita, il  2020 
non ha fatto che accelerare una serie di 
cambiamenti già in atto, sottolineando 
una volta di più l’importanza dell’inno-
vazione, di una catena di approvvigiona-
mento forte e di un’oculata gestione dei 
canali”.

Dopo un 2020 tra luci e molte ombre, è 
tempo di affrontare il nuovo anno, in cui si 
spera che la pandemia lasci spazio a un gra-
duale ritorno alla normalità. Anche se a pesa-
re sul settore del giocattolo nel Regno Unito 
resta la grande incognita della Brexit…

Annalisa Pozzoli

Uk, il bilancio 
di un anno sui generis

Nonostante la pandemia, nel 2020 il settore del giocattolo è cresciuto del 5% a valore, per un totale 
di 3,3 miliardi di sterline. Il Regno Unito si conferma primo mercato in Europa e quarto a livello globale.

Games Workshop, la società britannica pro-
prietaria del celebre franchise Warhammer, ha 
registrato un fatturato di 186,8 milioni di sterline 
e un profitto di 91,6 milioni nei sei mesi terminati 
a fine novembre 2020. Secondo l’amministratore 
delegato della società, Kevin Rountree, è stato me-
rito di “un team globale davvero straordinario”, che 
ha saputo capitalizzare una crescita del segmento 
dell’hobbistica, incoraggiato dalle misure interna-
zionali di lockdown.

Games Workshop ha ora un valore di 3,8 miliar-
di di sterline in borsa: il gruppo è riuscito a ribal-
tare l’impatto iniziale della pandemia, che ha visto 
chiusa la maggior parte dei suoi 529 punti vendita 
proprietari, sparsi in tutto il mondo. Ma l’aumento 
della domanda per il mercato degli hobby, e in par-
ticolare dei giochi da tavolo, nonché il boom dell’e-
commerce, ha portato le vendite online di Games 
Workshop a crescere dell’87%. Per restare vicina 
ai suoi fan, la società in questo periodo ha anche or-
ganizzato una serie incontri streaming per mostrare 
le proprie novità di prodotto.

Games Workshop raggiunge in borsa 
un valore di 3,8 miliardi di sterline
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Lego Group e Universal Music Group hanno collabo-
rato alla realizzazione di Lego Vidiyo, un’esperienza in-
novativa che consente di creare dei video musicali. Ac-
cessibile tramite una combinazione di elementi Lego, 
minifigure, musica, realtà aumentata e un’app, la nuova 
piattaforma di gioco consente di dirigere, produrre, re-
citare e condividere i propri video musicali, utilizzando 
i brani del portafoglio Universal Music. Utilizzando i ‘Be-
atBits’, elementi Lego quadrati da 2×2 decorati che sbloc-
cano funzioni speciali durante la scansione, si possono 
aggiungere diversi effetti speciali. Lego Vidiyo è il primo 
frutto della collaborazione tra Lego Group e Universal 
Music Group, dopo che le due società hanno annunciato 
la loro partnership nell’aprile 2020.

Lego, dalla partnership con Universal 
Music nasce il franchise creativo Vidiyo

Mercato Italia: 
il 2020 si chiude a -6,9%

Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2020 in perdita, 
un dato fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria, dalle 
numerose misure di sicurezza e dalle restrizioni imposte per 
contrastare la diffusione del virus. Secondo le rilevazioni di The 
Npd Group, società internazionale specializzata nelle ricerche e 
informazioni di mercato, il 2020 ha fatto registrare una flessio-
ne per il toys market pari al -6,9% a valore e del -15% a volume 
rispetto al 2019. Cresce invece il prezzo medio di acquisto, che 
si attesta sul valore di 15,77 euro (+10%).

La chiusura dei negozi di giocattoli durante il lockdown pri-
maverile ha causato una perdita di almeno 45 milioni di euro 
(-35%), recuperata in parte già dai primi mesi estivi con la ria-
pertura degli store. Nei mesi di settembre e ottobre si è registra-
to un leggero anticipo degli acquisti natalizi con un incremento 
del fatturato di circa 7 milioni di euro rispetto allo stesso perio-
do dell’anno passato.

Il  trimestre ottobre-dicembre, grazie al riconoscimento di 
giochi e giocattoli come beni essenziali  dal Governo italiano 
(unico caso in Europa) e alle campagne a sostegno del settore 
lanciate anche da Assogiocattoli,  ha generato oltre la metà del 
fatturato dell’intero anno riportando tuttavia un calo rispetto 
al 2019.

Tra i  prodotti,  la super categoria Dolls mantiene il  podio dei 
più venduti in assoluto nel 2020, nonostante sia quella che in 
generale ha subito il  maggior calo, anche se mitigata da una 
ripresa del segmento delle Fashion Dolls. Fanno registrare un 
segno positivo i  Building set (+2%) e ancor di più i  Games & 
Puzzle (+11%). Fra le top property, al  primo posto si classifica 
Barbie, seguita da L.O.L. Surprise! e Lego City. Tra i  fran-
chise che incrementano maggiormente il  fatturato rispetto allo 
scorso anno troviamo Me Contro Te, Na! Na! Na! Surprise e 
Nintendo (Super Mario).

ZOOM

O
ltre 800mila giocattoli potenzialmente 
pericolosi sono stati sequestrati nei gior-
ni precedenti all’Epifania dalla Guardia di 
finanza di Torino, che durante le festività 
ha intensificato i controlli per evitare che 

tra i doni per i più piccoli arrivassero anche prodotti 
privi dei necessari requisiti di sicurezza. Le Fiamme 
Gialle hanno individuato un maxi-emporio nel quar-
tiere torinese Madonna di Campagna, dove hanno 
sequestrato statuette della Befana, pupazzi e peluche, 
sticker di personaggi Marvel e accessori per bambole, 
tutti risultati privi del marchio CE, oppure con con-
trassegno contraffatto. A essere sequestrati sono stati 
anche accessori di abbigliamento e migliaia di articoli 
per la casa (per un totale di circa 2 milioni di pezzi) che 
riportavano in maniera mendace un’origine italiana, 
nonostante risultassero prodotti in Cina. Il gestore del 
punto vendita è stato quindi accusato di contraffazio-
ne e frode in commercio.

Scenario analogo, anche se con ordini di grandez-
za nettamente inferiori, a Reggio Calabria. Dove, 
nell’ambito dell’operazione ‘Befana sicura’, la poli-
zia locale ha sequestrato circa 2mila giocattoli privi 
dei requisiti di sicurezza, in seguito a due ispezioni di 
altrettanti esercizi commerciali gestiti da cittadini ci-
nesi. La merce risultava di fattura scadente, era priva 
del marchio CE e non riportava alcuna indicazione sui 
materiali di assemblaggio. Alcuni articoli, al semplice 
maneggio, perdevano dei pezzi di dimensioni ridot-
te, facilmente ingeribili. Ai due titolari in questo caso 
sono state comminate delle sanzioni amministrative 
per 6mila euro.

Si tratta solo di due episodi, purtroppo non isolati, 
emersi nei primi giorni dell’anno, ma in Italia i seque-
stri di merci contraffatte sono quasi all’ordine del gior-
no, con la tendenza purtroppo a intensificarsi sotto le 
feste. In questo senso, il nostro Paese non fa eccezione 
rispetto allo scenario internazionale, sia per quanto 
riguarda i negozi fisici, sia nello spazio virtuale degli 
store online, come tra l’altro evidenzia Red Points, so-

cietà di analisi e rilevamento di prodotti contraffatti 
sul web, in un’indagine condotta negli Stati Uniti su 
un campione di mille persone per il periodo che va da 
ottobre 2019 a ottobre 2020.

Interrogati sulla possibilità di aver acquistato, nel 
lasso di tempo in questione, dei giochi contraffatti, la 
maggior parte dei rispondenti (il 53,8%) crede di aver-
lo fatto in passato, il 7,8% non è sicuro, mentre solo 
il 38,4% ha la certezza di non avere mai comprato un 
falso. Il 19,3% di loro, invece, ha acquistato consa-
pevolmente merce contraffatta, soprattutto per una 
questione di risparmio. Tra i driver nella scelta di un 
giocattolo, infatti, il prezzo è al primo posto (viene 
nominato dal 45,8% dei rispondenti), seguito dalle re-
censioni positive online (42,7%), dalla reputazione del 
brand (41,8%), e dalla popolarità del prodotto (34,8%). 
Online, i prodotti fake sono stati trovati soprattutto 
sui marketplace, sui siti generici di e-commerce, ma 
anche su falsi siti di brand conosciuti, creati median-
te cybersquatting, un’attività illegale volta ad appro-
priarsi di domini web corrispondenti a marchi com-
merciali, aziende e personaggi noti (provocando in 
molti casi, oltre all’evidente raggiro, anche rilevanti 
danni alla reputazione). Ma in generale sono i social 
network il maggior veicolo di prodotti fake, proprio 
per i meccanismi che regolano il loro funzionamento: 
chiunque può iscriversi e cominciare a vendere, senza 
ulteriori verifiche sulla sua serietà in veste di retailer.

E qual è la categoria di prodotti che soffre maggior-
mente per la contraffazione? Secondo il campione di 
Red Points, si tratta dei giochi elettronici, seguiti dai 
board game e dai giocattoli per la prima infanzia. Ma 
in linea generale, gli articoli più a rischio sono quel-
li che vanno per la maggiore in un determinato mo-
mento: i contraffattori di norma copiano ciò che è già 
affermato sul mercato, per ottenere il massimo del 
profitto con il minimo dello sforzo creativo. E sfrut-
tando la scia di popolarità creata dagli investimenti di 
comunicazione e marketing fatti da terzi.

Annalisa Pozzoli

Epifania, 
tanti fake portati via
Due diverse operazioni, da parte delle forze dell’ordine, 
hanno portato al sequestro di centinaia di migliaia 
di giocattoli non a norma. Un problema, quello della 
contraffazione, che si intensifica durante il periodo delle feste.
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Posiz. Azienda Prodotto

1 Mga L.O.L. Surprise! O.M.G. Fashion Doll

2 Mga Entertainment L.O.L. Surprise! Doll

3 Hasbro Monopoly Classic

4 Mga Entertainment L.O.L. Surprise! Hairvibes

5 Mattel Veicoli Hot Wheels

6 Spin Master Paw Patrol Veicolo e Personaggio

7 Vtech  Kidizoom Duo DX

8 Vtech Kidizoom Smart Watch DV2

9 Mga Entertainment L.O.L. Surprise! O.M.G. Remix Doll

10 Asmodee Editions Dobble

11 Mattel Barbie Dreamhouse

12 Mattel Barbie Colour Reveal

13 The Lego Group Super Mario Brothers Adventure Starter Kit

14 Mattel Assortimento Uno

15 The Lego Group Technic Land Rover Defender

I 15 GIOCATTOLI PIÙ VENDUTI IN UK NEL 2020

CHE TIPO DI GIOCHI O GIOCATTOLI 
AVETE ACQUISTATO ONLINE 
LO SCORSO ANNO?

QUALI SONO I VOSTRI PRINCIPALI 
CRITERI DI SCELTA QUANDO ACQUISTATE 
ONLINE GIOCHI E GIOCATTOLI?

GIOCHI ELETTRONICI
51,10%

46,90%

44,70%
GIOCHI DA TAVOLO

GIOCATTOLI PER LA PRIMA INFANZIA

PREZZO

RECENSIONI

CONSIGLI DA PARTE DI TERZI

REPUTAZIONE DEL BRAND

IMPEGNO NELLA SOSTENIBILITÀ

POPOLARITÀ DEL PRODOTTO

NIENTE IN PARTICOLARE
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45,80%

42,70%

41,80%

34,80%

34,60%

31,30%

3,30%

Dal 25 gennaio è online la piat-
taforma digitale Spielwarenmesse 
BrandNew, che gli organizzatori 
della fiera del giocattolo di No-
rimberga hanno pensato per sup-
portare il business in questo par-
ticolare periodo storico, in attesa 
di poter tornare a incontrarsi di 
persona tra qualche mese, nell’e-
dizione estiva della manifestazio-
ne. All’iniziativa hanno aderito più 
di 300 aziende, che hanno svelato 
oltre 4mila nuovi prodotti a buyer 
e retailer. Questi ultimi hanno po-
tuto utilizzare il servizio, dispo-
nibile in inglese e tedesco, senza 
doversi registrare e in modo com-
pletamente gratuito. Tra i parte-
cipanti, anche Asmodee, Bruder, 
Doudou et Compagnie, Funko, Ge-
omagworld, Haba, Mattel, Moulin 
Roty, Playmobil, Ravensburger, 
Razor, così come Rubie’s Ma-

squerade, Schmidt Spiele, Steiff 
e Toynamics Europe (Hape). Nel 
corso delle prime cinque giorna-
te, le aziende hanno organizzato 
delle presentazioni in streaming 
della durata compresa tra i 30 e 
i 60 minuti: questi eventi hanno 
dato la possibilità agli acquiren-
ti di avere una panoramica del-

le ultime innovazioni, ma anche 
di stringere nuovi contatti prima 
della Spielwarenmesse Summer 
Edition, che si svolgerà dal 20 al 
24 luglio. 

Dal 25 al 29 gennaio, la piat-
taforma online ha registrato 
un'affluenza di 55.442, per oltre 
400mila click.

Spielwarenmesse va online 
con la piattaforma BrandNewFonte: The Npd Group
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L'INCHIESTA

Pronti,
ripartenza,

VIA!
27 manager del settore del giocattolo tracciano un bilancio dell’anno 

appena concluso. Tutte le sfide affrontate nel 2020. 
E le opportunità da cogliere nel 2021.

A cura  d i  Anna l i s a  Pozzo l i

1
Qual è il suo giudizio sul vostro business nel 2020, 

in Italia e all’estero? 

2
In particolare, com'è andata la stagione natalizia? 

3
Quali prospettive avete per il 2021?

LE DOMANDE

I  T R E N D

GRANDE
ESCLUSIVA

1. Il 2020 è stato un anno unico per tutti, abbia-
mo dovuto cambiare il nostro modo di lavorare. Per 
Carioca è stato anche un anno di successo, abbiamo 
infatti raggiunto una crescita molto importante: +7% 
sul fatturato del Gruppo, e +12% come Carioca Spa. 
Il rilancio del brand e le innovazioni realizzate negli 

ultimi tre anni ci han-
no permesso di essere 
più forti del contesto 
negativo del mercato 
e delle difficoltà distri-
butive. In particolare, 
siamo riusciti a sfon-
dare in nuovi mercati, 
come la Scandinavia, 
l’Olanda e la Turchia. 
Siamo anche stati 
molto reattivi nel mon-
do digitale, il cui peso 
è passato dal 2 al 5% 
del fatturato.

2. Il Natale è stato 
positivo, soprattutto in 
Italia, dove il risultato 
dell’ultimo trimestre 
(+11%) ha permesso 

di mitigare la performance comunque leggermente 
negativa del totale anno. Questo risultato è stato ot-
tenuto grazie anche a lanci importanti nell’area gio-
co come le Playbox di Carioca Modelling e il lancio 
della gamma Carioca Metallic a settembre, che ha 
beneficiato dell’effetto stagionalità. Sul digitale ab-
biamo sperimentato nuove soluzioni di servizio con 
il progetto Carioca Xmas Camp, che ha offerto un kit 
di prodotti e attività creative online per le vacanze di 
Natale, con riscontri ben oltre le nostre aspettative.

3. Quello appena iniziato è un anno difficile da 
prevedere. Al momento il mercato ci sta dando se-
gnali positivi, ma la difficoltà di comunicazione e l’as-
senza delle grandi fiere di settore si farà sentire nel 
medio termine. Nella modalità da remoto, in questi 
giorni stiamo presentando ai nostri clienti, in giro 
per il mondo, il nuovo catalogo. Sono due i filoni più 
importanti: la sostenibilità e l’ambiente – con l’am-
pliamento della nostra gamma Ecofamily in plastica 
riciclata – e l’innovazione nelle paste da modellare – 
con l’inserimento di una nuova Dough certificata per 
bambini da 12 mesi. Continueremo a investire nella 
crescita, e contiamo di mantenere il trend del 2020.

1. Evidentemente il business del 2020 ha subito il 
trauma del Covid-19, e il suo andamento è stato spe-

culare rispetto all'im-
patto della pandemia 
nelle nostre vite. L'at-
tività di vendita all'e-
stero inizialmente ne 
ha risentito in misura 
inferiore, salvo poi mo-
strare forti segnali di 
preoccupazione tutto-
ra in corso.

2. Sia il sell in che 
il sell out sono da ri-
tenersi più che sod-
disfacenti, soprat-
tutto considerato il 
ritardo accumulato 
nelle consegne rispet-
to alla normalità.

3. Ci aspettiamo una 
tenuta complessiva, 

pur in presenza di forti turbolenze e oscillazioni dei 
prezzi, che nel breve periodo potrebbero disturbare 
il mercato.

Carioca

Colibrì

Giorgio 
Bertolo

Fabrizio 
Ferrera

1. Nonostante le difficoltà e le sfide che il 2020 
appena concluso ci ha messo davanti, come Mat-
tel possiamo affermare di aver performato decisa-
mente bene. Siamo diventati la seconda azienda del 
mercato, abbiamo aumentato la nostra market sha-
re, e soprattutto abbiamo riportato Barbie al posto 

d’onore nella classifi-
ca delle property del 
mercato. Anche con 
Hot Wheels confer-
miamo la nostra lea-
dership nel segmento 
veicoli, così come re-
gistriamo un buon an-
damento nella catego-
ria Infant & preschool 
grazie al trend positivo 
di Fisher-Price. Nota 
di particolare merito 
per l’andamento del 
segmento Games di 
Mattel che, grazie alla 
sua crescita a doppia 
cifra, ha aumentato la 
sua market share di-
ventando il quinto pla-

yer della categoria.
3. Per quanto abbiamo potuto vedere in queste 

prime settimane del 2021, anch’esso si prospet-
ta un anno di sfide e incertezze che affronteremo 
comunque con il nostro solito entusiasmo, suppor-
tando sempre la nostra mission che è quella di ispi-
rare bambini e genitori attraverso i nostri brand, e 
fare del gioco un pilastro importantissimo nella vita 
di tutti, in particolare dei bambini. Approcciamo il 
2021 forti di piani di marketing mirati e incisivi che 
ci permetteranno di rafforzare la nostra posizione 
in tutte le categorie di prodotto grazie ai nostri core 
brand come Barbie, Polly Pocket e Hot Wheels, ma 
anche con una nutrita serie di lanci di novità come 
Cave Club e Spirit. Abbiamo molte frecce nel nostro 
arco e intendiamo utilizzarle tutte. Focus particola-
re verrà posto sulla categoria Games, in particolare 
su Uno, il gioco di carte numero uno al mondo se-
condo Npd, di cui celebriamo quest’anno il 50esi-
mo anniversario. Per lui abbiamo messo a punto un 
piano di marketing ricco di attività a 360°, Tv, digital, 
lanci di novità, collaborazioni importanti… questo 
anniversario non potrà che essere la conferma di 
un successo!

