
D
U

ES
SE

 C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
  

A
nn

o 
VI

 n
.8

/9

I L  MENS I L E  B2B  DED ICATO  AL  BUS INESS  DELLA  PR IMA  INFANZ IA

agosto/settembre 2019
www.e-duesse.it
Babyworld

IL BENESSERE 
DEL BAMBINO

L’INTERVISTA 
A MICHELE SARLI, 

DIRETTORE GENERALE 
L’INGLESINA BABY

E LA PARTNERSHIP 
CON IL RETAIL

SONO I PILASTRI DELLA 
NOSTRA STRATEGIA

SPECIALE
CAMERETTE
SOGNI D’ORO

KIND+JUGEND 2019
LE STRATEGIE 
DELL’INDUSTRIA 
IN ANTEPRIMA

NEGOZI
BEBILANDIA, 
LA QUALITÀ 

È LA CHIAVE 
DEL SUCCESSO

INCHIESTA 
RETAIL

TRA LUCI 
E OMBRE



S P E C I A L E  F I E R A

20 BABYWORLD AGOSTO-SETTEMBRE 2019

Kind + Jugend, la fiera leader per il mondo della Prima 
Infanzia, è ai nastri di partenza: dal 19 al 22 settembre a Colonia i visitatori 
potranno incontrare i migliori fornitori internazionali. Vi raccontiamo in anteprima 
le novità dell'edizione 2019 e le strategie delle aziende protagoniste dell’evento
di Wajda Oddino

CI VEDIAMO
A COLONIA
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al 19 al 22 settembre il mondo 
della Prima Infanzia si ritrova 
a Colonia per l’edizione 2019 
della fiera Kind + Jugend. Con 
più di 1.200 aziende prove-

nienti da oltre 50 Paesi, la manifestazione organizzata 
da Koelnmesse si conferma un’occasione preziosa di 
incontro tra visitatori ed espositori internazionali. Tra 
questi, oltre alle grandi multinazionali, partecipano 
all’evento molte aziende di piccole e medie dimensioni 
con l’obiettivo di mostrare in anteprima i nuovi prodotti 
e incontrare potenziali clienti. Novità di quest’anno è la 
Start-up Area, per dare alle aziende giovani e internazio-
nali maggiore visibilità e l'opportunità di presentarsi nel 
contesto di un’area dedicata, quest’anno già al completo 
con 16 start-up provenienti da 6 Paesi. Per i retailer, 
Kind + Jugend rappresenta un’occasione preziosa per 
ritrovare in un unico spazio tutte le gamme di prodotti per 
i primi anni dei bambini: dalle carrozzine ai seggiolini 
auto, dai mobili ai tessili, dagli articoli per l'igiene ai 
giocattoli educativi. La fiera però non è solo una vetrina 
di prodotti ma un osservatorio privilegiato per guardare 
al futuro del comparto. Oltre all’area espositiva, infatti, 
la manifestazione offre con il Trend Forum l’accesso a 
un ricco programma di conferenze su temi rilevanti per il 
mercato. Sono confermati, inoltre, due appuntamenti di 
successo delle edizioni passate. Il primo è il Kind + Ju-
gend Innovation Award, il premio per l’innovazione, che 
verrà assegnato il 19 settembre in otto categorie e per cui 
quest’anno sono state presentate più di 200 domande, un 
nuovo record. Secondo imperdibile appuntamento, il Kids 
Design Award, che premia i migliori progetti nel segmen-
to delle attrezzature e dei mobili per neonati e bambini. 
Il design rimane un elemento centrale della fiera e nuove 
e interessanti idee per il mondo dei piccoli sono esposte 
nell’area del Design Parc. A seguito del successo ottenuto 
nelle scorse edizioni, sarà presente anche quest’anno il 
The Connected Kidsroom: una vera e propria stanza per 
bambini, completamente attrezzata, in cui sono inseriti 
dispositivi digitali e intelligenti che aiutano i genitori, per 
esempio, a monitorare il bambino, a controllare porte e 
finestre, a regolare il riscaldamento,... 
Per chi non potrà recarsi a Colonia, sarà comunque 
possibile seguire l’evento sui principali social media con 
l’hashtag #kindundjugend.
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Quali sono gli obiettivi della 
vostra partecipazione a Kind + 
Jugend? 
La Fiera rappresenta un appun- 
tamento fondamentale per 
presentare le novità di prodotto 
e per raccogliere feedback dal 
mercato. Un momento di con-
fronto, a livello mondiale, con 
i nostri clienti, gli operatori del 
settore, i consumatori e i nostri 
stessi competitor, in uno spirito 
di continua innovazione che 
porta a sempre nuove soluzioni. 
Colonia è anche l’occasione 
per raccontare il nuovo brand 
Recaro, del quale Artsana ha 
acquistato la licenza esclusiva 
mondiale: quest’anno presen-
teremo in anteprima assoluta i 
modelli della nuova collezione 
sul mercato dal 2020. Un’an-
teprima assoluta sarà anche 
quella a marchio Chicco con 
il nuovo Trio Alysia, un mix 
perfetto di design e leggerezza 
grazie anche alla dotazione di 
Kiros i-Size, un seggiolino auto 
di ultima generazione. 
Come si inserisce la Fiera nella 
vostra strategia di internaziona-

