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SHOPPING	PER	BAMBINI:	UN	AFFARE	DA	3,3	MILIARDI	

In	occasione	del	Kids	Marketing	Day,	l’unico	evento	italiano	dedicato	alle	strategie	di	family	
marketing,	Doxa	accende	i	riflettori	sul	business	che	ruota	intorno	a	bambini	e	ragazzi	e	scopre	che…	

non	conosce	crisi!		

Milano,	12	aprile	2018	—	Ben	3,3	miliardi	di	euro.	A	tanto	ammonta	la	spesa	degli	italiani	per	i	bambini	
in	 età	 3-13	 anni	 (pari	 a	 6,2	 milioni	 di	 individui).	 E	 nel	 2017	 cresce	 dell’1,3%	 rispetto	 all’anno	
precedente.	A	rivelarlo	è	Doxa,	ideatrice	delle	ricerche	di	mercato	in	Italia,	che	ha	messo	a	sistema	i	
numeri	di	otto	maxi	comparti:	cinema,	libri,	TV,	giocattoli,	videogiochi,	cartoleria,	parchi	e	acquari,	
ed	edicola.	Calcolando	il	solo	impatto	dei	consumi	kids.	E	l’ha	fatto	in	occasione	della	quarta	edizione	
del	Kids	Marketing	Day,	 ossia	 l’unico	 evento	 italiano	 dedicato	 alle	 strategie	 di	 family	 marketing	 e	
all’incontro	tra	manager	e	professionisti	del	settore	in	corso	nel	quartier	generale	Doxa	di	Milano	e	
organizzato	 in	 collaborazione	 con	 Promotion	 Magazine	 e	 Milano	 Licensing	 Day.	 «A	 fronte	 di	 una	
natalità	in	picchiata,	i	consumi	delle	famiglie	per	i	propri	figli	restano	alti	e	in	linea	con	la	progressione	
del	PIL	italiano»	osserva	Vilma	Scarpino,	amministratore	delegato	di	Doxa.	E	rivela:	«Nel	corso	del	
2017	 la	crescita	più	netta	è	stata	 registrata	dal	 comparto	 libri	 con	un	notevole	+7,9%	rispetto	ai	
valori	2016	e	questo	trend	ci	fa	ben	sperare	per	il	futuro	dei	nostri	ragazzi».			

	

	

	

	

Fonte:	Analisi	Doxa	su	dati	Assogiocattoli,	AIE,	Anesv,	AESVI,	Nielsen,	NPD,	Boxofficemojo.com,	
risultati	da	ricerche	DoxaKids	e	altri	dati	di	mercato	

	

Profitti da favola

L’Italia ha consumi frenati e non fa figli, ma lo shopping per 
bambini vale 3,3 miliardi. E, in un paese che legge poco, i titoli 

per kids vanno forte. Anche per l’export | Zornitza Kratchmarova

C’è un fenomeno sorprenden-
te tra le pieghe dell’economia 
italiana: in un paese di consu-

mi frenati, e che non fa figli, lo shopping 
per bambini vale 3,3 miliardi (fine 2017, 
+1,3% sui risultati 2016). L’ha scoperto 
Doxa mettendo a sistema i numeri di ot-
to comparti, cinema, libri, tv, giocattoli, 
videogiochi, cartoleria, parchi e acquari, 
edicola, e calcolando il solo impatto degli 
acquisti per i 6,2 milioni di bambini e ra-
gazzini in età 3-13 anni. «A fronte di una 
natalità in picchiata, certificata anche dal 
rapporto 2018 Istat, i consumi delle fami-
glie per i figli restano alti e in linea con la 
progressione del pil italiano», osserva Vil-
ma Scarpino, ad di Doxa. «Nel corso del 
2017 la crescita più netta è stata registrata 
dal comparto libri e questo trend ci fa ben 
sperare per il futuro dei nostri ragazzi». 

