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ANTEPRIME

TV E CINEMA
La programmazione
nelle sale e in onda
sulle principali reti dedicate
a bambini e ragazzi.
alle pagine XXXII e XXXIII

ANTEPRIMA

Toys Milano si fa in quattro
Paolo Taverna, direttore generale di Assogiocattoli, illustra i temi dell’edizione 2019.
Appuntamento il 6 e 7 maggio, nella cornice del MiCo. Tutte le novità in passerella.
da pagina XXII a pagina XXIX

PRIMO PIANO

Playmobil
approda
al cinema

Il prossimo autunno il celebre marchio
del giocattolo debutta sul grande
schermo. Il lancio del film sarà
accompagnato da una forte campagna
marketing a sostegno della ricca linea
di personaggi e playset.

INCHIESTA INDUSTRIA

Come prima,

PIÙ DI PRIMA
Come sono andati i primi tre mesi del 2019?
Quali sono le prospettive per l'anno in corso?
Quali le principali criticità?
Intervista con i manager di 25 aziende
del settore giocattolo.

KIDS: L'ANALISI DOXA

Un mercato da 3,5
miliardi di euro

I consumi degli italiani per il target 3-13
anni. Il giocattolo rappresenta quasi
il 50% della spesa totale.
a pagina VI

SPIN MASTER

Bentornato,
Bakugan!

da pagina IX a pagina XII

INCHIESTA RETAIL

a pagina VIII

TREND

Socialmente
“taroccati”
In Europa la Commissione bacchetta
ancora un volta Google, Facebook
e Twitter. Ma il fenomeno è globale.
E, con una spesa di pochi euro,
chiunque può creare il proprio profilo
social di successo, con un rischio
pressoché nullo. alle pagine XXX e XXXI

"NOI NON CI
ARRENDIAMO"
La parola a 30 protagonisti del normal trade.
La concorrenza della Grande distribuzione
e soprattutto dell'e-commerce.
Il bilancio del 2018, i prodotti top e le sorprese.
Le prospettive 2019, alla luce dei risultati
del primo trimestre.
da pagina XIV a pagina XVI

www.tespi.net

Il rilancio della storica property.
Intervista con Dino Canuti
ed Edgardo Di Meo.
a pagina XVII

DB-LINE

“Toys, i nostri
servizi per i retailer”

A tu per tu con Antonio Marcella,
direttore commerciale della società
di distribuzione.
a pagina XVIII
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Cara Confcommercio,
datti una mossa
Il retail deve affrontare svariate questioni. A cominciare
dal cambiamento delle abitudini di consumo. Ma una problematica
sempre più scottante è legata al tema della concorrenza sleale
dell'e-commerce. La Web Tax deve essere una priorità.

L

di Riccardo Colletti

’Italia che non cresce, i consumi che ristagnano, la necessità di investimenti che
non impattino sul deficit ai fini della finanza pubblica, il completamento dell’unione
bancaria, la messa in campo di un’efficace
Web Tax europea. Così si possono riassumere le ‘lamentele’ e le proposte espresse – durante il recente
Forum di Cernobbio – dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.
Troppo poco. Troppo tardi. Soprattutto il contrasto deciso e pressante alla totale deregulation dell’ecommerce sembra non essere fra le priorità dell’associazione.
Al contrario serve un salto di qualità. Un’azione
più forte e a tutto campo. Che veda schierata tutta la
Confcommercio. Ma proprio tutta, stavolta. Facendosi sentire a gran voce, ovunque. Non solo nei piani alti
delle istituzioni o della politica. Perché il tema delle
vendite su Internet non è un problema soltanto di un
settore del commercio italiano. Ormai, l’e-commerce
è diventato invasivo e pervasivo, è sempre più difficile da governare. Sottrae risorse economiche rilevanti,
alle casse pubbliche e private. I suoi effetti colpiscono
ad ampio spettro e senza esclusione di colpi. In ballo
non c’è soltanto la resistenza – anziché la competizione sana, come dovrebbe essere – di un’azienda.
C’è in ballo anche la vita dei suoi imprenditori. Che
arrivano addirittura al punto di perderla, fino al suicidio, come ha fatto, a inizio marzo nel padovano,
Emanuele Vezzù, grossista di ricambi di elettrodomestici, schiacciato dal nuovo business su Internet. Una
tragedia che si aggiunge ad altre che hanno segnato
la cronaca degli ultimi anni, quelli di una crisi dura
che è stata inasprita dall’e-commerce e dai suoi effetti
distorsivi.

Lo ribadisco: come scriviamo da anni, nessuno vuole riportare indietro le lancette dell’orologio, immaginando un presente o un futuro senza il commercio
online. Ma è inaccettabile che questa situazione possa durare ancora a lungo. Le regole servono. Punto.
Non si discute. E vanno fatte rispettare.
A proposito: in Italia scade il prossimo 30 aprile il
termine per la presentazione del Decreto Attuativo
relativo alla ‘Tassa sulle Intermediazioni Online’ approvata in Legge di Stabilità. Qualcuno ha insinuato
il dubbio che non ci sia la volontà di procedere. Il
pensiero, per niente stupendo, è emerso a fronte del
viaggio americano del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che è andato a far visita ai giganti dell’hitech della Silicon Valley, imprese abbondantemente rappresentate qui da noi. Già in passato,
il premier Matteo Renzi aveva scelto l’ex manager di
Amazon, Diego Piacentini, come Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale. E nella “sua” Firenze si era fatto fotografare in compagnia
del patron di Amazon, Jeff Bezos. Di lì a qualche mese
avrebbe affossato la proposta italiana sulla Web Tax
promossa dall’onorevole Francesco Boccia.
Al di là del triste amarcord (triste non per la fine politica di Renzi, ma per il tempo perso e regalato alla
giungla dell’e-commerce, sia chiaro), mi auguro che
la storia non si ripeta.
Ecco perché, allora, è il momento di picchiare duro
e di alzare la voce. La crescita di un Paese, non solo
quella economica, passa attraverso il lavoro. E il lavoro lo assicurano le imprese e gli imprenditori: dell’industria e del commercio. Guai a sottovalutare la situazione. Per questo, cara Confcommercio, è giunta
l’ora di darsi una mossa. E di andare compatti alla
carica. All’attacco!

PJ Masks pronti
per la nuova stagione di Leolandia

Le star di Avengers: Endgame
insieme per le iniziative charity Disney

Il 16 marzo Leolandia ha inaugurato la stagione 2019,
confermando a grande richiesta la presenza dei Superpigiamini. Il coraggioso terzetto di eroi
darà vita a un coinvolgente spettacolo
dove i piccoli fan diventano supereroi
per un giorno, imparando le mosse
originali e i poteri speciali dei Superpigiamini, la super-velocità di GattoBoy, la super-vista di Gufetta e la
super-forza di Geco, insieme ai valori
di solidarietà e amicizia. I bambini potranno inoltre vivere
l’emozione di incontrare da vicino i loro beniamini facendo
una foto in loro compagnia.

Le star di Avengers: Endgame hanno visitato Disneyland
Resort per lanciare Avengers Universe Unites, un evento di
beneficenza per supportare Disney Team of Heroes (iniziativa filantropica di The Walt Disney Company) volto a dare
conforto e sostegno a bambini gravemente malati di tutto
il mondo. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett
Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd e Brie Larson hanno
visitato il Disney California Adventure Park per celebrare
la donazione di oltre 5 milioni di dollari ad associazioni no
profit che aiutano bambini gravemente malati e la somma di
un milione di dollari donati da Disney a favore della Starlight
Children’s Foundation. The Lego Group, Hasbro, Funko e
Amazon hanno devoluto complessivamente oltre 4 milioni
di dollari sotto forma di giocattoli e prodotti dedicati al nuovo film Avengers: Endgame. Giocattoli che verranno donati
a centinaia di ospedali pediatrici di tutto il Paese, oltre a Give
Kids the World, un resort no profit della Florida centrale. Le
star di Avengers si sono uniti ai bambini del Anaheim Boys
& Girls Clubs of America e Garden Grove nel Lego Store di
Downtown Disney per creare insieme la più grande costruzione di Lego mai realizzata. Inoltre, hanno avuto l’occasione
di visitare il Treasure Truck di Amazon pieno di giocattoli del
film Avengers: Endgame, tra cui action figures Hasbro, robot
di Iron Man MK50 targati Ubtech e Funko Pop! in vinile.
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Bologna,
capitale delle properties
Si è tenuta dal 1° al 3 aprile presso BolognaFiere, in concomitanza con Bologna Children’s
Book Fair, la fiera specializzata Bologna Licensing Trade Fair, come al solito ricca di incontri e
approfondimenti sui temi più attuali relativi alle
property e all’acquisizione e cessione di diritti.
La prima giornata della manifestazione è iniziata subito con le anteprime di alcuni dei protagonisti del mercato italiano ed estero. Planeta
Junior, agenzia leader dell’industria del licensing ha illustrato le principali novità per la prossima stagione, tra cui il nuovo film Playmobil:
The Movie e gli sviluppi di Miraculous e Gormiti; mentre Boing, in collaborazione con Turner
Broadcasting Company, ha snocciolato un ricco
portfolio di property prescolari, presentando in
anteprima il nuovo fenomeno russo Kid-ECats.
In calendario il 1° aprile anche un importante ospite: Luca Casadei, fondatore dell’agenzia
di creator Webstars Channel (che rappresenta
personaggi di punta come Favij e i Mates) intervenuto sul fenomeno degli influencer e il loro
impatto sul licensing, mentre a chiusura di giornata Starbright ha proposto il Dragon Ball super
meeting, con le principali novità della prossima
stagione.
Il secondo giorno, in collaborazione con Bridgeman Images, si è parlato del licensing museale e delle sue straordinarie potenzialità di sviluppo, grazie a protagonisti del settore. Showlab
ha presentato in anteprima il canale youtube
Megawow, rivolto ai bambini dai tre ai sei anni.
Non è stato tralasciato il tema dei social, in particolare grazie a un incontro sul concetto di Entertainment Company a 360 gradi con Newtopia,
l’agenzia di Fedez e Matt&Bise, in cui si è parlato
di come Instagram e YouTube abbiano un ruolo
di spicco non soltanto per l’entertainment ma
anche nell’ambito del consumer product e delle
tendenze licensing. Il tema delle tendenze e dei
consumi del giovane pubblico è stato un altro
grande protagonista durante la seconda giornata, con Viacom Nickelodeon Consumer Products, grazie all’esclusiva presenza di Dion Vlachos, executive vice president U.S. retail sales
and global publishing di Viacom Nickelodeon
Consumer Products. A conclusione di giornata,
un evento organizzato in collaborazione con il
Master in Design For Kids &Toys del Politecnico
di Milano, dove si è toccato l’argomento del design e della progettazione legati al mondo toy,
passando dal libro e dall’illustrazione.
Dopo il successo dello scorso anno e in occasione della 12esima edizione del Bologna Licensing Trade Fair, BolognaFiere ha riconfermato
per il terzo anno i Bologna Licensing Awards,
una serie di riconoscimenti ai migliori progetti
licensing sviluppati nel corso dell’anno precedente e che coprono i target PreSchool, Kids,
Teen e Adult, oltre che menzioni speciali per il
Retail, il Fashion e la Migliore Property dell’Anno. Protagoniste dell’iniziativa sono state
senz’altro le L.O.L. Surprise! (rappresentate da
Cplg), premiate nella categoria Preschool, con il
progetto L.O.L. Surprise by Prénatal, e che hanno anche ricevuto lo Special Awards Property
of the Year, per essere state “indiscutibilmente
una delle principali property che hanno fatto
tendenza in Italia, con una molteplicità di prodotti sviluppati, grazie anche al lavoro magistrale dell’agenzia di riferimento”. Per la categoria
Kids – target Girls, il premio è stato assegnato
a Barbie, top brand di Mattel storicamente gestito da Victoria Licensing and Marketing, con
riferimento al progetto Barbie by Original marines, “per l’articolazione del progetto, la sinergia sviluppata con il partner licenziatario, l’attività di comunicazione e le iniziative in-store
che hanno ampiamente coinvolto le giovani fan
del brand”. Nella categoria Kids – Target Boys,
il riconoscimento è stato assegnato a Pokémon
by Geox, mentre in quella Teens, a trionfare è
stata Hasbro, con My Little Pony by Tezenis. Lo
Special Award Fashion Kids è stato consegnato
a Planeta Junior, per il progetto Miraculos by
Guess. Infine Atlantyca Entertainment si è aggiudicata il premio Best Promotion and Loyalty
Campaign per l’iniziativa Geronimo Stilton by
Conad.
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Kids, un mercato
da 3,5 miliardi di euro
> L’analisi Doxa sui consumi degli italiani per il target 3-13 anni
> Il giocattolo continua a rappresentare quasi il 50% della spesa complessiva.

“

A fronte di un sistema-paese che cresce
poco, possiamo contare su un mercato kids
che sembra piuttosto in salute”. È con queste parole che Fabrizio Savorani, senior
advisor in Doxa, ha accolto i numerosi partecipanti ai Kids Marketing Days, l’appuntamento
annuale dedicato alle strategie di family marketing
organizzato da Doxa Kids in collaborazione con
Promotion Magazine e Milano Licensing Day, che
si è svolto lo scorso 14 marzo a Milano. “La spesa
degli italiani per i bambini in età 3-13 anni (pari a
circa 6,2 milioni di individui) ammonta nel 2018 a
quasi 3,5 miliardi di euro, se si sommano i valori
economici di otto maxi comparti: cinema, libri, Tv,
giocattoli, videogiochi, cartoleria, parchi e acquari,
ed edicola”.
Da soli, i giocattoli valgono quasi la metà dell’intero mercato kids, con un totale di 1,6 miliardi di
euro di spesa nel corso del 2018. E attenzione: si
tratta sempre di dati relativi al target 3-13 anni, dato
che esclude il comparto Infant & Toddler (0-3 anni),
grazie al quale si arriverebbe a 1,8 miliardi. “Ma c’è
spazio per una crescita ulteriore”, assicura Savorani. “Tanto più che si è trattato di un anno piuttosto
difficile, con una flessione del mercato Italia pari
all’1% (contro un -4% registrato a livello mondo)”.
Per quel che concerne i best seller, il 2018 è stato
l’anno delle Playset Dolls, trainate dalle L.O.L Surprise!, le bamboline lanciate nel 2017 da Mga Entertainment che hanno conquistato milioni di fan
in tutto il mondo. E l’Italia non è stata da meno. È
merito loro infatti se nel nostro Paese il segmento
bambole è balzato in cima alla classifica giocattoli con una quota del 19,3% sul totale. Bene anche i
giochi da tavolo e di ruolo, destinati al comparto dei
cosiddetti ‘kidult’. Con una specifica: è affidata proprio a loro l’eterna sfida della destagionalizzazione
di un mercato che nel periodo pre-natalizio si gioca
la stragrande maggioranza del fatturato.
In seconda posizione sul totale dei consumi kids
ci sono i parchi divertimento e gli acquari con una
share del 12% e un giro d’affari di 430 milioni di euro,
per un totale di 15 milioni di presenze registrate nel
corso del 2018. In Italia ci sono più di 150 tra parchi
tematici, parchi acquatici e parchi faunistici e naturalistici, ai quali si aggiungono oltre 240 tra parchi avventura, acquari e strutture di edutainment.
A farla da padrone è Gardaland (con il collegato
Sea Life) dell’inglese Merlin Entertainment (che nel
2019 inaugurerà il terzo hotel configurandosi sem-

IL VALORE DEL MERCATO
KIDS IN ITALIA, 2018
Milioni di euro
Cinema
205
Libri
220
Giocattolo
1.600
Cartoleria
200
Parchi e acquari
430
Edicola
269
Videogame
204
TV e Servizi VOD / SVOD
343
3.471
Fonte: Doxa Kids

2018 vs 2017
0%
1%
-1%
n.d.
0%
1%
10%
n.d.
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Giocattoli
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Libri
Tv

pre più come un resort / destinazione turistica, al
pari dei principali player internazionali), seguito da
Mirabilandia della spagnola Parques Reunidos (che
a Pasqua inaugurerà l’area Ducati World). Il primo
operatore italiano è Costa Edutainment, a cui fanno
capo 12 acquari a partire dall’Acquario di Genova, il
più importante d’Italia.
Altro capitolo: la Tv per ragazzi. Oggi sono 18 i canali dedicati tra free e pay, terrestri e satellitari, e
insieme raccolgono una fetta importantissima degli
investimenti pubblicitari delle aziende che scommettono sul target bambini e ragazzi. Per l’esattezza: 124 milioni di euro. Sfiora i 350 milioni di euro il
budget dedicato dagli italiani ai pacchetti kids delle
Pay Tv, ossia Sky e Netflix.
Il cinema per bambini/ragazzi nel 2018 vale 205
milioni di euro: il comparto è stabile, a fronte di un
box office in calo. I film per famiglie contano ben
sette titoli nella top 10, e 18 nella top 30. E il 2019 si
apre sotto i migliori auspici, grazie a una programmazione in sala ricca di franchise importanti e un’estate di grandi lanci come non si è mai vista in Italia,
con l’uscita di The Lion King e di Spider-Man: Far
from Home.
+1% anche per i libri per ragazzi, che valgono 220
milioni di euro e rappresentano il 15% dei titoli pubblicati e ben il 49% del nostro export. Una tendenza ormai più che conclamata negli ultimi anni, se
si pensa che ormai in Italia si producono 16 volte il
quantitativo di libri che veniva pubblicato nel 1980.
La cartoleria nel 2018 valeva 200 milioni di euro,
con alcune dovute precisazioni: a tenere è principalmente il coloring, che rimane stabile con qualche piccolo segno positivo, ma non abbastanza per
contenere una flessione che ha un impatto rilevante sul back to school e che riguarda principalmente
zaini e astucci, a causa di una minore propensione
al ricambio annuale di questi accessori per la scuola.
Ma nello scenario complessivo, la vera sorpresa è l’edicola. “Sfatiamo il mito che questo settore
stia andando male”, sottolinea Fabrizio Savorani.
“Si tratta di un mercato che si sta progressivamente articolando. Il calo netto lo registra il cosiddetto
‘collaterale’, ossia il classico allegato al quotidiano,
mentre i periodici sono stabili a valore. La grossa
crescita – pari al +10% – è data da flow-pack, figurine e card. Basti pensare che nel 2018 in ambito
flow-pack sono state lanciare ben 500 referenze,
+25% rispetto allo scorso anno”.

Ravensburger, disponibili anche in Italia
El Dorado e Trans Europa

Bandai Namco Entertainment Italia,
accordo di distribuzione con Gametrade

I due family game El Dorado e Trans Europa sono finalmente disponibili anche
in versione italiana e sono stati mostrati in
occasione di Play Modena dal 5 al 7 aprile, presso lo stand Ravensburger. Con El
Dorado i giocatori dovranno dimostrare le
proprie abilità da stratega scegliendo il giusto gruppo di avventurieri che li accompagneranno attraverso l’insidiosa giungla del
Sud America. Vinceranno solo riuscendo a
intraprendere il percorso migliore per raggiungere la leggendaria città dell’oro. Il gioco Trans Europa porta invece i partecipanti
in giro per l‘Europa agli inizi del Novecento,
l’età d’oro delle locomotive a vapore. I giocatori dovranno centrare il loro obiettivo
binario dopo binario e, se vorranno mettersi alla prova con una nuova sfida, basterà girare il tabellone: l’avventura continua
negli sconfinati spazi del selvaggio West con Trans America.

