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Dall’abbigliamento al settore dolciario, la strategia di espansione del marchio Usa

Ora Mattel va oltre il giocattolo
Barbie veste i bimbi con Benetton. E si allea con Dolfi n

DI CLAUDIA CERVINI

U
n nuovo passo di Mat-
tel oltre il mondo del 
giocattolo, con Barbie 
che veste i bimbi in-

sieme a Benetton ed esce dalle 
uova di cioccolato del marchio 
dolciario Dolfin. Il produtto-
re statunitense di giocattoli 
continua ad allargare i propri 
confini presentandosi come 
brand trasversale con una 
crescente riconoscibilità nel 
tempo libero dei più piccoli, 
dalle vacanze allo stile, come 
testimoniano le nuove capsu-
le-collection che vedono Mat-
tel, con i suoi marchi Barbie, 
Hot Wheels e Monster High, 
di nuovo a fianco di Benetton 
kids e di Sisley Young in que-
sta primavera-estate 2013. 
Sono infatti le partnership e 
le iniziative di co-marketing 
a mettere il sigillo a questa 
strategia di espansione del 
brand che dalle linee di ab-
bigliamento arriva sino alla 
cucina e al mondo del food 
(dove Mattel sarà a fianco 
del marchio dolciario Dolfin 
per celebrare la Pasqua). Una 
visibilità rafforzata anche at-
traverso la creazione di nuo-
ve occasioni di incontro con il 
consumatore: dagli eventi in 
crescita sui punti vendita alle 
iniziative digitali.

«Questa strategia per ac-
compagnare i nostri piccoli 
consumatori durante l’arco 
dell’intera giornata unita a 
importanti investimenti sul 
prodotto, sui punti vendita 
in cui siamo distribuiti e in 
comunicazione ha dato i suoi 
frutti portando Mattel a re-
gistrare nel corso del 2012 
le migliori performance di 
sempre sul mercato italiano», 
spiega Filippo Agnello, am-
ministratore delegato di Mat-
tel Italia.

La multina-
zionale Usa 
del giocatto-
lo con in por-
tfolio marchi 
come Barbie, 
Hot Wheels, 
Monster High, 
Polly Pocket e 
Fisher-Price 
«ha chiuso 
l’anno trico-
lore a +7% 
in un mer-
cato del 
giocatto-
lo che ha 
registrato 
una flessione 
del 2,2%», illustra l’a.d. Un 
incremento addirittura supe-
riore alle performance globa-
li (+2%), mentre il fatturato 
mondo ha raggiunto i 776,5 

milioni di dollari. «Negli ul-
timi quattro anni Mattel Ita-
lia ha registrato una crescita 
media annua del 6%: progres-

sione che a reso il 2012 l’an-
no record», tiene a precisare 
Agnello. 

«Fisher Price, Barbie e 
Monster High sono i brand 
che hanno registrato le per-
formance migliori», racconta 
Agnello. Ecco perché proprio 
«Barbie (vista anche l’univer-
sale riconoscibilità) è la pro-

tagonista di due flash 
collection fi rmate 

Benetton fat-
te di T-shirt, 
pigiamini , 

top e pants in 
versioni gla-
mour e sporti-

ve». Allo stesso 
modo  S is ley 
si è ispirata a 
Monster High 
per una cap-
sule collection 
di T-shirt de-
dicate al mar-
chio «che ha 
raggiunto nel 
2012 risulta-
ti al di sopra 

delle aspet-
tative».

I l  guar-
daroba però 
non è l’unico 

settore in cui sconfi na Mat-
tel, che continua a guardare 
anche alle vacanze. «Viste le 
ottime premesse della part-

nership con Royal Caribbe-
an nell’ambito delle crociere 
a tema di Barbie abbiamo 
molta fi ducia nel successo 
di questa iniziativa». Per 
quanto riguarda il mondo 
del cibo, invece, il produt-
tore di giocattoli proporrà 
i suoi brand ai bambini 
attraverso le uova pasqua-
li di Barbie, Hot Wheels e 
Monster High realizzate da 
Dolfi n, «perché è importan-
te essere presenti anche nel 
mondo del food». 