1. Le restrizioni dettate dalla situazione sanitaria 
hanno avuto un impatto negativo sulle performance 
in giocattoleria. In compenso i negozi online hanno 
registrato vendite tre volte superiori rispetto all’anno 
precedente.

2. La stagione natalizia è stata fortemente con-
dizionata dai ritardi di 
produzione, con diversi 
mesi di out of stock di 
alcuni titoli best seller 
e con lo slittamento di 
alcune nuove uscite a 
inizio 2021. Nonostan-
te questo, i risultati nel 
mercato italiano sono 
positivi e il nuovo anno 
si prospetta estre-
mamente prometten-
te. Anche all’estero 
le performance 2020 
sono state superiori 
alle aspettative: nono-
stante la difficile con-
giuntura economica, il 
giro d’affari è aumen-
tato sensibilmente. La 

crescita ha riguardato sia i paesi europei che extra-
europei, con dati di vendita sorprendenti nei territori 
asiatici.

3. A gennaio 2021 dV Giochi ha acquisito Ghenos 
Games. Grazie alla vasta offerta di catalogo, comple-
mentare a quella dV Giochi, e alla preziosa esperienza 
che il team Ghenos porterà in dote, dV Giochi diverrà 
un polo editoriale di riferimento per l’intero mercato 
dei giochi da tavolo. I due brand saranno valorizzati 
grazie a un potenziamento del reparto commerciale 
e di marketing e grazie a un importante spiegamento 
di risorse nell’ambito della progettazione editoriale. 
Nel 2021 dV Giochi porterà in Italia un nuovo titolo 
della collana di libri-gioco La Mia Prima Avventu-
ra, La corsa più pazza del mondo, e pubblicherà in 
edizione italiana due classici per famiglie e casual 
gamer: 10 Days in the Usa e 10 Days in Europe. In se-
guito alla recente uscita di Similo – Animali e Similo 
– Animali Selvaggi, Ghenos Games distribuirà presto 
anche il nuovo titolo della linea, Similo – Brividi.

1. Il 2020 è andato 
male, a causa delle 
continue incertezze e 
delle meschine deci-
sioni del governo.

3. Speriamo che 
quest’anno ci lasci-
no lavorare. Diversa-
mente, sarà peggio 
del 2020, visto che 
chiudendo, i clienti 
hanno accumulato ri-
manenze importanti, 
quindi saranno restii 
a fare acquisti nel 
2021.

Migliorati

Dv Giochi Mattel

Pierluigi 
Migliorati

Barbara 
Rol

Andrea 
Ziella

1. Il 2020 per Epoch è stato un anno in controten-
denza, sia a livello nazionale che internazionale. A 
fronte di mercati in contrazione abbiamo registrato 

vendite molto positive. 
Nel nostro portafoglio 
ci sono brand classi-
ci e rassicuranti come 
Sylvanian Families e 
Aquabeads, che hanno 
tenuto compagnia ai 
nostri piccoli consu-
matori durante questo 
periodo di restrizioni.

3. Il 2021 sarà per 
noi un anno di cresci-
ta, grazie a importanti 
budget investiti in co-
municazione, che co-
priranno tutto l’anno, 
e ai lanci di nuovi pro-
dotti. Oltre alle linee 
Sylvanian Families e 
Aquabeads, ampliere-

mo la gamma con i giochi da tavolo di Super Mario. 
Con riferimento ai punti vendita, crediamo che il con-
sumatore continuerà a privilegiare i negozi specializ-
zati e l’e-commerce, come è successo nel 2020, e noi 
saremo presenti in tutti i canali.

Epoch di Fantasia
Matteo 

Dalla Villa

1. Giochi Uniti è uscita dal 2020 meglio di come ci 
è entrata. Siamo cresciuti sotto il profilo sia naziona-

le, sia internazionale. 
In accordo a un trend 
pre-esistente, ma ac-
celerato in ragione 
delle misure di con-
trasto alla pandemia di 
Covid-19, la domanda 
di giochi da tavolo è 
aumentata. E noi era-
vamo pronti sotto tutti 
i punti di vista per in-
tercettarla.

3. Ci auguriamo 
di proseguire questo 
trend nel 2021, maga-
ri in concomitanza con 
la riduzione di misu-
re così restrittive per 
contrastare l’epide-

mia, così da poter consolidare la crescente passione 
per i giochi da tavolo tramite gli eventi fisici, come le 
fiere di settore.

Giochi Uniti
Stefano 

de Carolis

3. Il 2021 è l’anno d’esordio del team MGA Italia 
e vedrà protagonisti numerosi nostri lanci, per noi 
tutti prioritari per varie ragioni: appeal, dimensio-
ne del franchise, potenza dei contenuti e tanto al-
tro. Partiamo nella primavera con una line up molto 
potente: L.O.L. Surprise, seconda property del mer-

cato del giocattolo nel 
2020. E poi Na!Na!Na! 
Surprise, brand lan-
ciato nella primavera 
del 2020 che ha subi-
to conquistato i cuori 
di bambine e ragazze 
diventando con 2-in-1 
Pom Doll il prodotto 
più venduto del mer-
cato del giocattolo 
2020 in Italia. E poi, 
rimanendo sempre 
nel mondo girls, Rain-
bow High, nuovo lancio 
che ha già ottenuto un 
successo globale negli 
ultimi mesi del 2020, 
andando out-of-stock 
un po' ovunque. Sarà 

poi la volta di un brand che ha una storia e una ico-
nicità davvero unica: Little Tikes, con oltre 50 anni 
di qualità nel mondo infanzia prescolare e un Dna 
che porta l’active play nella vita dei bimbi… e non 
solo. Questa è solo la prima parte del 2021, avre-
mo poi molte altre sorprese. Con queste premesse 
credo che MGA abbia le caratteristiche adatte per 
ritagliarsi una posizione di riferimento in Italia, così 
come sta già facendo da anni a livello globale. Abbia-
mo un numero impressionante di prodotti fantastici 
a un prezzo ragionevole, che non temono confronti 
sia in termini di innovazione sia di esperienza di gio-
co. MGA è un’azienda sempre più globale, ricca di 
grandi talenti e professionalità. Isaac Larian, ceo e 
founder della società, afferma che i nostri fan voglio-
no giocattoli innovativi e creativi. Questa è la chiave: 
MGA crea nuovi prodotti originali che sorprendono e 
divertono i fan di tutto il mondo, e li fa vivere con uno 
storytelling davvero unico. 

MGA Entertainment
Daniela 
Pavone

La decisione da 
parte del Governo 
di inserire i toys 

tra i beni di prima 
necessità, e la 
conseguente 

possibilità 
per il normal 

trade di restare 
operativo anche 
in zona rossa, 

ha contribuito a 
risollevare le sorti 
di un anno segnato 

dalla prolungata 
chiusura della 

scorsa primavera.

La pandemia ha 
dato ulteriore 
slancio all'e-
commerce, 
a discapito 
soprattutto 

della Grande 
distribuzione.

La chiusura dei 
centri commerciali 

nei festivi e 
prefestivi ha 

purtroppo pesato 
anche su molti 
punti vendita 
specializzati 

ubicati al loro 
interno.

Sono i veri 
protagonisti 

della pandemia: 
i board game, 
specialmente 
quelli rivolti a 

tutta la famiglia, 
stanno vivendo un 

periodo d'oro, e 
la loro domanda 

è aumentata 
esponenzialmente.

Gli italiani hanno 
riscoperto anche 
un passatempo 
classico come 

i puzzle, sia 
nei formati per 

bambini, sia 
nelle versioni più 
impegnative per 

adulti.

La ridotta 
pedonalità dei 
punti vendita, 
incoraggiata 

dalle misure di 
contenimento del 
virus, ha avuto un 

grosso impatto 
sui prodotti 

più economici, 
favorendo invece 

quegli articoli dalla 
battuta di cassa 

più elevata.

Insieme 
all'evoluzione della 

pandemia, è ciò 
che maggiormente 

influisce sulle 
strategie a breve e 

medio termine.

GIOCATTOLI COME 
BENE PRIMARIO

VENDITE 
ONLINE

CHIUSURE 
NEI WEEKEND

GIOCHI 
DA TAVOLO

PUZZLE
ACQUISTI 

D'IMPULSO
INCERTEZZA 

POLITICA

segue
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1. Questo 2020 ha rafforzato la nostra convin-
zione di procedere attraverso nuovi canali e mez-
zi di comunicazione che fossero più vicini non solo 
ai consumatori finali, ma anche ai nostri partner 
e rivenditori, sempre più sensibili alla digitalizza-
zione. Ciò ha comportato un notevole incremento 

negli investimenti al-
locati al canale digital 
e social media, con 
un effetto molto sod-
disfacente, sia in ter-
mini di rafforzamento 
della percezione del 
brand, sia di sostegno 
alle vendite. La qua-
lità dei prodotti, una 
filiera altamente cen-
tralizzata e i contenuti 
educativi fortemente 
orientati alla crescita 
del bambino ci hanno 
senza dubbio premia-
ti, trovando l’apprez-
zamento da parte di 
consumatori sensibili 
ai giochi di alta quali-

tà, 100% Made in Italy, e ai valori di un brand con un 
know-how di 70 anni. In particolare, è stata molto 
apprezzata la nuova linea eco-sostenibile Play Bio, 
che ha raggiunto ottime performance di vendita nel 
canale normal trade.

3. Sulla scia del 2020, l’azienda punta a raffor-
zare la sua presenza sui nuovi mezzi di comunica-
zione, raddoppiando il budget da destinarvi. Il 2021 
sarà un anno ricco di nuove proposte: il nostro as-
sortimento diventerà ancora più ricco e solido con 
la gamma Play Creative, composta da referenze 
indirizzate a bambini dai tre ai nove anni. Inoltre, 
forti del successo del nostro Secret Code e del-
la crescita esponenziale dei giochi da tavolo nel 
mercato, abbiamo creato una nuova linea di family 
game in cui la nostra identità è ben chiara e ricono-
scibile sul punto vendita. Tra le nostre prospettive 
c’è, senza dubbio, un consolidamento nei mercati 
in cui il brand è già radicato e ben percepito, come 
la Francia, la Cina e il Giappone, con iniziative di 
marketing e comunicazione mirate e l’esplorazione 
di nuove potenzialità.

1. In un anno così diverso e imprevedibile, il 
mercato del giocattolo ha mostrato alcune critici-
tà, delineando al tempo stesso nuove opportunità. 
Nel nostro paese abbiamo assistito a un’erosio-
ne delle vendite molto significativa nel canale Gd, 
penalizzato dalle chiusure di festivi e prefestivi, 

che hanno portato 
l’intero settore a una 
difficoltà di recupe-
ro anche a ridosso di 
Natale. Le limitazioni 
allo spostamento fisi-
co hanno favorito gli 
acquisti di quartiere 
e le vendite online, 
un’attività questa or-
mai intrapresa non 
solo dai big dell’e-
commerce ma anche 
da realtà minori. Li-
scianigiochi ha chiu-
so l’anno in Italia con 
una performance mi-
gliore del mercato, 
avvicinandosi quindi 
a un obiettivo che in 

assenza della pandemia sarebbe stato certamente 
di grande soddisfazione. È stato un anno molto po-
sitivo per alcune categorie come i giochi in scatola 
e gli educativi, a vantaggio di prodotti dedicati alla 
riscoperta del gioco in famiglia e a tutto ciò che 
ha consentito alle persone di trascorrere tempo 
di qualità.

3. Il 2021 crediamo possa essere un anno di ri-
partenze e opportunità. I tempi a disposizione per 
modificare i modelli di business sono stati molto 
serrati, e sono quindi d’obbligo una forte capacità 
di adattamento e una sempre più attenta propen-
sione a comprendere i bisogni dei consumatori e 
di tutta la nostra filiera. Pensiamo che la riscoper-
ta di molti valori legati al gioco possa soddisfare al 
meglio un reale bisogno ludico-formativo di tutta 
la famiglia. Questo amplia le nostre prospettive, i 
nostri stimoli e la nostra intera visione di business. 
Nel 2021 avremo molte sfide davanti: dalla capaci-
tà di innovazione tecnologica alla sedimentazione 
del gioco tradizionale, dall’efficacia nel comunica-
re alla migliore rappresentazione dei nostri valori, 
dalla solida penetrazione di mercati esteri alla più 
attenta presenza sul mercato domestico.

Quercetti
Liscianigiochi

Alberto 
Quercetti

1. Il 2020 è stato un anno molto difficile a causa 
della pandemia. La chiusura dei negozi durante il 
lockdown ha generato perdite consistenti. Il nostro 
settore rientra nell’Art & craft, e durante il periodo 
di chiusura abbiamo ricevuto molte richieste di ma-
teriali per colorare, disegnare e di tutto ciò che dà la 

possibilità ai bambini 
di svolgere attività cre-
ative in casa. Questo 
ha permesso a Crayo-
la di chiudere l’anno 
comunque con segno 
positivo. Purtroppo 
così non è stato per la 
vendita di peluche del-
la nostra distribuita Ty, 
che ha subito un calo 
a causa della manca-
ta pedonalità nei pun-
ti vendita: essendo il 
peluche un prodotto 
altamente soggetto 
all’acquisto d’impulso, 
ovviamente le vendite 
ne hanno risentito.

2. La stagione na-
talizia purtroppo non è andata come speravamo, la 
chiusura dei centri commerciali nel weekend ha in-
fluenzato sensibilmente il sellout, molti sono rimasti 
invenduti e al momento, purtroppo, non possiamo 
sperare in una piena ripresa. 

3. Data la difficoltosa situazione natalizia, la ri-
partenza del mercato andrà un po’ a rilento, soprat-
tutto nei primi sei mesi. Ciò nonostante andremo a 
investire in una campagna televisiva a fine febbraio 
per sostenere le linee di prodotti nei quali crediamo 
maggiormente. Confidiamo nell’arrivo dell’estate e 
nell’allentamento delle restrizioni, con la speranza 
che la riapertura dei negozi fisici, dei centri com-
merciali e il ritorno della pedonalità comportino una 
contestuale ripresa del mercato e un Natale più per-
formante rispetto a quello appena passato. 

Crayola
Marco 
Rosetti

Davide 
Lisciani

1. La drammatica situazione sanitaria legata alla 
pandemia da Covid-19 ha condizionato il nostro bu-
siness nell'anno appena trascorso. In particolare, i 
primi cinque mesi del 2020 sono stati quelli più diffi-
cili, mentre le vendite dei nostri prodotti da giugno a 
dicembre sono state molto buone, superando il fattu-

rato dello stesso perio-
do del 2019, e permet-
tendoci di recuperare 
in buona parte quanto 
perso in precedenza. 
Per riguarda il mercato 
estero, fornendo le car-
te da gioco ai casinò di 
mezzo mondo, abbia-
mo avuto un calo sen-
sibile di fatturato dovu-
to alla chiusura totale 
degli stessi. Bene inve-
ce, sempre per il mer-
cato estero, sono anda-
ti i prodotti Dal Negro 
di alta gamma, quali 
backgammon, scac-
chiere e roulette.

2. La stagione nata-
lizia è andata bene: carte da gioco, giochi di carte e la 
nostra linea di giochi da tavolo classici, trainata dalle 
scacchiere, hanno registrato delle ottime performan-
ce di vendita. Abbiamo ricevuto ordini dai nostri clienti 
fino al 22 dicembre e siamo andati in rottura di stock 
con molti articoli. Mercante in fiera, Burraco, Hulo e 
Supergoal sono stati i giochi più richiesti per Natale, 
senza dimenticare i mazzi di ramino o poker.

3. È ovvio che l'evoluzione della pandemia avrà un 
peso importante sul business del 2021. Le nostre ven-
dite sono ripartite molto bene. In questo primo mese 
di lavoro è arrivata una quantità di ordini decisamen-
te importante, superiore di gran lunga a quella dello 
scorso gennaio, quando ancora il Covid-19 sembrava 
qualcosa che non ci riguardasse. Questo ci sta dan-
do ulteriore carica per affrontare al meglio un anno 
in cui ci focalizzeremo sui nostri giochi di carte con 
numerosi titoli nuovi, ma anche con interessanti novi-
tà riguardanti i giochi da tavolo e nuove collaborazioni 
con aziende internazionali per la distribuzione dei loro 
articoli in Italia. Inoltre stiamo stringendo nuove part-
nership con distributori esteri per migliorare la pre-
senza del brand Dal Negro sui mercati internazionali.

Teodomiro Dal Negro
Paolo 
Lovo

1. Nel 2020 Jakks Pacific ha visto una notevole cre-
scita in Italia, di circa il 35%. Anche a livello globale è 
stato un anno importante per la società, che ha regi-
strato performance davvero positive, crescendo negli 
Stati Uniti, in Europa e in tutti i mercati emergenti. 
Sicuramente ha potuto beneficiare della forza di esse-

re una multinazionale 
che, con l’assortimento 
di quest’anno, ha per-
formato bene in tutte le 
aree d’intervento, no-
nostante il lockdown.