Bandai Namco Entertainment Italia ha concluso un accordo per la distribuzione dei
Card Game di Gametrade in esclusiva su canali selezionati del mercato italiano. In particolare, l’accordo prevede la distribuzione da parte di Bandai Namco Entertainment Italia
della line up di giochi di carte di Gametrade, tra cui i set dedicati a Dragon Ball Super.
“Siamo molto felici di aver concluso questo accordo che ci permette, ancora una volta,
di perseguire la nostra doppia
strategia: da un lato offrire intrattenimento a 360 gradi ai nostri tanti fan – videogiochi, card
game, accessori e merchandise
– e dall’altro continuare a puntare sul mercato dei prodotti fisici
che per noi rappresenta ancora
una parte fondamentale del business”, ha dichiarato Christian Born, country manager di
Bandai Namco Entertainment Italia. “Inoltre, il fatto che tra i prodotti di punta di Gametrade ci sia il card game di Dragon Ball Super, che è già un enorme successo in Francia,
ci aiuta a espandere la nostra offerta legata alla licenza, andando così a soddisfare una
domanda sempre crescente da parte dei consumatori”.
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FOCUS ON

Il magico mondo
firmato Disney
> Il tradizionale showcase primaverile mette in mostra le principali novità su licenza
per il prossimo Natale. Con un focus sulle principali uscite cinematografiche dell'anno.

U

n anno ricco, ricchissimo, quello che Disney si
appresta a vivere, forte di
un calendario cinematografico di tutto rispetto,
che spazia tra grandi classici, importanti ritorni e qualche novità. Nel Product Showcase rivolto ai buyer che si è
svolto a Milano dal 27 al 29 marzo, tutto
ciò che riguarda il consumer products
prende il via, com'è ovvio, proprio dai
contenuti per il grande schermo, che
possono contare su star del calibro di
Dumbo, Avengers: Endgame, Aladdin
e The Lion King in versione live action,
oltre all'ultimissimo capitolo della saga
di Star Wars, a Frozen II e al ritorno in
grande stile di Toy Story 4. Per quest'ultimo, i principali partner nel settore del
giocattolo saranno Mattel, Lego, Hasbro (con una versione ad hoc del suo
Allegro Chirurgo, Imc Toys, Spin Master, Simba, Mondo e Famosa.

Per quanto riguarda l'universo
Marvel, arrivano a scaffale i personaggi di Endgame, con accessori che
permettono loro di pronunciare alcune frasi. Nell'ambito games & puzzle,
protagonisti saranno Ravensburger e
Clementoni, quest'ultima con i suoi
puzzle della linea High Quality Collection. Tutti i prodotti legati a Endgame sono a scaffale da inizio aprile, ma
è già previsto un secondo lancio, che
avverrà sotto Natale.
Legati alle property per il piccolo
schermo, ci sono invece i peluche
Startrade e Pts, i prodotti Giochi preziosi per Vampirina e Puppy Dog
Pals, e le Cry Babies di Minnie di Imc
Toys. A tema principesse, Hasbro si
conferma licenziatario per fashion
doll e small doll, mentre Ravensburger firmerà quattro puzzle per adulti
della linea The Art of Collection, e Clementoni proporrà i gioielli art & craft.
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Playmobil
approda al cinema
> Il prossimo autunno il celebre marchio del giocattolo debutta sul grande schermo.
> Il lancio del film sarà accompagnato da una forte campagna marketing.

N

on è certo un mistero che
il mondo del giocattolo sia
strettamente legato a quello dell’entertainment. Accade spesso che una linea
di toys riesca a fare breccia nel cuore dei
più piccoli proprio perché questi ultimi
ne seguono le storie in Tv, oppure sono
rimasti affascinati da quanto hanno visto al cinema. A volte accade anche il
contrario: che un brand di giocattoli già
affermato – magari con una storia pluridecennale alle spalle – decida di mettere
a frutto la propria esperienza lanciando
dei contenuti che capitalizzano i propri
mondi di gioco.
È questo il caso di Playmobil, che il
prossimo autunno debutterà al cinema
con il suo primo lungometraggio per il
grande schermo, Playmobil: The Movie.
Il film si presenta come un'epica avventura comica, che si svolge in alcuni dei
più amati scenari dei giocattoli dell'azienda tedesca. Ricco di umorismo e
azione, il film combina personaggi esilaranti e avventure entusiasmanti in una
storia animata dai buoni sentimenti.
Quando il fratello minore Charlie
scompare inaspettatamente nell'universo magico di Playmobil, Marla, sua
sorella maggiore ma totalmente impreparata a questa evenienza, dovrà
mettersi sulle sue tracce per riportarlo
a casa. L'impresa non sarà facile: dovrà
partire per un viaggio attraverso mondi
incredibili, alleandosi con nuovi e improbabili amici. Tra questi, lo stravagante Del, l'affascinante e carismatico
agente segreto Rex Dasher, un fidato e
strambo robot, una straordinaria Fata
Madrina e molti altri. Da questa straordinaria avventura, Marla e Charlie impareranno che non bisogna scoraggiarsi davanti alle difficoltà, ma che anzi,
quando si crede in se stessi e si hanno
dei validi amici al proprio fianco, è possibile superare qualsiasi ostacolo.

Considerata l'importanza del progetto, la direzione del film è stata affidata a
un autentico veterano del settore, Lino
di Salvo, già responsabile dell'animazione in Frozen. "L'idea per Playmobil: The
Movie", ha dichiarato di Salvo,"è quella
di prendere tutto ciò che ho imparato
durante la mia carriera lavorativa, e rielaborarlo nella creazione di questi personaggi, per realizzare un film che sia
divertente e d'azione al tempo stesso, in
grado di piacere anche ai genitori, oltre
che ovviamente ai bambini".
In concomitanza con l'uscita cinematografica, Playmobil ha previsto il lancio di una ricca linea di playset a tema,
che includeranno i personaggi di Marla,
Charlie, Rex, Del, Robotitron e altri protagonisti del film, insieme ai loro iconici accessori. Ci sarà l'agente segreto
Rex Dasher con il suo paracadute che
lo rende in grado di atterrare ovunque,
ma anche il robot Robotitron, capace di
controllare i cieli con l'ausilio del suo
fedele drone. Dallo scenario ambientato
nel vecchio West, arrivano Marla e il suo
cavallo, ma anche Marla e Del con il cavallo alato. Tratti dalle diverse ambientazioni del film, sono in arrivo Charlie
con il carro prigione, l'Imperatore Maximus nel Colosseo, l'elegante Porsche
Mission-E di Rex Dasher, il superaccessoriato Food Truck di Del e il romantico
playset Marla nel Castello delle favole.
Prevista anche l'uscita della prima serie
di 12 Figures ispirate a Playmobil: The
Movie, tutte contenute in blind pack da
collezionare.
In Italia Playmobil: The Movie verrà
distribuito da Notorious Pictures, che
accompagnerà l'uscita nelle sale con
una forte campagna adv. Playmobil,
dal canto suo, sosterrà il lancio dei suoi
prodotti con un'intensa campagna televisiva, materiali Pop nei punti vendita,
sampling e numerose attività di PR e social media.
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Come prima,

PIÙ DI PRIMA
Come sono andati i primi tre mesi del 2019?
Quali sono le prospettive per l'anno in corso?
Quali le principali criticità?
Intervista con i manager di 25 aziende
del settore giocattolo.
A cura di Annalisa Pozzoli

Famosa

Carrera Toys

Cristina Balducci

Oscar Cinelli

"L’inizio dell’anno per il mercato toys
è stato abbastanza flat rispetto al 2018,
con alcune categorie che si sono confermate in crescita seguendo il trend dello
scorso anno, e altre, come il Carnevale,
che hanno invece registrato delle battute di arresto. Famosa ha iniziato l’anno
con dati positivi, legati principalmente ai
nostri evergreen di Nenuco e Feber e alle
belle novità inserite nella linea Pinypon.
Quest’ultima in particolare sarà protagonista in questi mesi di una comunicazione Tv e digital, da cui ci aspettiamo il
proseguimento di un trend di vendite positive a cui si aggiungerà a breve il nostro
outdoor e la campagna su Nenuco Nuotatrice. Il 2019 rappresenta per Famosa

Italia un anno importante di consolidamento dei propri core brand – Nenuco,
Pinypon e Feber – a cui si aggiungerà
nella seconda parte dell’anno il lancio di
un nuovo brand. L'azienda punta infatti
a diventare sempre più un riferimento
nel mercato delle Dolls, dove può massimizzare la sua esperienza decennale
e il know-how acquisito sul target femminile. Ci aspettiamo quindi un anno di
crescita sia a livello di fatturato e profitti,
sia a livello di posizione nelle vendite al
consumo. Una delle criticità principali in
questo momento nel nostro settore è sicuramente legato al pagamento. L’andamento del mercato negli ultimi anni ha
infatti accentuato ulteriormente questa
problematica già presente nel mercato
italiano, rendendola sempre più delicata.
Se da un lato infatti le aziende vorrebbero dare fiducia e andare incontro alle esigenze e alle difficoltà della loro clientela,
dall’altro non è possibile non considerare i rischi legati a una sempre maggiore
esposizione monetaria e al fallimento di
alcuni clienti importanti, come successo
negli ultimi anni".

"Relativamente al mercato in generale, mi sembra che il trend del secondo
semestre 2018 continui anche nel primo
trimestre 2019. Il mercato sembra piatto
o leggermente positivo, ma sto notando
molto disorientamento. Per quanto riguarda Stadlbauer siamo usciti bene dal
Natale, e questo ci sta aiutando anche nel
primo trimestre. Fino a un paio di anni
fa, la nostra era considerata come un’azienda 'da secondo semestre'. Dall’anno
scorso abbiamo invece intrapreso una
strategia di destagionalizzazione che ha
dato ottimi risultati. Anche quest’anno
confermiamo due campagne Tv nel primo semestre. E i risultati del primo trimestre ci stanno dando ragione: siamo

in crescita rispetto all’anno scorso. Dal
canto nostro, continueremo con il nostro
piano, anno dopo anno, teso a una crescita graduale e stabile. Stiamo lavorando
molto sul brand e utilizzando tutti i canali in modo bilanciato. In corrispondenza
con la nostra crescita, l’azienda sta mettendo a disposizione sempre maggiori
budget in comunicazione. Quest’anno il
nostro obiettivo è quello di consolidare la
nostra leadership nel settore delle piste e
di concentrare i nostri sforzi di crescita
sui radiocomandi. Abbiamo gli strumenti necessari per fare un grande balzo in
questa categoria, cui seguirà un piano di
crescita graduale e stabile per i prossimi
anni. È nostra intenzione imporci come
l’azienda di riferimento nella categoria
dei radiocomandi di qualità. Credo che
i clienti siano disorientati dai cambiamenti di abitudini dei consumatori. E
le incertezze politiche ed economiche
secondo me sono un fattore di ulteriore
incertezza. Penso che il compito dell’industria in questa fase sia quello di fornire
piani chiari e credibili cui il trade possa
appoggiarsi per riconquistare serenità".

segue
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Joy Toy

Villa Giocattoli

Quercetti

Sassi Editore

Alexandra Plaickner

Ambrogio Villa

Alberto Quercetti

Gioia Alfonsi

"I primi tre mesi
del 2019 segnano
una crescita rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Il che ci fa
ben sperare sui risultati dell’anno in
corso. Sia a livello
macroeconomico,
sia di settore, le criticità/opportunità
restano i grandi
cambiamenti nello
scenario della distribuzione, legati all’ingresso, da qualche anno, del commercio online. Si tratta
comunque di una tipologia di distribuzione che deve essere integrata, trasformando la criticità iniziale in opportunità
di crescita".

“I primi tre mesi dell’anno sono andati molto bene: la nostra azienda è
in crescita del 30% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Siamo
coscienti, però, che la situazione per il
mercato del giocattolo è tutt’altro che
semplice, a causa all’aumento delle
vendite via web. Per quanto ci riguarda
le prospettive sono ottime: stiamo sviluppando numerosissime novità sia per
il target 0-5 anni con il nostro marchio
Sassi Junior, per la fascia d'età 6-10 anni
con il nostro marchio Sassi Science. Le
principali criticità oggi riguardano sicuramente i tempi pagamento molto
lunghi che dobbiamo concedere agli
operatori di mercato e che ci impongono, di conseguenza, un ciclo finanziario negativo che non è certo facile da
gestire. Però, grazie a un team interno
di risorse giovani e molto preparate, riusciamo a far fronte a questa situazione
di mercato".

"Siamo contenti dell'andamento
dei primi tre mesi
di
quest'anno,
complici la licenza Dragon Trainer
2, per cui c'è molta richiesta, e altri
prodotti come i
Duftimals, i peluche in confezione
cupcake lanciati
proprio nel primo trimestre. Le
prospettive per il
2019 sono positive, stiamo notando un
maggior movimento nel mondo del giocattolo e, soprattutto, essendo noi specializzati in articoli su licenza, sono in
arrivo alcuni film che certamente incontreranno il favore del pubblico. Già ad
aprile uscirà nelle sale la coproduzione
Paramount-Nickelodeon Wonder Park,
per cui abbiamo una bellissima linea di
giocattoli e collezionabili che promette molto bene. Inoltre abbiamo grandi
aspettative per Pets 2, in uscita a giugno,
Frozen II, nelle sale da novembre, e per
Star Wars Episodio IX, in uscita a dicembre. Sarà l’ultimo film della Trilogia e, per
esperienza, l’ultimo episodio ha sempre
grosso seguito. Inoltre abbiamo molti peluche, tutti un po’ particolari, che
stanno riscontrando un buon interesse.
Eppure le criticità che affrontiamo sono
molteplici, purtroppo. Da un lato c’è la
crisi economica che ancora persiste e
che fa sì che il prezzo medio del prodotto
debba essere sempre più basso. Questo
ovviamente non ci rende la vita facile.
Puntando sulla qualità, a volte rischiamo
di non essere competitivi quanto vorremmo, soprattutto considerando che
il mercato del giocattolo è sempre più
concentrato su pochi player internazionali o comunque di grandi dimensioni.
Siamo comunque riusciti a individuare
alcune nicchie nelle quali ormai possiamo considerarci esperti e competitivi. A
tutto questo si aggiunge una sempre più
marcata avversione al rischio da parte
buyer: la conseguenza è che nuovi prodotti o nuove licenze faticano ad essere
introdotte se non sono accompagnate da
investimenti ingenti in marketing. Stiamo lavorando anche da questo punto di
vista, soprattutto sfruttando sempre di
più le piattaforme social. Quest’anno Joy
Toy compie 30 anni. Finora siamo sempre riusciti a superare le criticità, quindi
siamo fiduciosi e positivi anche per il futuro!"

Selegiochi
Luca Bertè
"Il mercato del primo trimestre è stato al di sotto delle aspettative, perché
imballato da fattori contingenti strettamente legati al calendario: il Carnevale
lungo e una Pasqua collocata ad aprile.
Non sono però mancati fattori competitivi, con l'imbarbarimento della
proposta delle edicole, e fattori strutturali, come la dilatazione dell'impatto
dell'online. La ristrutturazione dell’organizzazione di vendita rappresenta per
noi la sfida aziendale più significativa,
essendo ormai necessario dare risposte
chiare al mercato, alla clientela e agli
azionisti. La contrazione dei consumi sui prodotti del panel tradizionale
a favore di altri consumi, sommata alla
mancanza di ottimismo diffusa dagli organi di stampa, non rasserena uno scenario dove ognuno deve fare la sua parte
senza aspettare soluzioni magiche che
caschino dall’alto".

"Il primo trimestre 2019 ha avuto finora un andamento simile ai primi tre mesi
2018. Le prospettive per l'anno in corso
sono moderatamente positive e il backlog di ordini sino a qui ci fa sperare in un
risultato leggermente migliorativo rispetto a quanto ottenuto lo scorso anno. Le
criticità sono correlate principalmente
alla concorrenza sempre più aggressiva
dell'e-commerce".

dV Giochi
Barbara Rol

Liscianigiochi
Mario Barracca

"Nei primi mesi del 2019 abbiamo registrato il sold-out del gioco Monster Match,
con 3mila copie vendute in cinque mesi,
e abbiamo ricevuto un’entusiastica accoglienza per il gioco Bananagrams, il bestseller mondiale che finalmente è stato localizzato in lingua italiana e distribuito nei
negozi di giochi e giocattoli. Ottime performance anche per Funky Gallo. Nel mese
di aprile abbiamo organizzato un 'tour di
gioco' che ha intrattenuto clienti e piccoli
giocatori in tantissimi negozi di tutta Italia;
dai 35 eventi promozionali organizzati a
Pasqua nel 2018 siamo passati ai 53 eventi
del 2019, con relativo aumento dei volumi
di sell-in e di sell-out del settore giocattolo.
Nel secondo semestre lanceremo una linea
di giochi da tavolo con componenti in legno
per bambini in età scolare e pre-scolare. Per
la prima volta la nostra casa editrice si affaccerà anche nel mercato librario, con una
serie di avventurosi libri-game per bambini
da sei anni in su. In seguito all’eccezionale
successo riscosso dalle 'escape room tascabili' Deckscape, dV Giochi pubblicherà un
set di nuovi giochi di carte in formato pocket, stavolta a tema investigativo. Infine la
popolare linea Bang! si amplierà con nuove
espansioni. La costante richiesta di novità e
la riduzione della vita dei prodotti comportano un impegno massiccio per lo staff dV
Giochi dei reparti di game design, sviluppo,
editing e produzione. La sfida sarà riuscire a
tenere il ritmo del mercato pur continuando
a garantire l’alta qualità che da sempre contraddistingue i nostri giochi".

"Per la nostra azienda nei primi mesi
del 2019 il dato è sicuramente positivo,
visto che parliamo di un incremento a
due cifre sia a valore che per numero
di pezzi – il tutto in uno scenario dimercato che pareggia le cifre dell’anno passato. Stiamo registrando buone
performance soprattutto sui nostri
classici educativi e scientifici. Anche
le licenze, nelle quali siamo sempre
in prima linea con quanto attendono
da noi i clienti (Bing, L.O.L. Surprise!,
Barbie e ora anche 44 Gatti), contribuiscono al risultato positivo. Nostra
intenzione è proseguire sulla rotta intrapresa sinora, con la massima attenzione a tutto ciò che la nostra clientela
si aspetta da noi. Sarebbe un errore
non cogliere la dinamicità e le continue evoluzioni del mercato, cioè pensare e agire come se tutto non dovesse
mai cambiare".

Mattel
Andrea Ziella
"È ancora presto per giudicare la partenza visto che i dati più importanti si
avranno solo dopo la Pasqua. Ma se consideriamo i primi due mesi, siamo partiti
molto bene rispetto a un mercato e a dei
competitor che sono in decrescita. Il 2019
sarà un anno molto complicato e pieno
di sfide, ci aspettiamo di mantenere il
nostro trend di crescita, e di continuare a innovare e ispirare con tutti i nostri
brand. Un mercato che continua a decrescere e che vive sempre più di fenomeni
e contenuti: oggi sono queste le maggiori
criticità, che se gestite nel modo giusto
possono diventare delle opportunità da
cogliere".

