
Presentazioni e conferenze 

  

Giovedì 23.02.2017 
  

 12:00 Trend mondiali del mercato dei giocattoli e articoli per bambini – Reyne Rice, 

Toy Trend Expert (USA) 

 12:45 Una nuova immagine dei negozi di articoli per bambini – Prof.ssa Maria Costa, 

Istituto AIJU (Hiszpania) 

 13:30 Trend di marketing 2017 - Magdalena Kordaszewska, Zabawkowicz.pl 

 14.05 Giocattoli, attrezzatura e sicurezza dei bambini, Paweł Zawitkowski 

 14:40 Come migliorare la logistica di un negozio online – Sławomir Rajch, Grupa 

Raben 

 15:15 Giocattoli sicuri: ricerca, certificazione e marchio CE - Joanna Janicka, Tomasz 

Marcinek, TÜV Rheinland Polska 

 15:50 Lo sviluppo del bambino: a cosa prestare attenzione nella progettazione dei 

giocattoli e come organizzare lo spazio per le attività quotidiane di gioco e 

apprendimento, Paweł Zawitkowski 

Venerdì 24.02.2017 
  

 12:00 Il negozio che aiuta a vendere – Dagmara Habiera, VM Studio 

 12:40 Le potenzialità di Google AdWords- come acquisire e conservare una clientela 

esigente - Agnieszka Denis, Denis Marketing Consulting 

 13:15 Futuri trend di vendita – Joanna Dudziak, Dudziak i Partnerzy 

 14:00 Questo prodotto è un giocattolo? Classificazione dei giocattoli - Joanna Janicka, 

Tomasz Marcinek, TÜV Rheinland Polska 

 14:40 “Facebook vende.  Scoprite come!"  - Jakub Bąkała, adfunnel.pl 

 15:15 Supporto professionale dei clienti – Dagmara Habiera, VM Studio 

 . 

Relatori 

 

Reyne Rice – Esperta e  analista del settore dei giocattoli, consulente con 30 anni di 

esperienza nel campo del marketing, della ricerca e dell’analisi dell’industria dei giocattoli, 

della tecnologia, dell’intrattenimento e del mercato rivolto ai giovani. Reyne ha sviluppato 

diversi prodotti e soluzioni per i media, i consumatori, le associazioni di categoria, i 

rivenditori, i produttori, i concedenti di licenze e i centri ricreativi. Ha lavorato, inoltre, come 

consulente marketing, trend expert e consulente strategico per associazioni internazionali di 
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giocattoli tra cui Mattel, NPD Research Group, Ogilvy & Mather. Reyne Rice è stata anche 

giornalista economica per più di un decennio e i suoi articoli sono stati pubblicati in oltre 60 

paesi, dagli Stati Uniti, all’Europa, all’Asia. È spesso ospite e relatrice alle conferenze 

internazionali di settore negli Stati Uniti. Dal 2003 Reyne è anche titolare della sua agenzia di 

consulenze, ToyTrends. 

 

  

 

Maria Costa – Dottoressa in Scienze dell’Educazione, è a capo del Dipartimento della 

Ricerca nell’ambito delle Scienze dell’infanzia dal 1992 presso AIJU,  Istituto Tecnologico 

dei Prodotti per l’Infanzia, in Spagna. Ha curato numerosi progetti di ricerca , nell’ambito dei 

giochi, giocattoli, articoli per la cura del bambino, tecnologie, infanzia, famiglia e scenari 

futuri. Maria Costa è anche autrice di numerosi articoli e libri legati al cambiamento della 

società, le figure genitoriali, le preferenze dei bambini, i trend nel mercato dei prodotti per 

l’infanzia e i negozi. Ha gestito un campione di 7000 famiglie spagnole per condurre ricerche 

di mercato a partire dal 2001. Con la sua vasta conoscenza ed esperienza, lavora come 

consulente per diverse aziende di prodotti per bambini e per altre istituzioni. 

 

 

 

Paweł Zawitkowski – Fisioterapista NDT-Bobath, specializzato in terapia del neurosviluppo, 

in terapia respiratoria e alimentare. Consulente al Dipartimento di Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale presso l’Istituto della Madre e del Bambino, Centro POLEK di Diagnosi 

Neurologica e Terapia ambulatoriale, a Varsavia. Autore di articoli e pubblicazioni sullo 

sviluppo motorio e cognitivo del bambino, tra cui il “Manuale per la cura del bambino”, 

“Cenni sullo sviluppo del bambino”, nonchè tre libri e film dalla serie “Mamma, Papà, che 

cosa ne pensate?” Per anni Paweł Zawitkowski ha dato consigli ai genitori su come sfruttare il 

tatto, il movimento e le idee creative per supportare i bambini durante la loro crescita. 
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Magdalena Kordaszewska – esperta di prodotti per l’infanzia, direttrice di zabawkowicz.pl , 

del canale YouTube che vanta 10 milioni di visualizzazioni al mese e del servizio 

wyborrodzicow.pl. Magdalena Kordaszewska è inoltre organizzatrice del Premio Giocattolo 

dell’Anno e del Premio Genitori. Laureata in Management all’Università di Varsavia e in 

Psicologia Positiva nell’Educazione all’Università SWPS. 