lizzazione? 
Artsana è leader nel settore del 
baby care a livello internazio-
nale attraverso diversi marchi: 
il multibrand è un asset che il 
Gruppo persegue nell’ottica 
di offrire sempre più valore ai 
propri consumatori e di ampliare 
la propria offerta per soddisfare 
i bisogni delle famiglie, in Italia 
e all’estero. Oltre a Recaro e 
Chicco, Artsana annovera nel 
settore baby care marchi come 
Boppy, brand americano leader 
nel mercato dei cuscini per 
allattamento. Il nostro Gruppo ha 
un cuore italiano con una forte 

GROUP VICE PRESIDENT BRANDS, 
COMMUNICATION&PRODUCTS

Questa Fiera è anche 
l’occasione per 
raccontare il nuovo 
brand Recaro, del 
quale Artsana ha 
acquistato la licenza 
esclusiva mondiale

MARCO SCHIAVON 

vocazione internazionale e un 
fatturato equamente ripartito tra 
Italia, Europa e resto del mondo. 
Colonia ci permette di presen-
tare le novità dei nostri brand 
tanto al trade italiano quanto a 
quello internazionale, recependo 
feedback importanti.
L’innovazione, anche oggetto di 
un premio durante la Fiera, è un 
driver fondamentale nella Prima 
Infanzia. Come si declina nei 
vostri prodotti?
L’innovazione è nel DNA di 
Artsana che da sempre investe 
in questa direzione: lo sviluppo 
di un prodotto avviene tramite 
un network multifunzionale che 
si basa su forti competenze 
interne e una struttura di R&D in 
continua collaborazione con Uni-
versità, scuole di design, centri 
di formazione alla creatività e in 
primis con gli stessi consumatori. 
Crediamo nella forza delle idee 
nuove e siamo convinti dell’im-
portanza del continuo confronto, 
per questo abbiamo dato vita a 
un progetto di “intelligenza col-
lettiva” che coinvolge per prime 
le famiglie. È attraverso il loro 
ascolto e l’osservazione diretta 
che si possono individuare i biso-
gni reali per i quali è importante 
trovare una soluzione. Nella 
scorsa edizione Chicco Baby 
Hug 4 in 1 ha vinto l’Innovation 
Award nella categoria “World 
of kids furniture”, quest’anno 
presenteremo soluzioni altrettan-
to innovative. 
Quali novità presenterete?
Nel segmento juvenile oltre al 
Trio Alysia con il seggiolino Ki-
ros, portiamo due nuovi passeg-
gini: Trolley me, che da chiuso 
è facilmente trasportabile, e 
Goody, un passeggino che, con 
un solo gesto, si chiude da solo. 
In tema di innovazione non può 
mancare la quarta generazione 
di Chicco Next2Me con la ver-
sione Air. Lato nursing, il nuovo 
biberon Perfect5 con l’innovativo 
sistema anti-colica intui-flow e 
PhysioForma, l’esclusiva forma 
dei succhietti Chicco, che sup-
porta la respirazione fisiologica 
e il corretto sviluppo ortodontico. 
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Quali gli obiettivi della vostra 
partecipazione a Kind + Jugend 
2019? 
Data l’esponenziale crescita 
del fatturato e della gamma di 
prodotti – a grande richiesta 
abbiamo proposto sul mercato 
le linee esclusive Platinum e 
Gold – per la fiera di Colonia 
abbiamo raddoppiato lo spazio 
espositivo della nostra azien-
da. L’obiettivo è di rafforzare 
il brand e di conquistare nuovi 
mercati.

