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«Insieme abbiamo raggiunto un traguardo storico: nel 2017 abbiamo festeggiato 
i 70 anni di Assogiocattoli. Un compleanno speciale, frutto dell’impegno e della
dedizione di tutti, di quel senso di appartenenza che ha permesso alla nostra
associazione di crescere……Ma questo compleanno è solo un punto di partenza,
Il nostro sguardo è già proiettato in avanti, verso un futuro che ci riserverà
repentini e radicali cambiamenti. Ma insieme, ancora una volta, sapremo 
affrontarli e superarli.» 

dalla presentazione del 70° di Assogiocattoli



Fornire strumenti di crescita ai soci

Rappresentarne le istanze presso le autorità 
nazionali ed europee



Assogiocattoli oggi

giocattolo puericultura addobbo

giocattoli

modellismo

colori e cartoleria

didattico

produttori importatori multinazionali agenti distributori

pesante leggera

alberi e deco

presepi carnevale

pirotecnico

191 soci nei tre settori rappresentati (erano 184 nel 2013)

RETAIL



Assogiocattoli oggi

VARIABILI ESOGENE

OBIETTIVI (CONDIVISI)

Normative
stringenti e
complesse

Controlli
severi

Situazione
economica
stagnante

1. Più forti nei confronti delle autorità

2. Aiuto alle aziende a livello tecnico-normativo

3. Aiuto al settore nell’accrescimento del business



Programma realizzato

Più forti nei confronti delle autorità

Le difficoltà di questo periodo che stiamo vivendo ogni giorno
su più fronti, ci impongono una sempre maggiore relazione con
le autorità nazionali (Ministeri, Camere di Commercio, Istituzioni
di controllo del mercato….) e internazionali (Commissione Europea, 
Membri del Parlamento Europeo….)



Programma realizzato

Aiuto alle aziende a livello tecnico-normativo

Richieste dai soci:

2014 280
2015 406
2016 505
2017 484

In decremento il numero ma in forte incremento il livello di complessità



Iniziative e Progetti Speciali
Iniziative associative

- Press Day
- Market day
- Incontri sul territorio
- Play Day
- Gioco Anch’io
- Corso di alta formazione Design del Giocattolo

Fiere ed eventi 

- Toys Milano
- G! Come Giocare
- Festivity
- Spielwarenmesse
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Play Day



G! come Giocare

Spielwarenmesse 
Festivity





Prossime iniziative

(piano incontri associativi  giugno e luglio)

Data e ora Luogo di svolgimento Titolo Relatore

25 Maggio
Milano
ore 16,00

Enterprise Hotel
Corso Sempione 91 
Milano 

Assemblea dei Soci:

1. Presentazione dei dati di settore; 

2. La situazione del settore giocattolo in Europa; 

3. Presentazione dell’edizione 2018 di G! come 

Giocare;

4.          TOY AWARD 2018 – premiazione 

NPD Group

Catherine Van Reeth – Direttore TIE

Campus Fandango Club

TG TuttoGiocattoli

28 maggio
Milano
ore 10,30-15,30

11  giugno
Verona
ore 10,30-15,30

18  giugno: 
Torino
ore 10,30-15,30

25  giugno
Bari
ore 10,30-15,30

Enterprise Hotel
Corso Sempione 91 
Milano

Crowne Plaza
Via Belgio 16
Verona

Starhotel Majestic
C.so Vittorio Emanuele II, 54
Torino

Parco dei Principi
Viale Europa 6
Bari

Assogiocattoli si apre al mondo del retail” con
l’organizzazione, sul territorio nazionale, di incontri
aperti al mondo del retail (negozianti, grossisti, GD, GDO,
e-commerce, ecc…) durante i quali presenterà i propri
servizi e, contestualmente, affronterà alcuni importanti
temi di attualità quali:

1. Protezione dei dati individuali alla luce del
nuovo General Data Protection Regulation;

2. Responsabilità del distributore sulla sicurezza dei 
prodotti;

3. Digital marketing: dall’utilizzo dei social, all’e-
commerce, al web marketing.

Avv. Corrado Blandini – Studio 
UnoQuattro

Rocco Scopelliti – Assogiocattoli

Paolo Guaitani – The Vortex

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2018



Prossime iniziative

(piano incontri associativi  giugno e luglio)

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2018

Data e ora Luogo di svolgimento Titolo Relatore

14 giugno
Milano
ore 9,15-11,15

ore 11,30-13,30

da definire

Incontro con società di consulenza finanziaria e nuove opportunità di 
finanziamento per le piccole e medie imprese.

1. Perché un contratto direzionale Arpe Group
2. Forme di reperimento di capitali: Minibond e quotazione in 

Borsa mercato AIM     

Incontro con società di ingegneria avanzata.

1. I principi fondamentali della 4.0
2. La creazione del valore attraverso la 4.0
3. Opportunità di business legata al 4.0

Gruppo ARPE 

AD Genera 

28 giugno
Milano
ore 10,30-13,00 

Enterprise Hotel
Corso Sempione 91 
Milano

Incontro con società di logistica e spedizioni internazionali.

1.     Contratti di trasporto 
2.     Origine e delle merci
3.     Valore in dogana
4.     Domande 

Ormesani

5 luglio
Milano
ore 10,00-12,00

Enterprise Hotel
Corso Sempione 91 
Milano

Incontro su connected toys:

1. Prossima pubblicazione 62115;
2. Nuova Direttiva RED – L’impatto sulla connettività di Bluetooth e 

WiFi
3. Cybersecurity e GDPR 

UL Italia



• 115 aziende partecipanti (102 nel 2017)
• 1.480 compratori nei due giorni (1.212 nel 

2017)
• Obiettivi aziende: comunicazione, PR e ordini
• Obiettivo retail: acquisti  e nuovi contatti
• Coinvolgimento del mondo delle licenze
• Introduzione positivo settore puericultura



Assogiocattoli….social

Da quest’anno siamo su 

#assogiocattoli      ….seguiteci!! 


