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gli adulti nonsolo per passare il tempo con i bambini ma ancheper l'intrattenimento personale.Abbiamo
assistitoa un allargamento
dell'assortimentodi prodotti atarget cosìdetto kidult,
un trend confermatoanche
nel 2021". Il prezzo medio
a tutto settembresi è attestato a 12,61 euro.Si tratta di
un valorein aumentorispetto al 2019 ma in calo rispetto
al 2020:si spiegacon la riapertura dei negozifisicie la
conseguenteripresa degli
acquistidi impulso nelle fasce di prezzomedio/basse.
Si segnalain particolare il ritorno della crescitasui giocattoli con licenza (+22% vs
2020)che arrivanoa pesare
il27%deltotale mercato.
Sul
latoprodotti sono diversele
tendenzeemersetra le proposte nataliziee, tra queste,
in primo piano si è sempre
evidenziatala sostenibilità,
ormai protagonista anche
nelmondodelgiocattolo.È
il caso,per esempio,della
linea ECO+ di Chicco, realizzata usandoplasticariciclatae
bio plastica, materieplastiche prodottedafonti rinnovabili, comegrassi e oli vegetali, amidodi mais, paglia,
trucioli di legno,segaturae
simili. Per il loro packè stata
usatacartaprovenienteda
forestegestite in modo sostenibile e dafonti control-
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Numerosi sono i giochi
ispirati alle licenze e declinati in numerose varianti e tipologie. Tra le tante
propertydisponibili, Topo
Gigio, Gormiti,Space Jam,
Ben 10, Harry Potter, Barbapapà, La casa di carta,
Me contro Te per Giochi
Preziosi.I prodotti legati
a Paw Patrol il film sono
proposti da Spin Master.E
ancora,Mashae Orso,Sam
il Pompiere,Baby Joda ( da
The Mandalorian), Fast &
Furious 9 nel catalogodi
Simba Toys. Licenze Harry Potter per i giocattoli
in legno de L'Orsomago e
ancora JurassicWorld, Paw
Patrol per la linea di costruzione Mega PawPatrol
e l'intramontabile Cars per
Mattel.Frozennel catalogo
Hasbroe molti altri.
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riciclate che permettono
nascitadi

un peluche
da 30 cm di altezza
la

pack ecologicoin cartoncino
rigido certificatoFsc e multiuso. La scatola si trasforma in due postazioniper la
colorazionedeglielementia
temaunicornocontenutinel
kit. Tutti facilmentecolorabili con lasabbiaSabbiarelli,
recuperabilecome spiegato
nelle istruzioni.
dard ( GRS) e proposti in
Le tartasfide in legno Milaespositori plastic free. Atniwood sono due giochi in
tenzione all'ambienteanche uno: le tartarughesi lancianei prodottiper le animaziono comenellebocce e vince
ni come i palloncinidi Gemar, chi si avvicinadi più al sasin caucciù con pigmentiorso-boccino oppure si soganici, certificati Fsc e convrappongono una sull'altra
evince chi costruiscela pila
fezionati in bustinericiclabili e riutilizzabili. Far scoprire più alta.
e amarela naturaattraverQuando
si parla di costruzioso il gioco è lo scopoche ha
ni il pensierocorrefacilmenguidatoBioviva NatureChalte a Lego,che,come sempre,
offre un ampioventagliodi
lenge, una linea di giochi di
cartecollezionabilein carta, proposte capacedi soddilate.
cartone,con inchiostria badi tutti: picsfare le esigenze
I peluche Play Eco! Play
se vegetalee nessuntipo di
coli in età prescolare,bambini, bambine,giovani
e perGreen di Venturelli sono plastica nelle confezioni(distribuite in Italiada Città del
fino adulti. Interessantile
realizzatiriciclandole botticostruzionimagneticheStiSole). Il Kit Unicorns Land glie di plastica(fino a16 botck- 0 (Città del Sole/SelegioIl Mondodegli Unicorni di
tiglie per un peluche),certiSabbiarelliha propostoun chi).
ficati GlobalRecycled
Stan-

Centro di
gravità resta
il Natale
Da alcuni anni il Press
Day di Assogiocattoli
rappresentail momento
dell'anno che dà inizio
u fficialmente ''alla
campagna natalizia''.
Come di consueto,la
stagionenatalizia pesa
la metà del eiro d'affari
del mercato italiano.
Secondoi datiforniti dalla
società di ricerche NPD,
l'ultimo trimestre (
dicembre '21)registra un
notevole + 6,7% rispetto al
precedente.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(26151)

PAGINE :106;107

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :198 %

15 febbraio 2022

Giocattolo

protagonista
della stagione
a casa
segnalauna crescenteattenzione alle
tematicheambientaliste,che caratterizzano
Si

propostapiù attuale.E c'è il ritorno
della crescitadei giocattoli con licenza,che
la

intercettanooltre un guartodel mercato
MassimoGianvito
sr|mgianvi

egna unaripresa il mer-
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italianodel giocattolo che chiude il 2021
in crescita, segnando + 9%
rispetto al 2020 (e +2,1% sul
2019),dimostrando concretamente quanto l'atto del
giocare sia fondamentale
ed essenziale,in un periodo come questo."E rispetto
al 2019", afferma Ilaria Corea, director di NPD Italia,
"si dimostraconcretamente
quanto il gioco e i giocattoli si sianorivelati fondamentali per affrontare la luncato

ga pandemia". L'incremento
maggiorederiva da prodotti

con prezzomediosotto i 10
euro cherappresentanocirca un quintodel totale mercato: unafascia prezzo normalmente consideratadi riferimento per gli acquisti di
impulso e non programmati
echeèstata tra le più penalizzate duranteil primo lockdown quandoi negozi erano

chiusi.Tuttele categorie di
prodotto sonocresciute rispetto al 2020e abbiamore-
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Tra i grandiclassici,

ancherivisitati, ecco
RisiKo! Batman( Spin
Master) dove i distretti
di Gotham City
hannopreso il posto
dei celebri territori
dell'iconicoplanisfero.
Monopoly (Hasbro)
vieneproposto in
edizioneBuilder: nel
gioco è presentel'Isola
di Mr. Monopolyal
centrodel tabellone.
I giocatori devono
acquisirele risorse
essenzialiper costruire
gli edifici sulla stessa
isola.Scrabbledi
Mattel ha rinnovato il
look: logo e packaging
dal designminimal,
moderno e colorato per
essereal passo con i
tempi.

gistratola conferma ditrend
giàiniziatil'anno scorsocome il buonandamentodei
giochi in scatolae delle costruzioni. Con la pandemiaè
stato registrato,infatti, il ritorno al gioco da parte de-
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