 

  

Joanna Janicka – Coordinatrice Vendite del Laboratorio di Ricerca. Laureata all’Università 

di Scienze della Vita di Poznań in Tecnologie Alimentari e Nutrizione Umana. Per 4 anni si è 

occupata di servizi analitici e specialistici e dal 2014 è responsabile dello sviluppo di nuove 

aree di vendita. È inoltre un’esperta TUV Rheinland per i prodotti Softlines. 

  

 

Tomasz Marcinek – Specialista delle Certificazioni presso TUV Rheinland Poland. 

Rappresentante team delle certificazioni al PKN Comitato Tecnico per Prodotti per neonati e 

bambini. Per 9 anni è stato professionalmente coinvolto nel controllo dei prodotti e nella 

valutazione di conformità secondo gli standard e i regolamenti vigenti. 

   

   

Sławomir Rajch – attualmente sviluppa la logistica e-commerce presso il Raben Group.  
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Ambasciatore dello shopping online e dipendente da Internet. Co-creatore della strategia 

educativa di Allegro Group, alla quale hanno aderito 20 mila Polacchi. Dopo il suo dottorato  

presso l’Università di Adam Mickiewicz nell’ambito della letteratura del Medioevo, continua 

per passione la ricerca in campi più moderni. È platonicamente innamorato dei clienti.  

  

 

 

Dagmara Habiera – Gestisce ormai da 10 anni l’azienda VM studio.pl il cui obiettivo è 

quello di supportare lo sviluppo dei brand e dei negozi polacchi e internazionali. VM studio 

offre progetti come audit di negozi, audit strategico e audit dei progetti commerciali. Dagmara 

Habiera gestisce anche progetti di formazione per un uso efficace della superficie 

commerciale e del Visual Merchandising per partner commerciali, rappresentanti e titolari di 

negozi e brand. Ha sviluppato inoltre degli allestimenti standard per i rivenditori. Pubblica 

regolarmente articoli in Branża Dziecięca, Moda Intymna, Fashion Biznes, Moda Damska, 

Galerie Handlowe. Ha realizzato progetti di formazione e di consultazione per: negozi 

Tchibo, Galeria Katowicka, Leopardus, Jubitom, Doktor Zdrowie, Springfield, KappAhl, Big 

Star, Ambra, Recman, Go Sport, mBank, DTZ. Elabora strategie di Visual Merchandising il 

cui obiettivo è quello di costruire un’esperienza di acquisto efficace. 

  

 

 

Agnieszka Denis  - Laureata in Dietistica, Management e Finanza. Ha acquisito esperienza 

internazionale lavorando su progetti sia per le corporate globali sia per le start up locali. 

Agnieszka Denis aiuta i brand nella creazione di un immagine Internet professionale. Si 

focalizza soprattutto sui motori di ricerca e la pubblicità su YouTube, Google AdWords. Per 

più di 7 anni si è occupata di marketing online. 
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Joanna Dudziak – Mentore, relatrice e consulente commerciale,   

Mentor, mówca profesjonalny, konsultant i trener biznesu, lettrice universitaria, negoziatrice, 

mediatrice e facilitatrice. Si occupa di managemenr professionale e attività formative dal 

2006. È specializzata in vendite, creazione di modelli business, management, comunicazione 

e aiuta le aziende a migliorare i loro profitti. Ha collaborato con circa 500 aziende e ha tenuto 

più di 5000 ore di formazione nell’ambito dei progetti a cui ha preso parte. Premiata con 

prestigiosi premi polacchi per il suo impegno nell’ambito imprenditoriale. Nella vita privata è 

felicemente sposata e mamma di due bambini. Il suo motto è: “Solo uno stolto sa tutto, un 

saggio impara per tutta la vita!” 

  

 

Jakub Bąkała  - Analista e stratega dei digital media, specializzato nei Social Media. Ha 

acquisito una vasta esperienza nella cooperazione con agenzie come Socializer, I Like It, 

Isobar, Carat, Vizeum, iProspect e Mediacom. Ha gestito progetti e diretto team di analisti per 

i brand più importanti in diversi settori. Ha partecipato alle conferenze Google Meet Experts e 

Facebook Performance Experts. Ha tenuto una conferenza al Social Media Convent 2015 e 

alla seconda edizione del Video on Line organizzata da Brief Magazine. Attualmente ricopre 

il ruolo di chief strategy manager e sostiene i clienti di adfunnel.pl .   
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