Sabbiarelli
Stefano Zocca e Nadia Vallenari
"Il nostro 2019
è iniziato con la
conferma del gradimento da parte
degli utenti finali
e dei rivenditori
per tutti i prodotti che abbiamo
presentato
durante l'anno 2018.
Abbiamo consolidato la nostra
clientela, sia per
rivenditori che per
utenti finali, e notiamo un incremento nel canale di vendita online. Grandi soddisfazioni per i
prodotti dedicati a una fascia di prezzo
entry level e caratterizzati dalla realizzazione di oggetti componibili fai-date che includono due attività: si colora
con la sabbia e il divertimento continua
nell’indossare gli oggetti realizzati. Nel
2019 lavoreremo a nuovi prodotti che,
per dimensione e formato, rispondano
sempre più all’esigenza delle famiglie
di avere giochi eco-friendly e pensati per specifiche fasce d’età. Abbiamo
pianificato diverse attività di laboratori
creativi in-store e comunicazione sui
social per incrementare la presenza dei
Sabbiarelli sul territorio, con l’obiettivo
di aumentare la capillarità della distribuzione. A questo proposito abbiamo
collaborato con Focus Pico nel progetto “L’ABC dei Sabbiarelli”, che nei primi mesi di quest’anno ha coinvolto 350
scuole d’infanzia su tutto il territorio
italiano. Punteremo poi a valorizzare i
punti di forza dei nostri prodotti come
l’elevata qualità garantita dal made in
Italy 100%, la modularità della gamma
e la combinazione tra gioco artistico e
facilità di utilizzo, che rendono i nostri
prodotti adatti anche a bambini piccoli
dai tre ai cinque anni. In questo primo
trimestre abbiamo riscontrato che, nonostante l’alto gradimento da parte degli utenti finali, i rivenditori sono lenti
nel riordino del riassortimento. Probabilmente la situazione attuale del mercato comporta un’attenzione maggiore
da parte dei negozianti nel fare scorte
di prodotto. Contrastiamo la concorrenza dei prodotti made in China investendo nella produzione 100% made in
Italy, portando progressivamente tutta
la linea di produzione all’interno dell’azienda, anche se questo comporta investimenti significativi".
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Buzz Italia

Ghenos Games

Migliorati

Dino Bikes

Francesca Amato

Cristina Fenizia

Paolo Facconi

Laura Villa

"I primi tre mesi
dell’anno sono andati molto bene.
Siamo stati positivamente colpiti da
un febbraio sopra
le aspettative. Sicuramente ha aiutato
molto anche la nostra presenza alla
fiera Pitti Bimbo alla
fine di gennaio in un
nuovo spazio dove
abbiamo
potuto
presentare al meglio
i nostri 22 marchi. Le prospettive per l’anno in
corso sono molto positive. Siamo entusiasti
di aver appena lanciato un nuovo sistema di
ordini online B2B, che rende il procedimento
di acquisto e di riacquisto da parte dei negozi
molto facile, veloce e immediato. Crediamo
che questo aiuterà tantissimo i negozi nostri
clienti a fruire di maggiori informazioni e
dettagli, a riacquistare velocemente e quindi
ad aumentare la rotazione della merce, forti
del fatto di essere sempre informati in tempo
reale e puntuale. La maggiore criticità per la
nostra tipologia di prodotti è il tentativo di
contraffazione per alcune categorie: per questo consigliamo ai nostri clienti di affidarsi
sempre a distributori affidabili del settore e
che come noi fanno tantissima ricerca sulla
qualità dei brand".

"Il risultato dei primi mesi si è rivelato
soddisfacente: il mercato del gioco da tavolo è in forte crescita e questo anche grazie
alla localizzazione di titoli di qualità. Nei
primi mesi dell'anno abbiamo portato titoli come Pozioni Esplosive: Il 6° Studente,
espansione del già noto Pozioni Esplosive,
e Azul - Le Vetrate di Sintra, versione a sé
stante del gioco Azul basato questa volta
sulla costruzione di vetrate del Palazzo di
Sintra. Questi giochi si stanno rivelando
molto apprezzati e si sta già creando una
forte attesa per i nuovi titoli in uscita, le cui
case produttrici sono sinonimo di qualità.
Abbiamo in programma la partecipazione
a diverse fiere sparse per l'Italia, così da venire incontro il più possibile ai nostri clienti. Una delle più importanti è Modena Play,
in cui abbiamo presentato le nostre ultime
novità, con molti tavoli allestiti per provarle e, non meno importante, dove ha avuto
luogo la Finale Nazionale di Azul, il QT di
Krosmaster e il Campionato Mondiale di
Vektorace. Tra le novità in arrivo, abbiamo
Wingspan, Raiders of The North Sea, Camel Up e altre in arrivo nel corso dell'anno. Tra le maggiori difficoltà per il nostro
settore, rileviamo il rispetto preciso delle
deadline di uscita dei prodotti contestualmente alle fiere. Ci rendiamo conto che c'è
moltissima attesa, però sfortunatamente, a
causa di ritardi, l'uscita a volte può slittare
di qualche settimana".

"I primi tre mesi dell'anno sono stati
in linea con il 2018, che per noi è stato
positivo. Tuttavia, ci auguriamo un 2019
ancora migliore. Le criticità maggiori
riguardano, come negli ultimi anni, la
predominanza di alcuni canali di vendita online che mettono sempre più in
difficoltà il normal trade, causandone in
alcuni casi persino la chiusura: una grave
perdita per tutto il sistema".

"I dati di questi primi mesi del 2019
sono in linea con quelli del primo trimestre 2018. Risultati dunque più che
soddisfacenti, ma che possono essere
ulteriormente migliorati. Confermiamo nel primo trimestre un +8%. Le
prospettive per il 2019 sono buone, si
parla sicuramente di numeri in crescita. Il marchio Dino Bikes è in continua
espansione, sempre più rivenditori
(online, negozi e Gdo) selezionano i
nostri modelli perché sinonimo di attenzione al dettaglio, qualità e soprattutto sicurezza, e anche perché oggigiorno il consumatore finale conosce
bene il nostro brand e le sue caratteristiche, e sempre più spesso chiede
'una Dino Bikes'. Tutto questo ci dà
una certa sicurezza per il futuro, e ci
porta a previsioni di vendita in crescita. La criticità maggiore per Dino Bikes
in quanto azienda produttrice di biciclette e quindi di articoli outdoor, è sicuramente il clima. Il 2018 è stato per
noi un buon anno in termini di numeri, ma sicuramente il brutto tempo ha
fatto sì che non si lavorasse al massimo delle potenzialità. Non vediamo al
momento altre criticità che possano in
qualche modo interferire o ostacolare il nostro sviluppo, pertanto, tempo
permettendo, ci auguriamo un buon
2019 di lavoro".

Asmodee
Ilaria Tosi
"Il 2019 è partito straordinariamente
bene nei primi due mesi dell’anno, con
una crescita dell’oltre il 60%, meno bene
il mese di marzo, ma ci stiamo accorgendo che si tratta di una tendenza generale. Per il 2019 crediamo in un'ulteriore
crescita, anche perché quest'estate cambieremo sede, passando dai 2.000 metri
quadrati attuali ai 5.000 dei nuovi spazi.
Parlando di criticità del mercato, riscontriamo ancora resistenza da parte dei
negozianti verso il segmento giochi di società: diffidenza e mancanza di coscienza
nelle potenzialità di questo mondo sono
ancora molto radicate ed è molto difficile abbattere consuetudini lavorative che
persistono da diversi anni".

Clementoni
Francesco Barranca
"Nel corso dei primi mesi
dell’anno abbiamo ottenuto buoni risultati grazie al lancio di nuovi
prodotti che, in linea con i trend
più recenti, sono andati ad arricchire e rinnovare sia la nostra offerta nell’ambito del gioco educativo,
sia la proposta per il target scolare.
Per i bambini della scuola primaria
sono tante le nuove idee di gioco,
sia in ambito creativo con nuove
proposte a tema jewels, sia in ambito scientifico con proposte di gioco dedicate al mondo della scienza
al femminile e dello slime. Particolarmente nuova e ampia è anche la
proposta per i giochi da tavolo pensati per i bimbi in età scolare. I prossimi mesi per Clementoni saranno
ricchi di novità. Il mondo della
prima infanzia si arricchirà grazie
a un rinnovamento della gamma
dedicata ai primissimi mesi, che
recepirà le teorie pedagogiche più
recenti attraverso una nuova linea
pensata per rafforzare e valorizzare la relazione emozionale tra genitore e neonato. Per l’età scolare,
abbiamo invece lanciato di recente
la gamma Party Games, ideale per
animare le feste e volta a favorire
il gioco di squadra, coinvolgendo
eventualmente anche gli adulti.
Inoltre, abbiamo ampliato la gam-

ma di prodotti Scienza & Gioco,
con il lancio dei nuovi Laboratori di
Meccanica e delle estensioni dedicate al mondo di Azione e Reazione. Novità in vista anche per i giochi elettronici: infatti, all’interno
della linea Coding Lab troveranno
spazio nuovi prodotti che sfruttano
il know-how acquisito nell’ambito
del coding e della robotica educativa legati al gioco. Le maggiori sfide
consisteranno nell’intercettare le
esigenze di un mercato in costante e veloce cambiamento che fa da
riflesso al mutato stile di vita dei
bambini di oggi, sottoposti a molti
stimoli e abituati a una frequentazione abituale con gli smart device.
Ogni anno infatti i risultati sono definiti dall’emergere di nuovi trend:
in questo contesto, il sistema di
vendita dev’essere pronto a cogliere le opportunità di un mercato che
affianca a una gestione più ricca di
contenuti e servizio del canale tradizionale, le nuove opportunità offerte dal digital, come e-commerce
e sharing economy. Stiamo inoltre già ragionando sulle azioni da
mettere in campo per affrontare
al meglio la stagione natalizia, che
nel 2018 è stata caratterizzata da
una performance del mercato non
particolarmente brillante".

Globo Giocattoli
Christian Montolli
"Nel primo trimestre di quest'anno continuiamo a presidiare in
modo molto positivo il canale del
normal trade, con l'obiettivo di consolidare il risultato dello scorso anno.
La principale criticità per il prossimo
futuro è la necessità di creare ancora
più attrattività nei punti vendita, per
portare i consumatori a entrare sempre più spesso e più volentieri nei negozi ad acquistare i giocattoli".

segue
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INCHIESTA INDUSTRIA
Headu

FunLab

CreativaMente

Clearco

Franco Lisciani

Andrea Mantovani

Emanuele Pessi

Italo Di Lorenzo

"Sappiamo tutti che il mercato del
giocattolo non è effervescente. In Italia
non cresce da anni, e il primo trimestre
2019 non fa eccezione. Tuttavia, siamo
molto soddisfatti di Headu: abbiamo
acquisito gli spazi nel modo che vogliamo, un passo per volta e nel retail
qualificato: non solo in Italia, ma anche
in Francia, Spagna e in altri 20 paesi. La
nostra strategia distributiva prevede il
consolidamento della marca in Italia
e una rapida espansione nei mercati
esteri: abbiamo pianificato l’attivazione di 15 nuovi mercati: Australia, Cina,
Germania e alcuni paesi dell’est dove i
consumi crescono e si stanno aprendo
ottime opportunità per prodotti qualificati e di valore come i nostri. Per
un'azienda in rapida espansione come
la nostra, le criticità sono legate all’adeguamento organizzativo, che deve consentirci di affrontare nuove sfide senza
generare un eccessivo appesantimento
strutturale".

"L'anno è iniziato positivamente per
FunLab: l'ingresso di nuovi marchi ha
facilitato il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il primo trimestre. Abbiamo rilevato un andamento irregolare
nelle diverse regioni italiane, con performance davvero importanti per alcune
realtà territoriali. In generale, la situazione di mercato che rileviamo presso i nostri clienti ci appare invece più
complicata. A tal proposito, l'approccio
commerciale di FunLab consiste nel
supportare al massimo i propri clienti
con iniziative speciali come vetrine dedicate, e un importante lavoro di comunicazione, sviluppato a livello di social
network. L'obiettivo per il 2019 consiste
nel consolidare la nostra posizione sul
mercato per i marchi già introdotti negli
anni scorsi, e raggiungere invece un elevato livello di conoscenza e distribuzione per le novità dell'anno. FunLab avrà
inoltre l'esclusiva europea per il prodotto Slinky Dog nella versione Toy Story 4:
quest'ultimo prodotto riscuote da anni
un costante successo, sia tra bambini
sia tra collezionisti. Parlando di criticità,
per il normal trade, permangono, a nostro parere, le difficoltà dovute alla concorrenza dell'online. Tuttavia, la vendita assistita rimane sempre ricercata da
molti clienti. Per realtà e marchi nuovi
nel panorama italiano, la maggiore difficoltà risiede nella scarsa tendenza alla
differenziazione dei punti vendita tradizionali. Spesso i nostri clienti continuano a puntare tutto su marchi noti,
dimenticando che una proposta alternativa e originale potrebbe risultare una
carta vincente, sia in termini di margini,
sia in termini di offerta da proporre ai
clienti".

"I primi tre mesi
dell'anno sono andati molto bene,
sia come vendite
nel periodo, sia
come
riscontro
delle uscite del
Natale 2018. Come
sempre abbiamo
messo a punto e
mandato in stampa le nostre novità
in uscita alla Bologna Children's
Book Fair. La vera
novità è stata l'export, grazie alla progettazione e produzione di tantissime novità multilingue. Dopo la consueta partecipazione alla International Toy Fair di
Norimberga, con uno stand raddoppiato,
il 2019 ci ha visto per la prima volta protagonisti anche alla Toy Fair di New York,
con uno spazio dedicato nello stand del
nostro distributore per gli Stati Uniti e
il Canada. Il 2019 sarà un anno particolarmente importante per CreativaMente, poiché oltre alla continua crescita (a
doppia cifra) pianificata per il mercato
italiano, gli ordini internazionali già raccolti nel primo trimestre ci porteranno
a volumi importanti anche all'estero.
Le aspettative sono così alte che a breve
raddoppieremo i nostri spazi. Finora la
crescita di CreativaMente è sempre stata
'moderata' perché ho preferito costruire
passo dopo passo una realtà stabile, invece che lanciare l'azienda in pericolose
accelerazioni. Quest'anno però ci aspetta
una crescita davvero importante. La criticità starà nel gestirla mantenendo l'efficienza e l'efficacia che ci vengono riconosciute dai nostri clienti".

Rocco Giocattoli
Diana Di Pasqua
"Sebbene il mercato del giocattolo abbia chiuso il 2018 con un segno
negativo, questi primi mesi del 2019
stanno mostrando i primi segnali di
ripresa. I nostri investimenti si stanno
sempre più focalizzando, da un lato
verso una ricerca accurata dei trend
di mercato nella scelta dei prodotti,
dall’altro si stanno adeguando alla necessità di coinvolgere il cliente finale
nell’esperienza di acquisto. La crescita dell’azienda passa inevitabilmente
dall’analisi di tutti quei fenomeni che
danno vita a mode e a nuovi comportamenti sociali dei più giovani. Il target kids viene costantemente a contatto con informazioni a tutti i livelli e da
parte di differenti canali di comunicazione. Il nostro trend per il 2019 punta
a seguire le tendenze di mercato che si
sono manifestate nel 2018 e sulle quali
vediamo importanti segnali di mantenimento e crescita.
Continua la richiesta di tutti quei
prodotti legati all’effetto sorpresa e
l'interesse per linee di prodotto che
seguono la logica dell’art and craft e
del fai-da-te, come la nostra linea So
Slime che è stata uno dei prodotti top
dello scorso anno. Già in questa prima parte dell’anno infatti, abbiamo
posizionato a scaffale varianti di Slime con sorprese e funzioni, come la
versione che brilla al buio, quella che
cambia colore al contatto con le mani
o lo slime 'bubble', che si gonfia come
un palloncino soffiando su un bastoncino. Il mercato del giocattolo è senza
dubbio influenzato dalla volubilità dei
desideri dei nostri piccoli interlocutori. L'analisi delle mode e delle tendenze deve rappresentare oggi un must
per ogni azienda. Analisi che parte inevitabilmente dal mondo del web dove
gli influencer rappresentano sempre
più i modelli e gli idoli dei più giovani.
Un’altra criticità importante è ovviamente legata al peso crescente di un
colosso come Amazon. Per fronteggiare tale situazione cerchiamo, da parte
nostra, di offrire ai nostri clienti delle
esperienze di acquisto che non siano
mere transazioni economiche, attraverso attività di intrattenimento e divertimento nel punto vendita. Il personale del negozio rappresenta infatti un
plus per il cliente, grazie a spiegazioni
sul prodotto e un’importante assistenza qualitativa durante l’acquisto".

Dal Negro
Paolo Lovo
"Nonostante la situazione del mercato
in generale non sia brillante, i nostri dati
di vendita per i primi tre mesi dell'anno
sono positivi. Il buon andamento delle
vendite nel periodo natalizio, e in particolare delle linee carte da gioco e I Classici, ci ha permesso di ripartire bene.
Anzi, molti clienti hanno anticipato appuntamenti e ordini rispetto agli anni
precedenti. Tra le nostre distribuzioni
esclusive, continua il consolidamento
di Cobi e Rmz, mentre VCube, dopo un
inizio timido, ora sta registrato dei dati
di sell-out molto positivi, segno che i nostri clienti e quindi anche i consumatori hanno capito che si tratta di prodotti
di alta qualità. Il buon inizio del 2019
ci permette di essere fiduciosi: per noi
sarà sicuramente un anno impegnativo,
ma interessante. Fermo restando che
le carte da gioco rimangono il business
principale dell'azienda, consolideremo
il nostro catalogo dei giochi con i pro-

dotti a marchio Dal Negro, inserendo
articoli che ben si integrano con i classici, ma anche ampliando l'offerta di calcetti, tende e flipper. Stiamo ricevendo
buoni riscontri dai clienti che hanno già
visto e acquistato i prodotti della linea
in legno dedicata al preschool, dove abbiamo presentato alcune novità molto
interessanti. Abbiamo definito la collaborazione con tre nuove aziende per le
quali avremo la distribuzione esclusiva
per l'Italia e siamo sempre alla ricerca di
nuove opportunità di partnership. Per
quanto riguarda le criticità, sicuramente stiamo risentendo della minor liquidità che qualche cliente sta avendo. Nei
primi due mesi abbiamo registrato un
indice di insolvenza superiore alla media, che sta lentamente regredendo. In
tal senso, valutiamo attentamente ogni
situazione critica, cercando, ove possibile, di venire incontro alle esigenze/
richieste di ogni interlocutore".

"Al primo trimestre 2019 darei un 8
pieno: i dati sono decisamente in crescita rispetto al 2018, in una situazione di mercato generale decisamente
non facile. Le prospettive sono positive, vista l'ampia gamma di offerta del
nostro catalogo e le novità introdotte
ogni anno. Il retail sta vivendo una
fase di crisi in diversi settori, ma in
questa situazione è necessario cogliere i segnali positivi dal mercato, sempre alla ricerca di novità per attrarre
nuovi clienti".

IMC Toys
Luca Di Puorto

"Il 2019 di IMC Toys è iniziato con
una bellissima novità: le Cry Babies
Magic Tears. Come ovunque in Europa le nuove bamboline collezionabili inspirate alla serie Tv e Web Cry
Babies Magic Tears hanno scalato le
classifiche di vendita e stanno ravvivando il mercato. Il giocattolo ha bisogno di questa linfa vitale nel fuori
stagione, cosicché i clienti possano
godersi un prodotto che margina al
di fuori della bagarre del Natale. La
vera sfida è ridare ottimismo al settore del giocattolo, un settore che
vive di un picco di stagionalità altamente minacciato dalla bagarre dei
prezzi, spinti al ribasso dalla Gdo e
da Amazon. Come IMC Toys crediamo che investire nel fuori stagione
sia una delle strade per assicurare ai
clienti, soprattutto specialisti e normal trade, la giusta marginalità. Per
raggiungere questo obiettivo stiamo
sviluppando prodotti e linee che ruotino durante tutto l’anno e lanciando
molti prodotti per il fuori stagione
e per il back to school, cercando di
anticipare la richiesta da parte dei
consumatori e sfruttando momenti
di comunicazione meno affollati. Il
giocattolo, purtroppo, vive su regole consuetudinarie che portano alla
massima promozionalità durante il
picco di vendite, e che lo fanno sembrare un business di serie B durante
il resto dell’anno. Servirebbe un cambiamento culturale per far sì che questo trend si inverta. Il grande calo della Gdo negli ultimi due anni dimostra
come la politica del ‘taglio prezzo’
sia una politica di breve, brevissimo
periodo. Purtroppo senza una presa
di consapevolezza di questo tema da
parte degli operatori più importanti
è difficile cambiare le regole del gioco. Alcune aziende, però, si stanno
già muovendo, sostenendo i prodotti
con campagne marketing ‘live’ tutto
l’anno, proprio come stiamo facendo
noi con Cry Babies, Cry Babies Magic
Tears e Bloopies".

fine

TG TuttoGiocattoli - Aprile 2019

XIII

MERCATO

Gamevision punta
su Pokémon Gcc
> Il lancio dei nuovi prodotti in concomitanza con l'uscita del film Detective Pikachu.
> Diverse le confezioni disponibili.

