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Alla riscoperta dei classici
per rilanciare il giocattolo
Bambole, puzzle e giochi da tavolo trainano il settore in leggera flessione a livello europeo
rispetto al 2018. Assogiocattoli traccia il trend di mercato del 2019, delinea le tendenze dí

quest'anno e plaude il vincitore italiano del Toy Award 2020 alla Spielwarenmesse

3
anno appena trascorso non è stato dei

migliori per il mercato del giocattolo

nel Vecchio Continente. Secondo le

rilevazioni di The NPD Group, società

internazionale specializzata nelle ricer-

che e informazioni di mercato, nel 2019

l'Europa ha accusato una flessione del fatturato pari al

2%. A distinguersi la sola Germania, l'unico paese con un

segno positivo. L'Italia, infatti, ha chiuso l'anno con un

calo del -3,5% rispetto al 2018. È evidente dunque che un
nuovo boost a tutto il settore è necessario più che mai.

Focus Spielwarenmesse

Le occasioni e le modalità sono molteplici, ma il primo

imperdibile appuntamento è stato senz'altro la 7lesima

edizione della Spielwarenmesse di Norimberga (27 gen-

naio - 1 febbraio 2020), l'evento dell'anno per tutto il

mondo del giocattolo a livello internazionale.
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A rappresentare il Belpaese, non solo le aziende lea-

der di mercato, ma anche Assogiocattoli: l'associazione

nazionale che rappresenta, con circa 200 iscritti, le im-

prese che operano nei settori dei giochi e giocattoli, dei

prodotti di prima infanzia e degli addobbi. I numeri della

Spielwarenmesse parlano di 63.500 operatori specializzati

e agenti d'acquisto da 136 paesi (erano 66.876 da 132

paesi nel 2019), 2.843 espositori provenienti da 70 paesi

(erano 2.886 da 68 paesi nel 2019). La diminuzione del

numero di visitatori è da ricondurre probabilmente alla

preoccupazione per il Coronavirus. Per quanto riguarda

i visitatori il 66% (2019: 62%) proveniva dall'estero. Nel

ranking dei paesi la Gran Bretagna e gli USA hanno avuto

la crescita maggiore.

Le tre tendenze "Toys for Future", "Digital goes Physical"

e "Be You!" hanno avuto una grande risonanza presso

visitatori specializzati ed espositori, perché rappresentano

un'immagine completa del mercato.
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PLAY FOR CHANGE AWARD,
VINCE IL FUTURO SOSTENIBI

Toy Industries of Europe (TIE) ha
annunciato i "Play for Change

Awards" per dare un riconoscimento
ai produttori di giocattoli che
hanno un impatto positivo sul
pianeta e sulla vita dei bambini.
I premi si concentreranno su

sfide ambientali, sociali ed
educative con tre categorie:
Sostenibilità, Empowerment
e Future Skills. I Play for
Change Awards sono alla

ricerca di prodotti che
precorrano i tempi e iniziative
aziendali che aiutino i bambini a
vivere con fiducia nel mondo che li
circonda in modi che mostrino rispetto
per se stessi, per gli altri e per il pianeta.

a
Gli Awards promuoveranno i prodotti e le
ziende più lungimiranti in tutta Europa e
metteranno in evidenza come le aziende di
giocattoli, indipendentemente dalle dimensioni, si
comportino come leader, pensando oltre il semplice
prodotto ma anche all'impatto che la loro azienda

Cranio Creations vince il Toy Award
2020

Quest'anno l'italiana Cranio Creations, associata Assogio-
cattoli, si è aggiudicata il Toy Award 2020 - premio che

la fiera di Norimberga assegna ai prodotti più innovativi

dell'anno - per il loro gioco da tavolo "Mystery house:
adventure in a box" nella categoria Teenagers & Adults
(anni 10+). Si tratta di una sorta di escape room, dove su

un piano da gioco digitale 3D le carte vengono inserite in
base a delle coordinate.

