
Siamo sempre alla ricerca di idee originali e innovative, capaci di catturare la nostra attenzione. Se anche voi 
avete un‘idea di gioco da proporre, ecco come procedere:

Prima di inviare la vostra idea di gioco, vi invitiamo a consultare il nostro catalogo, dove troverete una pano-
ramica del nostro assortimento di giochi e scoprirete quali idee sono già state realizzate. Per informazioni sui 
nostri giochi potete rivolgervi a un punto vendita specializzato o semplicemente curiosare sul nostro sito web
www.haba.de.

Sono adatti alla HABA i giochi che:

• sono destinati ai bambini da 3, 4, 5 o 6 anni, ma anche a tutta la famiglia.
• possono essere realizzati preferibilmente con materiale e/o accessori in legno.
• sono basati su idee innovative.
• hanno già suscitato l’entusiasmo dei destinatari durante numerosi test.
• in virtù della loro vocazione internazionale non recano testi scritti sul materiale di gioco.

Se il vostro gioco soddisfa questi criteri, vi invitiamo innanzitutto a inviare una descrizione dettagliata del 
gioco, in tedesco o in inglese, al seguente indirizzo e-mail: spieleredaktion@haba.de. La descrizione del gioco 
deve essere strutturata in modo da permettere ai redattori di farsi un‘idea precisa dello stesso. Se il gioco 
viene giudicato in linea con il nostro catalogo, vi chiederemo di inviarci un prototipo, che non deve essere 
realizzato professionalmente: l’importante è che ci si possa giocare. Si prega di inviare il gioco completo in un 
imballaggio con l‘indicazione del nome, dell‘indirizzo e del titolo del gioco.

Tutti i giochi inviati secondo questa modalità finiscono nei nostri armadi di prova, dove vengono poi a mano a 
mano testati. Agli autori dei giochi chiediamo di avere pazienza. Se l‘idea di gioco supera la fase di prova della 
nostra redazione, viene inclusa nella selezione preliminare, durante la quale viene testata anche da bambini. 
A questo punto iniziamo anche a riflettere sulla realizzazione del gioco. Se le valutazioni sono positive e non 
vi sono ostacoli tecnici ed economici alla realizzazione, l’idea viene messa a confronto con quelle di altri giochi 
inclusi a loro volta nella selezione preliminare. Così la rosa dei candidati viene sfoltita, fino a quando non arri-
va il momento della selezione per il catalogo.

In questa selezione vengono scelti i migliori giochi in assoluto tra quelli che si sono distinti nella fase prelimi-
nare. Durante questo processo cerchiamo anche di garantire una distribuzione equilibrata tra le varie fasce 
d‘età e una giusta combinazione di meccanismi di gioco. Se la vostra proposta riscuote successo su tutti i 
fronti, verrà inclusa, con il vostro accordo, nella programmazione del nostro catalogo. Agli autori la cui idea di 
gioco entra a far parte del nostro catalogo viene offerto un contratto di licenza. Questo significa che l‘idea di 
gioco rimane in possesso dell’autore, mentre noi otteniamo il diritto di usufrutto dell‘idea su scala globale per 
un periodo di tempo determinato. L‘autore riceve quindi una percentuale per ogni esemplare venduto. 

Vi restituiremo in ogni caso il prototipo del gioco; non dovrete farvi carico dell’affrancatura di ritorno. Per 
eventuali domande siamo sempre a vostra disposizione all‘indirizzo spieleredaktion@haba.de. 

Non vediamo l‘ora di ricevere le vostre proposte!
I vostri inventori per bambini

Volete proporre un‘idea di gioco? Ecco i passi da seguire!