G

amevision, azienda specializzata
nella distribuzione di Giochi di carte
collezionabili, accessori e giocattoli, è distributore sul territorio italiano dei prodotti del brand Pokémon
– Gioco di Carte Collezionabili. In vista del lancio del prossimo film Pokémon: Detective Pikachu, la società presenta i nuovi prodotti del Gcc
Pokémon che verranno lanciati in occasione
dell’uscita della nuova pellicola.
Detective Pikachu Fascicolo Speciale celebra l’uscita del nuovo film con una carta promo
foil e una moneta che raffigurano il protagonista della pellicola. All’interno della confezione si trovano inoltre due buste speciali del Gcc
Pokémon a tema Detective Pikachu, una busta
dell’ultima espansione del Gcc Pokémon e un
mini-raccoglitore ufficiale da quattro tasche. La
confezione speciale Detective Pikachu Fascicolo Charizard – GX – contiene una carta promo
foil che raffigura uno dei Pokémon più amati di
sempre: il fiammeggiante Charizard. Nella con-

fezione si trova anche la versione gigante della
carta Charizard-GX, quattro buste speciali del
Gcc Pokémon a tema Detective Pikachu e due
buste dell’ultima espansione del Gcc Pokémon.
Nel nuovo film Pokemon: Detective Pikachu
comparirà come protagonista il Pokémon Greninja: per celebrare la sua comparsa sul grande
schermo verrà distribuita la confezione speciale
Detective Pikachu Fascicolo Greninja – GX, in cui
si trova una carta promo foil e una carta gigante
di Greninja-GX. È presente inoltre una spilla di
Greninja, cinque buste speciali del Gcc Pokémon
a tema Detective Pikachu e due buste dell’ultima espansione del Gcc Collezionabili Pokémon.
Infine, la Valigetta da Collezione Detective Pikachu, in metallo, è decorata con loghi e immagini
a team Detective Pikachu, e contiene accessori,
carte e oggetti Pokémon da collezione, alcuni dei
quali esclusivi. Nella valigetta, oltre a bustine del
Gcc Pokémon è inclusa una spilla ispirata al film
Detective Pikachu, un bloc-notes e un foglio di
adesivi.
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INCHIESTA RETAIL

"NOI NON CI
ARRENDIAMO"
La parola a 30 protagonisti del normal trade.
La concorrenza della Grande distribuzione
e soprattutto dell'e-commerce.
Il bilancio del 2018, i prodotti top
e le sorprese. Le prospettive 2019,
alla luce dei risultati del primo trimestre.
A cura di Annalisa Pozzoli

TAKA TUKA

ELYSIUM

THE FOX GIOCATTOLI

Michele Fenati

Fabio Nicoli

Alessandro Marziali

"Il 2018 è andato molto bene.
Abbiamo praticamente replicato
il fatturato del 2017, che era stato
eccezionale. Visti i primi mesi, con
un incremento del 15%, le prospettive per l'anno in corso si presentano
molto positive. Penso che quest'anno ci
sarà un ulteriore boom degli Escape Room, che traineranno anche i giochi di logica. E verranno premiate
le aziende che sapranno proporre dei prodotti nuovi
e novità".

"Il 2018 è andato sicuramente meglio rispetto
all'anno precedente. Per il 2019 stiamo lavorando per avere più spazio
nella nostra area gioco e per organizzare un maggior numero di
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PRODOTTI TOP 2018
Il mondo in tasca – Città d'Italia
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MAGICABULA
Ivan Gianasi

"Il 2018 è stato un anno molto buono,
metterei una firma per ripeterlo. L'inizio
del 2019 non è stato esattamente positivo
e sono scettico su un eventuale recupero.
La situazione politica è incerta, la gente fa
fatica a spendere, e il nostro è un mercato
complicato, in cui l'offerta eccede la domanda. A
cambiare dovrebbe essere la mentalità del consumatore,
nel non acquistare seguendo solo la pubblicità, ma avere la
disponibilità di ascoltare i consigli dei negozianti".
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PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Girabrilla, peluche TY, giochi di società
Asmodee e Oliphante, Lego, Playmobil, Gravitrax

"Devo dire che il 2018 è andato bene, meglio del
2017. L'obiettivo per l'anno in corso è di
continuare a incrementare le vendite
e di riuscire ad aumentare l'assortimento con nuove aziende e nuove
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proposte di prodotto. Tra le riveL A SOL 2018
DE
lazioni per il 2019, vedrei bene i
i
Gormit
prodotti su licenza Toy Story 4, ma
anche Frozen II".
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PRODOTTI TOP 2018
Keyforge

PRODOTTI TOP 2018
Lego, L.O.L.

ALDEGHI

ALICE'S LAND – GIOCHI EDUCATIVI

Marco Aldeghi

Alice Valgiusti

"Lo scorso anno l'abbiamo chiuso
in linea con il 2017. Il Natale tutto
sommato poteva andare meglio...
ma poteva anche andare peggio.
L.O.L. è stato il fenomeno dell'anno,
che potrebbe proseguire anche nel
2019. Ho buone aspettative per le minifigure collezionabili di Fortnite, per i Gormiti e per
i Pokémon, anche in vista del film in uscita questa
primavera".

"La nostra attività è in crescita. Non siamo un supermercato del giocattolo ma un punto vendita che
tratta prodotti di nicchia, con giocattoli di alta qualità che scelgo personalmente, prediligendo i toys
non pubblicizzati. La tendenza che ho riscontrato è
una riscoperta del legno e dei materiali naturali, che
aiutano i bambini a riflettere e inventare, ma anche
i giochi che promuovono le attività manuali. Molto
bene anche i giochi di società, specie quelli di CreativaMente, Asmodee e Red Glove. In incremento
anche i rompicapo – i cosiddetti 'smart games' – per
grandi e piccoli".
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PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Lego, Gormiti
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ALLA GIOIA DEI BIMBI

L'ISOLA CHE NON C'È

Rita Lobiano

Franca Valli

"Dopo un 2018 senza infamia e senza lode, abbiamo trascorso un inizio anno non particolarmente
brillante, specie il mese di marzo. Le vendite sono
ferme, e anche se il nostro punto vendita si trova in
centro, nella zona pedonale, c'è poca gente in giro.
Questo sta penalizzando anche gli altri negozi della
zona, anche se trattano merci diverse. Spero che la
situazione si risollevi un po' in vista della Pasqua".

"Il 2018 è andato bene, considerando il periodo.
Sinora siamo sempre stati in incremento di anno in
anno altro e ci auguriamo di proseguire con questo
trend. I primi mesi del 2019 sono stati tranquilli, si
vede poca gente in giro, poche persone entrano nei
negozi e non se ne capisce il motivo, forse si spendono i soldi in modo diverso, probabilmente online.
Trattiamo principalmente giocattoli non pubblicizzati, e possiamo contare su una grande rotazione tra
i prodotti venduti. Per il 2019 punteremo su Plan
Toys, una ditta specializzata in giocattoli in legno che
lavora molto bene, e che mi auguro ci possa dare
buone soddisfazioni".

PRODOTTI TOP 2018
I prodotti Djeco

PIEMONTI GIOCATTOLI
Giorgio Piemonti
"Il trend degli ultimi anni non è dei migliori: a causa
dell'e-commerce si perdono molte delle vendite natalizie, perché la spesa grossa ormai sempre più di frequente la si fa su Amazon. Per lo stesso motivo, abbiamo
perso posizioni sul prodotto pubblicizzato, mentre siamo
ancora forti sui giochi originali e di nicchia. Nonostante
tutto questo, siamo riusciti a mantenere i nostri livelli. In
questi primi mesi del 2019 c'è meno traffico del solito,
forse anche a causa di un Carnevale e di una Pasqua che
cadono tardi nel calendario, ma per fare un vero bilancio
bisognerà aspettare ancora qualche settimana".

!

Corrado Berti

"Il 2018 è stato più o meno allineato al
2017. I primi sei mesi dell'anno avevano lasciato presagire una crescita non indifferente, ma
purtroppo abbiamo perso terreno nel secondo
semestre. Il 2019 è in linea con lo scorso anno:
prospettive significative di crescita non ce ne sono.
Tuttavia, devo dire che gli ultimi due anni sono stati stabili,
gli anni precedenti sono stati di maggiore sofferenza. Teniamo duro, ma il rischio aziendale non viene ripagato, e in
pratica navighiamo a vista. Il clima generale è di indecisione,
siamo tutti in attesa di nuovi fenomeni di vendite".
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Patrizia Altomare
"Siamo in crescita dal 2012 e continuiamo a crescere,
tanto che a metà 2018 ci siamo trasferiti in un negozio
più grande, in una posizione diversa. Nonostante lo spostamento di circa 4 Km rispetto a dove eravamo prima,
abbiamo mantenuto tutti i nostri vecchi clienti, ampliando ulteriormente il bacino d'utenza. Il 2019 è iniziato in
modo molto faticoso: tutte le realtà come la nostra stanno soffrendo per la concorrenza sleale dell'e-commerce.
Insomma, è una lotta continua. Il gioco è importante, ha il
compito fondamentale di far crescere il bambino, e bisogna ricominciare a fare cultura in questo senso".
PRODOTTI TOP 2018
Giochi da tavolo, giochi di carte veloci

"Lo scorso anno siamo riusciti a
mantenere la nostra posizione e ne
siamo molto soddisfatti. D'altra parte il nostro è un negozio storico, che
ha alle spalle 95 anni di attività, e che
noi supportiamo quotidianamente con
il nostro lavoro. Cerchiamo di creare interesse per il punto vendita: organizziamo eventi, laboratori, giochi da tavolo, gare con le piste delle macchinine, attività Lego coinvolgendo anche i papà".

PRESA
L A SOLR2018
DE
L.O.L.

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Lego, modellismo, giochi creativi,
peluche, bambole classiche

GIOCHERIA MAGENTA

Renato Lanaro

Davide Colombo

"Le vendite per il 2018 sono state tutto sommato stabili, considerando che la
fase calante del business è cominciata
nel 2013. In parte è colpa di Amazon, in
parte mancano i soldi, e ci sono sempre
meno bambini. Tutto questo ha portato a
una situazione critica generalizzata per tutto il
retail. Oltre al giocattolo tratto anche il modellismo, dove
lo statico sta andando ancora abbastanza bene. Il problema sono le nuove generazioni, non hanno più la manualità
e la pazienza per questo tipo di hobby".

"Il 2018 si è chiuso meglio del 2017, con un +4%. È
ancora azzardato provare a fare un pronostico per il
2019: una volta era più semplice, ma con i tempi che
corrono è difficile prevedere anche solo quali saranno
i prodotti più venduti. Non abbiamo più nemmeno la
certezza del reclamizzato, che a volte funziona, ma
altre volte no. Il grosso problema del nostro mondo è
che la fascia d'età dei bambini interessati al giocattolo
si è molto ridotta, e arriva al più ai 10-11 anni, dopodiché le preferenze si orientano su altro, come cellulari
e videogiochi.
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PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Lego, giochi in scatola

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti

ORLANDI GIOCATTOLI

TOYLANDIA

Giovanni Orlandi

Giovanni Licari

"Il 2018 è stato in leggero decremento rispetto all'anno precedente, e abbiamo dovuto regolarci di conseguenza,
con una riduzione dei prezzi. Per il 2019
ci auguriamo un trend almeno stabile: dal
canto nostro cerchiamo di lavorare sulla comunicazione attraverso Whatsapp, Messenger e Facebook.
Il difficile è riuscire a stare al passo con un mercato estremamente variabile e veloce, con fenomeni incontrollabili
che seguono molto ciò che viene trasmesso in Tv, soprattutto data la sovrabbondanza dei canali kids a disposizione".

"Non posso dire che il 2018 sia andato male, ogni
anno il giro d'affari sembra diminuire, ma poi ci salviamo l'ultima settimana, per la tendenza che hanno
i consumatori a ridursi all'ultimo momento con gli
acquisti di Natale. Il 2019 al momento è abbastanza
deludente, con un Carnevale al di sotto delle aspettative. Siamo nel settore da 42 anni, il nostro è un
negozio storico, eppure dobbiamo continuare a lottare per mantenere la nostra posizione".
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PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti, giochi di società, Lego

LA TANA DEL BIANCONIGLIO

Silvia Dreoni

GIOCANDOLO

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti, giochi di società

MASTRO GEPPETTO

!

DREONI GIOCATTOLI

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Avengers, Spider-Man, Gormiti
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PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Avengers,
giochi di società classici, bambole

GIOCATTOLANDIA

LO BRACCO GIOCATTOLI

Maurizio Gambetti

Federico Lo Bracco

"Il nostro punto vendita si trova in
centro a Milano e i nostri clienti sempre
più spesso tendono ad effettuare i loro
acquisti online, soprattutto per mancanza di tempo e per la comodità nel vedersi la
merce recapitata a casa o in ufficio. Il prezzo
secondo me non è un fattore decisivo: forse è stata la molla
iniziale, ma oggi quello che spinge ad acquistare online è l'uso dello smartphone, che ormai regola la vita delle persone.
Il calo del 2018 era già cominciato nel 2017, e non vedo
prospettive diverse per l'immediato futuro".
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PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti
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"Nonostante quanto affermano i dati
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calo fisiologico del fatturato. Di certo Inn Crayo
p
u er Pe
S
ternet ha il suo peso in questa situazione: le
giovani famiglie acquistano sempre più spesso dal telefonino. Abbiamo riscontrato un forte
calo del prodotto pubblicizzato, mentre per assurdo abbiamo venduto di più i giocattoli classici come bambole
e carrozzine che non hanno goduto di campagne in Tv.
Benino i primi due mesi del 2019, con una brusca frenata a marzo".
PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti, giochi di società

segue
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INCHIESTA RETAIL

TOYS WORLD

TOYSLAND

TOY LAND

Giuseppe Cerri

Domenico Ruella

Paola Saccenti

"il 2018 è stato l'anno più tragico di sempre, e lavoro in questo negozio dal 1999. Amazon ci sta letteralmente ammazzando, non c'è una regolamentazione seria in questo senso, è vergognoso. Tuttavia, lo
scorso Carnevale è andato inaspettatamente bene,
meglio dello scorso anno, ma il mese di marzo è stato
drammatico. La Pasqua, invece, non è più importante come prima per le vendite di giocattoli. Proprio
come accade a Natale, la gente aspetta fino all'ultimo
per effettuare gli acquisti".

"Abbiamo chiuso il 2018 alla pari con il 2017. È
ancora presto per fare pronostici per l'anno in corso.
Carnevale e Pasqua sono in linea con lo
scorso anno. In linea generale stiamo
lavorando sui brand dello scorso
anno, con l'aggiunta di Bing, che
PRESA
L A SOLR2018
potrebbe essere la grande rivelaDE
zione del 2019".
.O.L.

!
L

"È stato un 2018 molto tirato, proprio
come il 2017. Un anno duro, senza infamia
e senza lode, in cui si è recuperato fatturato
a dicembre. Per il tipo di prodotti che trattiamo,
Amazon è una stangata. Questo soprattutto per la comodità nell'acquistare i prodotti anche dall'ufficio. Il prezzo, invece, è uno specchietto per le allodole: a conti fatti,
non è così conveniente come tutti sembrano pensare.
La realtà è che siamo diventati negozi di servizio e non di
vendita, gli investimenti sono tanti, la soddisfazione poca".
PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti, Lego, giochi di società, puzzle,
prima infanzia

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L.

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti

MAGIC TOYS

MONDO GIOCHI

TOY BROS

Mauro Melotti

Vittorio Padovan

"Lo scorso anno non è andata benissimo, per la forte concorrenza del
web e un valore dello scontrino mediobasso. In questi primi mesi del 2019 il
mercato è fermo, non prevediamo una
grande crescita. C'è da dire che ormai
i clienti non hanno più pudore a farsi vedere mentre consultano Amazon per confrontare i prezzi.
Operiamo in una piccola città e siamo fortunati, perché
abbiamo una base di clienti fidelizzati, ma è indubbio che i
nuovi genitori comperino soprattutto su Amazon".

"Il trend per il 2018 e il 2019 è di una sensibile flessione. Il giocattolo è fortemente stagionale, i
grandi numeri sono legati esclusivamente al Natale. Per contrastare questa tendenza, scegliamo con
estrema cura i nostri prodotti, per differenziarci. Poi
cerchiamo di offrire dei servizi ai clienti, mettendo a
disposizione il punto vendita come luogo di ritrovo e
organizzando attività di vario genere. Ne è un esempio il nostro canale YouTube, su cui da ormai oltre 40
settimane pubblichiamo degli aggiornamenti a tema
Lego, con il coinvolgimento dei nostri clienti".

Bruno Tullio
"Per quanto riguarda il 2018, i primi dieci mesi
sono andati molto bene, male invece l'ultima parte
dell'anno, un periodo in cui i prodotti vengono presi
di mira da tutti e ne viene sminuito il valore, specie a
livello di prezzo. La gente è convinta che su Amazon
tutto costa meno, si sente sicura e acquista lì. In questi primi mesi del 2019 stiamo lavorando molto bene,
il problema è che si possa ripetere quanto successo
l'anno scorso, anche perché i veri volumi si fanno sul
finale d'anno".

!

PRESA
L A SOLR2018
DE
mandi
Radioco

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Clementoni Scienza & Gioco, Lego

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Lego

BRIOSI GIOCATTOLI

IL MONDO DEI GIOCATTOLI

SERENO GIOCATTOLI

Roberto Casali

Vittorio Ferraglia

Alessandra Binali

"Trovandoci in una località turistica, tutto il 2018 è andato benissimo, ad eccezione del periodo natalizio. La stagione turistica è molto
lunga, e lo scorso anno è durata da
metà marzo a fine ottobre, con tanto
ricambio di villeggianti e moltissimi stranieri, soprattutto tedeschi. I primi due mesi dell'anno
si sono mantenuti in linea con lo scorso anno, mentre
marzo è andato molto bene, per il tempo favorevole.
Le prospettive per l'estate sono buone".

"Nel 2018 abbiamo registrato vendite inferiori al
2017 e sono molto cauta nelle prospettive per l'anno in corso. Il nostro centro città si sta spopolando,
c'è meno passaggio, e i clienti entrano in negozio
solo per comprare piccoli pensieri per le festicciole
di compleanno, mentre gli acquisti più importanti e
costosi, quelli per i propri figli, li fanno su Amazon. La
nostra forza sta nel consigliare i consumatori, ma non
sempre il nostro aiuto è richiesto. Anzi, gli acquisti
sono sempre più vincolati a richieste e tempistiche
precise".

"Il 2018 è andato meglio rispetto al 2017, con un
incremento del 5%. In questo nuovo anno siamo sugli
stessi livelli dell'anno scorso, con gennaio e febbraio
più che discreti, e un marzo non altrettanto positivo.
C'è da dire, però, che lavoriamo meglio nella seconda parte dell'anno. Nel 2018 abbiamo
venduto un po' di tutto, senza particolari picchi".

!

PRESA
L A SOLR2018
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D
Crayola

!