I libri per bambini e ragazzi registrano 
di gran lunga il maggiore tasso di crescita 
con un balzo del 7,9% a valore, per com-
plessivi 234 milioni, e del 5,5% a copie: il 
14,8% del totale libri pubblicati nel 2017 
in Italia. I titoli per kids rappresentano il 
19% del valore e il 24,4% delle copie sul 
totale canale trade (esclusa la grande di-
stribuzione). «È interessante notare che 
negli ultimi due anni i bestseller assoluti 
in Italia sono stati libri per ragazzi», inter-

viene Gianluca Mazzitelli, ad di Salani 
(gruppo Gems), editore per l’Italia del fe-
nomeno planetario Harry Potter, che nel 
2017 ha festeggiato i primi 20 anni del 
mago più amato da grandi e piccoli. «Nel 
2016 è stato l’ottavo capitolo della saga a 
battere tutti i record d’incasso vendendo 
oltre 500mila copie in pochi mesi e rivi-
talizzando l’intero catalogo dei libri di J.K. 
Rowling per tutto il 2017. L’anno scorso 
il fenomeno letterario è stato però Storie 
della buonanotte per bambine ribelli, a firma 
di Elena Favilli e Francesca Cavallo. 
Due titoli diversissimi ma rivolti allo stesso 
target». Ottime performance per Wonder, 
toccante romanzo di R. J. Palacio, soste-

nuto anche dall’omonimo film del regista 
Stephen Chobsky, e per tutti i libri su Pj 
Masks, amatissimi dai più piccoli. 

L’editoria per ragazzi è anche un set-
tore protagonista dell’export sul mercato 
dei diritti. «Il comparto produce la me-
tà dei diritti venduti dall’Italia con un 
+7,7% di crescita sul 2016», calcola Fa-
brizio Savorani, senior advisor di Do-
xaKids. Mizzitelli plaude all’intera editoria 
italiana, capace di affermarsi sui merca-
ti internazionali. «Dobbiamo molto alla 
scrittrice Elena Ferrante», specifica. E per 
quel che concerne i titoli per i più picco-
li mette l’accento anche sulle coedizioni 
con editori terzi per i rispettivi mercati 

Il valore del mercato kids in italia

78_79_KIDS_ade.indd   78 01/06/18   11.15

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/06/2018
Pag. 78 N.456 - giugno 2018

diffusione:36406
tiratura:52740



   79

																																												

	

Fonte:	Analisi	Doxa	su	dati	Assogiocattoli,	AIE,	Anesv,	AESVI,	Nielsen,	NPD,	Boxofficemojo.com,	
risultati	da	ricerche	DoxaKids	e	altri	dati	di	mercato	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Per	ulteriori	informazioni:	

Zornitza	Kratchmarova	–	zornitza.kratchmarova@doxa.it	-	Cell.:	+39	347	1655413	
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Consumi

di riferimento. «Con la casa editrice La 
Coccinella, che fa capo sempre a Gems, 
nel solo 2017 abbiamo venduto in Cina 
oltre 1 milione di copie della collana Li-
bri con i Buchi e il merito va al nostro 
partner locale». 

Ma lo shopping per bambini è natural-
mente sinonimo di giocattoli. Il comparto 
vale il 48% dei consumi kids, in totale 1,6 
miliardi (+4,4% sul 2016); i dati del target 
3-13 non comprendono la miniera d’oro 
del comparto infant & toddler (0-3 anni). 
E sì che in Italia si spende molto meno che 
altrove: per ogni bambino 170 euro circa, 
contro i 370 in Uk o i 280 in Francia. «La 
complessità del mercato toys è accresciu-

ta dalla forte stagionalità da cui è carat-
terizzato, basti pensare che in Italia nelle 
due settimane prima di Natale si spende 
il 12% del totale annuo, un fenomeno che 
caratterizza i trend di vendita del nostro 
paese ma che è comunque diffuso anche 
nel resto d’Europa», dice a Capital Guido 
Vingiani, direttore generale di Clemen-
toni, controllata dell’omonima famiglia, 
con un giro d’affari 2017 di 188 milioni e 
una quota export pari al 60%. Clementoni 
è oggi un’azienda multinazionale carat-
terizzata da una capacità distintiva, quella 
di realizzare in Italia, a Recanati, l’80% in 
numero di pezzi della propria produzio-
ne di giocattoli, avvalendosi anche di una 
consolidata rete di fornitori dislocati nel 
raggio di 50 chilometri, dunque made 
in Marche. In questi ultimi anni l’azien-
da, leader nell’ambito del gioco educativo, 
ha proposto un’innovativa linea di giochi 
che fanno capo alla metodologia Stem, un 
moderno approccio per insegnare le di-
scipline scientifiche (scienze, tecnologia, 
ingegneria e matematica). «Oggi i giochi 
scientifici, di cui una parte segue il metodo 
Stem, valgono il 25% del nostro fatturato», 
dice Vingiani. «Quanto alla scelta di pro-
durre in Italia, è vincente perché dà fles-
sibilità, controllo dei costi e dei prodotti».