permette di sviluppare e testare 
nuovi prodotti e tendenze. 
Per i mercati esteri comunque 
adattiamo leggermente prodotti 
e colori.
L’innovazione, anche oggetto di 
un premio durante la Fiera, è un 
driver fondamentale nella Prima 
Infanzia. Quali gli investimenti 
della sua azienda in questo 
senso?
L’innovazione sui prodotti 
Baciuzzi è continua. Grazie al 
dialogo che instauriamo con 
il consumatore tramite i social 
network e con i rivenditori 
più attenti apportiamo migliorie 
e prendiamo spunti per nuove 
idee e soluzioni, al fine di 
rendere più agevoli e prestanti i 
prodotti per il consumatore.

Data l’esponenziale 
crescita del fatturato 
e della gamma di 
prodotti a Colonia 
abbiamo raddoppiato 
lo spazio espositivo

FABIO LOMBARDI
CEO BABY PARK 1966

Quali i risultati ottenuti nelle 
passate edizioni?
Le fiere sono per noi sempre 
positive, in pochi giorni siamo 
in grado di cogliere i feedback 
dalla nostra clientela e migliora-
re la nostra direzione commer-
ciale.
Quanto vale il mercato italiano 
e come si inserisce la fiera nella 
vostra strategia di internaziona-
lizzazione?
A livello mondiale il mercato 
italiano è il nostro secondo 
mercato dopo quello cinese. In 
Europa è il primo mercato.
Quali le differenze tra il mercato 
italiano ed estero?
Essendo l’Italia il mercato di 
riferimento del brand Baciuz-
zi è anche il mercato che ci 

SANDRO
 PIETROGRANDE

COUNTRY MANAGER 
ITALIA



25

Quali gli obiettivi della vo-
stra partecipazione a Kind + 
Jugend?
Essere presenti come sede ita-
liana alla globalità di Cybex e 
gb nella più importante mani-
festazione annuale del settore. 
Essere a disposizione dei nostri 
partner per incontrarli e natu-
ralmente presentare le molte e 
importanti novità.
Quali risultati avete ottenuto ne-
gli scorsi anni?
La Fiera di Colonia è un impre-
scindibile appuntamento annua-
le per gli operatori del settore 
della Prima Infanzia e quindi 
qualsiasi effetto collegato a essa 
va a contribuire alla riuscita dei 
progetti aziendali. 
Quanto vale per voi il mercato 
italiano e come si inserisce la 
Fiera nella vostra strategia di 
internazionalizzazione? Quali le 
differenze tra il mercato italiano 
ed estero? 
Il mercato italiano da almeno 
cinque anni è per Cybex e 
gb una parte ragguardevole 
dell’intero turnover del gruppo 
(basta vedere quanto è cresciu-
ta la nostra presenza presso 
i player più significativi e in 
pochissimi anni). Nonostante le 
sempre minori nascite e un con-
tinuo rallentamento del settore, 
non perdiamo tempo a pianger-
ci addosso e siamo felici di con-
fermare una forte controtenden-
za. Ogni Paese ha storicamente 
e culturalmente produzioni e 
distribuzioni differenti, di cui va 
tenuto conto anche e soprattutto 
in tempi cosiddetti globali. In 
effetti le strategie e la tattica 
usate dal Team italiano dif-