Le nuove occasioni di in-
contro con la marca sono 
ricercate anche nei punti 
vendita attraverso eventi 
dedicati. «Vogliamo attrarre 
traffi co nei negozi dei nostri 
specialisti durante tutto 
l’arco dell’anno andando ol-
tre l’occasione del Natale», 
afferma Agnello. «Ecco per-
ché aumenteremo ancora il 
numero di eventi a tema de-
dicati a mamme e bambini», 
racconta. «E contemporanea-
mente rafforzeremo la nostra 
presenza digital». Nel 2012 
sono state lanciate dieci app 
sui brand Mattel tra le quali 
quelle per Fisher Price, Mon-
ster High, Uno e Barbie. «Un 
modo per rendere il mondo 
Mattel accessibile 24 ore su 
24 ai piccoli giocatori». 
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DI BEATRICE PANERAI

Tefaf inaugurerà un’edizione tutta 
cinese, la prima in assoluto, nel 
settembre 2013, in joint ventu-
re con la casa d’aste Sotheby’s e 
con il gruppo cinese Gehua (che 
controlla tra l’altro Xinhua). La 
location sarà Bejing. «Si tratta di 
una sfi da e di un passo coraggioso, 
considerati gli ostacoli e le restri-
zioni del governo cinese, verso un 
paese imprescindibile per l’arte e 
per il mercato», spiega il chairman 
della manifestazione, l’olandese 
Ben Janssens, in esclusiva a Class 
Cnbc. Il Tefaf di Maastricht, di 
cui Class Editori è media partner, 
giunto alla 26esima edizione che si 
chiuderà il 24 marzo, è la fi era top 
al mondo per l’arte e l’antiquaria-
to e riesce ad attrarre ogni anno 
nella città olandese, cuore dell’Eu-
ropa più colta, oltre 70 mila tra 
direttori di museo, esperti e colle-
zionisti, inclusi l’Aga Khan, il Sul-

tano del Brunei, reali 
(inclusa la neoregina 
d’Olanda) e personag-
gi dell’economia, del-
la fi nanza e del jet set 
(tra gli italiani spicca-
no Vittorio Malacalza e 
John Elkann ma anche 
Silvio Berlusconi fece 
acquisti tre anno or 
sono). Si tratta di un 
vero museo in vendita 
con 260 mercanti di 
tutto il mondo che si 
contendono capolavo-
ri dell’antico, del mo-
derno e del contempo-
raneo, incluso gioielli, 
design e paper-disegni, 
dei quali la fi era ospi-
ta, eccezionalmente, 
gli inediti, direttamente dal Van 
Gogh Museum di Amsterdam. 
Celebrata come «simply the best» 
dal quotidiano Financial Times, 
Tefaf commissiona anche l’Offi-

cial Art Market Report, realizzato 
per ogni edizione da Clare McAn-
drew, massima esperta europea di 
mercato dell’arte, e fondatrice di 
ArtsEconomics. Ai microfoni di 

Class Cnbc, McAn-
drew sottolinea che 
la fascia media, vita-
le per l’ecologia del 
mercato dell’arte, sta 
soffrendo. E gli Stati 
Uniti si sarebbero ri-
aggiudicati la prima 
posizione, in termini 
di vendite, davanti 
alla Cina. A seguire, 
il Brasile, che avanza. 
A conferma del trend 
che vede dominare 
la fascia più alta del 
mercato, dove si col-
locano i nomi degli 
artisti più famosi. A 
Tefaf 2013 le prime 
vendite hanno con-
fermato questo trend: 

numerosi e importanti sono stati 
gli oggetti d’arte venduti durante 
l’anteprima e nel corso del primo 
giorno d’apertura al pubblico. 
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Il Tefaf di Maastricht porta il top dell’arte e dell’antiquariato in Cina

Le T-shirt di Barbie realizzata 
assieme a Benetton e, a sinistra, 
quella di Monster High con 
Sisley. In alto, Filippo Agnello
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