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Milano, 2 dicembre 2015 

 

 

Superati i 37.000 visitatori a G! come Giocare 2015, il salone del gioco e del 

giocattolo che da otto anni richiama grandi e piccini alla scoperta delle 

novità del Natale e a dimostrazione del valore del gioco come parte 

indispensabile nella vita di un bambino e della sua famiglia. 
 

 

Dal 20 al 22 novembre oltre 37.000 visitatori hanno affollato il Padiglione 3 di Fieramilanocity per 

partecipare all’ottava edizione di G! come Giocare e passare una giornata ne “La stanza dei giochi 

più grande che c’è”. 

 

Oltre cento i marchi presenti in fiera con i brand di maggior richiamo e le novità assolute, con nutriti 

staff di animatori ed educatori intenti a organizzare spettacoli, attività ludiche ed educative per far 

divertire, intrattenere e anche istruire i bambini di ogni età, all’insegna del concetto “GIOCO: cibo per 

la mente”, grazie al quale Assogiocattoli si impegna a comunicare l’importanza del gioco per lo 

sviluppo e la crescita dei bambini e delle famiglie.  

 

 
Presenze: 
 

Adulti:   21.376 

Bambini 0-2 anni:   3.816 

Bambini 2-14 anni: 11.855 

  

Totale   37.047 

 

 

 

Presenze suddivise nei 3 giorni: 
 

Venerdì:    5.529 

Sabato:                           14.021     

Domenica:              17.497 

  

Totale   37.047 

 

La massima concentrazione di ingressi viene registrata nelle fasce orarie che vanno dalle 10 alle 12 e 

dalle 14 alle 16, su tutti e 3 i giorni di manifestazione. 

 

 

“Siamo molto soddisfatti per l’andamento di questa fiera - dichiara Paolo Taverna, Direttore di 

Assogiocattoli - sia per la qualità dell’evento, in grado di produrre ogni anno iniziative sempre nuove 

e intercettare i sentimenti dei visitatori, sia da un punto di vista dei numeri”. “Le note vicende di 

questi giorni e il conseguente clima di prudenza a muoversi e a frequentare spazi affollati – prosegue 

Taverna - facevano temere una ridotta affluenza. Rispetto allo scorso anno, tuttavia, il calo è stato 

minimo e attribuibile principalmente alla mancata presenza nelle giornate di venerdì e sabato di 

alcune scuole che, per comprensibile cautela, hanno rinunciato alle uscite fuori classe”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

In questa “tre giorni” senza soste, è stata letteralmente 

presa d’assalto la Star Wars Arena, dove i giovani (e 

meno giovani) visitatori hanno potuto partecipare a 

uno speciale viaggio alla scoperta della mitica 

“galassia lontana lontana”, in attesa dell’imminente 

uscita del prossimo episodio della saga 

cinematografica. 

L’attrazione principale dell’Arena è stata la presenza 

dei figuranti della 501st Legion Italica Garrison e 

della Rebel Legion Italian Base, i due gruppi 

internazionali di costuming Star Wars. Parate, 

spettacoli, momenti di gioco, duelli con le spade laser combattuti dagli esperti di Jedi Generation e 

molto altro ancora terranno incollati i fans di tutte le età per spettacolari foto ricordo e per conquistarsi 

l’ambito diploma di “Cadetto imperiale”. 

 

 

Affollatissima anche l’area del 

gioco in scatola: una vera e 

propria ludoteca, ogni anno 

sempre più grande, in cui 

migliaia di appassionati hanno 

potuto scoprire e provare le 

novità del settore sfidandosi e 

assistendo ad avvincenti 

dimostrazioni.  

 

A cura del game designer 

Spartaco Albertarelli, nella 

mattinata di venerdì 20 

Novembre si è svolto un 

convegno dedicato agli 

operatori del settore, a titolo 

“Il gioco diventa adulto – 

Evoluzione del gioco in scatola”, che grazie all’intervento di alcuni esperti, ha sensibilizzato 

giornalisti e operatori del settore sull’importanza che i giochi in scatola possono avere sullo sviluppo e 

la crescita del bambino e della famiglia. 

 

 

Non sono mancati i personaggi più amati, specie quelli legati all’universo cinematografico e 

televisivo. Tra assolute novità e piacevoli conferme sono stati presenti Peppa Pig, in speciale versione 

principessa, Masha e Orso, divenuti ormai un successo per le famiglie di tutto il mondo, Paw Patrol, 

la squadra di cuccioli capaci di intervenire in qualsiasi sfida, le amatissime Winx e Ninja Turtles. 

