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tali. Noi continuiamoa investire sullacreazionedi

contenutie sulla nostrapiattaformaKitoons. Tutti

i nostri marchi principali hanno, infatti, alle spalle

unaserieanimatacon releasedi nuoviepisodi ogni

15 giorni, sia sul nostrocanaleYouTubesia in tv su

Frisbee. Daottobre 2021 abbiamolanciato la nostra

Ott Kitoons: scaricandola,oltre agli episodi delle

serieanimate,gli utentipotrannoaccederea tutto

il nostrocatalogogiocattoli, creareunawish list o

acquistarei prodotti».

TORNANO ALLA RIBALTA I GIOCHI CLASSICIE
PERTUTTA LA FAMIGLIA

In seguitoallapandemiaealle restrizioni,chehanno

portatogli italiani atrascorrerepiù tempo insieme

tra le muradomestiche,è cresciutala preferenza

per i giochi datavolo, adattia tutta la famiglia. Se-

condo EdgardoDi Meo, marketingdirector di Spin

Master Italia, infatti, "play value", branddi lungo

periodo e giochi di condivisionesono le tre macro-

evidenze che emergononel comparto:«Il maggior

tempo in casaha spinto le famiglie a cercaredei

giochi qualitativi in termini di spesae chepotesse-

ro coinvolgere tutti i componentidel nucleo». Ac-

canto avideogiochi eapplicazioni,alcuneproposte

tradizionali dal sapore"vintage"hannotrovatonuo-

vo spazionellecasedegli italiani. «I giochi classici,

comescacchi,dama,domino o shangai,hannoavu-

to e stannocontinuandoadaveredegli ottimi risul-

tati in termini di vendita,atestimonianzadel fatto

che in ItaliaL'emergenzac'èvoglia di giocaree in particolare di

giocareassiemedel», affermaPaoloLovo, salesma-

nager Italiadi Dal Negro.alla

L'OUTDOORSI TRASFORMAE SIINNOVA

Per esserealpassocon le nuoveesigenzedei con-

sumatori, alcuni segmentiegiochi si sono adattati

e innovati.Tra questi, tutti quei giochiche da sem-

pre vengonoutilizzatiall'aria aperta,come racconta

GiandiegoColoru, headof marketingdi SimbaToys

Italia: «L'outdoor è una categoriacheè fortemen-

te incrementataperviadeglieffetti del lockdown:
scivoli, casettee altalene,dove siamoleadercon

IMC TOYS/SUPERLOOPERHAMMIES
Nomeprodotto:SuperLooper Hammies
Caratteristiche:unanuovalinea giocattolobasa-

ta su unaseriewebprodottada ImeToys, lanciata
ad aprile in esclusivasullapiattaformaKitoons. I

protagonistisonocricetiamantidel mondodelle
corsee della competizione.Settepersonaggi
diversida collezionarein duetipi di pack,startere
medium,che sfreccianoin tuttele direzioni grazie
apistemodulari flessibili chepossonoessere
montateapiacere.

MONDO TOYS/BIOBALL
Nomeprodotto:BioBall by Mondo Toys

a licenzaDisney

Caratteristiche:palloni greenrealizzaticon una
nuovaformula bio priva diftalatichesostituisce
il 50% dellematerieprime di origine fossilecon
materiedi origine vegetaleprove-

niente da fontinaturali.Le caratte-

ristiche intrinsechecontribuiscono
a migliorare l'elasticità e, quindi,
la giocabilitàdel prodotto.

SCACCI
OAKATR!A

DAL NEGRO/DAL NEGRO TOYS
Nomeprodotto: ScacchiDamaTria

Caratteristiche:tredei classicigiochi datavola
più conosciutie giocati- scacchi, damaetria- in

ununico set.Praticocontenitorein legno da 30cm
conscacchierapergiocarea
scacchie dama,completodi

duevani per pedinee pezzi

peril gioco degliscacchi.Sul
latooppostoè presenteil
pianopergiocarea tria.

MATTEL/BARBIE

Nomeprodotto:BarbieCutieReveal
Caratteristiche:le nuovebambole
sonopensatepergarantirela più
dolcedelle esperienzedi unboxing
condieci sorprese,tracui unaBarbie
snodata,unsofficecucciolo di peluche
e quattrobustineconaccessori,vestiti

e unmini-cucciolo abbinato.
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il piaceredella riscoperta
di Claudia Scorza

Con unacrescitasia a valoresia a volume, il mercatodel giocattolomettea

segnoperformancebrillanti nel2021. Gli italiani riscopronoil piaceredi giocare
a casae il giocoassumeun nuovoruolo centrale,educativoe culturale.