Ogni giocatore va a caccia degli
indizi, chi ne trova uno, inserisce
le coordinate della carta in una

App e ha diritto a oggetti che
aiutano nella soluzione di ul-
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ha sul pianeta e sul futuro dei bambini» afferma il

presidente del board di TIE e MD EMEA di Mattel

Sanjay Lattina.

La giuria degli Awards riunisce giudici

dalla comprovata esperienza nelle
tre categorie selezionate e sarà

. presieduta da John Baulch. editore
di Toy World Magazine, che
vede gli Awards come il futuro
motore nell'innovazione del

settore: «Premiando le aziende .~

per i loro sforzi nell'aiutare

i bambini e migliorare
la società, questi premi •

contribuiranno a innalzare

ulteriormente il livello del

settore dei giocattoli» sostiene
Bauleh.

Proposte di tutti i generi

provenienti da tutta Europa che
abbiano un impatto positivo saranno

in corsa per gli award. I produttori di giocattoli

possono presentare le loro proposte dal 23 marzo
all'S maggio 2020 ed i vincitori saranno annunciati

a settembre. 1 dettagli completi sulla categoria e i

requisiti di accesso sono disponibili all'indirizzo
www.p layforchangeawards. en.

teriori indovinelli. L'autore è Antonio Tinto, mentre delle

illustrazioni si sono occupati Daniela Giubellini e Ales-

sandro Paviolo. Questo riconoscimento testimonia il loro

costante impegno nel produrre sempre giochi innovativi

e di grande qualità.

giochi premiati di quest'anno sono stati scelti da una giuria
di sedici membri composta da scienziati, ricercatori di mer-
cato, pedagogisti, agenti di commercio internazionali, esperti
di sicurezza dei giocattoli. I componenti hanno giudicato

le novità presentate in base ai criteri dell'originalità, della

sicurezza, della possibilità di successo nelle vendite, della

comprensione dei principi del prodotto, delle rifiniture &

qualità, cosi come del piacere del gioco.

Dati 2019: luci e ombre del settore

Proprio come nel 2018, la flessione al ribasso del toys

market registrata nel 2019 è dovuta principalmente alla
campagna acquisti natalizia, decisamente meno dinamica e

incisiva del previsto. L'ultimo trimestre infatti, che in Italia

rappresenta il 53% del fatturato annuo, ha registrato una
contrazione del -6%, concentrata soprattutto nel canale
della grande distribuzione. Per fortuna però, c'è anche

qualche dato incoraggiante: nel 2019 il mercato è stato

sostenuto dall'andamento positivo di Action Figures e

Games & Puzzle, cresciute rispettivamente del +18% e +8%

rispetto al 2018. In questo contesto, nonostante un calo
del 3%, la categoria Dolls continua a mantenere il podio

dei prodotti più venduti del 2019. Un altro segnale positivo
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è arrivato nell'ultimo trimestre dalla ripresa delle licenze,

che crescono di un +2,5% grazie all'uscita del tanto atteso

Frozen Il, alla forte attrazione di Fortnite e ad alcune novità

graditissime dai più piccoli, in particolare Bing e 44 Gatti.

«Anche se i dati indicano una flessione negativa del mer-

cato, siamo convinti che leggendo tra le righe è piuttosto

facile individuare un forte segnale di fiducia evidenziato

soprattutto dalla crescita continua, in linea con il 2018, di

un settore molto importante a livello educational e sociale

come igiochi da tavolo. - conferma Maurizio Cutrino, Diret-

tore Assogiocattoli - Ciò conferma ulteriormente i/ giusto

percorso intrapreso da Assogiocattoli, fautrice e promotrice

di diverse iniziative locali e nazionali, dal big event G! come

giocare alla Ludoteca di Natale in partnership con Regione

Lombardia, volte a concepire il gioco come strumento di

inclusione grazie al progetto "Gioco anch'io", ma anche

come "Cibo per la mente" di adulti e bambini, oltre che

elemento di forte aggregazione e condivisione sia in

famiglia, sia tra amici».