CY
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Abbiamo in 
cantiere per il 
2020 un’ulteriore 
rivoluzione in 
comunicazione e in 
distribuzione

feriscono notevolmente da 
altre del Gruppo. Come sono 
solito dire, è vitale Adattarsi, 
Improvvisare e Raggiungere lo 
scopo. Fare di più e fare me-
glio. Abbiamo in cantiere per 
il 2020 una sorta di ulteriore 
rivoluzione in comunicazione 
e in distribuzione, in modo da 
essere ancora più presenti e 
vicini ai nostri partner.
L’innovazione, anche oggetto 
di un premio durante la Fiera, 
è un driver fondamentale 
nella Prima Infanzia. Quali gli 
investimenti della sua azienda 
in questa direzione?
La domanda nel caso dei 
nostri brand è perfettamente 

pertinente: basterebbe ricordare 
i numerosi premi all’innova-
zione vinti dal gruppo, che si 
inseriscono nel nostro progetto 
concettuale Sdi – Safety, Design, 
Innovation. Siamo diventati 
in pochi anni, rispetto a un 
mercato già presente da tempo, 
famosi proprio per queste carat-
teristiche, che guidano i nostri 
progetti e investimenti. Non ci 
basta produrre prodotti ‘giu-
sti’ per il mercato, ma vogliamo 
migliorare in ogni occasione i 
nostri standard già molto elevati 
rispetto alla media. Inoltre, tutto 
è studiato, sviluppato e prodotto 
in funzione di accurate ricerche 
sul consumatore finale: lavorare 
sul presente è già obsoleto, 
ogni prodotto una volta entrato 
sul mercato deve averne altri 
programmati e pronti per uscire 
in tempi corretti e, se possibile, 
bisogna anticipare le tendenze. 
Ci piace creare i trend, non 
seguirli. Perciò aspettatevi un 
futuro mai convenzionale da 
Cybex.

SANDRO
 PIETROGRANDE

COUNTRY MANAGER 
ITALIA
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Quali gli obiettivi della vo-
stra partecipazione a Kind + 
Jugend?
Siamo ormai vicini al tradizio-
nale appuntamento di settembre 
che si terrà a Colonia con la 
‘Kind und Jugend Messe’. Gb 
si posiziona ormai come brand 
conosciuto e distribuito dai no-
stri partner. La fiera rappresenta 
un’ottima occasione per un 
confronto approfondito tra noi 
e il retail, ricevere feedback sul 
mercato, anche se ogni nostro 
prodotto o investimento riflette 
le accurate analisi sul consuma-
tore finale e sui cambiamenti 
di tendenze. Come ogni anno, 
preferiamo non anticiparvi nulla 
per non rovinarvi la sorpresa. 
Abbiamo già potuto naturalmen-
te vedere in anteprima molte 
importanti novità sia nel campo 
del passeggio sia della sicurez-
za in auto.
Quali i risultati ottenuti negli 
scorsi anni?
Grande interesse ed entusiasmo, 
nei confronti sia delle novità sia 
degli aggiornamenti di prodot-

italiano rappresenta un nodo 
strategico nella politica distri-
butiva globale, in quanto da 
sempre attento alle novità e ai 
cambiamenti del mercato. 
L’innovazione, anche oggetto di 
un premio durante la Fiera, è un 
driver fondamentale nella Prima 
Infanzia. Quali i vostri investi-
menti in questa direzione?
L’innovazione è uno dei punti 
cardine di gb come si può 
facilmente intuire dalla quantità 
di prodotti e miglioramenti che 
vengono proposti ogni anno al 
mercato. Abbiamo più di 500 
tecnici e ingegneri alla Ricerca 
e Sviluppo Prodotto, e questo 
dà i risultati in qualità e quantità 
che ogni anno si possono vede-
re proprio al Salone di Colonia.

L’innovazione è uno 
dei punti cardine 
di gb: abbiamo più 
di 500 tecnici e 
ingegneri alla R&D

to. La presenza di gb è ampli-
ficata dalla grande superficie 
espositiva che si trova a fianco 
di quella di Cybex, in modo 
che i buyer e i partner possano 
visitare entrambi. Siamo molto 
favorevoli a questa manifesta-
zione, mentre non condividiamo 
né partecipiamo ad altre locali 
o nazionali. La nostra presenza 
presso i nostri partner è molto 
assidua, non occorrono altre 
occasioni se non Colonia.
Quanto vale per voi il mercato 
italiano e come si inserisce la 
fiera nella vostra strategia di 
internazionalizzazione?
Per quello che riguarda la 
distribuzione, il marchio gb sarà 
disponibile in tutto il territo-
rio nazionale supportato dai 
rivenditori con i quali abbiamo 
instaurato già ottimi rapporti 
grazie al marchio Cybex.
L’attenta politica distributiva, 
adottata sin dall’inizio, ha 
tenuto conto dei cambiamenti 
del mercato e del settore e delle 
differenti proposte. Il mercato 

