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Numerosi sono i giochi
ispirati alle licenzee de-

clinati in numerosevarian-

ti e tipologie. Tra le tante
propertydisponibili, Topo

Gigio, Gormiti,Space Jam,
Ben 10, Harry Potter,Bar-

bapapà, La casa di carta,
Me contro Te per Giochi
Preziosi.I prodotti legati
a Paw Patrol il film sono

propostida Spin Master.E
ancora,Mashae Orso,Sam
il Pompiere,Baby Joda (da
The Mandalorian), Fast&

Furious 9 nel catalogodi
Simba Toys.Licenze Har-

ry Potterper i giocattoli
in legno de L'Orsomago e

ancoraJurassicWorld, Paw

Patrol per la linea di co-

struzione Mega PawPatrol
e l'intramontabile Cars per

Mattel.Frozennel catalogo
Hasbroe molti altri.

chi si avvicinadi più al sas-

so-boccino oppure si so-

vrappongono una sull'altra

evince chi costruiscela pila

più alta.

Quandosi parla di costruzio-

ni il pensierocorrefacilmen-

te a Lego,che,come sempre,

offre un ampioventagliodi

propostecapacedi soddi-

sfare leesigenzedi tutti: pic-

coli in età prescolare,bam-

bini, bambine,giovanie per-

fino adulti. Interessantile
costruzionimagneticheSti-

ck- 0 (Città del Sole/Selegio-

chi).

packecologicoin cartoncino
rigidocertificatoFsc e mul-

tiuso. La scatola si trasfor-

ma in due postazioniper la

colorazionedeglielementia

temaunicornocontenutinel

kit. Tutti facilmentecolora-

bili con lasabbiaSabbiarelli,

recuperabilecome spiegato

nelle istruzioni.

Le tartasfide in legnoMila-

niwood sonodue giochi in

uno:le tartarughesi lancia-

no comenellebocce evince

OLego
declinala sua

creatività perun

ampioraggio di età di

riferimento

OSono
16 le bottiglie

riciclate chepermettono
la nascitadi un peluche
da30 cm di altezza

gli adulti nonsolo per pas-

sare il tempo con i bambi-

ni ma ancheper l'intratteni-

mento personale.Abbiamo

assistitoa un allargamento

dell'assortimentodi prodot-

ti atarget cosìdetto kidult,

un trend confermatoanche

nel 2021". Il prezzo medio
a tutto settembresi è atte-

stato a 12,61 euro.Si tratta di

un valorein aumentorispet-

to al2019main calo rispetto

al 2020:si spiegacon la ria-

pertura dei negozifisicie la

conseguenteripresa degli

acquistidi impulsonellefa-

sce di prezzomedio/basse.
Si segnalainparticolareil ri-

torno della crescitasui gio-

cattoli con licenza (+22% vs

2020)chearrivanoa pesare

il27%deltotale mercato.Sul

latoprodottisono diversele

tendenzeemersetra le pro-

poste nataliziee, tra queste,
in primo pianosièsempre
evidenziatala sostenibilità,

ormai protagonista anche

nelmondodelgiocattolo.È

il caso,per esempio,dellali-
nea ECO+di Chicco, realizza-

ta usandoplasticariciclatae
bio plastica,materieplasti-

che prodottedafonti rinno-

vabili, comegrassieoli ve-

getali, amidodi mais,paglia,

trucioli di legno,segaturae

simili.Per il loro packè stata

usatacartaprovenienteda

forestegestite in modoso-

stenibile e dafonti control-

late.

I peluche Play Eco! Play

Green di Venturelli sono
realizzatiriciclandole botti-

glie di plastica(fino a16 bot-

tiglie perun peluche),certi-

ficati GlobalRecycledStan-

dard (GRS) e proposti in

espositori plastic free. At-

tenzione all'ambienteanche

nei prodottiper le animazio-

ni come i palloncinidi Gemar,

in caucciù con pigmentior-

ganici, certificati Fsc e con-

fezionati in bustinericiclabi-

li e riutilizzabili.Far scoprire

e amarela naturaattraver-

so il gioco è lo scopocheha

guidatoBioviva NatureChal-

lenge, una linea di giochi di

cartecollezionabilein carta,

cartone,con inchiostria ba-

se vegetaleenessuntipo di

plasticanelleconfezioni(di-

stribuite in ItaliadaCittà del

Sole). Il Kit Unicorns Land -
Il Mondodegli Unicornidi

Sabbiarelliha propostoun

Secondoi datiforniti dalla
società di ricerche NPD,
l'ultimo trimestre (

dicembre '21)registra un

notevole+6,7% rispetto al
precedente.

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.

Centro di

gravità resta
il Natale
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gistratolaconferma ditrend

giàiniziatil'anno scorsoco-

me il buonandamentodei

giochi in scatolae delle co-

struzioni. Con la pandemiaè

stato registrato,infatti, il ri-

torno al gioco da parte de-

EVERGREEN

AGGIORNATI

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: logoe packaging
dal designminimal,
modernoe colorato per
esserealpassocon i
tempi.

Giocattolo

protagonista

della stagione

a casa
Si segnalauna crescenteattenzione alle

tematicheambientaliste,che caratterizzano

la propostapiù attuale.E c'è il ritorno

dellacrescitadeigiocattoli con licenza,che

intercettanooltre unguartodel mercato

MassimoGianvito
sr|mgianvi

S
egna unaripresa il mer-

cato italianodelgiocat-

tolo chechiudeil 2021

in crescita, segnando+9%

rispetto al 2020 (e+2,1%sul

2019),dimostrandoconcre-

tamente quanto l'atto del

giocare sia fondamentale

ed essenziale,in un perio-

do come questo."E rispetto

al 2019", affermaIlaria Co-

rea, directordi NPDItalia,

"si dimostraconcretamente
quanto il gioco e i giocatto-

li sisianorivelati fondamen-

tali per affrontare la lun-

ga pandemia". L'incremento

maggiorederiva da prodotti

conprezzomediosotto i 10

euro cherappresentanocir-

ca un quintodel totalemer-

cato: unafascia prezzo nor-

malmente consideratadi ri-

ferimento per gli acquistidi

impulso e non programmati

echeèstata tra le più pena-

lizzate duranteil primo lock-

down quandoi negozi erano

chiusi.Tuttele categoriedi
prodotto sonocresciute ri-

spetto al 2020e abbiamore-
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