Costruzioni Mega Blocks sempre
più ecofriendly

Matte) ha presentato alla Spielwarenmesse di Norim-

berga dei nuovi prodotti della linea Mega derivanti

da plastiche a base biologica. Mega Bloks, brand

MILANO
Quando il gioco si fa serio.

punto di riferimento nei prodotti di

costruzioni prescolari, si arricchisce

infatti con tre set di costruzioni pre-

scolari - Amici del Polo Bio, Amici

della Savana Bio e Amici della Savana

Bio - derivanti da resine a base biologica. I set di costru-

zioni hanno il packaging certificato dal Forest Stewardship

Council che è completamente riciclabile.

Questa novità del brand Mega è il secondo prodotto che

Mattel ha introdotto come vettore per il perseguimento del

suo obiettivo annunciato di recente di raggiungere, entro il

2030, il 100% di materiali plastici riciclati, riciclabili e a base

biologica sia nei prodotti che nel packaging. Questo nuovo

obiettivo va ad ampliare i Company's Environmental Su-

stainable Sourcing Principles

che erano stati annunciati nel

2011. L'azienda al momento

si rifornisce del 93% delle

fibre di carta e legno usate

nel packaging e nei prodot-

ti da materiali riciclati o

del Forest Stewardship

Council (FSC), superan-

do l'obiettivo del 90%

fissato nel 2018.

I Workshop di TOYS MILANO 2020

IL PROTRARSI DELL'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA HA
COSTRETTO GLI ORGANIZZATORI DI TOYS MILANO A RINVIARE LA
QUINTA EDIZIONE (PRECEDENTEMENTE PREVISTA PER IL 27-18
APRILE PRESSO MI.(0 MILANO) A NUOVE DATE. (HE VERRANNO
PRESTO ANNUNCIATE SUL SITO www.loysm llano, it

Riportiamo di seguito l'elenco espositori e il calendario dei
workshop a cura di Assoglocattoli e Salone del Giocattolo,
rimandando al sito peri successivi aggiornamenti.

PRIMA GIORNATA
d si concentrerà su due temi estremamente attuali:

ore 10:00 - 11:15
II ruolo del gioco nella crescita del bambino. A cura di Toystore.

ore 11:30 - 12:10
Warner Bros. (.P. punta i riflettori sulle sfide che affrontano
insieme licensor e licensee nel lanciare e mantenere viva una
property sul mercato toys e quanto sia importante lavorare in
partnership per avere successo. A cura di Warner Bros C.P.

ore 14:30 - 15:10
Paw Patrol: il successo continua! Da fenomeno globale al
consolidamento come evergreen. A cura di Viacom e Spin Master.

ore 15:30-16:45
II Natale per i negozi indipendenti. I risultati di una ricerca
esclusiva realizzata per Toys Milano da Kiki Lab per far luce sulle
percezioni dei negozianti del settore.
A cura di Assogiocattoli e Kiki Lab.

SECONDA GIORNATA
di Toys Milano, riparte con i seguenti incontri:

ore 10:00 - 11:15
Gli eventi in store, driver di crescita dei negozi.
A cura di Babyworld.

ore 11:30 - 12:10
Warner Bros. (.P. punta i riflettori sulle sfide che affrontano
insieme licensor e licensee nel lanciare e mantenere viva una
properly sul mercato toys e quanto sia importante lavorare in
partneship per avere successo. A cura di Warner Bros (.P.

ore 15:30-16:45
Da topa giff. Entertainment e storytelling nella distribuzione
moderna. A cura di Assogiocattoli e Milano Licensing Day.
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Il mondo Barbie, bello perché vario

Barbie Fashionistas di Mattel è la linea entro la quale il brand Barbie

offre più diversità e inclusione, le bambine possono scegliere fra una

grande varietà di tonalità di pelle, colori di occhi, texture e colori

di capelli, corporature e look. La varietà offerta è stata creata con

l'intento di ispirare le bambine a raccontare più storie e a trovare una bambola che si rivolga a ciascuna di loro. Nel

corso degli ultimi cinque anni, la linea si è evoluta per essere ancor di più il riflesso del mondo che le bambine vedono

intorno a loro, introducendo più di 170 nuovi look. Mattel ora offre Barbie doll che sono disponibili in 5 tipologie di

corporatura, 22 carnagioni, 76 acconciature, 94 colori di capelli e 13 colori di occhi. Ken è disponibile in 4 corporature,

