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Da sinistra: Natalia Kowalska di Bimboland, che distribuisce in Polonia i brand italiani Quaranta Settimane, Bamboom, 
Bubble & Co ed Ekoala; Magdalena Lataś di Roan con Gianni Lequoque di Kiwy; Łukasz Różycki di Canpol.

in fiera

Kielce

bambini, per le famiglie e per la notte: la linea Bubble Baby in 
particolare comprende schiuma per il bagnetto, doccia sham-
poo, sapone liquido, crema latte, olio da massaggio. Si sono 
diffusi in Polonia la consapevolezza nei confronti della sosteni-
bilità ambientale e l’apprezzamento per il “made in Italy” e 
ciò spiega l’evoluzione della nostra azienda. Di Quaranta Setti-
mane un prodotto molto gradito è Duccio, lo sterilizzaciuccio 
che aiuta le mamme nella vita quotidiana e rappresenta un’otti-
ma idea regalo grazie anche al design e ai colori».

Roan e Kiwy
Concludiamo la rassegna della presenza italiana alla fiera di 
Kielce visitando lo stand di Roan che distribuisce in Polonia 
il brand Kiwy dell’azienda Segrall. Gianni Lequoque, diret-
tore commerciale del marchio, sottolinea come la manifesta-
zione sia cresciuta al di là di ogni aspettativa, diventando un 
appuntamento imperdibile per chi sia interessato non solo 
al mercato polacco ma anche a quelli ucraino, ceco, bulgaro e 
bielorusso: «Mentre il potere d’acquisto rimane stabile, in Polo-
nia si registra un comportamento civico di alto livello e ciò dà 
vigore al segmento dei seggiolini auto; vediamo che il prodotto 
locale migliora e che ci sono in circolazione articoli importa-
ti di alto prezzo. Per l’estate stiamo preparando diverse novità 
che verranno poi presentate a Colonia». Aggiunge Magdalena 
Lataś, responsabile vendite di Roan: «I consumatori sono sem-
pre più attenti alla problematica della sicurezza e sono pronti a 
spendere di più per garantirsela. Anche la qualità e l’assistenza 

sono fattori importanti e Roan che dal 1976 produce passeggi-
ni a Częstochowa li pone quali obiettivi principali. Il seggiolino 
auto più richiesto di Kiwy è l’SLF 1-2-3 G1 con Isofix perché, 
a un prezzo ragionevole, può potenzialmente essere utilizzato 
per dieci anni. In Polonia adesso il comparto Isofix è salito a 
rappresentare il 90 per cento del mercato dei seggiolini auto».

Un’azienda polacca: canpol
Ci è sembrato utile aggiungere un incontro con un’azienda 
polacca di primo piano. Canpol, con i suoi brand Lovi – pre-
mium – e Canpol Babies – mainstream – è leader nel segmen-
to della puericultura leggera: possiede un’unità produttiva a 
20 km da Varsavia ed esporta in oltre 50 paesi attraverso distri-
butori (ma ha una propria filiale in Slovacchia); tutti gli articoli 
sono certificati per i diversi mercati. Łukasz Różycki, respon-
sabile export per l’Europa meridionale e il Medio Oriente, 
commenta: «Kids’ Time in origine era stata pensata per il mer-
cato polacco ma adesso è diventata veramente internazionale e 
crescerà ulteriormente. In Polonia, Canpol serve i baby shop 
tradizionali e le farmacie ma ultimamente le vendite online 
sono diventate importanti. A livello internazionale, sosteniamo 
i distributori con il nostro know-how e materiale marketing. 
Lovi, in particolare, utilizza brevetti esclusivi come la tettarella 
dinamica in silicone, con strati differenti per replicare la con-
sistenza del seno; questa tecnologia è stata applicata anche ai 
succhietti. Canpol Babies è una linea meno innovativa ma offre 
per esempio un biberon anticoliche molto interessante».
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