PRESA
L A SOLR2018
DE
TY
Trudy e
Peluche

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Lego, Hasbro

!
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PRESA
L A SOLR2018
DE
legno,
Giochi in
bil
o
m
y
Pla

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., macchinine di Cars, cubo di Rubik

MATIOL GIOCATTOLI

ZORRO GIOCATTOLI

TEOREMA GIOCATTOLI

Matteo Calligaro

Paolo Bitti

Elena Todeschini

"Il nostro negozio, specializzato in
articoli
di nicchia, nel 2018 ha reA
S
E
PR
L A SOLR2018
gistrato
un leggero incremento. I
DE
.
.L
.O
primi
tre
mesi di quest'anno sono
L
,
la
Girabril
perfettamente in linea con questo
trend, con un aprile che si è aperto in
modo molto tranquillo. Se Lego è sempre
una garanzia, quest'anno punterei anche su Playmobil".
PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., Gormiti, giochi da tavolo,
Lego, creativi, prima infanzia

"Abbiamo riscontrato nel 2018 una leggera flessione, soprattutto sotto le feste, a causa di competitor
sempre più agguerriti. Il 2019 lo vedo
abbastanza buio, per un momento
storico non favorevole per il mondo del giocattolo. Ma la situazione
A
PRES
L A SOLR2018
è generalizzata, e coinvolge anche
DE
altri settori".
i
ormit

!

G

PRODOTTI TOP 2018
L.O.L.

!

"Dopo 39 anni di gestione di questo nePRESA
L A SOLR2018
gozio, che abbiamo rilevato quando aveva
DE
quishy
già alle spalle 17 anni di attività, chiuderemo
li
S me, s
l'attività a breve. Nella nostra storia professionale abbiamo resistito alla concorrenza di
catene e centri commerciali, ma Amazon ci ha dato
la mazzata finale, e gli ultimi due anni sono stati davvero
problematici. La clientela è sempre più difficile, ha esigenze immediate, non è più disposta ad aspettare per portare
a casa ciò che desidera. E la battuta di cassa è sempre più
bassa, a causa del proliferare di slime e collezionabili".
PRODOTTI TOP 2018
L.O.L., bambole, Avengers, Hot Wheels

fine

TG TuttoGiocattoli - Aprile 2019

XVII

L'INTERVISTA

Bentornato,
Bakugan!
> Spin Master sta pianificando il rilancio della property che ha segnato il suo esordio
nel mondo dell'entertainment. Intervista con Dino Canuti ed Edgardo Di Meo.

N

el 2007 nasceva un prodotto chiamato Bakugan.
L'idea iniziale era quella di
una semplice pallina che si
aprisse, svelando un personaggio al suo interno. E, grazie alla
ricchezza dei contenuti, della storia
che li accompagnava e del gameplay, il
brand ha riscosso un enorme successo
tra i bambini dai cinque ai dieci anni di
età, portando allo sviluppo di un'amatissima serie Tv animata. A 12 anni di
distanza, Spin Master rilancerà questa
property storica, particolarmente cara
all'azienda. "Bakugan è stata la nostro
prima vera produzione entertainment,
e riproponendola andiamo a lavorare
su qualcosa che per i fondatori dell'azienda rappresenta una tappa della loro
vita", spiega Edgardo Di Meo, marketing director di Spin Master Italy, protagonista di questa intervista insieme al
general manager Dino Canuti.
Il 2019 sarà l'anno del rilancio di Bakugan. Perché proprio adesso?
Dino Canuti. Quello di Bakugan è un
rilancio che avviene in un momento del
ciclo vitale dell’azienda completamente
diverso rispetto al suo esordio. Bakugan
è stato il nostro primo brand core, che
ha trasformato Spin Master e l'ha portata a diventare un protagonista del mercato globale del giocattolo, con una property che per tre anni è stata nella top 5
in tutti i paesi del mondo in cui è stata
lanciata. Il suo merito è stato quello di
aver alzato l'asticella per una azienda
che era molto diversa, e di certo meno
preparata rispetto ad oggi nel gestire di
un fenomeno di così ampia portata.
Possiamo quindi dire che Bakugan
ha rappresentato per voi una vera e
propria svolta?
Certamente. Grazie al suo successo,
oggi Spin Master è un'azienda dal respiro più internazionale. La sua divisione
entertainment non è più una start-up
ma una divisione consolidata, che nel
frattempo ha creato fenomeni come
Paw Patrol, Rusty Rivets… Esaurito il
suo fisiologico primo ciclo vitale, Bakugan è ora pronto per un rilancio in grande stile, forte anche di una serie di contenuti che lo supporteranno in maniera
continuativa.
L’idea è anche quella di rivolgersi un
mercato boys che al momento non ha
dei veri punti di riferimento?
Edgardo Di Meo. Forse nel caso delle
bambine si ha una maggiore continuità
per quanto riguarda categorie di interessi. C’è una forte connessione con le
bambole, con le attività creative, con il
fashion. Nel bambino, trovare queste
certezze probabilmente è più difficile.
Non dimentichiamo che, quando cresce, il target maschile è più aggredito
dal mondo dei videogiochi. Da tempo
manca un’offerta simile focalizzata sul
bambino e anche il recente successo di
altre property sull stesso target ne confermano il potenziale.

ma, che nel concept è simile a quella del
primo lancio, ma che è stata modificata
nel design, ora molto più dinamico. Anche il meccanismo di trasformazione è
stato rivisto, perché è stato rivisitato il
gameplay. L'attivazione della trasformazione, infatti, è diversa rispetto al
passato: non funziona più attraverso
le carte, ma mediante i Baku-core, degli esagoni il cui ruolo è anche quello di
assegnare il punteggio durante il gioco.
Le sfere potranno essere acquistate in
varie configurazioni, dal pack singolo
al multipack, a cui si aggiungeranno gli
accessori come l'Arena per poter giocare in maniera più 'teatrale', personaggi
esclusivi e action figure di una dimensione più grande.
Quali le tempistiche?
Tutto arriverà a scaffale tra il terzo e il
quarto trimestre di quest'anno. In una
fase iniziale, il brand si concentrerà più
sulle sfere: si comincia quindi con l'elemento collezionabile per poi, sotto
Natale, spostarsi sui punti prezzo più
alti. Nella primavera 2020 arriveranno
ulteriori novità.

Da sinistra: Edgardo Di Meo e Dino Canuti

Quali sono i punti di forza di Bakugan?
L'aspetto che mi piace di più è che
non si tratta di un giocattolo nel senso stretto del termine, ma di un game,
un'esperienza di gioco. Nella serie Tv
che lanceremo nei prossimi mesi c’è
una profondità di storyline difficile da
vedere al giorno d'oggi. In un mondo
del giocattolo dove tutto nasce e muore nel giro di una stagione, in questo
caso abbiamo una visione di più lungo
periodo. Ci siamo presi tutto il tempo
necessario per pensare, raccogliere l’eredità del passato e rielaborarla per il
presente.
Finora abbiamo parlato del passato.
Che cosa c'è in serbo per l'immediato
futuro?
Tutto comincia dal broadcasting.
Turner è il nostro partner a livello internazionale per la trasmissione della
serie Tv, che partirà prima sulla pay Tv
a maggio, e poi da settembre in chiaro
su Boing. Esistono già più di 50 episodi,
solo nella serie 1. Ma rispetto a 12 anni
fa il mondo è cambiato, e non si può
ignorare la valenza del digital. Per cui
stiamo sviluppando una serie di contenuti che gravitano attorno alla serie
televisiva che coinvolgono il bambino e
creano altri touch point con webisodes,
making of e contenuti che andranno
più in profondità sui personaggi, o che
andranno a sviluppare alcuni aspetti
della serie e del gioco.
Come vi state approcciando alla ricostruzione del marchio?
Lo sviluppo prodotto in questo momento è forse la parte più semplice, perché la tecnologia esisteva già Abbiamo
lavorato sul gameplay, cercando di capire che cosa oggi non può più funzionare per un bambino, cosa invece può

ancora interessarlo. C’è una grande dedizione da parte dell’azienda in questo
senso. Bakugan è una priorità comune
per tutte le nazioni in cui Spin Master
è presente, e le strategie sono condivise
a livello globale. Anche perché ci sono
paesi – come ad esempio la Francia – in
cui tra le fila di Spin Master ci sono ancora le persone che avevano lavorato al
primo lancio. Il loro ruolo, e la loro visione 'storica', sono stati preziosissimi.
Il target è lo stesso di 10 anni fa?
Sì, il target di riferimento è tra i cinque
e i 10 anni, con un core sei-nove. Bakugan ha più sfaccettature e si presta a diverse modalità di gioco: ci sarà il bambino interessato alla serie televisiva che
desidera possedere l'action figure per il
gioco libero. Il bambino più grandicello, invece, di sicuro sarà più interessato
al game e alle sue potenzialità social.
Una delle tendenze di questi ultimi
tempi nel giocattolo è l'effetto nostalgia: come vedete Bakugan in questo
ambito?
Il bambino di oggi non ha mai sentito parlare di Bakugan, e questo è stato
uno dei primi temi che noi marketeer
abbiamo messo sul tavolo: dobbiamo
comportarci come se non ci fosse mai
stato. Detto questo, Bakugan è esistito: il bambino di allora adesso ha 16-17
anni, e chissà che nel frattempo non sia
diventano un influencer e porti con sé
un seguito di bambini nell'età di poter apprezzare questo prodotto. L'idea
è quindi quella di utilizzare l'heritage
nell'ottica di comunicare il prodotto attraverso chi l'ha vissuto, ma mai come
target della comunicazione.
Come si strutturerà il lancio del prodotto?
Il core è rappresentato dal personaggio collezionabile, la sfera che si trasfor-

Come vi muoverete a livello di marketing e comunicazione?
Il lancio di Bakugan verrà supportato da un piano che, oltre alla gestione dei contenuti, sarà suddiviso in tre
macro-categorie. Soprattutto al lancio,
organizzeremo iniziative per generare
awareness, come ad esempio attività di
teasing già dall'estate, con la presenza
del brand in alcune località turistiche.
Con la partenza della serie Tv avverrà
la distribuzione del nostro prodotto,
e partirà una campagna adv televisiva
importante già a settembre, con una
visibilità sul punto vendita coerente
con ciò che verrà mostrato sui diversi
media. Ci saranno poi svariate attività
sul digital per diffondere contenuti aggiuntivi e creare ulteriore engagement
sul bambino. Verrà lanciata un'app che
sarà un pilastro importante dell'intera
strategia marketing, e ovviamente ci
saranno un sito e un canale YouTube
dedicati.
Avete già avuto dei feedback da parte
del retail?
Dopo gli appuntamenti di Hong Kong
e Norimberga, posso dire che c'è grande entusiasmo da parte dei rivenditori:
sono tutti a bordo di questo progetto,
perché sono consapevoli delle sue potenzialità.
È ancora presto per parlare di licensing?
Ufficialmente, la parte licensing è in
capo a Turner, e un primo momento
ufficiale per parlare di questo argomento c'è stato al Bologna Licensing Trade
Fair, dove Bakugan era presente allo
stand di Turner, dove si è cominciato
a pianificare progetti e date. È ancora
tutto in fase di definizione, ma le prime
collaborazioni potrebbero iniziare molto presto.

GUIDA
RETAIL
2019
LA MAPPA
DELLA
DISTRIBUZIONE
ITALIANA
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MERCATO

“Toys, i nostri
servizi per i retailer”
> Riflettori su Db-Line.
> A tu per tu con Antonio Marcella,
direttore commerciale della società di distribuzione.

S

toricamente attiva nell’ambito della
distribuzione nel settore videogame,
la società Db-Line - guidata da Marco
Salmini - da tempo opera anche nel
settore dei giocattoli. Puntando sulla
distribuzione di alcuni dei principali vendor e
brand – con un portafoglio in ampliamento –
Db-Line ha abbracciato un percorso di sviluppo delle iniziative di sales solution e servizio,
rivolgendosi sia al mondo della distribuzione
moderna, sia a quello del retail specializzato.
L’obiettivo - come racconta in questa intervista
il direttore commerciale Antonio Marcella – è
quello di fornire un supporto coordinato, efficiente e flessibile sul fronte della rivendita.
Antonio Marcella, riavvolgiamo il nastro:
qual è il bilancio del lavoro svolto nel 2018 in
ambito toys da Db-Line?
È stato un anno di intenso lavoro che ci ha
permesso di consolidare le partnership con i
nostri fornitori ampliando la distribuzione su
diversi canali di vendita. E siamo soddisfatti di
quanto conseguito.
Con quali vendor avete stabilito una partnership consolidata?
Il portfolio di brand che abbiamo in distribuzione si sta progressivamente allargando.
In primis, devo segnalare Lego, per arrivare a
Playmobil, Hasbro, Mattel, fino alle new entry
rappresentate da Ravensburger e Giochi Preziosi.

Uno strumento
di lavoro
indispensabile
e aggiornato
per direttori
commerciali,
area manager
e agenti
Se sei interessato
manda una e-mail a:
direzione@tespi.net

Quali i servizi che Db-Line è in grado di offrire al mondo del retail?
La strategia è quella di legare alle qualità del
prodotto e del brand, il servizio vendite della
nostra struttura. Del resto, Db-Line vanta con
oltre 25 anni di esperienza sul mondo del retail, con marcate e apprezzate competenze che
spaziano dalla logistica al category management, fino al merchandising.
Quali sono i punti di forza ed esclusivi
dell’attività di service solution attuata da DbLine?
La nostra struttura è pronta a erogare una serie di servizi concreti, volti a incrementare le
performance di vendita di un negozio. Pertanto, puntiamo su flessibilità, puntualità e velocità nelle consegne dei prodotti, potendo vantare
un’ampia griglia di referenze pronte per essere
riassortite, ma soprattutto vogliamo valorizzare le attività di trade marketing dedicate per
ciascun cliente. Mettendo a punto, pertanto,
un servizio ad hoc a tutto tondo.

Antonio Marcella

Su quali canali di business sviluppate la vostra azione?
I nostri servizi si rivolgono sicuramente al canale della distribuzione moderna e all’ambito
dei technical superstore. Ma non solo: Db-Line
è impegnata a portare la merceologia toys anche in mondi vicini e contigui, come nel caso
del retail videogame, e in particolare sui negozi
in franchising della catena GamePeople.
Quali i riscontri che state registrando proprio in questo ambito?
Sono realmente positivi e soddisfacenti. E lo
dico sia in termini di incremento della pedonabilità che è stata registrata all’interno dei punti
vendita coinvolti, sia per quel che riguarda il
tema della reddittività per metro lineare.
Per il 2019, quali sono gli obiettivi per implementare i risultati del portfolio di brand
che distribuite?
Db-Line è focalizzata per migliorare la visibilità in store, attraverso soluzioni espositive studiate ad hoc, ma puntando al tempo stesso su
soluzioni di cross category management. Una
strategia che come obiettivo quello di coinvolgere le licenze in condivisione tra il mercato dei
videogame e quello dei toys.
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Play Modena,

CHE SUCCESSO!

Oltre 44mila le presenze per l’11esima edizione del Festival
del gioco, che si è svolto dal 5 al 7 aprile nel capoluogo
emiliano. Tema di quest’anno, la corsa allo spazio,
con la collaborazione dell’Istituto nazionale di Astrofisica.

S

i è conclusa con un’affluenza di 44mila visitatori l’11esima edizione di Play – Festival del gioco,
che si è tenuta a ModenaFiere da venerdì 5 a
domenica 7 aprile. Una vera e propria edizione
‘spaziale’: oltre che per la grande partecipazione da parte del pubblico (lo scorso anno le presenze erano state ‘solo’ 40mila), perché proprio nel 2019 Play ha
ricordato il 50esimo anniversario dello sbarco sulla luna
proponendo eventi speciali e novità importanti. Grazie
anche alla prestigiosa e inedita collaborazione con il
principale ente di ricerca italiano per lo studio dell’universo – l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) – sfruttando le potenzialità della realtà virtuale è stato possibile
vedere lo stesso paesaggio che il 21 luglio 1969 si presentò agli occhi degli astronauti americani Neil Armstrong e
Buzz Aldrin, oppure simulare l’atterraggio a bordo dello
Shuttle, intraprendere un realistico viaggio stellare, o ancora guidare sul paesaggio lunare i robot gemelli di Spirit
e Opportunity, i rover che hanno conquistato Marte.
Lo spirito di Play è lo stesso che ha accompagnato
i suoi primi dieci anni di vita, ed è ben rappresentato
dallo slogan ‘Entra. Scegli. Gioca’. La manifestazione,
infatti, ha messo a disposizione dei suoi visitatori un’immensa ludoteca con oltre 5mila titoli tra ultime uscite,
grandi classici e giochi introvabili, con spazi e tavoli per
giocare. Come sempre, ampio spazio è stato riservato ai
Giochi di miniature, ben 2.500 metri quadri dove ammirare le straordinarie rappresentazioni in scala delle
battaglie che hanno segnato la storia dei nostri giorni e
ispirato la fantasia di titoli di successo (come Warhammer o Warhammer Fantasy Battle): oltre ad affascinare
appassionati di artisti capaci di dipingere ogni dettaglio
di divise o carri armati, hanno dato vita a un concorso
di pittura di miniature con giurati internazionali. Una
passione che può anche regalare grandi soddisfazioni,
come nel caso del padovano Angelo di Chello, con i suoi
62 Golden Demon conquistati, il premio più ambito nel
settore, l’equivalente dell’Oscar per chi dipinge miniature.
Ma gli ospiti d’eccezione non finiscono qui. Molto attesa a Play era la partecipazione di Sio, uno dei fumettisti italiani più seguiti in rete, che proprio a Modena

ha presentato in anteprima la nuova edizione del suo
fumetto-game Johnnyfer Jaypegg e il tesoro degli alieni
commestibili con una sessione di firmacopie nello stand
di Panini Comics.
Altra novità dell’edizione 2019 è stata la presenza dei
librogames che, a metà tra gioco e narrativa, hanno debuttato a Play con un inedito quadrilatero dove incontrare i più importanti autori, disegnatori, cartografi ed
editori italiani operanti nel settore. Non sono mancati i
giochi di ruolo, i laboratori, gli incontri e le conferenze.
E ci sono state poi le scuole finaliste dei campionati di
giochi logici e quelle vincitrici del concorso ‘Una ludoteca da sogno’, che grazie alla partecipazione di oltre mille
studenti modenesi ha permesso alla ludoteca del Multicentro Educativo di Modena di ricevere in omaggio una
trentina di giochi da tavolo.
Proprio come lo scorso anno, anche in questa edizione c’è stato spazio per gli incontri B2B, grazie a due aree
appositamente attrezzate dedicate a PlayTrade, dove
giornalisti, blogger, e vlogger hanno potuto effettuare
interviste, effettuare registrazioni o dirette streaming.
“Play – Festival del gioco conferma di essere l’evento nazionale di riferimento con il 90% dei visitatori che
proviene da fuori regione”, evidenzia soddisfatto il presidente di ModenaFiere, Alfonso Panzani. “Un dato che,
di fatto, mette indirettamente in evidenza anche le importanti ricadute economiche sul territorio, soprattutto
in termini di prenotazioni alberghiere e di consumo di
pasti presso i pubblici esercizi. Risultati che collocano a
pieno titolo la manifestazione dedicata al mondo ludico a fianco di Modenantiquaria e Skipass”. Analoga la
soddisfazione di Andrea Ligabue, direttore artistico di
Play: “Tutto davvero quest’anno sembra essere andato
per il meglio. C’è stata una crescita complessiva, sia degli
spazi sia dell’offerta e, giudicare dai sorrisi che ho visto
in giro, abbiamo esaudito le aspettative di chi è venuto
a giocare con noi, qui a Play. Inoltre, anche lo spessore
culturale dell’evento si è ulteriormente arricchito, grazie
a convegni di alto profilo, a ospiti di fama internazionale e anche alla preziosa e riuscita collaborazione con
Inaf, Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha dimostrato
quanto gioco e ricerca possano essere vicini tra loro”.
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Toys Milano
si fa in quattro
> Paolo Taverna, direttore generale di Assogiocattoli, illustra i temi dell’edizione 2019.
> Appuntamento il 6 e 7 maggio, nella cornice del MiCo.