SANDRO PIETROGRANDE
COUNTRY MANAGER ITALIA

gb
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Quali gli obiettivi della vostra 
partecipazione a Kind + Jugend 
2019? 
Saremo presenti a Colonia prin-
cipalmente per ritrovare i nostri 
clienti italiani e internazionali, 
ma anche per acquisirne di nuo-
vi, soprattutto all’estero, oltre a 
presentare tutte le novità sia per 
il settore legno sia per i settori 
passeggio e sicurezza in auto.
Quali i risultati ottenuti negli 
scorsi anni?
Nel 2018 abbiamo consolidato 
i buonissimi risultati del 2017, 
che ha segnato un ottimo +15% 
sull’anno precedente. E anche 
per i primi sei mesi del 2019 sia-
mo in crescita rispetto al 2018.

vogliono prodotti più strutturati, 
con più presenza di materiali, 
altri invece preferiscono prodotti 
più leggeri e facili da usare 
– e a proporre delle soluzioni 
che possano andare incontro a 
queste diverse esigenze. 
L’innovazione, oggetto anche di 
un premio durante la fiera, è un 
driver fondamentale nella Prima 
Infanzia. Quali gli investimenti 
della vostra azienda in questa 
direzione?
Siamo da sempre un’azienda 
che crede e investe nell’innova-
zione – per esempio, siamo stati 
i primi a lanciare un passeggino 
elettrico – tuttavia purtroppo a 
volte siamo troppo anticipatori 
rispetto al mercato e raccoglia-
mo meno frutti di quello che ci 
spetterebbe. 
Quali novità presenterete a 
Colonia?
Alla fiera Kind + Jugend pre-
senteremo un trio innovativo, 
poi nella linea Mammamia ci 
allargheremo nell’utilizzo del 
legno in maniera completamen-
te diversa dai nostri competitor, 
presenteremo nuove camerette 
e due nuovi seggiolini auto che 
coprono più esigenze. Stiamo 
inoltre spingendo sulla cultura 
dell’ecologia e della sostenibili-
tà per il settore legno. Insomma, 
non ci fermiamo mai. 

A livello 
internazionale 
ci riconoscono 
per la qualità e 
l’innovazione 

LUCIANO BONETTI
PRESIDENTE

Quanto vale per la sua azienda 
il mercato italiano e come si 
inserisce la fiera nella vostra 
strategia di internazionalizza-
zione? Quali le differenze tra il 
mercato italiano ed estero?
Siamo molto forti nel mercato 
italiano e l’estero vale per noi 
circa il 10% del fatturato. Tutta-
via, anche a livello internaziona-
le, ci riconoscono per la qualità 
e l’innovazione nelle idee. L’o-
biettivo è di aumentare la nostra 
presenza all’estero, per questo 
i prodotti che presentiamo a 
Colonia quest’anno tengono un 
po’ più conto delle esigenze dei 
vari Paesi rispetto al passato. 
Abbiamo imparato a capire 
cosa vogliono gli stranieri nei 
vari mercati nazionali – alcuni 
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Quali gli obiettivi della vostra 
partecipazione a Kind + Jugend 
2019? 
L’obiettivo principale è quello di 
presentare il nostro portfolio di 
novità in modo unificato durante 
la fiera più rilevante del settore. 
Per noi è importante in quanto 
è un punto di contatto con i 
clienti attuali e potenziali, che ci 
consente non solo di rafforzare i 
rapporti, ma anche di verificare 
il grado di soddisfazione rispet-
to ai nostri prodotti e rilevare 
nuove esigenze attraverso il 
feedback diretto.
Quali i risultati ottenuti negli 
scorsi anni?
I risultati derivanti dalla parte-
cipazione alla manifestazione 
sono sempre stati molto positivi. 
In particolare, l’ultima edizione 
ci ha aiutato a consolidare il 
nostro progetto di internazio-
nalizzazione poiché abbiamo 
avuto l’opportunità di incontrare 
un buon numero di potenziali 
clienti nei mercati in cui Mini-
land non è ancora presente e 