Buone performance hanno anche i 
videogiochi, la cui spesa media pro capi-
te per giocatore under 13 si aggira sui 148 
euro, appena 6 meno di quella per i giochi 
tradizionali. In questo comparto il totale 
sborsato dalle famiglie nell’ultimo anno 
è stato di 157 milioni. Il merito va attri-
buito anche alla nuova console Switch di 
Nintendo e a tutti i giochi esclusivi, come 
il premiatissimo Zelda, breath of the wild. 

Anche parchi divertimento e acquari 

assorbono risorse delle famiglie. In Italia 
ce ne sono più di 150, tra tematici, acqua-
tici e faunistici-naturalistici; si aggiungono 
oltre 240 parchi di avventura, acquari e 
strutture di edutainment. Nel 2017 sono 
stati visitati da più di 15 milioni di persone,  
fatturato sui 430 milioni (+7,5%). Primo è 
Gardaland (con il collegato Sea Life) con-
trollato dall’inglese Merlin Entertainment, 
seguito da Mirabilandia degli spagnoli di 
Parques Reunidos. Il primo operatore ita-
liano è Costa Edutainment, a cui fanno 
capo 12 acquari, compreso quello di Ge-
nova, il più importante. 

In un altro comparto l’Italia è il paese 
leader: la tv per ragazzi, con 18 canali de-
dicati, tra free e pay, terrestri e satellitari. 
«È un unicum mondiale», assicura Pao-
lo Romani, direttore generale Viacom 
Pubblicità & Brand Solutions, concessio-
naria di Viacom Italia che da sola controlla 
cinque canali kids: Super! e Pop, visibili 
anche in chiaro sul digitale terrestre (ca-
nali 47 e 45); Nichelodeon, NickJr e Te-
ennick, sulla piattaforma Sky (frequenze 
605-606, 603-604, 620). «Una buona fetta 
degli investimenti pubblicitari delle azien-
de che scommettono sul target bambini e 
ragazzi finiscono proprio sui canali kids». 
Ovvero il 41% del totale investimenti di 
115 milioni di euro a fine 2017. Altro dato 
interessante: i 56 milioni circa spesi dagli 
italiani per i pacchetti bambini e ragazzi 
delle pat-tv, Netflix compresa. «Il 60-65% 
del totale budget pubblicitario viene dai 
produttori di giocattoli», aggiunge Ro-
mani. «Seguono i protagonisti del food 
& beverage e quelli del cinema, entrambi 
con un 12-13% a testa». 

Una novità è il progressivo affacciar-
si sul segmento kids dei grandi investi-
tori extra target, a cominciare dalle case 
automobilistiche. Come mai? Secondo 
Romani, perché «sono i bambini ormai 
a determinare spesso le scelte di mamma e 
papà, perfino nell’acquisto dell’auto». Sen-
za contare l’effetto dovuto al co-viewing, 
il fatto che a guardare la tv con i più pic-
coli sempre più spesso sono genitori, non-
ni, zii. E sì che il Grp (Gross rating point: 
misura la pressione di una campagna pub-
blicitaria sul suo target group) «sui canali 
kids è ancora basso, se paragonato a quel-
lo dei canali con target adulti», assicura 
Romani.C’è spazio per impostare nuove 
forme di messaggio promozionale. 

Fonte: analisi Doxa su Dati assogiocattoli, aie, anesv, aesvi, nielsen, npD, BoxoFFicemojo.com, risultati Da ricerche DoxakiDs e altri Dati Di mercato
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