2. La stagione nata-
lizia ci ha dato grandi 
soddisfazioni, legate 
soprattutto alle linee 
Nintendo, dove la li-
cenza di Super Mario 
ha dato risultati davve-
ro molto positivi, e Di-
sney Princess, un vero 
evergreen di Natale. A 
seguire abbiamo ot-
tenuto buone perfor-
mance anche da come 
Frozen, Minnie, Kitten 

Catfè – un brand di proprietà Jakks Pacific lanciato nel 
2020 che strizza l’occhio al prodotto collezionabile – e 
Gigantosaurus per il mondo prescolare.

3. Le prospettive per il prossimo anno sono asso-
lutamente positive: oltre alla gamma già consolidata, 
abbiamo il lancio di importanti licenze in esclusiva, tra 
cui Encanto, di cui saremo master toy licensor, Hari-
bo, importante brand riconosciuto in tutto il mondo, e 
Sonic. Siamo uno dei partner principali di Disney, ma 
abbiamo forti accordi anche con Nintendo. Inoltre, la 
recente acquisizione di Disguise, azienda specializzata 
nel mondo dei costumi e dei travestimenti, ci permette 
di estenderci anche a questo mondo con importanti 
linee esclusive come Nintendo e Hasbro. L’obiettivo di 
quest’anno è sicuramente quello di consolidare la no-
stra posizione nel mercato italiano, considerando che 
siamo una startup.

1. Il 2020 è stato un anno molto particolare, 
caratterizzato dalla pandemia che ha influenza-
to negativamente l’andamento delle vendite dei 
giocattoli in tutti i paesi in cui siamo presenti, in 
particolare quello italiano, che ha subito una fles-
sione maggiore. La chiusura forzata dei negozi 

ha contribuito a ve-
locizzare lo sviluppo 
del nostro canale e-
commerce che ci ha 
permesso di far fron-
te alla richiesta da 
parte dei nostri clien-
ti durante questo pe-
riodo complicato. 

2. In generale, pos-
siamo comunque ri-
tenerci soddisfatti di 
com'è andata la sta-
gione natalizia, i gio-
chi con tematiche gre-
en sono sempre più 
richiesti, e i feedback 
che riceviamo dai no-
stri clienti sono sem-
pre molto positivi. 

3. Ci auguriamo che in questo 2021 ci sarà un 
ritorno alla normalità, con la riapertura dei ne-
gozi e con una ripresa dell’economia in generale. 
Dati gli ottimi riscontri ottenuti sui nostri prodot-
ti nel 2020, ci aspettiamo che la nostra azienda 
cresca nel 2021, trainata anche dal forte trend 
legato alle tematiche ambientali e dai giochi so-
stenibili in generale. Abbiamo diversi progetti av-
viati che speriamo ci permettano di far conoscere 
sempre di più il nostro brand a livello italiano ed 
europeo. La pandemia ci ha fatto capire quanto i 
negozi siano importanti per noi, e per questo ab-
biamo sviluppato nuove idee e strategie per esse-
re più vicini ai nostri partner e aiutarli a ripartire 
insieme.

Adventerra Games Oneway/Jakks Pacific
Stefano 
Carimati

Francesco 
Cafiero

L'INCHIESTA

segue
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1. Considerata la situazione del virus, sicura-
mente è andata molto meglio di come temevamo 
in primavera. Non siamo cresciuti come da piano 
(preparato a fine 2019), ma abbiamo tenuto molto 
bene. Più delle vendite online, sulle quali non pun-
tiamo più di tanto, ci siamo ‘inventati’ svariate ini-

ziative promozionali 
mettendo sempre al 
centro il rivenditore, 
ad esempio investen-
do in comunicazione 
verso i nostri clienti 
finali, ma mandandoli 
poi a godere delle no-
stre promozioni diret-
tamente e solamente 
presso i nostri riven-
ditori.

2. La stagione nata-
lizia è andata bene, in 
linea con i numeri del 
2019.

3. Per il 2021 le 
prospettive sono ot-
time, principalmente 
per due motivi. Prima 

di tutto perché abbiamo aumentato (quintuplican-
dolo!) il numero di uscite rispetto alla media degli 
ultimi anni. Si tratta evidentemente di un grande 
investimento, ma riteniamo che sia il passo giusto 
per continuare la nostra crescita. E poi perché stia-
mo finalizzando nuove idee, e nuovi strumenti, per 
continuare le ‘iniziative triangolari’ (ai cui vertici 
troviamo CreativaMente, il rivenditore e il consu-
matore) che hanno dato prova di grande efficacia 
l'anno scorso.

CreativaMente
Emanuele 

Pessi

1. In questa lunga emergenza sanitaria il gioco di 
società ha rappresentato un bene rifugio per tante 
famiglie che hanno dovuto affrontare il lockdown. È 
stato un modo per intrattenersi e passare il tempo 
in modo divertente e intelligente, e si è diffuso in 
modo capillare fino a diventare un vero e proprio 

fenomeno di massa. Il 
nostro catalogo, che 
riesce a coprire un’of-
ferta ampissima, si è 
sposato perfettamen-
te con le necessità di 
questo stranissimo e, 
speriamo, irripetibile 
anno. 

2. Abbiamo termi-
nato il 2020 con un 
Natale veramente ot-
timo, chiudendo con 
una crescita del 38%.

3. Per il 2021 ci au-
guriamo di proseguire 
sulla stessa strada, 
e prevediamo un’ul-
teriore crescita e un 
consolidamento nei 

canali come la Gdo e le librerie, dove ancora tanto 
può essere fatto. Vogliamo lavorare al fianco del 
cliente, mettendo la nostra conoscenza a sua di-
sposizione per aiutarlo a compiere le scelte cor-
rette, facendogli capire l’importanza del segmento 
dei giochi da tavolo. Parallelamente a questo, pun-
tiamo a creare domanda nel cliente finale attraver-
so le nostre strategie di marketing: dalle iniziative 
volte al sostegno delle nuove uscite a quelle per 
promuovere i giochi già affermati e la cultura del 
gioco da tavolo in generale.

Asmodee
Ilaria 
Tosi

1. Quest’anno è stato totalmente diverso dai pre-
cedenti, sia in termini di aspettative disattese, sia 
soprattutto di impatto economico, sociale e morale. 
Se da una parte le premesse ci facevano ben pen-
sare, per l’acquisizione di un nuovo grosso marchio 
nei primi giorni di marzo e il consolidamento di un 

altro importante brand 
inserito a catalogo po-
chi mesi prima, siamo 
stati costretti a ridi-
mensionare il progetto 
iniziale. Sicuramente 
aver introdotto il drop-
shipping è stato un 
grande sollievo per i 
nostri clienti: non un 
modello di business 
che ci ha permesso di 
avere gli stessi risul-
tati rispetto al solito, 
ma sicuramente un 
passo verso e insie-
me ai nostri clienti. 
Inoltre, l’appoggio di 
Assogiocattoli ha po-
tuto portare la nostra 

voce e i nostri diritti ai giusti interlocutori: grazie a 
questi interventi la maggior parte dei negozi hanno 
potuto aprire nuovamente le porte al pubblico. Da 
parte nostra, abbiamo modificato il nostro portale 
per permettere ai clienti di essere autonomi nella 
scelta. Abbiamo anche creato Kit di Buzz: una ban-
ca dati di immagini, excel con giacenza aggiornata 
giornalmente e schede informative ad uso esclusivo 
dei nostri partner commerciali. Ci siamo adoperati 
per venire incontro alle difficoltà dei clienti, inseren-
do una linea di credito più lunga per coloro che era-
no stati penalizzati da una chiusura più prolungata. 
Tutto questo ci ha permesso di concludere l’anno in 
maniera positiva.

2. Per quanto riguarda il Natale siamo cresciuti ri-
spetto agli anni precedenti nonostante le limitazioni, 
consci che si sarebbe potuto fare ancora di più in un 
periodo di normale crescita. I marchi nuovi (Childho-
me e Done by Deer) ci hanno permesso di entrare 
con forza e riconoscimento nei migliori negozi per 
bambini.

3. Nel 2021 abbiamo molte sfide ad attenderci. 
La speranza è quella di poterle condurre in un pa-
norama di tranquillità sanitaria globale e di ripresa 
economica mondiale. Il team si sta allargando, per-
ché il modello di business e l'espansione aziendale 
lo stanno richiedendo, quindi potremo contare su un 
una struttura sempre più efficiente, almeno tre nuovi 
marchi in distribuzione e orizzonti allargati.

Buzz Italia
Federica 
Borello

1. Per noi, il 2020 è stato un anno da non dimen-
ticare, ricco di grandi successi. Siamo saliti di una 
posizione nel ranking delle aziende, e abbiamo regi-
strato una crescita importante a sell-in. A inizio anno 
avevamo pianificato una serie di investimenti conti-
nuativi di comunicazione per i primi due trimestri, e 

nonostante tutte le dif-
ficoltà che tutti noi ab-
biamo dovuto affron-
tare per la pandemia, 
siamo riusciti a mante-
nere il nostro impegno. 
Da un paio di anni, alle 
campagne Tv abbiamo 
affiancato tutta una 
serie di contenuti per 
l'online – come le no-
stre web series che poi 
approdano anche in 
televisione – che ci ga-
rantiscono una buona 
continuità di comuni-
cazione. E siamo molto 
felici delle performan-
ce della linea Vip Pets, 
che abbiamo lanciato a 

giugno e che è stata un grande successo.
2. Per quanto riguarda Natale, abbiamo soffer-

to un po' di più, ma siamo soddisfatti. Quello che è 
mancato è stata la pedonalità nei punti vendita: i tanti 
negozi specializzati che si trovano all'interno dei cen-
tri commerciali sono stati penalizzati dalle chiusure 
nei weekend.

3. Per il 2021, porteremo avanti la stessa strategia 
di comunicazione del 2020. Abbiamo piani ambiziosi 
di crescita, supportati dai nostri prodotti e contenu-
ti. In generale, cavalcheremo le nostre linee di suc-
cesso, aggiungendo alcune novità: a febbraio lance-
remo un collezionabile femminile accompagnato da 
una serie web dedicata, poi a maggio sarà la volta di 
un collezionabile maschile, anch'esso supportato da 
contenuti web ad hoc. Oltre alla Gd, siamo per natura 
vicini al canale tradizionale, che è molto ricettivo sul-
le novità di prodotto, e questo ci dà ottime prospettive 
per l'anno appena cominciato.

IMC Toys
Laura 

Leccese

1. Il 2020, a causa della situazione sanitaria, non è 
stato un anno semplice ma siamo comunque riusciti 
a venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, aiu-
tandoli e motivandoli. Abbiamo continuato, allo stes-
so tempo, a portare in Italia titoli molto validi come 
Crazy Tower, Taco Gatto Capra Cacio Pizza, Maripo-

sas, Bumùntù, Drafto-
saurus, Spirit Island e 
molti altri. Nonostante 
le difficoltà ci possia-
mo ritenere soddisfatti 
di aver dato il meglio e 
di esserci rimboccati 
le maniche con dedi-
zione.

2. Il Natale è stato 
particolarmente buo-
no, soprattutto per 
l'arrivo di alcune no-
vità come Hive, Hive 
Pocket e Hive Car-
bon con tutte le loro 
espansioni, Maripo-
sas e Bumùntù. Que-
sto periodo difficile ha 
portato molte famiglie 

e giocatori a riscoprire il board game e il gioco come 
momento di unione tra i propri cari.

3. Il 2021 si prospetta proficuo per diverse novità 
in arrivo (un esempio sono Similo – Animali e Simi-
lo – Animali Selvaggi, Similo – Brividi, le espansioni 
di Draftosaurus e molte altre) e rientri molto attesi 
(Pirilin Pin Pin, Imagine Family, Yogi, Panic Lab). Il 
periodo non è facile ma noi siamo pronti, ci mettere-
mo la nostra grinta di sempre, pronti a portare nelle 
case un po' di gioia in più.

1. Siamo molto contenti per i risultati raggiunti 
dall’azienda nel 2020, nonostante le nuove modalità 
di organizzazione del lavoro a cui siamo stati rapi-
damente costretti, il cambiamento della distribuzio-
ne con il boom del digital e una gestione dei rap-
porti con i clienti (trade, genitori e bambini) molto 

più complicata. Siamo 
altresì felici di quanto 
stiamo facendo in am-
bito prodotto, confer-
mando il nostro track 
record nell’innovazio-
ne. E, in comunica-
zione, consolidando il 
nostro eccellente po-
sizionamento sui ca-
nali più tradizionali 
e continuando a cre-
scere in ambito digi-
tal. Vogliamo leggere 
in questi risultati an-
che un premio per gli 
enormi sforzi messi 
in campo, la tenacia, 
lo spirito di team e la 
grande determinazio-

ne nel portare avanti tutti i progetti dell’anno. Su 
scala europea, ci posizioniamo solidamente fra i 
principali player, con un trend tendenzialmente sta-
bile a fronte di un mercato in leggero incremento. 
Il quadro d’insieme si compone di situazioni molto 
diverse nei singoli paesi, con risultati decisamente 
positivi nei mercati più grandi come Uk e Germania, 
una situazione stabile in Francia, e un decremento 
rilevante in Spagna e Italia, connotate da una si-
tuazione distributiva più tradizionale, quindi meno 
orientata verso quei canali che hanno sostenuto il 
mercato. E queste considerazioni sono valide sia 
per il Natale, sia per il resto dell’anno. In estrema 
sintesi, possiamo sicuramente affermare di essere 
riusciti a fare un buon anno, confermando il nostro 
posizionamento in un mercato che – a discapito del 
lockdown, delle difficoltà finanziarie e della sfiducia 
– si è confermato anticiclico.

3. Usciamo dal 2020 con rinnovate consapevolez-
ze. Ripartiamo da qui, con la certezza che la nostra 
purpose – ossia contribuire con i nostri prodotti alla 
crescita di generazioni ancora migliori – e le nostre 
cifre identitarie (innovazione, qualità e made in Italy) 
possano essere sempre più rilevanti per genitori 
millennial e bambini della generazione alpha sem-
pre più informati ed esigenti, però pronti ad abbrac-
ciare quei brand, come il nostro, nelle cui ‘battaglie’ 
(inclusione, sostenibilità e tecnologie umane) si ri-
conoscono.

1. A distanza di un anno dall’inizio della pande-
mia possiamo affermare che nel 2020, nonostante 
le tante difficoltà e la costante incertezza, abbia-
mo raggiunto in Italia un buon trend di vendita. Fin 
da subito abbiamo messo in atto nuove strategie 
di comunicazione e adattato i nostri modelli di bu-

siness sostenendo i 
rivenditori per agevo-
lare la situazione cri-
tica dei punti vendita 
fisici. Con i negozi è 
stata avviata una col-
laborazione che ci ha 
permesso di fare da 
tramite, raggiungen-
do direttamente i loro 
clienti nel periodo di 
lockdown. Abbiamo 
incrementato le atti-
vità di vendita online 
per garantire all’u-
tente la disponibilità 
del nostro prodotto 
e riuscire di conse-
guenza a raggiungere 
il buon risultato ot-

tenuto. Abbiamo rafforzato la comunicazione sui 
nostri canali digitali, raggiungendo un pubblico 
più ampio e ottenendo ottimi risultati soprattutto 
nel periodo natalizio. Per quanto riguarda l’este-
ro, abbiamo iniziato, in occasione della Spielwa-
renmesse dello scorso gennaio, due collaborazio-
ni – una in Polonia e una in Olanda – che durante 
l’anno si sono consolidate e ci regalano un leg-
gero ottimismo nell’incrementare la distribuzione 
del nostro prodotto oltre i confini nazionali per il 
2021.

2. È stato un Natale atipico, dove il desiderio dei 
consumatori di assicurarsi che i loro regali arri-
vassero in tempo ha anticipato la stagione degli 
acquisti e sostenuto un buon andamento per tutto 
il periodo.

3. Il rapido cambiamento nel comportamento dei 
consumatori causato dalla pandemia quest'anno 
ci guiderà ponendo l’attenzione nell’essere fles-
sibili alle nuove tendenze nelle dinamiche di ac-
quisto. Punteremo sui nostri punti vendita, fon-
damentali per la loro esperienza nel presentare 
i prodotti e accompagnare l’utente nell’acquisto, 
e sull’online, che ci permette di far conoscere il 
nostro prodotto 100% made in Italy a un pubblico 
vasto e sempre più attento alla qualità.

1. È stato un anno estremamente difficile, ma al 
tempo stesso di grande soddisfazione. Il mercato 
dei giochi educativi ha tenuto bene e in Italia sia-
mo riusciti persino a crescere. Ma la nostra esplo-
sione è avvenuta all’estero: oggi serviamo più di 
50 paesi con rapporti che si consolidano sem-

pre di più, e ormai 
la maggior parte dei 
nostri prodotti è sta-
ta tradotta in inglese, 
francese, tedesco e in 
altre lingue ancora. 
Abbiamo prosegui-
to la nostra politica 
eco-sostenibile, otte-
nendo la certificazio-
ne Fsc che, se da un 
lato ci impone stan-
dard severi di qualità, 
dall’altro è ricono-
sciuta e apprezzata 
in tutto il mondo.

3. Nel 2021 conti-
nueremo a sviluppa-
re prodotti e processi 
che abbiano un reale 

valore per il consumatore e che siano in linea con 
uno sviluppo sostenibile. Con il brand Headu vo-
gliamo crescere sensibilmente nei maggiori mer-
cati europei, Francia e Germania e Regno Unito 
in primis. Daremo un impulso anche a Ecoplay, la 
linea realizzata con materiali completamente ri-
ciclati e riciclabili, che i negozi qualificati stanno 
apprezzando sempre di più. In Italia entreremo 
nel mercato dei giochi di società con il lancio del-
la linea Ludic, una gamma dedicata ai light gamer 
che vogliono allenare la mente: un’idea originale 
e perfettamente in linea con la mission dell’azien-
da.