molti altri retailer provenienti dai 
Paesi in cui operiamo attraverso 
i distributori. In aggiunta, nep-
pure i nostri clienti internazio-
nali volevano mancare all’ap-
puntamento e abbiamo battuto 
il record di presenze rispetto 
agli anni precedenti, quindi non 
possiamo che essere più che 
felici. Inoltre, ciò conferma la 
ripresa economica dopo anni di 
incertezza.
Quali le vostre strategie per il 
mercato italiano? 
L’Italia è un mercato strategico 

L’Italia è un mercato 
strategico e la 
nostra sfida a medio 
termine è arrivare 
al top of mind del 
cliente finale

MARGARITA SORIANO
EXPORT AREA MANAGER

nel core business della no-
stra azienda, si posiziona al 
secondo posto per fatturato, 
solo dietro alla Spagna. I risul-
tati sono notevoli e per questo 
motivo siamo molto soddisfatti, 
tuttavia, per il marchio Miniland 
in Italia c’è ancora molto da 
fare. Non abbiamo ancora una 
notorietà tangibile del brand, 
quindi la nostra sfida a medio 
termine è arrivare al top of mind 
del cliente finale. Scommettiamo 
sul percorso di sviluppo del 
prodotto adattato alle esigenze 
del mercato e sull’innovazione 
e la creatività che incoraggia 
l’utilizzo del prodotto da parte 
dell’utente.
L’innovazione, oggetto anche di 
un premio durante la Fiera, è un 
driver fondamentale nella Prima 
Infanzia. Come viene declinata 
nei vostri prodotti?
L’innovazione e il miglioramento 
continuo sono i pilastri fonda-
mentali nella cultura di Mini-
land. Per questo, analizziamo 
le tendenze e creiamo il nostro 
portfolio in base alle esigenze 
dei genitori di oggi, cercando 
di ottenere il loro benessere e 
quello del bambino. Con questa 
premessa, siamo stati i primi 
a sviluppare un’applicazione 
rivolta alle mamme e ai papà 
e che si chiama eMyBaby, che 
riunisce un gran numero di pro-
dotti Miniland oltre a permettere 
il monitoraggio manuale dei 
cambiamenti della madre du-
rante la gravidanza e della cre-
scita del bambino (inserendo le 
informazioni relative a nascita, 
evoluzione del peso, ecc.). Tra i 
prodotti compatibili con la App 
si evidenzia il baby monitor di-
gimonitor 3.5 ” touch; il peluche 
beMyBuddy con un dispositivo 
che emette suoni della natura e 
musica appositamente progettati 
per il bambino e che consente 
ai genitori di registrare storie 
e canzoni; e lo sweatbeat, che 
registra in tempo reale i battiti 
del feto dando la possibilità di 
condividere i file audio registrati 
con familiari e amici.

M
in

ila
nd

 



32 BABYWORLD AGOSTO-SETTEMBRE 2019

Quali gli obiettivi della vo-
stra partecipazione a Kind + 
Jugend?
Visto il carattere internazionale 
della nostra azienda – 165 
Paesi serviti – la fiera di Colonia 
è un momento fondamentale 
d’incontro e condivisione tra 
tutti i responsabili aziendali 
e i clienti più rappresentativi, 
dove confrontarsi e scambiarsi 
esperienze comuni e, perché 
no, prendere spunto e riportare 
iniziative positive internazionali 
nel mercato italiano.
Quali i risultati ottenuti negli 
scorsi anni?
Il risultato più importante che 
si ottiene durante una fiera è 
l’incontro con i clienti: poterli 
ascoltare e andare incontro 
alle loro esigenze è per noi di 
fondamentale importanza e 
priorità. Per quanto ci riguarda 
è anche un momento importante 

dove condividere progetti e 
avere il loro parere sulle nuove 
referenze che di consuetudine 
andiamo a presentare.
Come si inserisce la fiera nella 
vostra strategia? 
Siamo uno dei 165 Paesi della 
più grande e più distribuita 
multinazionale del settore e Kind 
+ Jugend è sempre stata un 
momento di strategia importante 