Sempre presenti settori più tradizionali come il modellismo e le costruzioni, senza però dimenticare le 

novità più recenti dei videogiochi di ultima generazione. Confermato anche il successo di iniziative 

ormai tradizionali come Ghisalandia, la grande pista in cui i bambini imparano l’educazione stradale 

grazie all’aiuto dei Vigili della Polizia Locale di Milano, e i numerosi appuntamenti dedicati alla 

sicurezza del giocattolo e alla lotta alla contraffazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio di venerdì 20 Novembre, a conclusione della giornata dedicata anche ai buyer e agli 

operatori del settore, si è svolta la tavola rotonda “Toy Trends 2016” a cura Cristina Liverani e 

Fabrizio Savorani di Doxa Kids, con Paolo Lucci di Milano Licensing Days e Federico Cauro, docente 

del Politecnico di Milano. 

 

 

Nello stand di Assogiocattoli è stato ospitato 

il progetto Gioco anch’io a 

supporto dell’attività ludica dei bambini con 

esigenze speciali: bimbi disabili e 

non, guidati da educatrici e terapiste e grazie 

ad arredi e giochi selezionati, 

hanno così potuto divertirsi insieme a 

dimostrazione che il gioco può e deve 

essere inclusivo. Il progetto ha la finalità di 

portare l’attenzione su tematiche importanti 

come quelle sintetizzate dai binomi “gioco e 

disabilità” e “gioco e terapia”, coinvolgendo 

le aziende del settore del giocattolo e 

creando uno spazio per coloro che hanno 

esigenze speciali, dove tutti possono divertirsi senza limiti né barriere. 

 

 
Nell’area di Mangiando s’impara! i piccoli 

visitatori hanno potuto imparare come si fa una 

spesa consapevole e come cucinare “sano” con 

mamma e papà. Si tratta di un approfondimento 

dedicato alla centralità di una dieta sana, 

basata sulla scelta di pasti bilanciati, su cibi 

genuini, grazie ai quali i bambini presenti 

potranno conoscere nel dettaglio ciò che 

mangiano, i sapori, i colori, la provenienza e la 

consistenza delle materie prime. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Non poteva mancare anche 

quest’anno un progetto dedicato 

allo sport, realizzato in 

collaborazione con la Geas 

Basket di Sesto San Giovanni, 

presente nei tre giorni di fiera 

per svelare ai più piccoli 

qualche segreto delle 

campionesse americane e 

italiane di A1, a rubare i segreti 

per un tiro da tre perfetto, a 

sostenere una squadra che ha 

fatto del vivaio la sua 

più  grande risorsa e ha bisogno 

del calore di tutti i milanesi e 

non per continuare a scrivere 

pagine importanti del basket nazionale. 

 

Rassegna stampa 
 

Importante ed ogni anno sempre più puntuale l’attenzione che la stampa ha riservato all’evento con la 

presenza in mostra di importanti canali televisivi quali RAI con TG3 Lombardia,  MEDIASET con 

Studio Aperto, Telelombardia oltre a numerose TV WEB. 

 

La rassegna stampa completa e tutte le foto dell’evento sono disponibili sul sito 

http://gcomegiocare.it/rassegna-stampa/  

 

  

http://gcomegiocare.it/rassegna-stampa/


 

 

Tanti personaggi e mascotte a G! come Giocare 
 

   
 

   
 

   
 

    



 

Vincitori del Toy Award 2015 

 

All’ingresso della 

manifestazione, a ogni 

visitatore adulto viene 

consegnata una 

cartolina che riporta le 

10 categorie e gli spazi 

nei quali poter 

esprimere il proprio 

voto. Al termine della 

visita in fiera, dopo 

aver valutato i giochi 

iscritti presso gli stand 

delle aziende e nella 

grande area dedicata 

all’iniziativa, i 

visitatori hanno 

espresso il proprio 

voto indicando le 

preferenze (una per ogni categoria) e imbucando la cartolina nell’urna posta nello spazio Toy 

Award. 