1. ToDo nasce dal desiderio di comunicare i valori in 
cui crediamo: la sostenibilità, un ambiente green, l’e-
quilibrio e l’armonia della natura, la biodiversità. Dal 
2016 portiamo avanti la nostra mission con l’entusia-
smo e la gioia del bambino che è in ognuno di noi, cre-
ando un gioco educativo, con elementi naturali, made 

in Italy, coinvolgendo 
nella produzione coo-
perative impegnate a 
sostenere e inserire nel 
mondo del lavoro ra-
gazzi disabili. Crediamo 
che ognuno di noi sia 
diversamente uguale 
agli altri e possa dare 
un contributo impor-
tante alla vita di tutti. 
A gennaio 2020 abbia-
mo partecipato alla 
fiera Creative World di 
Francoforte con en-
tusiasmo, interesse e 
successo, siamo sta-
ti visitati da potenziali 
clienti di tutti i conti-
nenti con cui siamo in 

stretto contatto. Poi la pandemia ci ha penalizzato, e ci 
siamo concentrati sul nostro territorio nazionale. 

2. Nel corso delle festività natalizie siamo riusciti a 
salvare la stagione 2020 con le vendite via web attra-
verso il nostro nuovissimo e-commerce, non ci possia-
mo lamentare.

3. Per il 2021 potenzieremo le vendite online, stia-
mo realizzando nuovi articoli declinati al maschile e al 
femminile, studiando dinamicamente elementi coin-
volgenti per ampliare il nostro business. Durante la 
stagione in corso i nostri giochi acquisiranno un valo-
re aggiunto, poiché la nostra azienda si è impegnata 
a devolvere parte del ricavato a favore di un progetto 
solidale.

ToDo Talent Cardboard

Sabbiarelli

Headu

Ghenos Games Clementoni

Claudio 
Ferraro

1. Il 2020 è stato caratterizzato dall’importante cre-
scita del business online.

2. La stagione natalizia è andata molto bene, anche 
se non è stato possibile recuperare tutto il fatturato 
perso nei mesi di chiusura. La linea Dinosauri Schleich, 
in particolare, è stata un grande successo, grazie an-

che alla campagna di 
comunicazione social 
e televisiva. L’online in 
generale ha generato 
un fatturato inaspetta-
to, soprattutto nelle ul-
time tre settimane pri-
ma di Natale.

3. Nel 2021 vogliamo 
focalizzarci sui brand 
più importanti, come 
Schleich e Micro, non-
ché sulla nuova linea 
legno Classic, Lala-
boom per la prima in-
fanzia e sui cavalcabili 
Chillafish. Puntiamo a 
un’ulteriore crescita del 
business online.

Selegiochi
Elisabetta 

Arosio

Alberto 
Ferrari

Franco 
Lisciani

Alfredo 
Genovese

Enrico 
Santarelli

1. Il 2020 si potrebbe riassumere come l’anno del-
le occasioni che si sono accese e poi spente. Infatti è 
iniziato con ottimi segnali e un grande entusiasmo, 
che l’arrivo del Covid ha però raffreddato. La secon-
da parte dell’anno ha visto una ripresa inaspettata 
con ottimi risultati, figli proprio di quell’entusia-

smo iniziale, nonché 
della voglia del con-
sumatore di tornare a 
fare shopping tra gli 
scaffali – e non solo 
online. La buona ri-
partenza della scor-
sa primavera è stata 
possibile grazie anche 
alla nostra reattività e 
flessibilità produttiva: 
potendo contare su 
una produzione di tipo 
locale, siamo stati in 
grado di accogliere sin 
da subito le richieste 
dei.

2. Purtroppo la se-
conda ondata dell’e-
mergenza sanitaria ha 

di nuovo spento questo trend anche se, non essendo 
mai stato per noi il Natale un periodo di punta, ne 
abbiamo risentito solo marginalmente.

3. La stagione deve sicuramente ancora decolla-
re, il mercato al momento è poco dinamico e deve 
ancora manifestare il proprio potenziale. È difficile 
fare una previsione oggi, ma i segnali che abbiamo 
intravisto nel 2020 ci rendono ottimisti: i consuma-
tori hanno il forte desiderio di riprendersi i propri 
spazi fisici e le proprie abitudini. Nel frattempo, 
continueremo a portare avanti le strategie e i pro-
getti già precedentemente pianificati: ottimizzazio-
ne della piattaforma e-commerce, acquisizione di 
nuove licenze e rinnovo delle nostre grafiche. Senza 
perdere di vista il perseguimento di obiettivi primari 
sul tema della sostenibilità e della massima sicu-
rezza del prodotto. Il nostro ottimismo si basa su 
alcune certezze solide: la prima è che la bolla di 
sapone continua ad essere molto apprezzata da tutti 
i bambini; la seconda è il vantaggio di una produ-
zione locale, capace di adattarsi alle richieste di un 
mercato oggi più che mai imprevedibile. Infine, ci 
resta sempre il piacere di offrire un prodotto facile 
da vendere, con alti margini e un’ottima rotazione a 
scaffale.

Dulcop International
Fabrizio 
Frisoni

1. È innegabile che alcune categorie di prodot-
to abbiano molto sofferto nel 2020, ma allo stesso 
modo abbiamo avuto giochi da tavolo e giochi da 

esterno che hanno re-
gistrato performance 
veramente buone e in 
crescita rispetto agli 
anni precedenti.

2. Le vendite natali-
zie nei negozi medio-
piccoli sono andate 
particolarmente bene, 
così come in parte è 
successo nella sta-
gione estiva (per certe 
categorie di prodotto).

3. Al momento le 
sensazioni sono po-
sitive. Sicuramente 
anche quest’anno ci 
saranno categorie che 
soffriranno ancora, 

ma in generale vediamo una ripresa e una miglio-
re predisposizione all’acquisto in store da parte del 
cliente finale. Questo ovviamente non rallenterà le 
vendite online, che continueranno ad essere impor-
tanti.

Proludis
Giovanni 
Segala

1. Lo scorso anno si 
è registrata una brusca 
battuta d’arresto nel-
la stagione estiva, solo 
parzialmente compen-
sata verso fine anno. 

2. Analizzando l’ulti-
mo trimestre, a fronte 
di un certo ottimismo a 
ottobre e un forte pessi-
mismo a novembre, di-
cembre si è attestato un 
venti per cento sotto la 
media degli ultimi anni.

3. È molto difficile 
fare previsioni a oggi, 
comunque ci si aspetta 
il giro di boa in coinci-
denza con l’estate.

Borgonovo
Maurizio 

Borgonovo

L'INCHIESTA

fine
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GIOCATTOLI TIP TOP
PESARO (PU)
EMANUELA BASSI

TOYLANDIA GIOCATTOLI
MARSALA (TP)
GIOVANNI LICARI

TOYS COMPANY
SAN PRISCO (CE)
LUISA PERROTTA

TUTTOGIOCHI 
D’AMADIO
SASSARI
MARCO D’AMADIO

TOY STORE
VALENZA (AL) 
DARIO PELLICANI

VALTORTA GIOCATTOLI 
CARATE BRIANZA (MB) 
ENRICA VALTORTA

TOYS WORLD 
SANT'ANGELO (LO)
GIUSEPPE CERRI

VIVERE GIOCANDO
TRADATE (VA)
LUCA BERNACCHI

LA ROSA GIOCATTOLI
VARESE
GIANFRANCA 
DALLA ROSA

G! DI GIOCHI
COMO
MARCO BRUNO

BARBANZÈ 
BRESCIA
NICOLA ALBERELLI

TOYLAND
(PARMA)
ROBERTO SACCENTI

TOY BROS INC
MORTARA (PV)
VITTORIO PADOVAN
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“Fortunatamente i risultati che 
abbiamo ottenuto nel 2020 
sono gli stessi del 2019, anche 
perché siamo riusciti a stare 
aperti sempre ad eccezione, 
ovviamente, del periodo del 
primo lockdown. È una gran 
vittoria per il nostro punto 
vendita. E poi, per noi, veder 
ridere i bambini è la cosa più 
importante. Quanto al 2021, 
abbiamo già fatto i consueti 
ordini, siamo positivi. Noi cer-
chiamo di mettercela tutta. I 
giocattoli più venduti a Natale 
2020? Senza dubbio Lego, 
giochi in scatola e puzzle, 
essendo quelli che permetto-
no di passare il tempo stando 
casa”.

“Il 2020 non è andato così 
male per il nostro punto 
vendita. Infatti, abbiamo 
perso molto poco, circa l’1-2% 
rispetto al 2019. Abbiamo re-
cuperato dopo la chiusura del 
primo lockdown. Per il 2021 è 
difficile fare previsioni, biso-
gna vedere come si evolverà 
la situazione. Purtroppo, però, 
gennaio è iniziato malissimo. 
Inoltre, prevediamo ingenti 
perdite per Carnevale, consi-
derando che quest’anno non 
si festeggerà come tutti gli 
altri anni. Di solito ci per-
metteva di incassare circa 
30/40mila euro”.

A cura di Annalisa Pozzoli, Eleonora Cazzaniga, Aurora Erba e Giorgia Nicolini

“Il 2020 è andato bene, non ci 
possiamo lamentare. Nel 2021 
si spera in un miglioramento 
della situazione, in modo tale 
che i clienti possano avere più 
libertà di recarsi presso il pun-
to vendita per fare acquisti”.

“Nel 2020 c’è stato un lieve 
calo per via del Covid. Per 
quanto riguarda le prospet-
tive per il 2021, vivremo alla 
giornata, sperando che questa 
situazione cambi. Non si han-
no certezze, purtroppo. Un 
giorno si può lavorare, l’altro 
no… dipende tutto dal Gover-
no!”.

“Il 2020 per il nostro punto 
vendita è stato caratterizzato 
da tre fasi distinte. La prima 
parte dell’anno ha rispec-
chiato l’andamento del 2019. 
Poi, con il sopravvento del 
lockdown, abbiamo lavorato 
solo marginalmente con le 
consegne a domicilio. Infine, 
tra ottobre e dicembre, c’è 
stato un netto margine di 
miglioramento. Solo a novem-
bre e dicembre, abbiamo regi-
strato un incremento del 20%. 
In linea generale, il 2020 si è 
chiuso con un -30% rispetto 
all’anno precedente. Quanto 
alle prospettive per il 2021, 
tutto dipende dall’evoluzione 
della pandemia. Certo è che 
abbiamo la fortuna, in quanto 
vendiamo giocattoli, di poter 
rimanere aperti anche in zona 
rossa. Quindi stiamo portando 
avanti canvas e ordini normal-
mente. Anche se, senza dub-
bio, l’impossibilità di assistere 
a fiere di settore è un limite 
per noi, poiché significa che 
dobbiamo fidarci unicamente 
delle proposte dei vari agenti. 
Pertanto, nel 2021 compre-
remo in modo più tranquillo, 
privilegiando i brand con un 
assestamento consolidato nel 
punto vendita e nel mercato 
globale. Infine, quanto al Na-
tale 2020, non c’è stata una 
categoria che ha catalizzato 
l’attenzione e che ha venduto 
più delle altre, come invece 
succedeva in passato (si pensi 
alle bambole L.O.L.). Le ven-
dite dei puzzle e dei giochi 
in scatola (i classici) sono 
aumentate. Buoni riscontri 
anche per le Barbie (sia le 
novità sia la linea classica) e 
per le bambole Reborn, per la 
prima volta nel nostro nego-
zio”.

“Il 2020 con la pandemia non 
è stato semplice. Durante la 
chiusura dettata dal primo 
lockdown abbiamo attivato 
un servizio di consegna a 
domicilio e un altro di vendi-
ta tramite videochiamate su 
Whatsapp. Abbiamo venduto, 
anche se poco. L’estate è sta-
ta tranquilla, mentre sotto Na-
tale il mercato si è risollevato 
un po’, seppur non abbiamo 
registrato le solite forti vendi-
te. Per il 2021 siamo fiduciosi, 
anche se è tutto un punto di 
domanda. Sicuramente per 
il Carnevale non si faranno 
grandi numeri. Si spera invece 
nella seconda parte dell’anno”.

“Il 2020 lo definirei una di-
sgrazia. Siamo rimasti chiusi 
talmente tanto tempo che 
siamo sopravvissuti solo 
grazie alle nostre risorse. Se 
dicembre è andato molto 
bene, il resto è un accumulo di 
merce invenduta e mancanza 
totale di aiuti. Inoltre, ci siamo 
accorti che per certe aziende 
siamo solo dei numeri, tra cui 
alcune importanti, di fama 
internazionale. Altre invece ci 
hanno apprezzato e trattato 
come persone. Sono queste 
ultime ad averci dato la carica. 
Ciò che faremo nel 2021 sarà 
diversificare l’assortimen-
to. Quanto al Natale 2020, i 
giochi più venduti sono stati 
quelli in scatola di aziende 
minori, non solo delle princi-
pali e più note. Anche i puzzle 
sono andati molto bene”. 

“Il 2020 è andato bene, molto 
al di sopra delle nostre aspet-
tative. Per il 2021 sicuramente 
c’è grande incertezza. Biso-
gna capire che cosa succede-
rà. Puntiamo a inserire pro-
dotti nuovi, come avremmo 
voluto fare nel 2020. A Natale 
abbiamo venduto di tutto. In 
particolare, c’è stata una forte 
richiesta per i giocattoli edu-
cativi, per stimolare i bambini 
e non farli giocare passiva-
mente. Le bambole, invece, 
hanno venduto poco”. 

“Il 2020 non è andato molto 
bene, per via di tutti i mesi di 
fermo che abbiamo subito. Il 
Natale non è andato male ma 
poteva andare meglio. Sicu-
ramente abbiamo venduto un 
po’ di tutto. Le nostre pro-
spettive per il 2021? Non pos-
siamo fare altro che aspettare. 
Speriamo in bene”.

“La nostra catena conta 15 
negozi e, in generale, ha fatto 
poco meno rispetto al 2019. 
Dopo il lockdown, da maggio 
in avanti, l’andamento è stato 
positivo. Ci riteniamo soddi-
sfatti. Per quanto riguarda il 
2021, siamo fiduciosi e spe-
riamo in una crescita poiché 
la Gd è stata quella che ha 
risentito maggiormente di tut-
ta questa situazione. Inoltre, 
abbiamo intenzione di aprire 
nuovi punti vendita. Quanto 
al Natale 2020, Lego l'ha fatta 
da padrona, come sempre del 
resto. Buon riscontro anche 
per i Me Contro Te. Lo scorso 
anno poi, a differenza degli 
altri anni, non c’è stato alcun 
fenomeno di massa, come lo 
erano state per esempio le 
L.O.L. in passato. Diciamo che 
si è venduto un po’ di tutto”.

“Sicuramente il bilancio del 
2020 è stato negativo. Abbia-
mo chiuso l’anno con un -30% 
rispetto all’anno precedente. 
Abbiamo lavorato maggior-
mente nei mesi estivi (+7-8% 
rispetto al 2019) e in prossi-
mità di Santa Lucia, che si fe-
steggia il 13 dicembre, seppur 
con fatturati sensibilmente 
minori rispetto all’anno prima. 
Grandi perdite anche nell’ulti-
ma parte di dicembre, periodo 
che di solito vedeva incassi 
significativi, e in occasione 
della Pasqua. Senza dubbio 
i numeri persi con la chiusu-
ra dettata dal lockdown non 
si recupereranno. Nel 2021 
prevediamo progetti e inve-
stimenti, ma tutto dipende 
dall’evoluzione del virus. Si-
curamente ci saranno perdite 
legate al Carnevale e alle altre 
festività che anche quest’an-
no, per colpa della pandemia, 
non si celebreranno. Quanto al 
Natale 2020, abbiamo vendu-
to molto i monopattini Scoot 
& Ride, che hanno la partico-
larità di poter essere usati sia 
con seduta (per i più piccoli) 
sia in piedi. Anche i prodotti 
in legno a marchio Plan Toys 
hanno registrato forti vendi-
te”.

“Abbiamo risentito come tutti 
della pandemia. Infatti, ab-
biamo chiuso il 2020 con un 
-10% rispetto al 2019. Nel 2021 
continueremo con il solito 
assortimento, nella speranza 
di tornare il prima possibile 
alla normalità e di rimanere 
aperti di più rispetto all’anno 
precedente”.

“Il 2020 era partito bene. Gran 
lavoro soprattutto a febbraio. 
Poi la pandemia ha azzoppato 
il primo semestre. Abbiamo 
tenuto per un po’ con l’online, 
ma tra marzo e aprile l'abbia-
mo sospeso perché la merce 
viaggiava a rilento e i continui 
ritardi causavano più problemi 
che altro. Fortunatamente la 
riapertura ha portato a inne-
gabili benefici. Soprattutto a 
novembre e dicembre, quan-
do abbiamo lavorato davvero 
tanto, come è successo poche 
altre volte nel recente pas-
sato. Pertanto, soprattutto il 
secondo semestre ha permes-
so di limitare i danni e creare 
ottimi presupposti per il 2021, 
che non è iniziato male. A 
oggi, infatti, gennaio sembra 
positivo, anche se la zona ros-
sa ha congelato la circolazio-
ne delle persone sul territorio. 
Fare previsioni è impossibile, 
anche perché da un giorno 
all'altro potremmo subire un 
lockdown come quello di mar-
zo e aprile scorsi. Sicuramente 
l'incertezza politica non con-
tribuisce a delineare scenari 
rosei. Speriamo in ogni caso 
di proseguire con il trend di 
fine 2020”. 

TOP SELLER NATALE
Lego, giochi in scatola 
(soprattutto Jumanji e 
Taboo), puzzle

TOP SELLER NATALE
Giochi di società (Risiko, 
Monopoly, Scarabeo), 
bambole (L.O.L. Surprise!, 
Me Contro Te, Na Na Na 
Surprise, Topo Gigio, 
Cicciobello)

TOP SELLER NATALE
Giochi in scatola, puzzle

TOP SELLER NATALE
Orsetto Cubby

TOP SELLER NATALE
Bambole artigianali

TOP SELLER NATALE
Giochi in scatola, puzzle, 
Barbie, bambole Reborn

TOP SELLER NATALE
Giochi in scatola, puzzle

TOP SELLER NATALE
Giochi educativi

TOP SELLER NATALE
Nessuno in particolare

TOP SELLER NATALE
Linea Me Contro Te, Lego

TOP SELLER NATALE
Monopattini Scoot & Ride, 
giochi legno Plan Toys

TOP SELLER NATALE
Lego, giochi in scatola, 
puzzle

TOP SELLER NATALE
Lego

TOFY TOYS
(MILANO)
MOIRA CAVERA

8
“Il 2020 non è andato bene, 
essendo rimasti chiusi ben 
tre mesi per via del primo 
lockdown. Abbiamo concluso 
l’anno con un -35% di fattura-
to. Il 2021 è tutto un’incognita. 
Abbiamo comunque effettua-
to gli ordini per il Carnevale 
e la Pasqua, sperando che la 
situazione migliori. Quest’an-
no punteremo su Instagram, 
oltre a cercare di vendere 
articoli che non sono reperi-
bili su Amazon. Queste sono 
le nostre strategie per il 2021, 
cerchiamo di distinguerci 
così”.