L’innovazione è 
sempre stata il 
nostro biglietto 
da visita, lo 
testimoniano i 17 
brevetti sviluppati

DAVIDE RUFFO
COUNTRY MANAGER ITALIA

per lo sviluppo e il mantenimen-
to dei mercati.
L’innovazione, oggetto anche 
di un premio durante la Fiera, 
è fondamentale nella Prima 
Infanzia. Quali gli investimenti 
della vostra azienda in questa 
direzione?
L’innovazione sotto tutti gli 
aspetti – materiali, utilizzo dei 
prodotti, design, facilità d’uso 
e pulizia – è sempre stata il 
nostro biglietto da visita. Chi 
ci conosce sa che a livello 
industriale siamo un driver, nel 
senso che quello che presenta-
vamo vent’anni fa oggi lo si può 
ritrovare proposto da numerosi 
competitor. Lo testimoniano 
anche i ben 17 brevetti svilup-
pati in azienda e gli investimenti 
aziendali sono importantissimi 
sotto questo aspetto che ripaga 
l’azienda nel mondo. Questo ci 
porta a ottenere risultati impor-
tanti: i vari buyer hanno come 
priorità la collaborazione con 
produttori che presentano inno-
vazione e qualità da proporre 
ai loro clienti finali. L’equipe di 
Ricerca e Sviluppo della casa 
madre negli USA collabora 
costantemente con Università 
e professionisti importanti in 
campo medico per poter poi 
sviluppare ausili che portino 
benefici, osservando sempre un 
alto valore etico che a volte va 
in netto contrasto con il discorso 
commerciale, ma per noi la sa-
lute dei bambini viene prima del 
profitto e questo è apprezzato.

Nû
by
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Quali gli obiettivi della vo-
stra partecipazione a Kind + 
Jugend?
Per noi è sempre fonte di orgo-
glio poter mostrare la filosofia 
NUK, la qualità e le innovazioni 
durante la fiera di Colonia. È 
un’importantissima occasione 
per incontrare i nostri clienti, 
per capire come migliorare e 
lavorare insieme alla crescita 
della puericultura leggera. Ci 
permette inoltre di anticipare 
le novità del prossimo anno e 
cogliere le prime reazioni da 
parte del mercato. Vogliamo 
far passare il concetto che NUK 
pone il consumatore al centro 
della ricerca volta a garantire il 
massimo sia in termini di qualità 
sia di design, aspetti ormai 
imprescindibili per i genitori 
moderni. 
Quali i risultati ottenuti negli 
scorsi anni dalla partecipazione 
alla Fiera?
Il costante contatto con i nostri 
clienti ci ha permesso di rag-

nostri clienti italiani. 
L’innovazione, oggetto anche di 
un premio durante la Fiera, è un 
driver fondamentale in questo 
mercato. Come viene declinata 
nei vostri prodotti?
Nel 2019 abbiamo lanciato 
due nuove gamme di succhietti 
che in Italia stanno raggiungen-
do ottimi risultati in poco tempo: 
Space e Sensitive. Questo 
dimostra quanto la strategia di 
NUK di innovare proponendo 
prodotti di alta qualità, studiati 
a quattro mani con esperti medi-
ci, abbinati a un design unico, 
sia vincente. Ogni prodotto per 
essere lanciato deve passare di-
versi test e analisi: NUK investe 
molto in R&D sia dal punto di 
vista progettuale, sia di materia-
li, sia di studio sul consumatore.
Quali novità presenterete in 
Fiera e come le supporterete?
Il 2020 segnerà per NUK una 
rivoluzione nel mondo del bibe-
ron, con importanti lanci volti a 
portare valore nella categoria 
più importante della puericultu-
ra leggera. Dal punto di vista 
della comunicazione, sappiamo 
che le mamme e i papà sono 
sempre più smart: abbiamo 
investito e investiremo sempre di 
più sul digital, con campagne di 
Influencer marketing e attraver-
so collaborazioni con agenzie 
del settore. Inoltre, dopo aver 
ascoltato le necessità del trade, 
abbiamo rilanciato l’intera 
gamma di espositori e materiali 
Pop con l’obiettivo di presentare 
al meglio la gamma NUK.

