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COMMERCIOIlmercatodelgiocattolocontienelaflessionedel2019grazie
all’onlinee agliintrattenimenti
di società

Bollati: boomdei giochi in scatola
GIOCHI DI FAMIGLIA: I PIÙVENDUTI IN PANDEMIANEL NEGOZIODI VIA TORINO
SALUZZO Il lockdown
non risparmia il mercato italiano del giocattolo chenel2020fasegnare
una flessionedel - 6,9% in
valore edel - 15% in volume. Aumentatainvece il

prezzomediodi acquisto,
che si attestasu 15,77 euro (+10%).
É quantoemergedallo
studio di The NPD Group
perconto di Assogiocattoli, l’associazioneitaliana di settore.Il calo delle
venditevieneimputato in
larga parteall emergenza sanitaria e alle restrizioni imposteper contrastare la diffusione del virus, almenonei primi mesi dell’anno scorso.
La chiusura dei negozi di giocattoli durante
il lockdownprimaverile

avrebbecausatoinfatti
una perditadi almeno45
milionidi euro(-35%),recuperata in partegià dai
primi mesiestivi con la riapertura dei vari negozi.
Nei mesi di settembree
ottobresi è registrato un

leggero anticipodegli acquisti natalizi con un incremento del fatturatodi
circa 7 milioni di eurorispetto allo stessoperiodo
dell’annopassato.
I datisaluzzesi
sul trend
di vendita,confermano
l’aumento registrato anche a livello nazionaledei
giochi in scatola:in tempo di pandemiai saluzzesi scelgonodi trascorrere
più tempoa casadavanti adun gioco pertutta la
famiglia.
Il trimestre ottobre-di-

grazie al riconoscimento di giochi e giocattoli come beniessencembre,

ziali

dal Governoitaliano

SALUZZO A partiredal
primolockdown, i giocattoli per bambini sono

consideratisettore essen-

(unicocaso in Europa) e ziale: da maggio 2020 il
alle campagnea sostegno negozio Bollati Giochindel settore,hagenerato fanzia di Saluzzonon ha
oltre la metà del fatturapiù sospesol’attività a
to dell’intero anno riporcausadella pandemia.
tando tuttaviaun calo ri«Siamo sempreaperti
spetto al 2019.
e, grazieancheall’online,
Più o menola stessacola pandemia non ha caual mersa cheè successa
sato ripercussioni gravi
dal puntodi vista econocato del libro chenei mesi estivi ha recuperato,domico » dice RominaBollapo il calodovuto ai mesidi ti diBollati Giochinfanzia.
lockdown dell’inizio delCome sono cambiala pandemia di coronavite le richieste dei clienti
rus. L’Aie, l’associazione nell’ultimo anno?
italiana editori, segnala
«I giocattoli sono un
che a settembresi è regi- beneirrinunciabile peri
strato il primomesein pobambini che sonorimasitivo, con venditein austi chiusi in casasenzapomento dello 0,3% rispetter uscire egiocarecongli
to al2019.
amici. AbbiamoriscontraIl

trenddi crescitaè con-

fermato dai datidellelibrerie, fisiche e digitali,

to

chedallo scoppiodella

del circuito Ariannache
però non comprendono
Amazon.
La perdita di fatturato del settoredellavaria,
ossia romanzi e saggi,nel

pandemiagli

di vendita fisici, librerie e
grandedistribuzione or-

modernizzazionenegli
ultimi anni: oltre ai clas-

trimestreluglio- settembre rispettoal 2019 si riduce di altri 4 punti percentuali, portandosidal
-11% al - 7% (era -20% a
metàaprile). Prosegueil
lento recuperodei canali
rispetto agli
storeonline:a fine settembre hannouna quoganizzata,

di mercatodel 57%,in
crescitadi 5 punti percentuali rispetto alrecordnegativo di metàaprile.
ta

intratteni-

sono cambiati e, in
un certosenso,“ rallentati : i giochiinscatola hanno ripreso a diffondersi,
perchéunisconointorno
altavolo lafamiglia.
Dopodiché sicuramente i Lego,che da sempre
sono uno dei giocattoli più amati da bambini e
non.Infine i puzzle, che
hannosubitoun’enorme
menti

sici

disegnida comporre,

ci sono anchequelli tridi-

percostruire
la Tour Eiffel, il Colosseo
o campi da calcio, equelli olografici, checambiano forma sevengonoruotati. Collegataalla pandemensionali,
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mia, è stata la diffusione
dei giochi creativi ed educativi come la pasta da

modellare, e dei divertimenti da giardino, per
tutte le famiglieche hanno riempito gli spazi all aperto con scivoli, altalene
esabbiere.

Una categoriache, invece, ha vistomenoven-

dite, è quella dei giochi
pubblicizzati alla televisioneche, una volta passati di moda , non piacciono più » .
La pandemia ha quindi

portato a preferire i giochi da condividere con
tutta la famiglia?
« Sì, in generale le richieste dell ultimoanno
si sono rivolte ai classici
passatempiche
uniscono
grandi e piccoli e che per-

mettono di staccare un
po gli occhi dagli schermi. D altronde,l alternativa migliore per trascorrere giornate intere a casa è reinventarsi,
riscoprirsi e, per gli adulti,tornare indietro nel tempo.

giocattoli sono un elemento comuneper ogni
fasciad età perché tutti
sonostati bambini.
Un esempio che ci riguarda in primapersona
, la
è MattoncinoMania
grande esposizione di Lego che abbiamoorganizzato all ex Caserma Musso, ora sospesaa causa
del Covid, in cui c è stata
un affluenza enorme di
famiglie e di appassionati: oltread essere un importante vetrina per Saluzzo e per la nostraattività, ha dimostrato quanto sia importante, per le
famiglie, avere passioni
comuni ».
cecilia maurino
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