TOP SELLER NATALE
Cucine di legno

THE FOX GIOCATTOLI
LANCIANO (CH) 
ALESSANDRO MARZIALI

7
“Il 2020 purtroppo si è rive-
lato molto al di sotto delle 
nostre aspettative. Nel 2021 
sicuramente vogliamo recupe-
rare ciò che abbiamo perso”.

TOP SELLER NATALE
Lego Super Mario

ORLANDI GIOCATTOLI
FORMIA (LT)
GIOVANNI ORLANDI

3
“Considerate le numerose 
giornate di chiusura, il 2020 
poteva andare peggio. Abbia-
mo patito il primo lockdown e, 
poiché ci troviamo all’interno 
di un centro commerciale, 
siamo dovuti restare chiusi 
anche a fine anno nei giorni 
festivi e prefestivi. Diciamo 
che quando siamo rimasti 
aperti abbiamo lavorato bene. 
Dal 1° giugno a fine ottobre il 
trend era positivo: esclusi gli 
articoli per la scuola, che sono 
rimasti sui livelli del 2019, 
tutte le categorie di giocat-
toli registravano valori in 
crescita. Invece, a novembre 
e a dicembre non abbiamo 
mantenuto gli stessi risultati, 
proprio a causa delle chiusure. 
Le restrizioni sui fine settima-
na purtroppo sono proseguite 
anche con l’arrivo del nuovo 
anno, quindi al momento i 
risultati sono molto negativi. 
Le nostre prospettive per il 
2021 cambierebbero sensibil-
mente se ci fosse permesso di 
lavorare a pieno regime, ma 
temo continueremo così fino 
a Pasqua. Nel periodo nata-
lizio, la linea più richiesta è 
stata quella dei Me Contro Te, 
anche perché era difficile da 
reperire. Bene anche giochi di 
società, puzzle e costruzioni”. 

Cronaca di un 2020 tra alti e bassi, chiusure e riaperture, zone rosse, arancioni e gialle. Un anno altalenante, 
in cui il lockdown della scorsa primavera ha colto un po’ tutti di sorpresa. A premiare sono state sicuramente 

l’elasticità e la prontezza di reazione a una situazione anomala. Con l’affermarsi, anche a livello locale, 
di modalità di vendita come l’e-commerce, il click & collect e le consegne a domicilio. Positiva anche la 

decisione del Governo di considerare il giocattolo un bene primario nel secondo periodo di chiusura. Eppure 
non sono mancate le difficoltà. I grandi sfavoriti sono stati i punti vendita nei centri storici, in cui è mancata 
la pedonalità. E quelli ubicati nei centri commerciali, che negli ultimi mesi sono stati costretti a restare chiusi 

durante i weekend. Nelle interviste di queste pagine, il normal trade italiano si racconta.

TOP SELLER NATALE
Prodotti Me Contro Te, 
giochi di società, puzzle, 
costruzioni

TOYS MEGA STORE
NAPOLI
VINCENZO VESPOLI

18
"Abbiamo chiuso l'anno con 
un -20% rispetto all'anno 
precedente, e la speranza per 
l'anno in corso è di riuscire a 
tornare ai fatturati del 2019".

TOP SELLER NATALE
Me contro Te, Na Na Na 
Surprise, L.O.L., giochi da 
tavolo, Lego

60
L A  C A R I C A  D E I

DOSSIER

JUNIOR GIOCATTOLI
NAPOLI
MARIANNA TROISE 

16
“Nel 2020 non siamo andati 
malissimo. Fortunatamente 
la nostra categoria è rientra-
ta tra i negozi autorizzati ad 
aprire, ma abbiamo comun-
que subito qualche danno, 
soprattutto durante il primo 
lockdown. Perlomeno, nel 
periodo natalizio abbiamo in 
parte compensato le perdite. 
Nel 2021 siamo partiti un po-
chino a rilento, però è fisio-
logico: dopo le feste infatti 
c’è sempre un periodo più 
‘calmo’. Quest’anno registre-
remo sicuramente una grossa 
incidenza negativa provenien-
te dalla mancanza dei festeg-
giamenti per il Carnevale, e 
per ora non abbiamo eventi 
che spingano particolarmen-
te le vendite. Le previsioni 
sicuramente non sono rosee, 
e siamo sempre oculati con gli 
acquisti. Speriamo che questa 
situazione difficile per tutto il 
commercio si risolva quanto 
prima. Sotto Natale già da 
anni non registriamo boom di 
particolari referenze, tranne 
forse le L.O.L. lo scorso anno. 
Nel 2020 invece hanno vendu-
to bene i giochi in scatola, su 
cui le persone hanno puntato 
per passare le giornate, ma 
anche puzzle e carte”.

TOP SELLER NATALE
Giochi in scatola, puzzle, 
carte

ORSO LUDO
PARMA
SIMONE SERRAO

14
“Nel 2020 siamo andati 
abbastanza bene. Fortuna-
tamente avevamo un sito già 
pronto per l’e-commerce, che 
ci ha aiutato con gli ordini, 
e ci siamo impegnati per la 
consegna a domicilio, con 
corrieri in bicicletta all’interno 
della città e spedizionieri al di 
fuori. Tutto sommato abbiamo 
ridotto i danni, e nella secon-
da parte dell’anno abbiamo 
recuperato quanto perso nei 
primi mesi. L’inizio del 2021 è 
stato confortante ed è in linea 
con gli altri anni, nonostante 
ci siano poca pedonalità nel 
centro storico e una riduzione 
delle vendite occasionali. Chi 
entra in negozio però è più 
motivato all’acquisto, quindi lo 
scontrino medio è più alto. Si 
investe sui giochi per intratte-
nere la famiglia, forse perché 
si spende meno per altre atti-
vità. Inoltre, ci siamo ritagliati 
una grossa fetta di pubblico 
adulto, con alcuni clienti mol-
to fedeli. A Natale i più vendu-
ti sono stati i giochi da tavolo, 
nostro core business, insieme 
alla creatività e ai Lego. Sono 
andati molto bene anche titoli 
meno classici, come Ticket to 
Ride, Dixit e Sherlock Holmes 
Consulente Investigativo, e, 
nel nostro punto vendita ‘Pol-
po Ludo’, i libri per l’infanzia”. 

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo, Lego, 
libri per l’infanzia, Ticket to 
Ride, Dixit, Sherlock Holmes 
Consulente Investigativo

GRANDE
ESCLUSIVA

segue
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MAGICABULA
MODENA
IVAN GIANASI

GIOCATTOLI LO BRACCO
MALEGNO (BS)
FEDERICO LO BRACCO

20

37

"Anche se la situazione ge-
nerale non è certo facile, non 
ci possiamo lamentare del 
Natale 2020, anche grazie a 
una fortissima spinta dell'e-
commerce: ai nostri clienti 
abbiamo proposto l'acquisto 
online con ritiro in negozio 
o consegna a domicilio nella 
città di Modena. In prospetti-
va – anche se spero che con la 
primavera saremo finalmente 
fuori dalla pandemia – vedo 
davanti a noi un altro anno 
difficile. A preoccuparmi mag-
giormente sono le decisioni 
del governo e la disoccupa-
zione: la mancanza di soldi 
non fa bene a nessun settore 
del commercio. Per fortu-
na, i giocattoli hanno tenuto 
bene, siamo stati più fortu-
nati di molti altri comparti. In 
quest'ultimo anno è letteral-
mente esploso il gioco di so-
cietà, che ha aperto il mercato 
anche a clienti che prima non 
avevamo, o che stavamo per-
dendo – mi riferisco agli over 
20. Di certo, il mondo è cam-
biato. Ma ciò che mi spaventa 
di più nel nuovo anno resta 
Amazon".

“Sembrerà strano, ma nel 
2020 abbiamo lavorato più 
dell’anno precedente. Non 
sono chiaramente contento 
della situazione, ma anche 
a Natale siamo andati bene 
nonostante la chiusura, il che 
è positivo. Se guardo al 2021 
non saprei cosa pensare, non 
voglio essere pessimista, ma 
sono sempre cauto. Al mo-
mento stiamo ‘lavoricchian-
do’ a giorni alterni e spero si 
riesca a mantenere dei buoni 
livelli di vendite, però non 
riesco a farmi un’idea precisa 
dei prossimi mesi. Sicuramen-
te, vista la situazione ancora 
incerta, stiamo molto attenti 
agli acquisti. Per il Natale ab-
biamo avuto qualche referen-
za che è andata davvero bene. 
È stato molto richiesto l’Ar-
madio dei Sogni di Barbie, ma 
anche i Lego hanno registrato 
un vero e proprio boom. I gio-
chi di società e i puzzle sono 
andati molto bene. E, a livello 
di personaggi, l’intera linea 
di prodotti dedicati a Harry 
Potter ha venduto alla grande 
durante tutto l’anno”.

TOP SELLER NATALE
Lego Super Mario

TOP SELLER NATALE
Barbie Armadio dei Sogni, 
Lego, giochi di società, 
puzzle, franchise Harry 
Potter

GIOCHERIA MAGENTA
MAGENTA (MI) 
DAVIDE COLOMBO

32
“In generale, il 2020 non è an-
dato male per noi. Le perdite 
registrate durante i periodi di 
chiusura in primavera sono 
state discretamente recu-
perate durante la stagione 
natalizia. Per quanto riguar-
da il 2021, stiamo navigando 
a vista. L’Epifania è andata 
piuttosto bene, però poi, già 
nei giorni successivi, il lavoro 
si è un po’ appiattito. Se devo 
indicare una categoria che ha 
performato meglio nel perio-
do di Natale, premio i giochi 
in scatola e i puzzle”.

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo, puzzle

SARA GIOCATTOLI
PALERMO
GIULIO SALAMONE

23
"Anche se rimaniamo aperti in 
zona rossa, il problema è che 
di gente in giro ce n'è poca, e 
di conseguenza non entra in 
negozio: stamattina avremo 
avuto al massimo tre clienti. 
Dopo un primo periodo di 
lockdown, durante l'estate 
abbiamo lavoricchiato, ma il 
periodo successivo è stato un 
disastro. E i problemi prose-
guono ancora oggi con i co-
stumi di Carnevale, che ogni 
anno per noi rappresentano 
un punto fermo nel fatturato, 
poiché li forniamo anche a 
scuole e associazioni".

TOP SELLER NATALE
Giochi classici, puzzle, Lego

IL PARADISO DEL BIMBO
DESIO (MB)
ALBERTO MARIANI

31
“Il 2020 purtroppo è stato 
un anno fortemente negativo 
per noi, e al momento non 
abbiamo prospettive migliori 
per il 2021. Purtroppo, tutto 
è legato alle chiusure, che ci 
causano grossi impedimenti a 
livello di vendite e di pianifica-
zione delle attività. È difficile 
fare previsioni ora, ma comun-
que dubito che il 2021 sarà 
un anno positivo. Per quanto 
riguarda il periodo natalizio, a 
livello di referenze non abbia-
mo registrato grande richiesta 
di un giocattolo in particolare, 
in generale tutte le categorie 
hanno avuto risultati abba-
stanza simili tra loro”.  

TOP SELLER NATALE
Nessuno in particolare

DREONI
FIRENZE
SILVIA DREONI

25
"È andata malissimo. Nel 
2020 siamo rimasti chiusi tre 
mesi in pieno centro stori-
co, completamente deserto 
e senza turisti. E anche nel 
2021 sta andando così. Certo, 
si sono abbassate le spese e 
in qualche modo si è retto il 
colpo, ma siamo ben lontani 
dai nostri livelli di vendite. 
Per dire, in questo mese di 
gennaio siamo già a -40% 
rispetto all'anno scorso. In una 
situazione del genere diventa 
difficile anche fare previsioni o 
avere strategie. L'e-commerce 
ha funzionato bene, ma finito 
il Natale, finite anche le ven-
dite online. Le aziende hanno 
proposto poche novità, hanno 
investito poco in marketing. 
Data la posizione del nostro 
negozio, siamo molto legati al 
turismo, e finché questo non 
riparte, per noi la situazione è 
critica. Però bisogna resistere, 
limitare le spese e mantenere 
l'assortimento".

TOP SELLER NATALE
Giochi intelligenti, giochi da 
tavolo, modellismo, puzzle, 
costruzioni

M.I.G. 3 GIOCATTOLI
CREMONA
PAOLO BEDULLI

38
"I primi sei mesi del 2020 
sono stati disastrosi per il 
lockdown, ma nel secondo 
semestre e a Natale abbiamo 
venduto più del 2019, sen-
za comunque recuperare al 
100% le perdite di tre mesi di 
chiusura completa in primave-
ra. Comunque, da come si era 
messo l’anno, siamo modera-
tamente soddisfatti. Fare pre-
visioni per il 2021 è difficile: 
l’inizio anno è stato positivo, 
la gente ha voglia di evadere 
e di tornare alla normalità, Co-
vid permettendo. Per effetto 
rimbalzo, dopo una crisi come 
questa potrebbe anche essere 
un anno soddisfacente. Lo 
scorso Natale si è venduto di 
tutto, senza particolari articoli 
a dominare il mercato, come 
accadeva gli anni scorsi".

TOP SELLER NATALE
Giochi classici, prodotti 
Me contro Te, Nerf, Cry 
Babies, puzzle, Clementoni, 
Playmobil.

GIOCHERIA ALDEGHI
CASATENOVO (LC)
MARCO ALDEGHI

28
"Dopo il primo lockdown c'è 
stata una leggera ripresa, e a 
dicembre si è lavorato bene, 
anche per la chiusura dei 
centri commerciali durante 
i weekend. Il 2021 è ancora 
tutto da capire, non c'è un 
quadro chiaro. Tra alti e bassi 
siamo sempre aperti, e speria-
mo di continuare a lavorare. 
Ma finché non c'è chiarezza 
dall'alto...".

TOP SELLER NATALE
Barbie, Lego, Playmobil, 
giochi da tavolo, puzzle

ELYSIUM
BERGAMO 
FABIO NICOLI

GIOCANDOLO
SCHIO (VI)
PIERLUIGI LANARO

22

27

“Nel complesso direi che il 
2020 non è andato male. 
Considerando che nei periodi 
di chiusura siamo arrivati a 
un -25%, avendo terminato 
l’anno a -15% penso di non 
potermi lamentare troppo. 
Per quanto riguarda il 2021 
abbiamo solo incognite. Non 
possiamo pianificare niente. I 
nostri stessi budget preventi-
vi sarebbero basati sul nulla, 
perché non sappiamo come 
muoverci. Essendo dei detta-
glianti oggi abbiamo un solo 
nemico comune, che risponde 
al nome di Amazon. Quindi 
per promuoverci facciamo 
delle attività in store il nostro 
punto di forza: grazie a esse 
diamo un valore aggiunto che 
l’online non possiede, svilup-
pando al contempo le nostre 
vendite. A Natale sono andati 
molto bene i giochi da tavolo, 
soprattutto quelli pensati per 
famiglie. Sono invece rimasti 
costanti i titoli cosiddetti hard 
core, per giocatori esperti”.

“Possiamo dire che l’anno pas-
sato è andato bene rispetto 
agli obiettivi che ci eravamo 
prefissati. Abbiamo reimpo-
stato le prospettive e siamo 
stati più prudenti, ma alla fine 
siamo riusciti a mantenere il 
fatturato, nonostante i periodi 
di chiusura totale. Per il nuovo 
anno cerchiamo di mantenere 
uno spirito positivo, altrimen-
ti non partiremmo neanche. 
Nel periodo di Natale hanno 
venduto tantissimo i giochi 
da tavolo e i puzzle. Gli altri 
prodotti hanno mantenuto 
risultati lineari e i Lego vendo-
no sempre piuttosto bene. Per 
quanto riguarda le bambole, 
invece, ci concentriamo sulle 
classiche, mentre quelle più 
pubblicizzate da noi vendono 
un po’ meno, a causa della 
concorrenza che si viene a 
creare con la Gd, che può 
permettersi di offrire prezzi 
più bassi”. 

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo per 
famiglie, board game per 
esperti

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo, puzzle, 
Lego, bambole classiche

ALLA GIOIA DEI BIMBI
GENOVA
RITA LOBIANO

30
"Tutto sommato, il 2020 è 
andato meno male di quello 
che pensavamo. Il problema 
adesso è però che non c'è 
gente in giro. Il nostro punto 
vendita si trova in una zona 
con un'alta presenza di uffici, 
e lo smart working di certo 
non ha aiutato la pedonalità, 
né per quanto ci riguarda, né 
per gli altri negozi accanto al 
nostro. Il 24 dicembre erava-
mo gli unici ad essere aperti, e 
abbiamo chiuso alle 18 perché 
non arrivava nessuno: una 
situazione mai vista in passa-
to. Esistono poi delle difficoltà 
oggettive su che cosa tenere 
in stock, non so se ricomprare 
le merci che mancano, perché 
il flusso di cassa si è ridotto 
all'osso".