Il
mercatodelgiocattolohachiuso il 2021in crescita,segnando+9% avalore e+13%

avolumerispettoal 2020(+2,1%avaloresul 2019) con la stagionenataliziachepesa
lametàdel giro d'affari del toysmarketitaliano. Secondoi datipresentatida Assogio-

cattoli eforniti dallasocietàdi ricercheNpd,l'ultimo trimestredel2021registraun incre-

mento avaloredel+6,7% rispettoai tre mesiprecedenti.I giochi in scatolaele costruzioni

continuanoaesseretra i prodotti piùvenduti,confermandoil ritorno algiocodei più grandi

- i cosiddettikidult - grazie a modalità di svagocapacidi intratteneree divertire tutti, eli-

minando ogni gapgenerazionale.Anchele bambolesonoin cimaalle classifichedi vendi-

ta, seguitedaprodotticollezionabili - con trading cardgamein testa-, peluche,veicoli a
ruote,supereroiedinosauri. Il fatturatoderivantedaiprodotti alicenza, invece,rappresen-

ta il 26%del totalemercatoe crescedel+14%. Harry Potter,Me ControTe,DisneyFrozen,

SuperMario e Bing sonole top 5 licenzedel 2021.SecondoBarbaraBergonzoni, ammini-

stratrice delegatadi Rubie'sItaly, nonostantel'anno scorsosia statomolto performante,
il 2022è iniziatoconqualchetimore:«Ci sonoproblemi legati agli approvvigionamenti

eai prezzi di vendita in aumento.Il Carnevale,però,è andatoabbastanzabene,con

dati paragonabili al 2019,soprattuttoper noi chesiamofocalizzatiprincipalmente
sui prodotti a licenza:Spiderman,AvengerseHarry Pottersu tutti».

CRESCONOGLI ACQUISTI ONLINE

sanitariahaportato un incrementodegli acquisti onlineanchenelset-

tore giocattolo.Gli italiani, però,continuano agradire i punti venditafisici, so-

prattutto se ricercadi un'esperienzad'acquistoparticolarmenteimmersiva e

gratificante.Inoltre, oggisono numerosi i consumatori
che apprezzano una strettacorrelazione tra

prodottofisico e digitale. «Non è un caso
che i fenomenidi maggior successo

nascanosulweb - sottolinea Luca

Di Puorto,marketingmanager

di Ime ToysItalia - e che i pro-

dotti più vendutiabbianoa sup-

porto tantissimicontenutidigi-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 68;69;71

SUPERFICIE : 249 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2022



il marchio Smoby, hanno registrato performance po-

sitive; questo per poter dare ai bambini divertimento

e intrattenimento all'interno delle proprie abitazioni

e non più solo in giardino o in cortile ». Tra i giochi del

segmento outdoor un evergreen è la palla, oggi pro-

posta con una particolare attenzione per l'ambiente.

«Per l'estate 2021 - afferma Renzo Gentile, responsa-

bile vendite di MondoToys- abbiamo iniziato a produr-

re i nostri palloni con una formula bio, 100%senza fta-

lati, che prevede la sostituzione del 50% delle materie

prime di origine fossile con materie di origine vegetale.

La sostenibilità checaratterizza il nostro prodotto va di

pari passo con una migliore qualità, in quanto l'aspetto

"phthalate free" implica una maggiore sicurezza non

solo per l'ambiente,ma anche per i bambini » .

KIDULT: SI DELINEA UN NUOVO TARGET

Accanto al tradizionale target del giocattolo, si sta

sempre più definendo un nuovo pubblico di appassio-

nati, come evidenzia Simona Scravaglieri,responsabi-

le marketing di Rocco Giocattoli: «Stiamo assistendo

a un aumento degli acquisti del cosiddetto mondo dei

"kidult", quella parte di popolazione con età superiore

ai dodici anni che acquista giochi per se stessa o per

regalo. Si tratta di un target di mercato molto interes-

sante cresciuto durante il lungo periodo di lockdown e
di didattica a distanza,che ha fatto riscoprire ad adulti

e ragazzi il variegato mondo dei giochi di società in ag-

giunta a videogiochi e applicazioni » . Anche i più grandi

hanno quindi riscoperto alcune passioni legate a gio-

cattoli,giochida tavolo,modellismo e action figure, di-

ventando a tutti gli effetti i destinatari di molti articoli

proposti dai player del settore. «In questi ultimi anni -

affermaAndrea Ziella, head of marketingand digitai di

Mattel Italia - stiamo assistendo a una nuova tendenza

legata a un target emergente: i "kidult", un gruppo de-

mografico,composto sia da uomini cheda donne, dalle

molteplici passioni.Adulti il cui desiderio è far spazio

ai propri hobby e interessi, alla ricerca di esperienze

d'acquisto in grado di farli sentire felici come bambini.

Molteplici le categorie di prodotto coinvolte, dai games

ai building set, dalle bambole agli automodelli » . «
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