 

Quest’anno la classifica dei prodotti in gara al Toy Award raddoppia; abbiamo infatti due tipologie  di 

classifica; quella della giuria tecnica composta da psicologi, designer, giornalisti del settore, esperto 

di sicurezza dei giocattoli ed esperti di mercato ha già espresso le proprie preferenze in occasione del 

Press Day di Assogiocattoli e quella del giuria popolare composta dal pubblico di G! come giocare.   

 

  



 

Ecco i giochi che si sono aggiudicati il primo premio in ognuna delle dieci categorie. 

 

VINCITORI GIURIA TECNICA            VINCITORI GIURIA POPOLARE 

BELLE ARTI E CREATIVITÀ  

 
Crayola – Laboratorio mille fili                                        LEGO Spa – LEGO Architecture 

Motivazione:                                                                                 La Fontana di Trevi 
Stimola la manualità con spiccato senso creativo,  

educando al riutilizzo e alla sensibilità al colore. 

 

 

COSTRUZIONI 

 
 

Spinmaster- MECCANOID G15 KS                                        LEGO Spa – LEGO Ninjago 
Motivazione:                                                                                        

Innovazione di un gioco tradizionale,  

tecnologicamente avanzato e interattivo, 

costituisce un legame forte tra le generazioni. 

 

 

GIOCATTOLI PRIMA INFANZIA 
 

 
Vivieco – Sophie la Girafe                                                       

Motivazione:                                                                               Hasbro – Play Doh Cupcake Carnival 

Evoca tenerezza e stimola i sensi, puntando  

su una realizzazione  e una presentazione  

attenta agli aspetti ecologici. 

 

 

 

  



 

VINCITORI GIURIA TECNICA            VINCITORI GIURIA POPOLARE 

GIOCHI DA ESTERNO E SPORTIVI 

 

 
 

Selegiochi – Minimicro Monopattino                                         Peg Perego – Ducati Hypercoss 
Motivazione: 

Un ottimo design dedicato alla nuova mobilità  

sostenibile per i piccoli; sicuro e affidabile. 

 

 

     GIOCHI DI SOCIETÀ E DA TAVOLO 
 

 

 
Ghenos Games – Sushi Dice                                                      Edwin Mieg OHG – Tipp Kick 

Motivazione: 

Un gioco contemporaneo, multiculturale,  

intuitivo, portabile e utile intrattenimento. 

 

 

  MODELLISMO 

 

 

 

Hornby – Italo Train Set                                                     Hasbro – Star Wars Millennium Falcon 

Motivazione: 

L’intramontabile fascino del trenino innovato  

tecnologicamente, unisce idealmente più  

generazioni “trasportandole” nel presente. 

 

  



 

VINCITORI GIURIA TECNICA            VINCITORI GIURIA POPOLARE 

 

PERSONAGGI COLLEZIONABILI E D’AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 
Borella Orsomago – Sylvanian Families 

Scuola del villaggio - Motivazione: 

Classico intramontabile; giocabile, educativo e socializzante 

richiama aspetti di serenità e sostenibilità ambientale. 

 

 

  VIDEOGIOCHI E GIOCHI ELETTRONICI  

 
 

Chicco – Happy Tab Blocks                                               LEGO Spa – LEGO Mindstorms ® EV3 

Motivazione: 

Stimola l’interattività, favorisce l’apprendimento  

attraverso il gioco; funzionale nel monitoraggio  

delle nuove abilità. 

 

 

 BAMBOLE, FASHION DOLLS E PELOUCHES 

 

 
 

Chicco – Cenerentola dolci melodie                                                  LEGO Spa – LEGO Friends 

Motivazione:                                                                                                La villetta di Emma 

Tattile, sensoriale, evocativo con semplicità  

di ispirazione naturale che rinnova la tradizione. 

 

  



 

VINCITORI GIURIA TECNICA            VINCITORI GIURIA POPOLARE 

 

GIOCHI SCIENTIFICI 

 

 

 

 

 

Science4you – Prolux – Serra ecologica 

Motivazione: 

Educa alla cura della natura, favorisce la 

consapevolezza dello scorrere del tempo 

creando soddisfazione per i risultati ottenuti. 

 

 

 

Per scoprire la classifica generale della giuria popolare di tutti i prodotti in gara per le dieci categorie 

previste, visita la pagina dedicata: http://gcomegiocare.it/toy-award-2015-scopri-chi-ha-vinto-3/  

 

http://gcomegiocare.it/toy-award-2015-scopri-chi-ha-vinto-3/