18 tipi di lineamenti, 13 incarnati, 9 colori di occhi e 22 colori di capelli. Nel 2020, Barbie continuerà a rappresentare

l'inclusività e le diversità a livello globale all'interno del comparto delle fashion dolls, proponendo una visione di bel-

lezza e di moda multidimensionale.
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Doppio riconoscimento per i giochi Headu

L'ente americano Tillywig ha nuovamente premiato due giochi dell'italiana

Headu con la medaglia Brain Child riservata alla categoria dei giochi che nutrono

lo sviluppo intellettuale ed emotivo dei bambini. Il primo è Baby Logic della

linea Flashcards: le sagome di dodici animali mamma si vanno ad incastrare

nei tasselli raffiguranti il corrispettivo cucciolo. Con queste speciali flashcards

i bambini collegano gli animali ai loro cuccioli e ricostruiscono sul retro una

grande ambientazione con i soggetti sagomati.

Il secondo è invece Fantasillabe, un gioco originale per imparare a leggere le prime parole: unendo le sillabe si formano

i nomi degli animali illustrati. Inoltre, ricomponendo le sillabe in modo diverso, si possono creare tanti animali fantastici

e sviluppare immaginazione e creatività.

ELENCO DEGLI ESPOSITORI PRESENTI A TOYS MILANO 2020
4 Kraft Denver Rape International (Ningbo) Mandelli Profili( - Proludis
Aladdin (Vogant Kidz) Devir Italia Hopla Marina Di Pau (Ex Nines) Quartetti &C.
Ama Digicom Nomby Italia Maceo Re.EI Toys
Artsana Diido Imc Toys Italy Melissa & Doug Red Glove
Asmodee Italia Dino Bikes Incastro Miniland Revell
Azzaro Distribuzioni Djeco Intertek Mondo Sabbiarelli
Baby love Darei Italia Istituto Sicurezza Del Giocattolo Moulin Roty
Bazzaco Dulcop International Italbaby Munecas Arias

Sassi Editore

Bcs Dynit- Dynit Kids Italtrike New Projet Italia Sbabam

Bijigs Toys Education (Ex lisciani) Jakks Padfic New Ray Selegiodri

Binney & Smith Europe Egmont Toys John Gmbh Nice Simba Toys Italia

Sorella Emmis Klemmis Joy Toy Nines D'onil Export Spin Master
Buzz Italia Di Family Nation Epoch Di Fantasia Juguetes Cayro Novatek Stadlbauer Marketing + Vertrieb Ges.
Cam Exaclair Italia Juratoys Italia Odg - Officina Dei Giochi M.B.H.
Carnival Toys Famosa Italia Klamastè Ods Steli Illuminazione
Chiara Figli Di Pietro Rodeschini Kubbinga Ok Baby Tecnodidattica
Childhome Flying Dreams Di Elisa Pisacane Le Tui Tui Oliphante Teodomiro Dal Negro
Claudio Reig Foppapedretti Legler Italia Onlystock To Do . King Union
Click Europe Fulgosi l'inglesina Baby Painting Velvet
Consorzio Bebè Royal Funlab l'ippocampo Panorama Diffusion Distributori Thule

Toys Garden

Coriex Fyasa Eurocarnavales lisdani Giochi Peg Perego U. Borgonovo

Cranio Creations Gio Coop. Soc. Cooperativa lm Cards Pengo Unika Toys

Creativamente Giochi Preziosi Magic Box Phanine B.V Villa Giocattoli

Davinci Editrice Giochi Uniti Magic Store Picci Vulli
De Re Intertrade Goliath Maikii Pro Toys Wow

Marzo 2020 I La Cartoleria 15

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
2
0
0
0

Bimestrale