NUK pone il 
consumatore al 
centro della ricerca 
per garantire il 
massimo in termini 
di qualità e design

LAURA MION
DIRETTORE VENDITE ITALIA

giungere un alto livello di credi-
bilità e fiducia. Questa Fiera è 
una vetrina importante sia per 
presentare i prodotti che sono 
e saranno parte della gamma, 
sia per ascoltare le necessità del 
trade e agire di conseguenza. 
La missione di NUK è quella di 
instaurare rapporti di colla-
borazione proficui, al fine di 
raggiungere i nostri obiettivi ma 
anche quelli dei nostri diversi 
clienti, mantenendo un’alta 
qualità per i consumatori. 
Quali le differenze tra il mercato 
italiano ed estero?
L’Italia spicca in Europa per 
un’età media elevata delle mam-
me, che aspettano di ottenere la 
piena stabilità economica prima 
di avere un figlio. D’altra parte, 
ciò significa anche un maggiore 
potere di acquisto e una mag-
giore attenzione e consapevo-
lezza rispetto al prodotto. NUK, 
che fa della massima qualità del 
prodotto il suo credo principale, 
è quindi partner di valore per i 



36 BABYWORLD AGOSTO-SETTEMBRE 2019

Quali gli obiettivi della vostra 
partecipazione a Kind + Jugend 
2019?
Il principale obiettivo della 
nostra partecipazione alla 
Fiera è presentare al settore il 
nostro assortimento di prodotti 
per la prima infanzia di fascia 
premium come passeggini, seg-
giolini per bicicletta e rimorchi 
multisportivi. Essere presenti a 
questi appuntamenti è un’oc-
casione per entrare in contatto 
con importanti attori del settore 
come negozianti, distributori e 
media contemporaneamente. 
La nostra gamma prodotti è in 
continuo ampliamento, ed è pro-
prio durante appuntamenti come 
Kind + Jugend che presentiamo 
le novità. 
Quali i risultati ottenuti negli 
scorsi anni dalla partecipazione 

alla Fiera?
Ogni anno presentiamo agli 
operatori del settore nuove 
versioni e miglioramenti dei 
nostri prodotti già presenti sul 
mercato, come Thule Yepp 
Nexxt o Thule Chariot, oppure 
prodotti del tutto nuovi, come 
Thule Sleek, il nostro primo 

SARA BERGGREN
INTERNATIONAL PRODUCT MANAGER

STROLLERS 

passeggino a quattro ruote, che 
abbiamo presentato in antepri-
ma internazionale proprio a 
Colonia e ha ricevuto feedback 
molto positivi. Inoltre Kind + 
Jugend è ogni anno un’occa-
sione preziosa per ampliare il 
nostro network e acquisire nuovi 
e interessanti contatti. 
Quanto vale per voi il mercato 
italiano e come si inserisce la 
Fiera nella vostra strategia di 
internazionalizzazione? 
L’Italia è un mercato in cui il 
brand Thule si sta afferman-
do e riveste per noi un ruolo 
importante in tutte le categorie 
prodotto. Non fa eccezione la 
prima infanzia, che crediamo 
qui possa avere buone poten-
zialità di crescita. Proprio per 
mettere in atto questo potenziale 
stiamo investendo in risorse e 
staff proprio in Italia. 
L’innovazione è anche oggetto 
di un premio durante la Fiera 
– quali gli investimenti della 
vostra azienda in questo senso 
e come viene declinata nei vostri 
prodotti?
L’innovazione è uno degli ele-
menti chiave del brand Thule e 
di tutti i nostri prodotti, tanto che 
fa parte del nostro DNA da più 
di 75 anni. Come? Con strutture 
di ricerca e sviluppo dedicate, 
un test-center in Svezia, e più 
di 200 ingegneri e 17 desi-
gner che lavorano ogni giorno 
affinché i nostri prodotti siano 
sempre tra i primi al mondo per 
tecnologia e design.

Th
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L’innovazione 
è uno degli 
elementi chiave 
di Thule e fa parte 
del nostro DNA
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