L

’edizione 2019, la quarta di Toys Milano, è
ormai alle porte. L’appuntamento è a Milano, ovviamente, il 6 e il 7 maggio, per una
due giorni ad alta intensità, nel segno del
business e della relazione. Toys Milano è il
teatro ideale dove industria e retail si incontrano e
si ritrovano con l’obiettivo di strutturare e rendere
ancora più incisiva l’operatività, proprio mentre la
stagione per il settore del giocattolo deve ancora entrare nel vivo.
Toys Milano è organizzata e promossa da Assogiocattoli. E per approfondire i temi dell’edizione 2019,
TG-Tuttogiocattoli ha intervistato Paolo Taverna,
direttore generale dell’associazione.
Toys Milano 2019 è ai nastri di partenza: sarà ancora più forte delle precedenti?
L’esperienza delle precedenti edizioni ci ha suggerito di confermare, seppur apportando qualche
miglioria, le caratteristiche fondamentali che hanno decretato il successo dell’evento. Vale a dire, una
formula semplice (spazi limitati, breve durata), cura
del compratore, contenuti di qualità con un programma di workshop focalizzati sui temi più attuali,
concentrazione sul business, adeguato mix di aziende espositrici con un’offerta completa. Ovviamente,
aggiungendo la giusta dose di novità.
Ad esempio?
Per cominciare, abbiamo a disposizione un nuovo padiglione (il MiCo Sud) che risulta più ampio e
confortevole, più agevole da visitare essendo dislocato tutto su un solo livello, potendo anche sfruttare
una logistica migliorata: ad esempio, la reception è
situata di fronte alla fermata Portello della Metropolitana 5 e ci sono a disposizione più parcheggi per gli
operatori. Poi, in termini di offerta e contenuto, con
l’edizione 2019 vede la luce il progetto Bay-B dedicato alla prima infanzia e ai prodotti di puericultura.
Come a dire che, sulla scorta dell’esperienza maturata e delle nuove proposte, le credenziali per una
nuova edizione di successo ci sono tutte?
Credo proprio di sì. Toys Milano è ormai, sia detto
con il massimo rispetto per tutti, un appuntamento
centrale e imperdibile.
Qual è il senso e l’importanza che riveste questa
manifestazione per il mercato italiano dei toys?
Ci siamo spesso sentiti dire che un evento di questo tipo mancava nel panorama del mercato italiano.
Addirittura alcuni operatori, a mio modo di vedere
con un po’ di esagerazione, hanno richiamato i vecchi fasti del Salone del Giocattolo. Rispetto all’epoca
d’oro del Salone è cambiato quasi tutto: i gusti del

Quanti buyer e retailer prevedete parteciperanno?
La crescita negli anni è stata costante: dagli 800
della prima edizione, si è passati ai 1.200 nel 2017,
fino ai 1.480 nel 2018. Numeri in assoluto contenuti
rispetto a quelli di altri settori ma, se si pensa all’effettiva numerica di chi acquista giocattoli in Italia,
possiamo ritenerci soddisfatti. Soprattutto lo siamo
per il costante incremento. Dal 2018 hanno cominciato a frequentare Toys Milano anche i negozianti
esteri e quest’anno, con Bay-B e i compratori specializzati in puericultura, puntiamo a raggiungere
i 1.600 compratori. Importante segnalare che i numeri si riferiscono appunto solo a compratori, ovviamente espositori e agenti non sono conteggiati,
ma non lo sono nemmeno eventuali ospiti invitati
dalle aziende.

Paolo Taverna

consumatore, l’età del target, la distribuzione e soprattutto il volume del mercato. Quando nel 2016
abbiamo deciso di creare Toys Milano, è stato perché gli operatori della distribuzione e del retail hanno cominciato a sollecitare un momento di incontro
di tutto il settore. L’idea iniziale era di fornire ai negozianti l’occasione di incontrare le aziende del giocattolo in vista del Natale, considerando anche che
la chiusura degli ordini è sempre più ritardata.
Dalla seconda edizione è stata impressa un’ulteriore svolta…
Esattamente. Infatti, ci siamo accorti che Toys
Milano aveva un significato rilevante anche per la
Distribuzione Organizzata e persino per la Grande
Distribuzione, i cui buyer possono trovare piccole
aziende dall’offerta molto interessante, ma che solitamente non hanno tempo o possibilità di visitare.
Quindi, gradualmente, è cresciuta anche la presenza di aziende del carnevale dato che la collocazione a maggio è ideale per questo genere di prodotti.
Inoltre grande interesse si è registrato tra i retailer
“misti” che propongono sia puericultura sia giocattolo e, come in un circolo virtuoso, questo ha portato alla maggior presenza di aziende di puericultura
fino alla realizzazione quest’anno del progetto BayB: non solo un’area espositiva dedicata, ma un vero e
proprio progetto di comunicazione per coinvolgere
aziende e compratori del settore specifico.

La novità di quest’anno, come accennato, è rappresentata dal progetto Bay-B. Quali i contenuti
portanti?
Con Bay-B abbiamo voluto identificare maggiormente l’offerta, e logicamente, ci auguriamo la domanda dei prodotti di puericultura, sia pesante sia
leggera. Abbiamo pensato a una campagna promozionale mirata e dal mese di marzo hanno preso il
via i contatti diretti con i nostri potenziali visitatori,
ossia gli specialisti di puericultura. Sappiamo che
maggio non è il mese ideale per questo settore, ma
è sufficientemente lontano da Colonia e soprattutto oggi non è più così determinante il periodo in cui
si presentano le novità al reatil. Quello che mancava in Italia è invece proprio ciò che cerchiamo di
fornire con Bay-B, come in generale con Toys Milano: ossia il rapporto umano. Un’occasione di incontro, un’opportunità per accendere un confronto
tra fornitori e clienti, trascorrendo un po’ di tempo
insieme. Magari sfruttando i momenti più ‘rilassanti’ come il buffet lunch o un caffè in pasticceria,
che sarà una delle nuove “coccole” che offriremo ai
protagonisti dell’evento.
Insomma, c’è fame di business, di conoscenza,
ma ancor più di relazione personale…
Proprio così. E la ragione è una: sono convinto che nel mondo della puericultura sono ancora
maggiori le motivazioni per uno scambio di idee
e di informazioni. Del resto, il drastico e preoccupante calo della natalità, unitamente alle nuove
soluzioni produttive, i cambiamenti nel panorama
retail e distributivo e la sempre maggiore necessità di informazioni che arriva dal consumatore sono
fattori che non possono essere trascurati. E Bay-B
vuole occuparsene in maniera incisiva e proficua.
Nell’interesse di tutto il mercato e della filiera.
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I beniamini della serie Tv 44
Gatti ora sono anche dei morbidi amici in peluche.
Distribuiti da Simba Toys a
partire dal mese di maggio,
sono parte integrante di una
ricca collezione di giocattoli. I
peluche da 20 cm raffigurano
con accuratezza i personaggi
Lampo, Milady, Pilou e Polpetta.
Sin dal suo debutto, la serie televisiva 44 Gatti ha registrato ascolti
record.

SELEGIOCHI

Rider Cafè Schleich

Ultima novità dal Mondo
Horse Club di Schleich, il Rider Cafè è il luogo ideale per
ospitare cavallerizze e cavalli.
Dopo una lunga passeggiata
con i cavalli, è il luogo giusto
per rilassarsi davanti ad una
buona tazza di caffè, té, bevande fresche o per gustare
delle torte fatte in casa dal
gestore Tom. Il cavallo può
essere legato alla staccionata
mentre la cavallerizza si gode,
seduta al tavolino, la sua pausa relax. Porte e finestre sono
apribili, e la confezione contiene numerosi accessori per
vivere un’esperienza di gioco
realistica. E le possibilità si
ampliano abbinando altre novità della linea, tra cui le quattro cavallerizze e i loro cavalli,
selle e accessori, nonché tutti gli altri prodotti in assortimento.
Gli Universi di Schleich sono sviluppati considerando le esigenze
dei bambini nelle varie fasi dello
sviluppo, dai temi realistici degli
animali della fattoria e della natura Wild Life per i bambini tra i tre
e gli otto anni, ai dinosauri e ai cavalli Horse Club che soddisfano le
esigenze di gioco per la fascia dai
cinque ai dodici anni. Ogni prodotto è realizzato con cura e decorato
a mano nei minimi dettagli.

Polaris Ranger RZR
Green Shadow

Polaris Ranger RZR Green Shadow è il potente fuoristrada elettrico a due posti per
bambini avventurosi dai sei anni in su, che
raggiunge i 10 km/h. Le sue ruote sono adatte a ogni tipo di superficie, possono affrontare con facilità pendenze che raggiungono
il 17% e viaggiare sui terreni più accidentati.
Funziona con una batteria ricaricabile a 24
V/12Ah. Superaccessoriato, presenta radio
FM con ingresso per Mp3, ruote tassellate,
ammortizzatori con molleggi, due cinture di
sicurezza, due sedili regolabili con coprisedili

in ecopelle, acceleratore progressivo e freno
in un unico pedale, capiente cassone e vani
porta oggetti e bibite. Il fondo chiuso protegge il conducente da fili elettrici, eventuali
manomissioni e preserva il veicolo da pioggia e fango. Batteria ricaricabile e caricabatteria inclusi.
Infaticabile anche sui terreni più sconnessi, può
essere completato dal Rimorchio Adventure Trailer
(venduto separatamente). Qualità, sicurezza e assistenza made in Italy.
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A bordo del suo scooter
Mario è inarrestabile. E, forte
del suo successo su Nintendo
Switch con Super Mario Odyssey, arriva nelle camerette dei
più piccoli a bordo della sua
iconica vespa gialla. Lo scooter può raggiungere una velocità massima pari a 9 km/h di
velocità massima, ed è dotato
di luci anteriori e posteriori per
una massima visibilità sia di
giorno che di notte.
La forza della licenza ufficiale Nintendo, per un personaggio che ha
superato le barriere del mondo dei
videogiochi, diventando un’autentica
icona.
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Un assortimento di giochi
pirotecnici, vendibili senza obbligo di licenza, che producono effetti luminosi e sonori. La
confezione include stelline magiche, fontane, pop pop, pastiglie cracker e girandoline.
Un pacchetto regalo che consente
alle famiglie di divertirsi con molteplici effetti pirotecnici in modo sicuro, grazie a prodotti di qualità e a un
prezzo contenuto.

IMC TOYS

Consigliata dai tre ai cinque
anni, questa bicicletta su licenza Bing prodotta da Dino Bikes
è dotata di telaio e forcella in
acciaio, con saldatura Tig, ruote in composito, gomme Eva,
freno anteriore caliper, pignone
fisso posteriore. Completano la
dotazione lo scudo frontale e la
borraccia, posta sotto il sellino.
Una delle licenze prescolari più
amate del momento: Bing è un coniglietto piccolo e genuino che impara
ogni giorno cose nuove grazie all'aiuto di Flop e dei suoi amici.

Cry Babies Magic Tears

Il polietilene verde è riciclabile al
100% tanto quanto la plastica ‘classica’. Anche la scatola è realizzata in
cartone riciclato.
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Quutopia è pensato per rendere
l’approccio con l’acqua e con il bagnetto qualcosa di davvero speciale:
un gioco senza regole, per grandi e
piccini.

Si tratta della nuova linea di
Vikingtoys realizzata interamente con plastica vegetale e
innovativa, ricavata dalla canna da zucchero. Producendo
giocattoli realizzati in plastica
‘verde’ si riduce l’impatto ambientale, aumentando il numero di risorse rinnovabili. La
loro materia prima, non fossile,
assorbe CO2 dall’atmosfera
esclusivamente durante il suo
processo di fotosintesi naturale. I giocattoli Viking sono fatti
per durare nel tempo e, grazie
al nuovo polietilene verde, le
loro caratteristiche restano intatte.
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Un gioco creato da Libellud, lo
stesso studio già autore del best seller Dixit, che si riconferma maestro
nel realizzare giochi in cui l’immagine
e il suo potere creativo sono al centro dell’esperienza di gioco. Vincitore del premio Golden Geek e dell’As
d’Or 2016.

Quutopia è una nuova linea
di giochi dal design moderno
e minimal, pensati per il bagnetto e un primo approccio
all’acquaticità da parte di bambini di età diverse. Realizzati in
materiale morbido, resistente
ed ecosostenibile, rappresentano la grande novità 2019
per il marchio Quut, distribuito
ufficialmente in Italia da Ama –
Gioconaturalmente.
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Quutopia

Mysterium è un collaborativo
di deduzione basato sull’associazione di immagini, in cui bisogna risolvere il mistero di un
crimine commesso nella tenuta
di Warwick Manor. Un giocatore interpreta un fantasma irrequieto che ha il compito di rivelare il colpevole a una squadra
di medium. Gli altri fanno parte
di questa squadra, ricevono le
visioni (tramite carte illustrate)
e le interpretano al meglio delle loro capacità al fine di concentrare i loro sospetti. Ma il
tempo stringe… Un titolo semplice nel regolamento, ma non
nelle condizioni di vittoria, per
due-sette giocatori dai 10 anni
in su.

DINO BIKES

Bici bimbo 12" Bing
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Cavalcabile elettrico a 12V,
disponibile nelle due versioni
bianca e rossa. Ricca di dettagli, dal Doppio specchietto al
sedile ergonomico, è estremamente curata nei particolari.
Licenza ufficiale Vespa, l’inconfondibile marchio italiano protagonista
del mondo delle due ruote.

I migliori alchimisti del mondo si incontrano per stabilire
chi di loro è il migliore. Per raggiungere l’obiettivo sarà necessario liberarsi dei misteriosi
ingredienti che compongono
la pozione, in una gara di bluff,
doppi giochi e scommesse.
Ogni giocatore ha a disposizione due segnalini per ogni
ingrediente, che terrà nascosti
agli altri alchimisti; l’obiettivo è
sbarazzarsi di questi segnalini
affinché il numero degli ingredienti corrisponda a quanto indicato dal lancio del dado.
Un party game per tre/sette giocatori, ideato da Kasper Lapp, già
autore del board game Magic Maze.

Ogni Cry Babies Magic Tears ha la sua casetta a forma di
biberon ed è completa di accessori personalizzati. Beve dal
suo biberon e, premendole la
pancia, inizierà a piangere lacrime vere. L'assortimento comprende 24 personaggi. La linea
è supportata da una serie di 12
episodi animati da tre minuti,
completamente prodotta da
Imc Toys in collaborazione con
Hampa International. La serie
rappresenta il debutto per Imc
Toys nel mondo della creazione
di contenuti, tanto che la società ha raggiunto un accordo con
Discovery per la messa on air in
chiaro degli episodi su Frisbee.
Inoltre, per il 2019, è già pronta
la Stagione 2 che sarà lanciata
anche in Italia a partire da aprile.
Le Cry Babies Magic Tears sono
protagoniste di una serie Tv e web
in onda tutti i giorni su Frisbee, che
ha già raggiunto 15 milioni di visualizzazioni su YouTube. La linea è
supportata da un piano marketing a
360° (Tv, eventi e digital) on air dallo
scorso novembre, che rappresenterà
un investimento costante per tutto il
2019.

I Creagami sono kit per creare origami modulari. Per realizzare la propria scultura è
sufficiente unire i cartoncini
pre-tagliati e dotati di chiare
guide di piega. Ogni origami
è modulare e viene assemblato
unendo tra loro questi elementi pre-piegati senza bisogno di
colla, secondo le regole della
centenaria arte giapponese.
Disponibile in tante differenti versioni, nelle misure extra
small, small medium e large,
per creazioni via via sempre più
elaborate.
Un gioco rilassante, stimolante e
divertente, per bambini e adulti.
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Il nuovo Tanti Giochi aggiorna la precedente edizione e
racchiude ben 20 possibilità di
gioco, per divertire tutta la famiglia. Un grande classico con
un nuovo tavoliere, sul quale
giocare a Tria, Dama, Ludo,
Gioco dell’Oca e molti altri. La
presenza del vano contenitore
lo rende comodo da riporre insieme a tutte le sue componenti e particolarmente adatto per
il trasporto.
La garanzia di un prodotto firmato
dalla storica azienda Dal Negro, per
un gioco dal contenuto classico con
grafiche rimodernate, proposto a un
prezzo contenuto.

LISCIANI

Barbie Crea i tuoi gelati

Un carretto per creare gelati in stile Barbie. La confezione contiene tutto l’occorrente
per creare gelati di tutti i gusti
personalizzandoli con miscele, aromi e colori di vario tipo.
Seguendo il manuale illustrato, il bambino potrà produrre
del vero gelato divertendosi e
in sicurezza. Nel kit, inoltre, è
presente un colorato playset
per giocare insieme a Barbie
gelataia. Adatto ai bambini dai
quattro anni in su.
Lisciani celebra il 60esimo compleanno di Barbie, la sua versatilità
e capacità di declinazione di prodotto, nelle numerosissime carriere ed
aspirazioni di ogni bambina. In questo caso, sfruttando un’opportunità
di vendita destagionalizzata, con un
prodotto destinato alla primaveraestate.

Ocean Buddies Collection –
Amici del Mare

Prodotti da Tikiri, gli Amici del Mare
sono giochi creati secondo natura: sicuri per neonati e bambini piccoli. Grazie
alla loro forma e morbidezza il bambino li impugna facilmente, e sono ideali
anche per la dentizione. Sono in gomma
naturale al 100%, senza profumo, dipinti a mano con tinture atossiche a base
d'acqua. Sono certificati come non tossici, senza Bpa, privi di ftalati e senza Pvc.
Realizzati in modo sostenibile in Sri Lan-

ka con gomma naturale di provenienza
locale, una parte dei profitti viene devoluta per la pulizia degli oceani e dei mari
dalla plastica. La collezione comprende
sei animali marini.
Tutti insieme, i sei personaggi della collezione Ocean Buddies permettono di creare storie
fantastiche e rinnovare il momento del gioco sia
dentro che fuori casa, nell’acqua durante il bagnetto e in mare durante i giochi estivi in spiaggia.
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Una palestrina appositamente progettata e sviluppata
per supportare lo sviluppo del
bambino nei suoi primi mesi di
vita. Le immagini a forte contrasto bianco e nero stimolano
lo sviluppo del nervo ottico che
in fase neonatale è fondamentale perché è proprio in questo
momento che si gettano le basi
del coordinamento tra muscoli
visivi e cervello. Gli occhi grandi e le facce sorridenti dei personaggi sono più facili da mettere a fuoco per i neonati.
Le grafiche sono disegnate appositamente per stimolare il bambino ad
alzare la testa e stare a pancia in giù.
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La spada bolle 120 ml è il
nuovo prodotto Dulcop ideale
per giocare e animare le feste
dei più piccoli. Il soffiatore è facilmente estraibile e permette
di fare bolle molto grandi, rendendo l’esperienza del gioco
ancora più divertente. Appartiene alla linea Bubble World
ed è disponibile sia nella versione generica che nella grafica
Unicorn.
Completamente Made in Italy. Il
liquido è ipoallergenico, privo di Kathon e senza glutine, caratteristiche
che rispecchiano l’impegno di Dulcop
nell’offrire ai propri consumatori dei
prodotti sicuri e di qualità.

I Ripetix sono simpatici e colorati personaggi che camminano e ripetono tutto ciò che
sentono. Attivando l'interruttore on-off posizionato sulla
schiena, e schiacciando l'interruttore, parte la registrazione di ciò che viene detto, che
viene ripetuto dal personaggio
mentre cammina.
Disponibili in tanti soggetti diversi,
tutti da collezionare.

JO

Y TOY

Duftimals

s

es

a
Tr

SeH O R N B Y xpr
E
t Ho
g w a rt s

Grazie all’acquisizione della
licenza Warner Bros., Hornby
riproduce fedelmente in ogni
dettaglio il treno di Harry Potter, uno dei simboli più iconici
di un franchise amato da adulti
e bambini. Oltre al treno sono
acquistabili anche le carrozze
aggiuntive e tutti i componenti
per ricostruire un plastico fedelissimo allo scenario originale
mostrato nei lungometraggi
della serie.
Dalla livrea color rosso Hogwarts,
la locomotiva è dotata di luci funzionanti.