TOP SELLER NATALE
Giochi di società Djeco

LA BACCHETTA MAGICA
CHIAVARI (GE)
ANDREA DE MARTINI

BABYSHOP - JOUÉ CLUB
LUINO (VA)
ALBERTO BROCCHIERI

21

26

“Nel primo lockdown siamo 
andati in perdita di 70mila 
euro, ma abbiamo recuperato 
in parte, terminando l’anno 
a meno 30mila (-6%). Con 
la riapertura, e in estate, c’è 
stato un incremento rispetto 
al 2019 e un piccolo trend di 
crescita in tutti i mesi. Sicura-
mente le chiusure di dicembre 
ci hanno danneggiato: giorni 
come il 23 e 24, che normal-
mente fanno la differenza, 
non sono stati buoni. Par-
lando del 2021, gennaio non 
è andato bene. La chiusura 
dei comuni è per noi molto 
penalizzante, perché siamo in 
un piccolo centro tra cittadi-
ne confinanti, quindi ci manca 
la pedonalità. Recuperiamo 
parte delle vendite grazie alle 
consegne degli ordini effet-
tuati online o via Whatsapp, 
anche se ciò non sopperisce 
alla mancanza della clientela 
‘fisica’. Ci auguriamo quindi 
di tornare quanto prima alla 
‘normalità’ del 2019. Per lo 
scorso Natale c’è stato un 
forte incremento dei giochi in 
scatola, passatempo per tutte 
le età. Sono cresciuti anche 
i Lego, che vendono sempre 
bene, e in generale i giochi 
creativi”. 

“Durante i mesi di chiusura 
abbiamo ovviamente regi-
strato un calo nel fatturato. 
Generalmente lavoriamo 
molto con i clienti provenienti 
dalla Svizzera che però, vista 
l’impossibilità di spostarsi, 
sono mancati quest’anno, 
soprattutto nel periodo sotto 
Natale. Il 2021 rappresenta 
per noi una grossa incognita, 
ma di sicuro non abbiamo 
una prospettiva molto positi-
va rispetto ai mesi futuri. Nel 
periodo natalizio, dal punto di 
vista delle categorie di pro-
dotto, non abbiamo registrato 
nessun particolare boom nelle 
vendite, come era accaduto 
l’anno scorso ad esempio con 
le L.O.L., ma abbiamo venduto 
un po’ di tutto, che per me è 
qualcosa di positivo”.

TOP SELLER NATALE
Giochi in scatola, Lego, 
giochi creativi

TOP SELLER NATALE
Nessuno in particolare

L’ARCOBALENO
PIAZZANO DI ATESSA (CH)
ANNALISA ANTICHI

24
“Al contrario di quello che 
ci aspettavamo, il 2020 è 
andato bene. Abbiamo chiuso 
in positivo, con un +15% sul 
giocattolo rispetto al 2019. 
Quanto al 2021, abbiamo fatto 
un investimento importante, 
con il quale aumenteremo lo 
spazio dedicato alla vendita 
dei giocattoli e degli articoli 
per la prima infanzia. Inoltre, 
nel 2020 abbiamo inserito 
l’e-commerce, che sicuramen-
te ci ha aiutato a performare 
meglio. Quindi quest’anno 
prevediamo ulteriori investi-
menti per potenziare questo 
canale. Per quanto riguarda i 
giocattoli più venduti a Natale 
2020, per le bambine la cop-
pia Me Contro Te, per i bam-
bini gli articoli della collezione 
Jurassic World di Mattel”.

TOP SELLER NATALE
Bambole Me Contro Te, linea 
Jurassic World

MORNATI PAGLIA
GERENZANO (VA)
SERGIO MORNATI

39
“Il 2020 non è andato benissi-
mo, considerando che abbia-
mo sette punti vendita, di cui 
quattro in centri commerciali. 
Quanto al 2021, vista la situa-
zione non prevediamo nien-
te di buono. Non essendoci 
certezze, non possiamo fare 
progetti. Solo incrociare le 
dita per il vaccino. Purtroppo, 
però, è un dato di fatto che le 
abitudini degli italiani stanno 
cambiando. Quindi, di conse-
guenza, anche quelle dei con-
sumatori. Per quanto riguarda 
il Natale 2020, non c’è stato 
un giocattolo-fenomeno che 
ha registrato picchi di vendite 
(come succedeva invece gli 
scorsi anni). È andata molto 
bene la linea Lego dedicata a 
Super Mario. Abbiamo anche 
venduto molti articoli dei Me 
Contro Te e Na Na Na Surpri-
se”.

TOP SELLER NATALE
Linea Lego Super Mario, 
linea Me Contro Te, linea Na 
Na Na Surprise

EXCALIBUR GAMES
MILANO
ALBERTO FERRARESI

34
“Nonostante il periodo, la 
chiusura di quasi tre mesi det-
tata dal primo lockdown e la 
limitazione degli spostamenti, 
il 2020 è andato discretamen-
te. Questo perché la gente, 
costretta a stare a casa, ha 
riscoperto i giochi da tavolo, 
non solo quelli tradizionali ma 
soprattutto quelli moderni, di 
nuova generazione. Nel 2021 
vogliamo incentivare il cana-
le online come presenza di 
vetrina. Punteremo sui social 
per farci conoscere e orien-
tare i clienti nella scelta del 
prodotto. Inoltre, speriamo di 
poter riprendere la torneisti-
ca e le giornate dimostrative, 
molto importanti per il nostro 
business”.

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo

IL SOGNO DEL BAMBINO
LUGO (RA)
DANILO FACCHINI

33
"Il 2020 era partito male già 
di suo, poi c'è stato il blackout 
del Covid. A quel punto ci 
siamo rimboccati le maniche, 
soprattutto sui social, e alla 
fine abbiamo chiuso l'anno in 
maniera discreta. Ma si vive 
alla giornata, non si fanno 
programmi, perché è difficile 
prevedere il futuro. Dall'anno 
scorso sono cambiate molte 
cose, e le chiusure di bar e 
luoghi di aggregazione a ini-
zio serata di certo non incen-
tivano i consumi. È aumentata 
la battuta di cassa, ma sono 
diminuiti gli scontrini. Oggi 
come oggi da noi il prodotto 
pubblicizzato è quello che va 
di meno, ma in generale si è 
venduto un po' di tutto, con 
un prezzo più alto rispetto al 
passato. Stiamo vivendo un 
conflitto a tutti gli effetti, ma 
non sono così sfiduciato".

TOP SELLER NATALE
Bambole di qualità, Lego

CAMBIELLI CASA
CASALPUSTERLENGO (LO)
ANTONIO CAMBIELLI

29
“Nel 2020 abbiamo risentito 
inevitabilmente della chiusu-
ra totale dettata dal primo 
lockdown. La perdita c’è stata 
anche se, nei mesi di novem-
bre e dicembre, in prossimità 
del Natale, è stata limitata. Nel 
2021 l'unica priorità è rimane-
re aperti. L’appello è al Gover-
no: lasciateci lavorare”.

TOP SELLER NATALE
Linea Me Contro Te, Lego

FAGIOLO MAGICO
TORINO
SARA DAVOLI 

35
“Non posso dire che il 2020 
sia stato un anno positivo. Si 
è dimostrato in linea con il 
precedente. Spero che il 2021 
proceda senza troppi intralci e 
che l’attenzione nei confronti 
dei bambini continui anche al 
termine della pandemia. Per 
quanto riguarda i giocattoli 
più venduti a Natale, la mac-
china fotografica dai due anni 
in su ha riscosso un discreto 
successo”.

TOP SELLER NATALE
Macchina fotografica per 
bambini 

GIOCATTOLI STORE
CASARANO (LE) 
MARIANGELA MARTINA

36
“Il 2020 ha visto un calo del 
fatturato pari al -15%. Ovvia-
mente le cause sono note e 
sono da ricondursi alle chiu-
sure imposte dal Governo. Per 
il 2021 puntiamo su acquisti 
mirati, prevalentemente sul 
pubblicizzato. A Natale, in-
vece, abbiamo venduto molti 
giochi di società. Primo tra 
tutti, il Monopoly classico”.

TOP SELLER NATALE
Monopoly classico

DOSSIER

segue
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“Nei due mesi di chiusura 
il fatturato è andato male, 
dopodiché siamo rimasti in 
linea con il 2019. Nel mese 
di dicembre, invece, abbia-
mo registrato un incremento 
nelle vendite. Il 2021 per noi è 
iniziato abbastanza a rilento. 
Di solito quello attuale rap-
presenta un periodo di bassa 
stagione per il settore, quindi 
si confida nel Carnevale e 
nella conseguente vendita di 
costumi. Quest’anno però, con 
la problematica del Covid, i 
festeggiamenti saranno molto 
più sottotono, si maschererà 
qualche bambino per andare 
a scuola, ma sicuramente le 
vendite saranno nettamente 
inferiori rispetto alla norma. 
Delineare delle prospettive 
per il 2021 sarà ancora più 
difficile del normale, ma non 
credo saranno positive. Per 
quanto riguarda il Natale non 
abbiamo visto particolari 
fenomeni di crescita, anche 
perché trattiamo una gamma 
molto variegata di prodotti 
non brandizzati. Abbiamo 
venduto un po’ di tutto, dai 
giochi educativi a quelli in 
legno, ma anche le bambo-
le, che vanno sempre molto 
bene”. 

“Abbiamo alle spalle tre mesi 
di chiusura forzata, e questo 
è un chiaro segnale di come 
sia andato il 2020. Anche per 
il futuro non facciamo nessun 
tipo di previsione, perché bi-
sogna vedere come si evolve-
rà la situazione nei prossimi 
mesi. Il Natale appena trascor-
so è stato tranquillo, nessuna 
categoria merceologica ha 
surclassato le altre e i consu-
matori hanno comprato giochi 
generici. L’unica preferenza 
emersa è stata nei confronti di 
puzzle e giochi da tavolo, fa-
voriti sicuramente dalla lunga 
permanenza in casa”.

“È stato un anno sicuramen-
te difficile. Ho aperto la mia 
attività il 29 febbraio e, meno 
di una settimana dopo, sono 
stato costretto a chiuder-
la. Fortunatamente l’estate 
ha portato con sé una lenta 
ripresa, così come il periodo 
natalizio, durante il quale ho 
venduto principalmente giochi 
in scatola e puzzle. Ottimi 
risultati anche per il circuito di 
biglie Gravitrax di Ravensbur-
ger. Quest’anno confido in un 
leggero miglioramento, anche 
se Il Carnevale si festeggerà a 
porte chiuse, e questo andrà 
a nostro svantaggio. Con la 
bella stagione, invece, spero 
di recuperare e raddoppiare il 
lavoro dell’anno scorso. Anche 
se tutto dipenderà dall’anda-
mento della pandemia”.

“Quest’anno appena conclu-
so non è andato benissimo. Il 
nostro augurio per il 2021 è di 
continuare a lavorare, perché 
purtroppo non è così ovvio. 
Siamo un punto vendita spe-
cializzato nel commercio di 
bambole, abbiamo più di 157 
modelli di origine spagnola. E 
questo Natale abbiamo regi-
strato un incremento esponen-
ziale delle vendite in questa 
categoria, che ha composto 
l’80% della domanda com-
plessiva. Per il resto, anche i 
giochi da tavolo tradizionali e 
i puzzle hanno evidenziato un 
buon andamento”.

“Le premesse per il 2020 non 
erano assolutamente positive, 
ma devo ammettere che è 
andata meglio di quanto mi 
aspettassi. Sicuramente dob-
biamo guardare al futuro con 
una nuova mentalità, non si 
può tornare alla vita di prima. 
Dobbiamo inventarci un’idea 
nuova, qualcosa che ci per-
metta di affrontare la nuova 
realtà che la pandemia ha 
imposto. Altrimenti il rischio è 
quello di non farcela. Questo 
Natale ha vinto la tradizione: 
giochi in scatola e costruzioni 
sono state le referenze più 
vendute. La gente era costret-
ta a stare in casa e, di con-
seguenza, i giochi di società 
sono ritornati in auge”.

“Durante il primo lockdown 
siamo stati costretti a chiude-
re, ma fortunatamente abbia-
mo recuperato parzialmente 
nel periodo natalizio. Il 2020 
si conclude comunque al di 
sotto delle aspettative, e ri-
spetto al 2019 le vendite sono 
diminuite. Viviamo in un clima 
di incertezza generale e, pro-
prio per questo, non facciamo 
previsioni per il nuovo anno. 
Anche se sembra che al mo-
mento il settore stia recupe-
rando, abbiamo molta paura. 
Temiamo una battuta d’arre-
sto improvvisa e non voglia-
mo farci cogliere impreparati. 
Cerchiamo quindi di tutelarci. 
A Natale abbiamo venduto 
principalmente un’edizione 
limitata del Monopoly, chia-
mata proprio ‘Monopoly di 
Monopoli’. Prendendo spunto 
dal nostro paese di origine, 
abbiamo ricreato il tabellone 
originale inserendovi abitanti 
e attrazioni del posto. Si è 
rivelato un vero successo”.

“L’anno è andato male, so-
prattutto il primo lockdown e 
i tre mesi estivi (giugno, luglio 
agosto) sono stati davvero 
negativi. Per quanto riguarda 
il 2021, le prime due settima-
ne non sono andate male, ma 
negli ultimi giorni di gennaio 
le attività hanno già rallentato. 
Inoltre, la continua divisione in 
zone e le conseguenti chiu-
sure di sicuro non ci aiutano. 
Ma problemi ancora maggiori 
nasceranno quando ci sarà 
nuovamente la possibilità di 
licenziare, e lì si comprende-
rà davvero la situazione. Di 
sicuro le prospettive non sono 
rosee. Nel periodo di Natale 
ad essere andati meglio sono 
i classici, come costruzioni e 
puzzle. Un po’ meno bene le 
altre categorie, influenzate 
anche dalla carenza di novità”. 

“Il 2020 è stato letteralmen-
te un disastro. Ci sono stati 
periodi in cui siamo rimasti 
con le serrande abbassate, poi 
ci siamo dovuti adeguare alle 
restrizioni imposte dal Gover-
no. Siamo riusciti a rimanere 
aperti per qualche mese ma, 
in generale, è stato un perio-
do da dimenticare. Per il 2021 
speriamo in un lento ritorno 
alla normalità. Quello che ci 
auguriamo è di non dover 
continuamente sottostare ai 
flussi irregolari dettati dalle 
norme in vigore, che conti-
nuano a cambiare. L’intenzio-
ne è tornare a vendere quan-
tità soddisfacenti. A Natale, 
invece, la richiesta di giochi 
da tavolo è aumentata espo-
nenzialmente. Ne abbiamo 
venduti molti, primo fra tutti 
Polywords”. 

“Noi ci sentiamo fortunati. An-
che in zona rossa siamo stati 
aperti, tranne chiaramente i 
primi 10 giorni di lockdown, 
in cui nessuno sapeva con 
certezza come organizzarsi. 
Inizialmente pensavamo che 
saremmo rimasti chiusi per 
poco, ma quando ci siamo resi 
conto della situazione, abbia-
mo organizzato un sistema di 
consegne a domicilio e grazie 
al nostro sito abbiamo potu-
to contare sull’e-commerce. 
Chiaramente il regime di ven-
dite si è ridotto, ma abbiamo 
potuto contenere i danni, 
chiudendo l’anno al -15%. Per 
quanto riguarda il 2021, cerco 
di essere sempre ottimista e 
spero in una ripresa verso l’e-
state. In quest’ottica, durante 
il primo lockdown abbiamo 
investito sul nostro sito, in 
modo da compensare la man-
canza di clientela fisicamente 
in negozio. Ovviamente, spero 
di migliorare i risultati rispetto 
allo scorso anno. Nel periodo 
di Natale, ad aver venduto di 
più sono stati di sicuro i giochi 
da tavolo, per noi prodotto di 
punta già negli ultimi due o 
tre anni, e nei quali ci siamo 
recentemente specializzati”. 

“Per due mesi non abbiamo 
potuto lavorare a causa delle 
imposizioni governative, ma 
tra novembre e dicembre la 
richiesta di giocattoli è cre-
sciuta notevolmente. Complici 
anche le imminenti festività, 
che hanno incrementato la 
richiesta di articoli Lego e del 
marchio Barbie, ritornato in 
auge dopo anni di penombra. 
Ma sono i giochi da tavolo ad 
essere stati i veri protagoni-
sti del 2020, Risiko e Mono-
poly in testa. Il lockdown ha 
costretto le persone a stare 
chiuse in casa e, di conse-
guenza, questi passatempi 
sono stati riscoperti. Noi 
siamo specializzati in giochi in 
legno, di provenienza inglese 
e olandese, che, tutto somma-
to, hanno ottenuto una discre-
ta accoglienza. Proprio perché 
la pandemia ha imposto nuovi 
ritmi e nuove abitudini, il 2021 
ci vedrà sicuramente coinvolti 
nel potenziamento del sito 
online e nella creazione di un 
canale e-commerce”. 

“Il 2020 ci aveva preparato 
a un Natale diverso da quelli 
passati, ed effettivamente 
l'abbiamo riscontrato, anche 
se in misura differente da 
quanto ci aspettavamo. Infat-
ti, in generale possiamo dire 
che i clienti hanno comunque 
avuto un approccio ai regali 
simile a quello degli anni pre-
cedenti. Per il 2021 confidia-
mo in una ripresa sotto tutti 
i punti di vista. L’attenzione 
ai più piccoli rimane sempre 
alta, e noi ci faremo trova-
re pronti. Ormai da diverso 
tempo a guidare le vendite 
sono le pubblicità. Abbia-
mo notato un ampio rilancio 
delle Barbie per le bimbe, e 
dei personaggi Marvel per i 
bimbi. Invece, per i più pic-
coli sono andati molto bene i 
giochi che stimolano l'attività 
motoria”.

“Il 2020 è stato un anno 
molto, molto buono, persino 
meglio del 2019. Anche in 
pieno lockdown siam riusciti a 
lavorare grazie a un servizio di 
consegna a domicilio gra-
tuita su tutta la provincia di 
Ravenna, e grazie anche alle 
nostre attività su Facebook: 
realizzavamo dei video in cui 
presentavamo alcuni prodotti, 
e subito venivamo tempestati 
di telefonate e messaggi su 
Whatsapp per ricevere i gio-
chi in questione. In generale, 
abbiamo puntato molto sui 
giochi da tavolo. In particola-
re, abbiamo lanciato un gioco 
di carte sulla città di Ravenna 
e le sue frazioni – inventato da 
me – che è stato pubblicizza-
to sui giornali, regalato nelle 
scuole, e che è andato esau-
rito nel giro di una ventina di 
giorni. Per il 2021 le prospet-
tive sono discrete. Il mese di 
gennaio è stato molto tran-
quillo, ma molto dipenderà dal 
colore della nostra regione”.

