
 
 

 

‘SUBBUTEO PORTA IL CALCIO DA TAVOLO A MILANO CALCIO CITY’ 

 

Subbuteo è uno dei brand più conosciuti e longevi del mondo del giocattolo. 

Nato nel 1947, è distribuito dal 2012 da Giochi Preziosi, che quest’anno ne propone il rilancio con numerose attività 

di comunicazione e attività sul territorio. 

L’ importante sostegno marketing è iniziato questa estate con il coinvolgimento di alcune squadre di Serie A, che 

durante il loro ritiro estivo hanno ospitato i campi di Subbuteo. Lo staff Giochi Preziosi, all’interno della meravigliosa 

cornice di prestigiose località turistiche di montagna, ha organizzato tornei, supportato dalla competente presenza di 

giocatori professionisti della federazione FISCT (Federazione Italiana Calcio da Tavolo).  

Investimenti importanti sono previsti anche per l’Autunno, con la programmazione di un’intensa campagna TV, e la 

presenza di un testimonial speciale che verrà svelato nei prossimi giorni. 

Subbuteo è un gioco classico ben conosciuto dai padri di oggi che sicuramente ricordano i momenti di svago passati 

durante la loro infanzia con questo indimenticabile prodotto. Oggi, i bambini di allora possono ancora giocare con 

questo campo da calcio in miniatura e insegnare trucchetti e strategie ai propri figli, sfidandoli in nuove partite. 

Un prodotto adatto alla famiglia, che suggerisce un nuovo modo per interagire con i bambini di oggi, abituati al 

mondo digitale e alle partite giocate con le più note game station, riportando il calcio nelle case, ma senza il rischio 

di rompere i soprammobili! 

Subbuteo incarna la sempreverde passione degli italiani per il calcio, con le miniature delle squadre e la possibilità 

di studiare schemi di gioco e strategie, stimolando la fantasia e il coordinamento manuale. Le squadre di Subbuteo 

riproducono le più note squadre italiane ed estere. Dal 2018 è ufficiale la collaborazione con Milan e Juventus, infatti 

Giochi Preziosi ha incluso nella collezione Subbuteo 2 playset con tutto il necessario per giocare subito. Le pedine 

sono personalizzare con la maglia ufficiale e i loghi di queste squadre, un desiderio irrinunciabile per i piccoli tifosi e i 

loro papà! 

La collaborazione con Calcio City Milano segue l’idea alla base del rilancio di Subbuteo, che consiste nella volontà di 

ampliare le prospettive del gioco del Calcio, anche ad un settore non esclusivamente sportivo, proponendo la 

partecipazione a tornei per aggregare bambini e genitori all’interno di una competizione giocosa e positiva. 

Tutti coloro che decideranno di visitare Calcio City Milano, potranno soffermarsi presso lo stand Subbuteo ed 

iscriversi al torneo 1 contro 1, o semplicemente iniziare a conoscere il Calcio da Tavolo sfidando altri bambini su uno 

dei tavoli professionali messi a disposizione da Giochi Preziosi.  

Per tutti gli iscritti un simpatico gadget a tema calcistico e una gustosa merenda offerta da Salati Preziosi. Non 

mancheranno i premi per i primi tre classificati ai tornei, che verranno organizzati giornalmente dal 27 al 30 

Settembre nel palazzo della Triennale. 

Giochi Preziosi porterà inoltre Subbuteo anche all’evento presso il campo gioco di Precotto, il 26 settembre sera, per 

dare il via alle attività legate a Calcio City Milano con un momento aggregativo e stimolante e la partecipazione di 

tanti bambini, genitori e personalità del mondo del calcio. 



 
 

 

 

I prodotti novità per il Natale 

 Per i tifosi appassionati degli azzurri c’è la confezione ITALIA, per rivivere i momenti più belli ed 
emozionanti delle grandi partite della nostra Nazionale contro le sue rivali storiche. Si possono ricreare 
le azioni più spettacolari dei Campionati Mondiali per ricordare i goal che hanno portato alla fantastica 
vittoria del 2006. In ogni scatola è incluso il campo di gioco, 2 porte, il pallone e 4 squadre- sempre presenti 
ITALIA e BRASILE , più due Nazionali a sorpresa! 

 E durante la settimana si possono rigiocare le partite della UEFA CHAMPIONS LEAGUE, grazie all’esclusiva 
scatola con la licenza di questa magnifica competizione. Un kit completo con porte, pallone Champions 
League, panno da gioco e naturalmente due squadre. 

 Per i supporters di Milan e Juventus, sono disponibili set completamente personalizzati, in questo modo le 
gare più importanti si potranno giocare sul terreno di Subbuteo! 

 Per aumentare le sfide e giocare con tantissimi avversari sono disponibili le squadre singole. Una scatola 
completa con 10 giocatori ed il portiere. Si possono trovare le squadre di Champions League tra cui i 
Neroazzuri e quelle con licenza ufficiale di Barcellona e Real Madrid. 
 
 

 

 

 

Il Gruppo Giochi Preziosi  

Fondato in Italia nel 1978 Giochi Preziosi è oggi un’affermata realtà industriale e commerciale nel mercato 
internazionale.  
Votato originariamente al business del giocattolo, il Gruppo Giochi Preziosi ha presto attuato una rapida azione di 
espansione in molteplici settori merceologici, giungendo ad assumere ruoli di leadership in diversi di essi.  
La costellazione del Gruppo Giochi Preziosi è costituita da aziende attive in differenti aree merceologiche, 
caratterizzate ciascuna da un elevato grado di specializzazione ma unite ed animate da un comune spirito e da visioni 
condivise.  
La visione che ha alimentato la crescita del Gruppo e che oggi costituisce la sua caratteristica distintiva è quella di 
essere una realtà che ha posto al centro il bambino, con i suoi bisogni ed i suoi desideri.  
Il grande successo dell’azienda si fonda su un’incessante attività di ricerca e sviluppo, su una strategia di Marketing 
efficace e continuativa, ma soprattutto su un forte spirito imprenditoriale che la porta ad essere sempre in prima 
linea ogniqualvolta vi siano opportunità di crescita e sfide da cogliere.  
Il Gruppo Giochi Preziosi è l’entità a cui ogni bambino può fare riferimento per trovare quanto necessario per la sua 

crescita e soddisfazione. 

  