Washimals

I Washimals sono cuccioli da
decorare e personalizzare con
i pennarelli seguendo la fantasia. E, una volta terminata
l’opera, possono essere lavati
e il divertimento ricomincia da
capo. La loro speciale vasca da
bagno è realmente funzionante: basta premere il pulsante
(l'attivazione è manuale, non
c'è bisogno di pile) e l’acqua
scende dalla doccia. La possibilità di colorare e ricolorare
incoraggia il gioco esplorativo.
Ogni cucciolo è diverso, e questo
aspetto stimola la collezionabilità.
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La bambola Nenuco dormi
con me è dotata di baby monitor e di un lettino a sponda da
posizionare vicino al letto della sua mamma. Grazie al baby
monitor indossabile come
braccialetto, è possibile sapere in qualsiasi momento quali
sono le necessità della propria
bambola Nenuco. Cliccando sul pulsante con la luna, la
bambina scoprirà se è felice o
se ha bisogno delle sue cure. In
più, mettendo il baby monitor
sulla culla, si accenderà e suonerà una dolce ninna nanna.
Ricca di accessori e dai dettagli in
colori vivaci, Nenuco dormi con me
rinnova la magia del giocare a fare
la mamma anche nel momento della
nanna.
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Sulla scia del trend che avvicina il mondo del giocattolo
a quello della cucina, Joy Toy
presenta i Duftimals: sei personaggi diversi, in due grandezze differenti, del diametro
di 15 cm e 20 cm. Ognuno di
loro si presenta in una coppetta da dessert con il suo coperchio. Aprendolo si scoprirà un
peluche al profumo di dolce,
insieme a una golosa ricetta.
Marsha Marshmallow, Chelsie
Cheesecake, Birthday Betty
Cake sono poi disponibili anche in versione Squishy profumato.
Un'idea regalo per piccoli e grandi, che oltre all'elemento di interesse
rappresentato dalla collezionabilità,
offre l'occasione per passare insieme
del tempo cucinando dolcetti.

FUNLAB

Slinky Dog Toy Story 4

Tra gli amati protagonisti dei
film della serie Toy Story, il cagnolino allungabile Slinky è tra
i giochi preferiti di Andy. Nella
sua versione reale misura 17,8
cm di altezza, e il suo corpo
si estende da 12,7 a 35,5 cm.
Dotato di guinzaglio, segue
con un allegro andamento tremolante tutti i movimenti del
bambino che lo tira Adatto dai
18 mesi in su.
Prodotto su licenza ufficiale Toy
Story 4, il film Disney-Pixar in uscita
nel mese di giugno 2019.

M

I

I NI G L I O R AT n
r
at i O
ra R e b o

LARTEAPARTE

Cuciamo una Fiaba

I kit Cuciamo una Fiaba regalano ai bimbi l’opportunità
di creare con le proprie mani,
in totale autonomia o condividendo un momento creativo e
di gioco con un adulto, i protagonisti delle fiabe più conosciute e amate come Il piccolo
principe, Cappuccetto Rosso,
Alice nel paese delle meraviglie, e molte altre. Ispirate al
metodo Montessori, le sagome
pre-forate rendono il prodotto
adatto già a partire dai cinque
anni.
Materiali di alta qualità. Produzione made in Italy al 100%

A distanza di 35 anni Migliorati ripropone i Nati Ora, bambolotti con le sembianze di veri
neonati, dal peso e dalle dimensioni del tutto simili a quelle dei bambini appena venuti al
mondo. Le loro principali caratteristiche sono la morbidezza e
la possibilità di assumere diverse posizioni, grazie ai punti di
articolazione. Possono essere
lavati e partecipare al momento del bagnetto, perché costruiti in modo che l'acqua non
entri all'interno del corpo. Possono essere vestiti con abiti per
bimbi veri, perché la loro taglia
rispecchia quella dei neonati.
La nuova linea Nati Ora Reborn
è articolata in tre misure: 48, 44
e 25 cm, disponibili in versione
maschietto o femminuccia, con
occhi aperti o chiusi.
Creati nel 1983, i Nati Ora sono
stati tra i primi bambolotti a modellazione realistica ad essere presentati
sul mercato internazionale. Sono un
prodotto completamente made in
Italy.
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Un colorato supporto per
camminare a forma di tagliaerba. La maniglia è regolabile
su due livelli: ai bimbi che si
cimentano nei primi passi, la
struttura offre solidità e sicurezza; col crescere dell'età, la posizione può essere variata e il
cesto raccoglierba può essere
spostato. Un'ulteriore particolarità è rappresentata dal vano
del motore, che può essere
utilizzato anche come gioco ad
incastro, allenando la motricità
fine.
Realizzato in legno certificato Fsc
100%, ha ricevuto una nomination
per il ToyAward 2019 alla scorsa edizione di Spielwarenmesse.

MAGIC BOX

SuperZings –
Stazione di polizia

Kaboom City è un posto sorprendente, dove la polizia ha
sempre molto da fare. E la Stazione di Polizia di Kaboom City
è un posto decisamente pieno
di sorprese: con una speciale
trappola per i cattivi, un cannone sul tetto e un passaggio
segreto per rocambolesche
fughe, non ci si annoia mai. La
confezione contiene, oltre alla
Stazione di Polizia, anche una
moto e due SuperZings esclusivi.
Si tratta del playset principale della linea SuperZings, che ha riscosso
un grande successo in Spagna e UK
e anche in Italia è stato il prodotto
più richiesto della serie 1. Presenta
due personaggi esclusivi (fuori collezione), un’elevata giocabilità e un
ottimo rapporto qualità/prezzo.

Bananagrams

Bananagrams è un gioco di parole dal ritmo frenetico, adatto a tutta la famiglia, le cui
tessere-lettera sono racchiuse in un simpatico
astuccio a forma di banana. In Bananagrams i
giocatori devono comporre una griglia di parole crociate. Quando un giocatore utilizza tutte
le proprie tessere iniziali grida “Lettera!”: a quel
punto tutti devono pescare una lettera dal mucchio al centro del tavolo e continuare a comporre le loro parole. Un giocatore può anche chiamare ad alta voce “Scambio!” e rimettere una

delle sue lettere nel mucchio, a faccia in giù; dovrà però pescarne tre in sostituzione. Quando
nel mucchio restano meno tessere del numero
di giocatori, il primo che riesce a usare tutte le
proprie lettere nella propria griglia di parole
crociate e grida “Banana!”, vince la partita.
Pubblicato originariamente negli Stati Uniti, è già da
anni un best-seller apprezzato da piccoli e grandi giocatori. Caratterizzato da un accattivante astuccio a forma
di banana, è stato tradotto in 16 lingue e commercializzato in 30 paesi.
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Puzzle

Tra le novità della linea Play
Montessori, il Giro Puzzle presenta quattro simpatici animali
da completare con i pezzi mancanti. Le sagome di forma circolare, montate con viti e bulloni in plastica colorata, possono
essere ruotate facilmente fino
a trovare la posizione che completa correttamente la figura.
Un gioco educativo che sviluppa
la motricità fine e la logica, adatto
a bimbi fino a 5 anni. Un eccellente
esercizio di pregrafismo.

PROLUDIS

X-Trem Boots

Un Party Game per tutti, dinamico,
veloce, creativo e dal prezzo competitivo.
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X Trem Boots può comporre diverse espressioni facciali grazie ai suoi
18 Led.

In Doodles i giocatori si sfideranno in una gara all'ultimo
scarabocchio. Con 30 secondi a disposizione e una parola
da far indovinare scelta a caso
tra le tre disponibili, quello che
conta non è come, ma cosa si
disegna. All'inizio di ogni turno
verrà svelata una carta tra le
150 disponibili. Ciascuna carta ha tre soggetti molto simili
tra loro (per esempio Trattoria/
Ristorante/Bistrot oppure Alieno/Marziano/Extraterrestre).
Ciascun giocatore pescherà segretamente un segnalino soggetto, che indica quale delle
tre parole dovrà disegnare. A
questo punto si gira la clessidra: i giocatori disegneranno
in contemporanea sul proprio
foglio il soggetto richiesto, ma
avranno soltanto trenta secondi per farlo. Finito il tempo ciascuno cercherà di indovinare
cosa hanno disegnato gli altri,
e farà punti per ogni disegno
indovinato e per ogni giocatore che indovina il suo disegno.

Il r

X-Trem Boots è la nuova serie di robot giocattolo ideali
per coniugare il gusto 'vintage'
dei genitori di oggi con la passione per la robotica e il digitale dei più piccoli. Una serie
di giocattoli ad alto contenuto
educativo capaci di stimolare la
crescita cognitiva dei bambini
e accompagnarli alla scoperta
dell'elettronica applicata. Grazie allo Smart Control, un vero
e proprio telecomando wireless, il robot è in grado di effettuare 20 diverse azioni.
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Un prodotto pensato per un
target 6+ che sarà disponibile
da agosto. Grazie al libretto che
descrive gli animali più iconici
della savana, i bambini potranno leggere tantissime curiosità
e, alla fine, potranno costruire il
modellino 3D del re indiscusso
della savana: il leone.
Dedicato a tutti i piccoli appassionati di animali, unisce tante interessanti informazioni all'attività di costruzione.
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Costume Harry Potter

Slime Bubb

Il rivoluzionario So Slime
Bubble permette di giocare in
tanti modi diversi: si allunga, e
i suoi colori si mescolano per
creare fantasie sempre nuove.
Inoltre, posizionandolo su una
cannuccia, basterà soffiare per
gonfiarlo… e magicamente
diventerà una pallina colorata
rimbalzante. La linea So slime
è composta anche dai classici
slime fai-da-te e dalle nuove
linee 'brilla al buio' e 'cambia
colore'.
Facile da usare, multifunzione, segue il filone di successo legato ai giochi fai-da-te.

Un prodotto unisex, adatto
ad un consumatore tra i 5 e i
10 anni. Nella confezione, oltre
alla mantella, sono contenuti
occhiali e bacchetta.
Grazie al supporto di Warner
Bros., il travestimento di Harry Potter è diventato un grande classico
nel mondo dei giochi di ruolo, che si
vende tutto l'anno, sia per carnevale
e halloween, sia nel permanente.
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Owleez

PLAYMOBIL

Linea Playmobil: The Movie

In occasione del Toys Milano
2019 Playmobil Italia presenterà in anteprima la linea dei
prodotti che supporteranno il
lancio del suo primo film, Playmobil: The Movie. Il lungometraggio porterà il pubblico in
una commedia epica e ricca di
avventure attraverso gli entusiasmanti mondi Playmobil. Il
lungometraggio unisce personaggi spiritosi, avventure emozionanti e paesaggi mozzafiato
in una storia unica e originale.
Con i nuovi set ispirati al film i
bambini potranno immedesimarsi nei
personaggi e creare nuove avventure all'interno dell’universo colorato
di Playmobil.

Owleez è un gufetto al quale i bambini possono insegnare a volare, incoraggiandolo
e facendolo sentire al sicuro.
Owleez è un po' pauroso e
deve essere nutrito, coccolato
e ammaestrato. Si può dargli
da mangiare e fargli il solletico
sulla pancia e la testa. Il colore dei suoi occhi indica il suo
umore. Per insegnargli a volare
bisogna simulare con lui i movimenti del volo, muovendolo in
aria. Quando finalmente si sente pronto, i suoi occhi diventano color arcobaleno, e la testa
inizia a sollevarsi dal corpo facendo fuoriuscire delle eliche.
Owleez può essere ricaricato
semplicemente posizionandolo sul suo nido, attraverso una
presa Usb.
Prodotto di punta Spin Master a
target bambine, porta emozione e
stupore al centro dell'esperienza di
gioco.
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Mini

Mini calcetto da tavolo con
squadre composte da sei giocatori. Dotato di tabellone laterale segnapunti, misura 39 x
27 x 7 cm. È contenuto in una
scatola litografata, proposta in
un espositore da terra in grado
di contenere fino a 12 pezzi.
Un gioco in grado di coinvolgere
grandi e piccini, dalla grafica accattivante.

SABBIARELLI

Mini kit Dinosand

Un kit giurassico per divertirsi colorando con la sabbia tanti
disegni dedicati ai dinosauri. Il
kit contiene sei penne di sabbia
colorata Sabbiarelli ricaricabili,
10 schede pretagliate su carta
adesiva con disegni di dinosauri
e uno spellicolino. Il coperchio
della scatola in cartone rigido
può essere usato come vassoio,
così da facilitare il recupero della
sabbia. Pensato per la fascia d'età 5-12 anni, il kit contiene tutto
il necessario per un'esperienza
di sand painting a tema dinosauri facile e divertente. Grazie alle
speciali penne Sabbiarelli, colorare con la sabbia è alla portata
di tutti: i piccoli artisti possono
liberare la loro creatività nella
colorazione, seguendo l'esempio colore o scegliendo nuove
combinazioni o ancora creando
nuove sfumature mischiando tra
loro le sabbie. E quando si sono
sabbiarellati tutti i disegni, si possono usare le schede per giocare con i dinosauri o impiegarle
come decorazioni da appendere
nella propria cameretta.
100% Made in Italy, in questo kit
Sabbiarelli c’è tutta l’attenzione e la
qualità che l’azienda dedica a ogni suo
prodotto, senza mai perdere di vista
l’obiettivo primario: il divertimento
del bambino.

XXIX
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Parlamici

Tra i nuovi prodotti a marchio Fisher-Price, l'assortimento di Parlamici comprende tre diversi
soggetti, tutti pensati per stimolare le prime abilità dei più piccoli. Il Riccio Forme e Colori insegna
numeri, colori, forme e tanto altro con i pulsanti colorati che si illuminano e attivano contenuti
per imparare e divertirsi. I piccoli possono anche
spingere o trascinare il riccio, che stimola le capacità di coordinamento e le abilità motorie. La
Baby Renna Dondolina, invece, si scatena muovendo la sua testa con suoni e canzoncine. Gra-

zie ai suoi movimenti, il bambino migliora le sue
capacità cognitive e la coordinazione, mentre le
soffici corna stimolano lo sviluppo sensoriale. Infine, il Baby Bradipo Ballerino batte le sue soffici
mani e muove la testa con suoni e musica. Inoltre, i pulsanti sui suoi piedi attivano tanti altri contenuti, musiche e frasi per divertirsi e imparare.
Peculiarità dei Parlamici è la loro capacità di relazionarsi
l'uno con l'altro: mettendoli nello stesso raggio d'azione
e premendo l'anello multicolore, si riconoscono a vicenda,
sincronizzando luci e suoni.
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Socialmente “taroccati”
> In Europa la Commissione bacchetta ancora un volta Google, Facebook e Twitter.
In Cina un’inchiesta della Tv nazionale mette sotto accusa la compravendita di follower
e like sui network. Ma il fenomeno è globale. E, con una spesa di pochi euro,
chiunque può creare il proprio profilo di successo, con un rischio pressoché nullo.

S

ocial network nel mirino. Soprattutto per
le pratiche “scorrette”
che dilagano e viaggiano sulla Rete in
materia di ‘fake’. Che riguardino le news, il numero dei “mi
piace” o dei follower, la sostanza non cambia. La situazione
sta deflagrando. Dopo la brutta
storia di Cambridge Analytica,
società che sfruttando anche
la mancata vigilanza da parte
di Facebook avrebbe raccolto
dati su centinaia di migliaia
di utenti con false motivazioni per poi renderli disponibili
nelle campagne per la Brexit
e l'elezione di Donald Trump,
e dopo lo sbarco dei trolls, nel
mare magnum di Internet è diventato sempre più complicato
orientarsi.
Il bisogno di certezza sulle
informazioni e sull’attendibilità delle fonti e dunque dei dati
(quali che siano) ha assunto
finalmente una rilevanza centrale. I social network - che
sono un potentissimo strumento di comunicazione, capaci di attrarre investimenti e
advertising a discapito di altri
media – si trovano nell’occhio
del ciclone. Ancor più dopo
l’arrivo del fenomeno legato ai
cosiddetti ‘influencer’.
C’è chi ha iniziato per gioco.
Chi lo considera un semplice
hobby. E chi ne ha fatto una
professione vera e propria. Da
qualche anno ormai, la parola influencer è entrata nel
vocabolario di tutti i giorni,
indicando una o più persone
che occupano il loro tempo
cercando visibilità sul web – e
in particolare sui social media
– riuscendo a crearsi un certo
seguito di persone che si interessano alle loro esperienze
e opinioni. Fino a diventare
in alcuni casi dei veri e propri
personaggi mediatici, in grado
con un solo post di condizionare il comportamento e spesso anche le scelte di acquisto di
centinaia, se non migliaia, di
persone.
A volte sono personaggi già
noti. Più spesso si tratta di
persone comuni, che hanno
saputo individuare e approfondire una particolare nicchia
di interesse o possiedono una
capacità comunicativa sopra
la media. In ogni caso, la merce di scambio è sempre e solo
una: il numero di follower,
cioè di persone disposte a stare ad ascoltare ciò che questi
personaggi hanno da dire ed,
eventualmente, a imitarli. Ri-

cercatissimi da aziende di ogni
settore, dalla moda alla tecnologia, passando per cosmesi,
prodotti per l’infanzia e anche
alimentari, si stanno gradualmente ma inesorabilmente
sovrapponendo – talvolta surclassandola – a una delle figure
chiave del marketing degli ultimi decenni, quella del testimonial.
Un mercato ricco di opportunità, quello degli influencer.
Con l’avvento del Web 2.0, il
loro impiego per promuovere
beni e servizi è ormai diventato una pratica diffusa, che
genera un impressionante
giro d’affari. Negli Stati Uniti,
per la sola piattaforma Instagram, ammonta a 570 milioni
di dollari, secondo un report
di eMarketer. E i personaggi
più pagati arrivano a percepire
fino a 18mila dollari per ogni
post sponsorizzato, che in questi casi può essere visualizzato
anche da decine di milioni di
persone.
Lo scandalo cinese
Ovviamente, dove ci sono
opportunità di guadagno facile (o presunto tale), non manca chi cerca di approfittarsene
in modi illeciti, tentando di
aggirare il sistema. Accade ad
esempio in Cina, dove un report investigativo andato in
onda sulla Cctv, il maggiore
network televisivo nazionale,
ha smascherato un grosso business di compravendita di follower finti da parte di influencer e celebrity.
Quando Cai Xukun, membro
della band cinese Nine Percent, ha pubblicato il suo ultimo singolo, Wait Wait Wait,
su Weibo, il social network più
popolare in Cina, il suo post
è stato condiviso da qualcosa come 100 milioni di utenti.
Ogni suo contenuto genera numeri immensi, che gli hanno
garantito eccellenti opportunità commerciali – tra cui quelle,
per citarne alcune, con L’Oreal,
Chanel e la Nba League. Peccato che la sua popolarità non
fosse del tutto autentica, e che
gran parte di questi follower
fossero stati comprati.
A intervenire nel caso segnalato dalla Cctv potrebbe essere nientemeno che il Governo
cinese. Come riportato dalla
stessa emittente televisiva,
le autorità di stato avrebbero
intenzione di regolamentare
seriamente la questione per
tutelare quelle aziende che decidono di investire su account