“Il 2020 è andato leggermen-
te meglio rispetto al 2019, 
nonostante tutte le proble-
matiche legate al Covid-19. Ci 
auguriamo che il nuovo anno 
si allinei a questa tendenza, 
ci piacerebbe comunque che 
le vendite aumentassero. La 
nostra attività è specializza-
ta in giochi educativi, quindi 
durante le festività hanno 
prevalso puzzle e giochi da 
tavolo. Le persone erano 
costrette a stare in casa con i 
propri familiari e questo chia-
ramente ha favorito i giochi 
di società. Buone performan-
ce anche per quanto riguarda 
le referenze creative rivolte 
ai bambini dai tre ai cinque 
anni. Hanno prevalso i giochi 
che mirano a stimolare l’im-
maginazione e la creatività a 
tutto tondo”. 

“Devo dire che siamo in con-
trotendenza rispetto ai colleghi 
con cui sono in contatto. Dopo 
il primo periodo di lockdown, 
le vendite in negozio sono an-
date bene, e abbiamo lavorato 
tanto anche a Natale. I nostri 
spazi ampi permettono l’in-
gresso a un massimo di sette 
persone per volta, e spesso 
durante le feste si è forma-
ta anche una piccola coda 
all’esterno. Il nostro segreto? 
Non credo si tratti della nostra 
posizione geografica, quanto 
del nostro modo di lavorare: 
abbiamo una scelta molto 
curata di prodotti, e facciamo 
il possibile affinché il servizio e 
l'attenzione per il cliente siano 
sempre al massimo, per creare 
un legame autentico con il 
territorio. Lo scorso dicembre 
è stato eccezionale, e il gen-
naio 2021 sta andando meglio 
dell’anno scorso. Sono molto 
contenta di come sta andando 
il negozio, stiamo reggendo 
bene persino la competizione 
con i giganti dell’e-commerce, 
che però dovrebbero essere 
costretti a pagare le stesse 
nostre tasse”.

“Il Natale 2020 non è andato 
particolarmente bene, anche 
se fortunatamente non ci tro-
viamo in un centro commer-
ciale, altrimenti saremmo stati 
costretti a rimanere chiusi 
anche nei weekend. Le vendi-
te online ci hanno permesso 
di essere più competitivi a 
Natale: l’e-commerce è sicura-
mente una vetrina, ma gestirlo 
è un grande impegno, e non 
ci ha dato particolare margi-
nalità. Il 2021 è iniziato con 
difficoltà, l’affluenza è minima. 
Speriamo che con il passare 
delle settimane vada meglio; 
in ogni caso gli acquisti an-
dranno calibrati con attenzio-
ne. Anche perché le occasioni 
di acquisto si sono ridotte 
moltissimo: non ci sono più le 
feste di compleanno, e an-
che quest’anno il Carnevale è 
saltato”.

TOP SELLER NATALE
Giochi educativi, giochi in 
legno, bambole

TOP SELLER NATALE
Puzzle, giochi da tavolo

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo, puzzle, 
Gravitrax

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo

TOP SELLER NATALE
Giochi in legno, Lego, 
Barbie, Risiko, Monopoly

TOP SELLER NATALE
Bambole artigianali 
spagnole, giochi da tavolo, 
puzzle

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo, costruzioni

TOP SELLER NATALE
Monopoly di Monopoli 

TOP SELLER NATALE
Costruzioni, puzzle

TOP SELLER NATALE
Polywords

TOP SELLER NATALE
Barbie, personaggi Marvel, 
giochi per la prima infanzia 

TOP SELLER NATALE
Giochi da tavolo, puzzle

TOP SELLER NATALE
Giochi educativi e creativi

TOP SELLER NATALE
Di tutto, puzzle per adulti

TOP SELLER NATALE
Lego, Playmobil, giochi 
montessoriani, puzzle, giochi 
di società

CIMINI GIOCATTOLI
ROMA
MARIA ANTONIETTA CIMINI 

53
“Il 2020 è stato un anno senza 
infamia e senza lode. Non è 
andato bene, ma fortunata-
mente non abbiamo toccato 
picchi di disperazione. Spe-
riamo che il nuovo anno porti 
un miglioramento generale. 
Durante le feste abbiamo ven-
duto un po’ di tutto: Barbie e 
L.O.L per il segmento fem-
minile, ma anche numerose 
costruzioni, puzzle e giochi da 
tavolo di qualsiasi tipo”.   

TOP SELLER NATALE
Barbie, L.O.L, costruzioni, 
puzzle, giochi da tavolo

DANESI
SOLARO (MI)
SILVIA DANESI 

58
“Il 2020 non è stato un anno 
esaltante, anzi. Ma non possia-
mo comunque lamentarci, 
rispetto ad altri settori siamo 
stati fortunati e abbiamo avu-
to la possibilità di rimanere 
aperti più a lungo. Anche per 
il futuro non abbiamo grosse 
pretese, ci piacerebbe sempli-
cemente ritornare alla norma-
lità. Stando a casa, le persone 
hanno riscoperto il piacere 
dei giochi di società e questo 
ha incrementato le vendite in 
previsione del Natale”.

TOP SELLER NATALE
Giochi di società

SERENO GIOCATTOLI
BIELLA
ALESSANDRA BINDI 

60
“Per quanto riguarda il 2020, 
abbiamo registrato un calo 
delle vendite pari al -5% 
rispetto al 2019. Ovviamente 
la situazione emergenziale ha 
influito su questo dato. Per il 
futuro ci auguriamo di con-
tinuare a lavorare e di poter 
tenere le serrande alzate. Non 
è scontato, per ora abbiamo 
avuto la fortuna di rimanere 
aperti anche in zona rossa. E 
di questi tempi, è già qual-
cosa. Speriamo inoltre in un 
progressivo miglioramento 
dell’attività”.

TOP SELLER NATALE
Pista per macchinine 
Flextreme

ALICE'S LAND
RIVOLI (TO)
ALICE VALGIUSTI

44
"Nel 2020 abbiamo retto il 
colpo perché ci differenziamo 
in maniera molto netta dalla 
Grande distribuzione. In au-
tunno abbiamo recuperato ciò 
che avevamo perso in prima-
vera. Il Natale è andato bene, 
anche perché è passato forte 
e chiaro il messaggio di acqui-
stare dalle realtà locali, In più, 
il nostro Comune ha rilasciato 
dei buoni natalizi da spendere 
nei punti vendita del territo-
rio: non è stato risolutivo, ma 
ha aiutato. E soprattutto ha 
attirato in negozio categorie 
di persone che altrimenti non 
ci avrebbero dato attenzione. 
Nel nostro caso l'originalità 
della proposta ha funzionato. 
C'è anche da dire che in ne-
gozio sono da sola, se avessi 
avuto dei dipendenti sarebbe 
stato molto diverso".

TOP SELLER NATALE
Giochi di società

ZORRO GIOCATTOLI
CAGLIARI
PAOLO BITTI

56
“Il 2020 per il nostro punto 
vendita è stato caratterizza-
to da un trend negativo. Non 
siamo riusciti a recuperare ciò 
che abbiamo perso nei mesi 
di chiusura. E nel 2021 non 
partiamo di certo con il piede 
giusto perché il Carnevale, 
che per noi è una ricorrenza 
molto importante, si festegge-
rà solo parzialmente. Pur-
troppo, siamo legati a questa 
pandemia e non possiamo esi-
merci dall’affrontarla. Quanto 
ai giocattoli che abbiamo 
venduto di più a Natale 2020, 
non ci sono stati forti picchi 
come invece è successo gli al-
tri anni, a parte la linea dei Me 
Contro Te che ha riscosso una 
domanda importante. Buo-
ne vendite anche per L.O.L e 
Bing. Al primo posto, però, 
c’è sempre Lego, il brand più 
forte in assoluto”. 

TOP SELLER NATALE
Linea Me Contro Te, linea 
L.O.L., linea Bing, Lego

MONDO GIOCHI
CASALE MONFERRATO (AL)
MAURO MERLOTTI 
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“Per due mesi siamo rimasti 
chiusi per obbligo legislativo, 
ma nonostante ciò, il bilancio 
annuale è di un anno media-
mente positivo. Sicuramente 
le vendite sono state inferiori 
rispetto al 2019, e quello che 
abbiamo perso non lo recu-
pereremo più. Il 2021 sarà un 
anno difficile e la continua 
modifica delle norme gover-
native non farà che peggiora-
re la situazione. Però faremo il 
possibile per tutelarci, pre-
stando attenzione alla quan-
tità di articoli che ordineremo 
e che proporremo al pubblico. 
Il Natale appena trascorso ha 
fatto registrare un aumen-
to notevole nelle vendite di 
puzzle, per adulti ma anche 
per bambini. Sicuramente il 
lockdown ha decretato questo 
successo. Risultati soddi-
sfacenti anche per i classici 
giochi in scatola”.  

TOP SELLER NATALE
Puzzle, giochi in scatola 

DOSSIER
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Le piscine con palline colorate da gio-
co Bestway sono ideali sia per l'utilizzo in 
ambienti chiusi, sia all'aperto. La linea per 
bambini Up, In & Over aggiunge un tocco 
creativo al momento del gioco, e al tempo 
stesso stimola la crescita, contribuendo a 
sviluppare la coordinazione occhio-mano 
e l'immaginazione. La piscinetta Leone è 
costituita da pareti gonfiabili e da un fon-
do morbido, che garantiscono una barriera 
protettiva per i bambini durante il gioco. La 
confezione, oltre alla piscina, include 50 pal-
line e una toppa di riparazione.

A ogni mamma il suo cucciolo. Con queste 
speciali flashcard, i bambini collegano gli 
animali ai loro piccoli, ricostruendo sul re-
tro una grande ambientazione con i soggetti 
sagomati. Sviluppa l’intelligenza logico-ma-
tematica e il pensiero logico. Made in Italy.

iZi Transfer risolve il problema dei bruschi 
risvegli dei più piccoli, consentendo di 
muovere facilmente il proprio bimbo dal 
passeggino al seggiolino auto e viceversa, 
fino ad arrivare in casa, mentre continua a 
dormire sereno. Progettato per adattarsi e 
supportare la forma naturale del corpo del 
bambino, ne consente il trasporto senza 
modificarne la posizione assunta duran-
te il sonno. Adatto fino ai sei mesi di età, 
supporta un peso fino a 9 kg. Imbragatura 
di sicurezza approvata per i test di caduta. 
Realizzato in una combinazione specia-
le di materiali Tencel, rete, lino e cotone. 
Traspirabilità testata secondo gli standard 
impiegati per i materassi.

Centro di attività pensato per sviluppare le 
prime capacità manuali del bambino, gra-
zie agli anelli scorrevoli e al gioco a incastri a 
forma di albero, con quattro forme geome-
triche che rappresentano dei simpatici ani-
maletti. Il bambino dovrà trovare la forma 
da inserire nel giusto alloggiamento. Realiz-
zato all’80% in plastica riciclata, fa parte del-
la linea Giochi Eco+ di Chicco, una collezio-
ne di massaggiagengive, trillini, primi giochi 
e forme a incastro pensati per un consumo 
attento ai bisogni della natura.

Due moto elettriche a tre ruote espressa-
mente realizzate per i più piccoli, a par-
tire da un anno di età. Una serie di Led 
indica lo stato di carica della batteria per 
avere la durata di gioco sempre sotto con-
trollo. Inoltre, lo spegnimento automati-
co salva-batteria scatta dopo tre minuti 
di inattività. Premendo il pedale, le moto 
viaggiano a circa 3 km/h. Rilasciandolo, 
si fermano automaticamente in modo 
non brusco. Entrambe le moto viaggia-
no con facilità su superfici lisce come il 
cemento, ma anche sul prato, grazie alle 
due ruote motrici che permettono mag-
giore potenza, superando pendenze fino 
al 5%. Complete di luci, suoni, melodie, 
clacson e tutta la sicurezza dei materiali 
made in Italy.

La Giraffa a Dondolo con anello del marchio 
belga Childhome è un oggetto di design, ma 
anche e soprattutto un mezzo per aiutare il 
bambino nella coordinazione e nell’equili-
brio. Questo grande classico dei giocattoli 
per bambini trova nuova vita grazie al de-
sign di ispirazione contemporanea e il ri-
sultato è un oggetto bellissimo da guardare, 
simpatico e divertente. Ideale a partire da 
un anno, presenta un anello di protezione e 
basi curve molto ampie ed è per questo mol-
to sicuro anche per i bambini più piccoli. È 
realizzato in legname proveniente da rifore-
stazioni e rifinito con colori atossici, privi di 
sostanze chimiche e sicuri per l’ambiente e 
le persone.

Nella nuova linea di Diset per la prima in-
fanzia, troviamo questo colorato elefante, 
con pezzi in legno da incastrare. Il gioco 
stimola lo sviluppo delle abilità motorie 
e aiuta il bebè ad apprendere le forme e a 
migliorare la coordinazione occhio-ma-
no.

Nenuco Dormigliona non può dormire 
senza il suo ciuccio: quando glielo si mette, 
chiuderà gli occhietti, ma li riaprirà pronta-
mente non appena verrà tolto. Realizzata 
in materiali morbidi, indossa un pigiamino 
rosa e azzurro con cappuccio, ed è adatta a 
partire dai 12 mesi di vita.

Wonderoo è un simpatico animaletto 
proveniente da lontano, arrivato sulla 
terra per raccontare le sue avventure a 
tutti, grandi e piccini. Scaricando l’app 
gratuita, si potranno trasferire a Wonde-
roo i contenuti da raccontare: fantastiche 
storie e dolci ninne nanne pensate per 
fare compagnia ai più piccoli in qualsi-
asi momento della giornata. Il peluche 
interagisce direttamente con il bambino 
accompagnandolo durante tutto l’arco 
della giornata. I contenuti scaricabili tra-
mite l’app sono inviati al peluche tramite 
Bluetooth e non mediante wi-fi. Ciò si-
gnifica che per l’utilizzo non è necessaria 
la presenza del router e di una connessio-
ne Internet.

Bestway
Piscinetta Leone con palline 

colorate Up, In & Over Headu
Flashcards Baby Logic

BeSafe (Container)
iZi Transfer

Chicco
Baobab Forme e Incastri Eco+

Peg Perego
Mini Fairy e Ducati Mini Evo

Pastelli colorati a forma di orsetto che aiuta-
no a stimolare la creatività dei più piccoli di 
casa. Certificati a partire dai 12 mesi di età, 
sono realizzati per agevolare i primi approc-
ci con il disegno e per allenare i bambini a 
tenere in mano correttamente i pastelli: una 
grip con punti a rilievo favorisce l’impugna-
tura. I Teddy Crayons sono realizzati per 
agevolare i primi approcci dei bambini: le 
orecchie sono adatte per la punteggiatura e 
la testa per i lunghi tratti concentrici. La li-
nea comprende scatole da sei pastelli e un 
box trasparente da 48 pezzi in colori assorti-
ti. Gluten free, inodore e facilmente lavabili, 
a ogni colore è associata un’emozione, iden-
tificata dall’espressione di ciascun orsetto.

Carioca
Baby Teddy Crayons

Childhome (Buzz Italia)
Giraffa a Dondolo con anello

Diset (Jumbodiset)
Cubo Elefante

Famosa 
Nenuco Dormigliona

Tigerhead Toys (Rocco Giocattoli)
Wonderoo

Lalaboom è un gioco che offre la possibilità di 
sperimentare molteplici attività, stimolando 
diversi livelli di competenze nei bambini da 
10 a 36 mesi e oltre. Oggi la linea Lalaboom si 
arricchisce con nuove forme, che incoraggia-
no il bambino a creare delle storie. Uccellino, 
scoiattolo e ape sono i primi tre personaggi di-
sponibili nella nuova confezione, assortiti con 
le sfere colorate, per un totale di 15 elementi.

Selegiochi
Lalaboom Perle e Animali

Direttamente dal grande film musicale 
d’animazione Disney Fantasia, che ha da 
poco celebrato il suo 80esimo anniversa-
rio, arriva Topolino Apprendista Stregone. 
Realizzato in morbido peluche da 25 cm, 
è riprodotto dei minimi dettagli e può di-
ventare un compagno di giochi anche dei 
bimbi più piccoli.

Simba Toys
Topolino Apprendista Stregone

I dondoli della collezione 2021 Pauline e 
Sasha sono progettati per far divertire il 
bambino senza rinunciare alla morbidez-
za del tessuto e all’attenzione per il design. 
Questi dondoli realizzati da Nattou pren-
dono ispirazione dal mondo degli animali, 
riproposto nei toni naturali del grigio, del 
rosa e del beige, il tutto arricchito con toc-
chi di rosa scuro e ocra. Entrambi i dondoli 
sono caratterizzati da una solida base in le-
gno, con un corpo in morbido tessuto e un 
sedile con cinture di sicurezza, garantendo 
così un divertimento sicuro per il bambino. 
Adatto a bambini di età compresa tra 10 e 
36 mesi, il peso minimo consentito è di 5 
kg.

Quest’anno Clementoni presenta una 
nuova linea specificatamente dedicata 
al bagnetto, con tante funzioni diverten-
ti e originali, per vivere con i più piccoli 
questo momento come un’occasione di 
gioco. Tre sono i prodotti che apparten-
gono alla nuova gamma, tutti composti 
da simpatici personaggi dalle funzioni 
sorprendenti. I Peekaboo Water Friends 
sono quattro teneri cuccioli che immersi 
in acqua fanno cucù e, una volta solleva-
ti, si svuotano in un divertente effetto a 
fontana. Gli Happy Shower Water Friends 
sono una coppia composta da una rana e 
da un buffo ippopotamo facili da afferrare 
e semplici da riempire e da sollevare per 
dar vita così a sorprendenti giochi d’ac-
qua. Octo-park Water Friends, infine, è 
un gioco composto da più elementi in cui 
tre buffi animaletti si attivano al passag-
gio dell’acqua dando vita a effetti davvero 
divertenti. Con la forza dell’acqua infatti, 
raccolta dal polipo, la tartaruga muove le 
zampe su e giù, il pesciolino inizia a muo-
versi fluttuando a destra e sinistra, men-
tre il piccolo granchietto esce piano piano 
dalla sua conchiglia. 

Nattou (Binney& Smith)
Dondoli Pauline e Sasha

Clementoni
Linea bagnettoQuesta giostrina aiuta il bambino ad ad-

dormentarsi grazie ai suoi movimenti, alla 
musica, alle luci e ai suoni rilassanti. Grazie 
al suo sensore del suono, l’azione calmante 
si riavvia automaticamente quando il bam-
bino fa rumore. Sganciando la giostrina, la 
nuvoletta può essere utilizzata da sola come 
luce notturna e per riprodurre le melodie, 
adattandosi così alla crescita del bambino 
e aiutandolo a mantenere la routine della 
buonanotte.

Puzzle, Torre delle forme, Puzzle delle for-
me, Cerca trova, Gioco dei colori, Primi 
numeri, Vocali, Memo, Gioco delle ombre, 
Tombola. Questa confezione contiene una 
ricca collezione di giochi educativi adatti 
ai più piccoli (dai due anni in su), grazie ai 
quali sviluppare logica, manualità fine, vi-
sta, tatto e altro ancora.

Fisher-Price
Giostrina Soffici Nuvolette 

Liscianigiochi
La Raccolta dei Giochi Educativi

Coney Goodnight è la Cry Babies creata 
per aiutare i bambini ad addormentarsi. 
La bambola della buonanotte ha un pigia-
mino setoso e un corpo soffice ideale per 
accompagnare i bambini nel loro lettino. A 
differenza delle altre Cry Babies, non piange 
lacrime vere per non bagnare il lettino, ma 
regala solo lacrime magiche che si illumi-
nano nel buio. Quando le viene restituito il 
ciuccio, il suo viso si illumina, e premendo il 
pancino si possono ascoltare dieci minuti di 
dolci ninne nanne.

Jumbo Peggy Vehicles è un gioco di costru-
zioni 2 in 1 con il quale il bambino potrà 
costruire strutture con chiodoni e piastre, 
ma anche allestire con facilità un mondo 
di veicoli da trainare grazie ad assali e ruo-
te dedicate. All’interno del kit sono presen-
ti 20 piastre, 31 chiodoni, ruote e lacci per 
trainare. La doppia funzionalità garantisce 
esperienze di gioco sempre nuove, dando 
la possibilità al bambino di sperimentare un 
mondo di costruzioni da mettere in moto.

Imc Toys
Cry Babies Coney Goodnight

Quercetti
Jumbo Peggy Vehicles

Cose da bimbi
Incuriosiscono, divertono, stupiscono. Accompagnano 
i più piccoli alla scoperta di se stessi e del mondo 
che li circonda. I giochi 0-3 permettono di sviluppare 
le prime competenze di base. E, rispetto ad altre categorie 
di prodotto, soffrono molto meno la stagionalità.

d i  A n n a l i s a  P o z z o l i
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Rai
Rai YoYo (canale 43 del DTT)

Rai Gulp (canale 42 del DTT)

44 Gatti
Nuovi episodi della seconda stagione
Dall'8 febbraio, tutti i giorni alle 7.30, 13.20 e 19.10
Lampo, Milady, Pilou e Polpetta incontreranno 
nuovi amici, li sosterranno nelle difficoltà, e af-
fronteranno nuove sfide a colpi di musica. Il carto-
ne made in Italy è diventato un fenomeno di riso-
nanza mondiale: con ascolti record fin dal debutto 
nel 2018 su Rai YoYo, dove è leading show, è tra-
smesso su oltre 150 emittenti (Tv e digitali) in più 
di 100 paesi in 20 lingue, con risultati di ascolto 
eccezionali.

Bing
Prima Tv
Dal 15 febbraio, tutti i giorni alle 18 
Repliche alle 7, 15.05 e 20.45

La serie, tratta dai libri del pluripremiato autore e 
disegnatore Ted Dewan, è stata sviluppata avvalen-
dosi di accurate ricerche pedagogiche, e costruita 
tenendo come primo obiettivo il coinvolgimento e il 
divertimento dei più piccoli insieme a un secondo 
livello di lettura utile a genitori ed educatori. I nuovi 
episodi arricchiranno l’appuntamento per i più pic-
coli, divertendoli, rassicurandoli sulle loro capacità 
di far fronte sia alle imprese personali che alle rela-
zioni con gli altri e facendoli riflettere sul mondo che 
li circonda.

Ricky Zoom
Dal 9 febbraio, tutti i giorni alle 11.25 e 15.30

Dai creatori di Peppa Pig, una produzione di Rai 
Ragazzi con eOne e lo studio italiano Maga Ani-
mation, un’avvincente sfida tra motociclette in 52 
episodi di 11 minuti. La serie racconta le avventu-
re ricche di azione di Ricky Zoom, una moto rossa 
che insieme alla sua famiglia e ai suoi amici diver-
tirà i piccoli telespettatori in una città fatta esclu-
sivamente di moto. Un nuovo mondo a due ruote 
per i bambini in età prescolare che promuove l’a-
micizia e il lavoro di squadra alimentando l’imma-
ginazione.

Artoonic
Dal 9 febbraio, tutti i giorni alle 14.35
Ambientata al Polo Nord, la serie racconta le tene-
re e divertenti avventure di un gruppo di cuccioli 
(una foca, un pinguino, un gabbiano e un gufo) e 
del loro amico Pack, orso polare buffo e sempre 
pronto a dare una mano per risolvere i problemi 
dei suoi piccoli amici. Una serie tutta italiana, con 
un'animazione in 3D piena di sorprese e colpi di 
scena.

Il Collegio V
Prima Tv Rai Gulp
Dal 9 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20.40
Arrivano su Rai Gulp le repliche della quinta sta-
gione de 'Il Collegio', il docu-reality divenuto un 
vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanis-
simi e gli adolescenti. Dopo l’exploit di ascolti e di 
consensi della critica delle prime quattro stagioni, 
ambientate nel 1960, 1961, 1968 e1982, il program-
ma proietta i suoi 21 alunni nel 1992.

A casa di Raven
Nuovi episodi in prima Tv
Dal 13 febbraio, tutti i giorni alle 19.55
Raven e Chelsea, amiche da sempre, sono di nuo-
vo insieme e crescono i loro figli sotto lo stesso 
tetto. Raven ha due gemelli di 11 anni, Booker e 
Nia; Chelsea ha un bambino di 9 Anni, Levi. La 
vita in famiglia è caotica ma divertente, e ne fa 
spesso parte anche Tess, vicina di casa e grande 
amica dei gemelli. Raven continua ad avere la ca-
pacità di vedere il futuro, ma ora non è l’unica in 
famiglia: anche suo figlio Booker ha il suo stesso 
talento…

Pov – I primi anni
Prima Tv
Dal 1° febbraio, tutti i giorni alle 20.15. Disponibile su RaiPlay
Il passaggio alle superiori, le nuove amicizie, le dinami-
che scolastiche e le solitudini, i temi dell’adolescenza, 
sono narrati in modo autentico, a volte crudo ma sincero. 
Un’età per molti versi entusiasmante, ma che vede anche 
aspetti duri, dai disturbi alimentari al bullismo, dalle tra-
sgressioni alla sfiducia in sé stessi, dai disagi familiari al 
rifugio nel gruppo. Il punto di forza di Pov è l’autenticità, 
ottenuta grazie a un cast costituito da giovani attori non 
professionisti e da studenti liceali i quali, anche sulla base 
delle loro esperienze di vita, improvvisano la loro recita-
zione sulle linee narrative fornite dagli autori.

La compagnia del cigno
Dal 19 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20.40
La serie narra la storia di sette ragazzi musicisti tra i 15 e i 
18 anni che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Milano. I ragazzi, che inizialmente suonano ognuno per 
proprio conto, saranno costretti a esercitarsi insieme dal 
maestro e direttore d'orchestra Luca Marioni per supporta-
re il nuovo studente Matteo, che viene dalla città terremota-
ta di Amatrice e deve integrarsi nell'orchestra a metà anno.

The Walt Disney Company
Disney+ 

Flora & Ulisse
Dal 19 febbraio
Flora, 10 anni, è una grande appassionata di fumet-
ti. Dopo aver salvato uno scoiattolo, a cui ha dato il 
nome di Ulisse, scoprirà che l'animale possiede po-
teri unici da supereroe. Insieme a lui finirà per vivere 
una serie di esilaranti vicissitudini che cambieranno 
per sempre la sua vita e il suo modo di vederla. Una 
commedia avventurosa basata sul romanzo vinci-
tore della Medaglia Newbery, un premio letterario 
assegnato annualmente al miglior romanzo statuni-
tense per ragazzi.

I Simpson
Stagione 31

Dal 12 febbraio
La serie più longeva nella storia della Tv americana è 
oggi quella che vanta il maggior numero di episodi di 
un programma televisivo a puntate. I Simpson con-
tinuano a far breccia nel cuore degli spettatori per la 
loro ironia irriverente nei confronti di tutto e tutti. 
Grazie al suo umorismo sovversivo e alla sua argu-
zia, la serie ha lasciato un'impronta indelebile nella 
cultura pop americana.

La leggenda di Frozen
Dal 26 febbraio
Ispirato agli scenari di Frozen 2 – Il segreto di Aren-
delle, il regista Jeff Gipson dà vita a questo racconto 
ambientato in una foresta incantata. Una riunione 
di famiglia per una serata di favole della buonanotte 
prepara il palcoscenico per una magica avventura, 
che include l'incontro ravvicinato con il Mokk, i Gi-
ganti della Terra e lo Spirito del Fuoco.

Mickey Go Local
Dal 26 febbraio
Topolino e i suoi amici esplorano il meglio di Singa-
pore e della Malesia, dal cibo agli abiti tradizionali, 
passando dall'iconica e moderna architettura. Tal-
volta fanno i turisti andandosene in giro, altre volte 
invece sono abitanti del posto che mostrano la vita 
locale: in ogni caso, riescono sempre a trovarsi in si-
tuazioni buffe e divertenti.

ANTEPRIME TV

La programmazione in onda a febbraio su alcune delle principali reti DTT 
e piattaforme on demand dedicate a bambini e ragazzi.

SCENARI

I 
negozi britannici hanno ripreso 
a stampare cataloghi cartacei. È 
quanto evidenzia un’inchiesta 
del Guardian, che rileva quan-
to questo strumento di comu-

nicazione e promozione sia ritorna-
to in auge per attirare l’attenzione e 
il potere di spesa degli acquirenti, in 
gran parte bloccati tra le pareti dome-
stiche proprio durante il periodo di 
shopping più importante dell’anno. 
Con una grande percentuale di per-
sone che lavora da casa, c’è un’ampia 
fetta di potenziali clienti che ha più 
tempo per ritirare la posta e sfogliare 
i volantini. Ormai sfruttati anche dal 
mondo dell’abbigliamento, cataloghi 
e flyer sono tra gli strumenti preferi-
ti dai negozi di giocattoli: Toymaster 
li impiega per evidenziare le sue 
promozioni nell’arco di tut-
to l’anno, mentre Smyths 
ogni anno produce uno 
sfogliabile natalizio 
molto atteso. “Si trat-
ta di un’idea brillante 
per mantenere viva 
l’attenzione su un 
brand anche in una 
situazione partico-
lare come questa”, ha 
dichiarato al Guardian 
Beth Butterwick, ceo del-
la catena di moda Jigsaw. “In 
media, le persone trascorrono dai 
tre ai sei minuti su un sito web, ma un 
catalogo può rimanere su un tavoli-
no di casa anche dalle quattro alle sei 
settimane”.

Questa scelta sembra stia premian-
do. “Il nostro sito web sta ricevendo 
più visite del solito, mentre i clien-
ti più ‘tradizionali’, quelli che si sa-
rebbero recati sul punto vendita per 
effettuare gli acquisti, stanno telefo-
nando per comunicare i propri ordi-
ni”, prosegue la Butterwick.

Persino Argos, che proprio quest’e-
state ha abbandonato il suo catalogo 
principale (dopo ben 48 anni di sto-
ria), ha pubblicato una guida ai rega-
li natalizi e l’ha portata per la prima 
volta nelle case di un milione di po-
tenziali clienti. La stessa pubblicazio-
ne, intitolata ‘The Book of Dreams’, è 
stata al centro della comunicazione 

televisiva dell’insegna per il Natale 
2020, segno anche della sua rilevan-
za in termini economici e di visibilità 
per il retailer.

In Italia, l’istituto di ricerca Format 
Research, su commissione di Rgr Co-
municazione Marketing, ha cercato 
di capire in che modo il volantino e il 
cosiddetto ‘door to door’ influenza-
no i processi decisionali di acquisto 
degli italiani in tempi di quarantena. 
Lo studio ha verificato l’importanza 
attribuita dai consumatori a questa 
modalità di comunicazione per il pro-
prio percorso di acquisto. E ha fatto 
emergere un dato forse inaspettato: 
i più giovani consultano i volantini 
cartacei con interesse e intensità mo-
tivazionale molto simile a quelli del-

le fasce d’età più avanzate, con 
una frequenza che va dal 50 

al 70% circa. Viene così 
smentita l’idea che i gio-

vani si informino solo 
online; al contrario, 
anch’essi traggono 
dai flyer spunti im-
portanti non solo per 
la scelta dei prodotti 
ma anche per quella 

dei punti vendita.
Insomma, nonostan-

te la semplicità d’uso del 
web quando si tratta di cre-

are un collegamento con i consu-
matori, la carta resta uno strumento 
da non sottovalutare. Anche perché è 
di immediata fruizione, e di semplice 
consultazione, a maggior ragione se si 
deve scorrere tra una grande quanti-
tà di prodotti online, tra problemi di 
caricamento, finestre pop up e pagine 
non sempre ottimizzate per una chia-
ra lettura. E se nel primo lockdown di 
marzo si è fatto molto per digitalizza-
re l’esperienza di acquisto, a fine anno 
la tendenza è sembrata andare nella 
direzione opposta, capitalizzando la 
presenza in casa delle molte persone 
in smart working. Specialmente se 
vengono pubblicati cataloghi di qua-
lità, ricchi di contenuti accattivanti, 
che possono rivelarsi una solida piat-
taforma da cui ottenere un vantaggio 
competitivo.

Annalisa Pozzoli

Lunga vita 
alla carta
In molti settori, tra cui il giocattolo, tornano 
in auge volantini, flyer e cataloghi. Facili 
da consultare, e spesso ricchi di contenuti 
interessanti, sembrano non passare mai 
di moda. E piacciono anche ai giovani.

SUPERMERCATI, IPERMERCATI, DISCOUNT
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Fonte: Format Research per Rrg Comunicazione Marketing
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Sulla scia del successo di Kids Insights, 
The Insights People, società specializzata 
nell’intelligence marketing, lancia Parents 
Insights, che andrà ad analizzare opinio-
ni e abitudini di 130mila genitori di bam-
bini di età compresa tra uno e 16 anni in 
13 diversi paesi (Australia, Brasile, Cana-
da, Cina, Francia, Germania, India, Italia, 
Messico, Russia, Spagna, Regno Unito e 
Stati Uniti).

“Nell’ultimo anno abbiamo assistito a 
una domanda senza precedenti per i no-
stri servizi e molti clienti hanno afferma-
to che vorrebbero che ci espandessimo e 
creassimo uno strumento di valutazione 
del comportamento dei genitori”, ha di-
chiarato Nick Richardson, fondatore e 
ceo di The Insights People. “Con il lancio 
di questa nuova piattaforma, il 2021 ci 
vede nella posizione migliore per aiutare 
i nostri clienti a comprendere il panora-
ma in evoluzione e massimizzare l’effi-
cienza economica delle loro attività”. Per 
celebrare il lancio di Parents Insights, The 
Insights People ha stilato il suo primo rap-
porto Parents Insights Future Forecast, 
in cui sono contenute 10 previsioni per 
il settore dei genitori e della famiglia nel 
2021: è possibile scaricarlo gratuitamente 
a questo link.

The Insights People lancia 
il servizio Parents Insights

Painting Velvet, l’azienda che realizza i prodotti da colorare 
Colorvelvet, ha realizzato in esclusiva per i punti vendita spe-
cializzati un corner, di dimensioni contenute, appositamente 
pensato per l’esposizione, la valorizzazione e la vendita della 
sua ampia gamma.

La linea Colorvelvet è contraddistinta dal suo speciale for-
mato in cartoncino assorbente, che rende i colori più vivaci 
ed è adatto a qualsiasi tipo di tecnica pittorica, e dal velluto 
in rilievo, dello spessore di 1 mm, che definisce le aree da di-
pingere evitando che si esca dagli spazi. I prodotti Colorvelvet 
includono disegni, cartelline con elastico, copertine ad anelli, 
scatole e mandala, semplici e appaganti da realizzare a qual-
siasi età. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il 
sito dell’azienda.

daVinci Editrice srl, casa editrice dei giochi da tavolo a marchio 
dV Giochi, ha stretto un accordo preliminare per l’acquisizione 
di Ghenos srl e del marchio Ghenos Games. L’operazione è fi-
nalizzata a rafforzare il presidio nel mercato dei giochi da tavolo 
attraverso un ampliamento dell’offerta, l’estensione della rete 
commerciale e la fusione dei team di lavoro. Il brand Ghenos 
Games continuerà a essere orientato al segmento ‘per esperti’, 
con la produzione di titoli originali, che andranno ad affiancare 
quelli localizzati e in distribuzione. dV Giochi, invece, continue-
rà il proprio lavoro nell’ambito dei giochi da tavolo più casual 
e per famiglie. “L’acquisizione di Ghenos Games è il risultato 
di un intenso anno di lavoro a un progetto condiviso”, ha com-
mentato Roberto Corbelli, ceo di dV Giochi. “Grazie all’impegno 
di tutto il team coinvolto, oggi siamo un’unica realtà, più forte 
e strutturata di prima, con l’intento di tracciare un ambizioso e 
condiviso percorso di crescita”.

Colorvelvet, un espositore in esclusiva 
per i negozi specializzati

dV Giochi: siglato l’accordo preliminare 
per l’acquisizione di Ghenos Games