che poi si rivelano falsi. E la
stessa Weibo si è dichiarata disposta alla massima collaborazione in questo senso.
L’indagine della Cctv ha dimostrato quanto sia semplice
in realtà – persino in Cina – crearsi dal nulla un profilo social
di successo: basta rivolgersi al
marketplace Taobao di Alibaba
o accedere al sistema WeChat
di Tencent per mettersi in contatto con agenzie professionali
che offrono questo tipo di servizio. Un pacchetto base può
costare anche solo 1,50 dollari,
e assicura 400 fake follower o,
a scelta, 100 condivisioni di un
determinato post. Ma l’offerta
in questo senso è ampia, e può
essere modulata a seconda delle esigenze specifiche dell’acquirente. Infatti, se comprare
un milione di follower può costare sui 3mila dollari, questo
potrebbe non bastare a rendere un profilo credibile a tool
di analisi come HypeAuditor o
SimilarWeb, che applicano algoritmi in grado di calcolare la
media tra numero di seguaci e
numero di interazioni effettuate, individuando così possibili
fake. A fare il lavoro di bassa
manovalanza sono persone
assoldate dalle stesse agenzie,
che a costi irrisori si impegnano nella creazione di profili falsi e nell’interazione sui social
network come il già citato Weibo, oppure su DouYin (un’app
molto popolare in Cina, che
consente di creare e condividere video). In questo caso si
parla di ‘mass follower’, account che seguono un gran numero di pagine o profili senza
esserne realmente interessati,
e pagati da 0,1 a 0,5 centesimi
di dollaro per ogni interazione.
Esistono poi i ‘fake follower’,
comunemente detti ‘bot’, creati in massa da software ad hoc.
Quanto accaduto in Cina non
è certo una novità. Il fenomeno
è già noto da tempo anche in
Occidente, tanto che la stessa
Instagram lo scorso novembre
ha annunciato il pugno duro
contro quella che può essere
considerata una contraffazione
a tutti gli effetti. La piattaforma ha innanzitutto dichiarato
guerra alle applicazioni che generano falsi seguaci, fake like e
commenti finiti: tutte le azioni
generate da account che sfruttano servizi offerti da terzi per
aumentare la popolarità verranno rimosse per violazione
delle Linee guida della community e dei Termini di utilizzo. “Abbiamo elaborato”, si

legge nella nota stampa diffusa
per l’occasione, “strumenti in
grado di aiutare a identificare
gli account che usano quel genere di servizi, e procederemo
alla rimozione delle attività
non autentiche”.
Una misura adeguata? Forse
è ancora presto per dirlo. Intanto, però, a pochi mesi di distanza, le opzioni per aggirare
la questione abbondano. Basta
una semplice ricerca su Google
per approdare su decine di siti
che offrono follower in cambio
di denaro, con tanto di garanzie, supporto alla vendita e
offerte speciali. Qualche esempio? Per 499,99 euro si possono
acquistare 150mila follower su
Instagram, per 49,99 euro ci si

aggiudicano 10mila fan su Facebook, con solo 84,99 euro si
conquistano 25mila follower
su Twitter. Se tutto questo non
dovesse bastare, c’è YouTube, con la possibilità in questo
caso di affossare la popolarità
altrui acquistando pacchetti da
10mila ‘dislike’ alla modica cifra di 89,99 euro.
Per chi desidera soluzioni
automatizzate a lungo termine, esistono anche opzioni a
sottoscrizione mensile ‘all inclusive zero pensieri’, dove
l’intelligenza artificiale si occupa di “far crescere il profilo
in modo organico e segmentato […] conseguendo obiettivi
di crescita e qualità”. Termini
rassicuranti, che tentano di na-
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Commissione europea: i soft toys
con paillettes devono essere 0+

I soft toys parzialmente o completamente ricoperti da
paillettes sono una delle grandi tendenze del momento
nell’ambito dei giocattoli, e questa popolarità ha attirato l’attenzione delle autorità europee di sorveglianza del mercato.
In una nota ufficiale, la Commissione europea ha precisato
come questo tipo di prodotto debba soddisfare i criteri di
conformità per i bambini di età inferiore ai 36 mesi. In base
alla direttiva 2009/48/EC sulla sicurezza del giocattolo, i soft
toys dalle caratteristiche semplici, pensati per essere abbracciati e coccolati, sono da considerarsi destinati a un target 0-3
anni. Per questo motivo, tutti i soft toys devono rispettare la
legge europea EN 71-1, in particolare per quanto riguarda le
caratteristiche elencate nelle sotto-sezioni 8.3 (test di torsione) e 8.4 (test di tensione), come richiesto dalla sezione 5.1
(giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi).
Pertanto, precisa la Commissione europea, non è più possibile bypassare la questione aggiungendo semplicemente
l’indicazione ‘Non adatto ai bambini di età inferiore ai tre
anni’.

Atlantyca è l’agente licensing
in Italia per Hello Maestro
Atlantyca Entertainment è stata nominata dallo studio
di animazione francese Procidis agente esclusivo per il
licensing in Italia della serie Hello Maestro: Once Upon
a Time (in Italia nota soprattutto per la stagione Siamo
Fatti Così). Sin da subito Atlantyca lavorerà su tutte le
categorie merceologiche, tra cui editoria, toys, abbigliamento, food, stationary e linee per il back to school.
Attraverso la sua divisione Live, Atlantyca si occuperà inoltre dello sviluppo di spettacoli live e produzioni
teatrali originali legate alla serie. Hello Maestro: Once
Upon a Time… Life (Siamo fatti così, 26 episodi x 26”) è
un offshot di Hello Maestro, creato da Albert Barillé nel
1978 e prodotto e distribuito da Procidis. Le sette serie
di Hello Maestro raccontano le vicende di un saggio personaggio dalla lunga barba bianca che narra in modo
appassionante, affinché i giovani spettatori possano
imparare divertendosi, la storia dell’umanità, le vite e le
gesta di famosi esploratori e inventori, il funzionamento
del corpo umano. In particolare, Once Upon a Time…
Life (Siamo fatti Così) è stato trasmesso in oltre 120 paesi. Hello Maestro: Once Upon a Time comprende sette
stagioni trasmesse in Italia anche di recente su Italia 1
e Cartoonito (2017 e 2018). Nel 2019 il network Turner
presenterà invece in US la terza stagione, Uomini, scoperte e vita, rimasterizzata in HD.

Giochi Preziosi, in arrivo
le action figure di Fortnite

scondere dietro un dito l’inefficacia di profili gonfiati da falsi
follower. Ma anche la scorrettezza a livello etico di tale comportamento. Comportamento
che purtroppo sembra essere
sempre più diffuso, e che è ancora ben lontano dall’essere
contrastato efficacemente.
La questione europea
Non vanno meglio le cose nel
Vecchio Continente. Almeno
così ha recentemente ribadito la Commissione Europea
di Bruxelles. Che ha espresso
un giudizio negativo in merito
alle misure attuate (finora) per
contrastare le ‘fake news’ da
parte dei tre colossi social e del
web, ossia Google, Facebook e

Twitter. Dopo aver siglato nello scorso ottobre un codice di
condotta volontario accettando la richiesta di Bruxelles di
potenziare le misure per la lotta alla disinformazione online
e alla pubblicità ingannevole,
ogni mese Google, Facebook e
Twitter devono presentare alla
Commissione europea dei report sull’andamento delle misure anti-fake news. Ed è proprio in seguito all’analisi dei
rendiconti che il commissario
alla sicurezza Julian King ha
sottolineato non poche mancanze, arrivando a dichiarare:
“Purtroppo c’è addirittura un
peggioramento”.
La Commissione di Bruxelles ha da tempo intensificato

la propria azione, ancor più in
vista delle elezioni europee del
prossimo maggio: Ma sembra che per ora al lato pratico
ben poco sia stato attuato. Ad
esempio, Facebook sembra
non abbia fornito alcun dettaglio sulle azioni contro le ads
politiche intraprese a gennaio
né sul numero di account falsi cancellati a causa di attività
volte a influenzare il corretto
processo democratico nell’Unione europea. Mentre, guardando a Twitter, la Commissione ha criticato la mancata
fornitura di parametri di riferimento per misurare i progressi
nella sorveglianza sugli annunci politici sulla piattaforma.
Annalisa Pozzoli

Giochi Preziosi ha annunciato l’imminente arrivo di
una serie di action figure su licenza ufficiale Fortnite.
Uno tra i videogiochi più popolari del momento diventa quindi una serie di collezionabili: mini-character di
5 cm, tutti dotati di tre punti di articolazione, base e relativi accessori intercambiabili. La gamma comprende
100 personaggi contenuti in diversi tipi di confezione: il
pack singolo, il Duo Pack, il 4 Personaggi Squad Pack e il
Port a Fort Playset, che consente di ricostruire il forte così
come appare nel videogame, e che include il personaggio
esclusivo Infiltrator.
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La programmazione di maggio in onda su alcune delle principali
reti satellitari dedicate a bambini e ragazzi
The Walt Disney Company
Disney Channel (canale 613 di Sky)

Disney XD (canale 616 di Sky)

Disney Junior (canale 611 di Sky)

I Greens in città

Star Wars Day!
Maratona televisiva
Sabato 4 maggio

Muppet Babies
Nuovi episodi della prima stagione
Dal lunedì al venerdì alle 10.00

Durante la giornata andrà in onda una maratona di Star
Wars Resistance, compresi gli ultimi tre episodi della
prima stagione in prima Tv. Verrà trasmesso anche lo
speciale a tema Phineas&Ferb: Star Wars.

Kermit, Piggy, Fozzie, Animal, Gonzo e Summer ricorrono alla loro fantasia per vivere ogni genere di avventura
nella stanza dei giochi. Sia che costruiscano una macchina del tempo, che si fiondino nello spazio profondo,
il cielo non è decisamente un limite per i Mini Muppet.

Marvel’s Avengers: Black Panther
Nuovi episodi
Dal 6 maggio, dal lunedì al venerdì alle 18.50
Cricket Green si è trasferito nella grande città insieme alla
sorella maggiore Tilly, al padre Bill e alla selvaggia nonna
Alice. Sono semplici contadini, ma devono imparare a vivere la loro vita in una metropoli affaccendata, in cui non
ci si annoia mai.

Fancy Nancy Clancy
Nuovi episodi
Dal 13 maggio, dal lunedì al venerdì alle 17.00
Nancy, sei anni, è una bambina vivace che ama essere
stravagante in tutto, dal suo vocabolario avanzato alla
sua creatività, fino all’abbigliamento. Con parole francesi in ogni episodio, canzoni originali e sequenze di
fantasia, lo spettacolo è assicurato.

101 Dalmatian Street

Claude
Nuovi episodi della prima stagione
Dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì alle 13.00

Nuovi episodi della prima stagione
Dall’11 maggio, ogni sabato
e domenica alle 9.20

Nuovi episodi della quinta stagione
Dall’11 maggio, ogni sabato
e domenica alle 9.00

La serie animata segue le avventure dei fratelli dalmata primogeniti Dylan e Dolly, i loro genitori Delilah e Doug, e la
loro grande famiglia allargata di cuccioli, composta da 97
fratelli e sorelle più giovani, i cui nomi iniziano tutti con la
lettera D.

Dopo la quarta stagione a tema Secret Wars, la banda
si dirige verso Wakanda per aiutare T’Challa. Quando
un'antica e misteriosa minaccia si innalza per distruggere Wakanda, la Pantera Nera deve rinunciare a vecchie alleanze, vecchie regole e vecchi amici per tracciare
un nuovo corso.

Sparisci Unicorno!
Nuova serie animata
Dall’11 maggio, ogni sabato
e domenica alle 9.45

Polli spaziali nello spazio
Nuovi episodi della prima stagione
Vampirina
Dal 20 maggio, dal lunedì al venerdì alle 15.30
Seconda stagione
Tre polli vengono erroneamente scelti per rappresentare la Terra in un’accademia spaziale d’élite. I fratelli Dal 27 maggio, dal lunedì al venerdì alle 17.30

Alice ha sette anni e frequenta la scuola elementare con
passione e con un particolare interesse per le scienze e la
tecnologia. Non crede a nulla che non sia concreto e dimostrabile… ma l’arrivo di Unicorno la incoraggerà a vivere
con più leggerezza.

Chuck, Finley e Starley non hanno la capacità di combattimento, la diplomazia o il comune buonsenso dei
loro compagni cadetti, ma insieme affronteranno ogni
genere di avventura.

Claude è un cagnolino paffuto che indossa le scarpe,
un raffinato maglioncino e un berretto alla moda. Ogni
giorno, dopo che il Signor e la Signora Scarpabrilli si
sono affrettati ad uscire di casa per andare al lavoro,
Claude parte all’avventura con il suo fidato Sir Bobblysock.

La serie segue le avventure di Vi, piccola vampira dalla
Transilvania si è trasferita in Pennsylvania ed è pronta
a mostrare a tutti cosa significa vivere ogni giorno in un
mondo “spettracolare”.

Viacom
Nickelodeon (canali 605 e 606 di Sky)

TeenNick (canale 620 di Sky)

Nick Jr. (canali 603 e 604 di Sky)

Knight Squad
Nuovi episodi
Dal 13 maggio, dal lunedì al venerdì alle 18.20

Noobees
Nuovi episodi
Dal 6 maggio, dal lunedì al venerdì alle 19.30

Paw Patrol
Nuovi episodi
Dal 6 maggio, dal lunedì al venerdì alle 18.40

Arriva la seconda stagione della serie in live action
ambientata nel mondo fantasy di Astoria, dove Arc
e Ciara frequentano una scuola magica per aspiranti cavalieri per perseguire i propri sogni, ma
devono anche aiutarsi a nascondere i reciproci segreti.

Spongebob
Nuovi episodi dell’11esima stagione
Dal 20 maggio, dal lunedì al venerdì alle 14.20
Spongebob torna con nuovi episodi tratti dall’undicesima stagione. Il mitico eroe giallo è pronto a vivere nuove avventure insieme ai suoi amici di sempre,
nella città di Bikini Bottom.

Sta per tornare la squadra di salvataggio Paw Patrol, e porterà con sé le prime nuove avventure della sesta stagione dell’acclamata serie di animazione
prescolare. Non mancheranno nuove missioni per
la squadra di amati cuccioli: serviranno tutte le loro
abilità e i loro gadget per affrontarle al meglio.

Alvinnn!!! “La settimana dei fratelli”
Dal 27 maggio,
dal lunedì al venerdì alle 20.30
Nuovi episodi per Noobees, dove la protagonista
Silvia, a cui non interessano i videogiochi, si unisce
a un team di videogiocatori, per poter permettere al
fratello Erick di realizzare il suo sogno di giocare in
una squadra.

Nick Jr festeggia la ‘Giornata dei fratelli’ con una programmazione speciale lunga tutta la settimana: da lunedi 27
fino a venerdi 31 maggio verrà trasmessa ogni sera una
maratona dedicata ad Alvin ma anche ai suoi fratellini
Theodore e Simon, senza dimenticare le sorelle Chipettes.
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Le prime visioni di maggio,
giugno e luglio

9 maggio
POKÉMON – DETECTIVE PIKACHU
Warner Bros. Italia

Rai
Rai Gulp (canale 42 del DTT)
Dance Academy
Prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 21.25

Rai YoYo (canale 43 del DTT)
Sofia la principessa
Nuovi episodi in prima Tv
Tutti i giorni alle 17.30
Ora che sua madre, Miranda, è sposata con Re Roland
II, Sofia si trova catapultata nella fantastica e caotica vita
del palazzo reale insieme ad Amber e James, i suoi nuovi
fratellastri. Ad aiutarla a diventare una vera principessa
ci pensano le tre Presidi della Reale Accademia di Preparazione…

Winx Club 8
Dalla domenica al venerdì
alle 20.25
Tara Webster e i suoi amici Katrina Karamakov, Ethan
Karamakov, Samuel Lieberman, Abigail Armstrong e
Christian Reed frequentano l'Accademia Nazionale di
Danza. Durante il primo anno devono superare molte
prove, fra amore e amicizia.

Backstage

In Winx Club stagione 8, le fate di Alfea viaggeranno verso un nuovo pianeta di nome Lumenia, dove la regina
affiderà loro il potere di Cosmix, per proteggere le stelle
dell’universo magico. Con loro ci sarà anche anche un’adorabile nuova amica, una Lumen proveniente da questo pianeta.

Prima Tv
Dalla domenica al venerdì alle 22.15
Protagonisti della serie sono bravissimi professionisti
della danza, musica e arte, alle prese però anche con
il difficile compito di crescere e imparare a relazionarsi con coetanei amici ma allo stesso tempo rivali, oltre
che con insegnanti spesso molto esigenti e severi.

Marblegen
Prima Tv
Tutti i giorni alle 7.45, 11.35 e 16.35

Leo e Tig
Tutti i giorni
alle 18.00
Leo è un cucciolo di leopardo dell’Estremo Oriente e Tig
un cucciolo di tigre siberiana. Tig è timido e impacciato,
Leo curioso e instancabile, sempre pronto ad aiutare Tig
a superare le sue paure. Insieme esplorano il mondo che
li circonda e ammirandone le sue bellezze.

Un Pikachu parlante aspira a diventare un grande investigatore. Nel corso delle sue indagini, verrà affiancato da un
ragazzo di nome Tim Goodman, appena giunto in città per
cercare il padre scomparso.
13 maggio
5 CM AL SECONDO
Nexo Digital
Takaki e Akari sono due studenti delle scuole elementari
uniti da una comune passione per i libri. Quando la ragazza si trasferisce, i due amici sono costretti a tenersi in contatto solo attraverso uno struggente scambio epistolare.
Così, qualche tempo dopo, Takaki decide di intraprendere
da solo un lungo viaggio per incontrare per l'ultima volta
la sua amica...
22 maggio
ALADDIN
Walt Disney
Aladdin è un giovane ragazzo di Agrabah, convinto dall'inganno dal sultano Jafar ad entrare nella Caverna delle
Meraviglie. Lì trova una lampada magica, contenente un
genio in grado di esaudire tre desideri. Aladdin chiede di
essere trasformato in un principe per conquistare la bellissima principessa Jasmine, già oggetto del desiderio proprio del malvagio Jafar.
6 giugno
PETS 2 – VITA DA ANIMALI
Universal Pictures
Pets 2 - Vita da animali è il sequel del blockbuster dell'estate 2016 che racconta della vita quotidiana degli animali
domestici quando i loro compagni umani li lasciano soli
per andare a scuola o a lavoro.
26 giugno
TOY STORY 4
Walt Disney

La famiglia Volpitassi

In un mondo simile al nostro, dove le competizioni di
biglie magiche sono di gran moda, Cosmo e Aissa, due
giocatori appassionati, Luna, l'ultimo membro di una
vecchia famiglia di alchimisti e Sam, un piccolo genio
ficcanaso, formano la squadra delle ‘Meteore’.

Club 57

Tutti i giorni
alle 21.10
Per due tassi gemelli e la sorellina la vita insieme al loro
papà scorre tranquilla fino all’arrivo dell’incantevole signora Volpe e della sua adorabile figlioletta, che portano
di nuovo la gioia in famiglia. Ma avere nuovi fratelli porta
anche un bel po’ di cambiamenti.

Noce di Cocco, il piccolo drago
Prima Tv
Dal lunedì al venerdì alle 20.35
Una storia avvincente e ricca di colpi di scena in cui
la protagonista Eva, appassionata di scienze, riesce a
viaggiare nel tempo e si ritrova nel 1957 insieme a suo
fratello Ruben. Ignari di ciò che li aspetta, i due ragazzi
rimarranno bloccati nel passato…

Prima Tv
Tutti i giorni alle 15.15 e alle 22.30
Su Dragon Island vivono Nocedicocco e i suoi amici: il
draghetto Oscar e il porcospino Matilda. Grazie a una vivace curiosità e al lavoro di squadra i tre amici, sempre
pronti per l’avventura, riescono a risolvere abilmente le
difficoltà quotidiane, creando un clima di amicizia e tolleranza.

Dopo la partenza di Andy per il college, Woody, Buzz e
compagni hanno trovato una nuova casa.
Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo, e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo
bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo
di un nuovo riluttante giocattolo nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a
nuovi e vecchi amici.
11 luglio
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
Warner Bros. Italia
L'amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici
Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di
non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono però meno quando decide, a malincuore, di
aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di alcune creature che stanno creando scompiglio in tutto il
continente.

