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Bollati: boomdeigiochiinscatola
GIOCHIDI FAMIGLIA: IPIÙVENDUTI INPANDEMIANEL NEGOZIODI VIA TORINO

SALUZZO Il lockdown
non risparmia il merca-

to italiano delgiocatto-
lo chenel2020fasegnare
unaflessionedel -6,9% in
valore edel - 15% in volu-
me. Aumentatainvece il
prezzomediodi acquisto,
chesi attestasu15,77 eu-

ro (+10%).
É quantoemergedallo

studio diThe NPD Group
percontodi Assogiocat-

toli, l’associazioneitalia-
na di settore.Il calo delle
venditevieneimputato in
larga parteall emergen-
za sanitaria e alle restri-
zioni impostepercontra-
stare ladiffusione del vi-
rus, almenoneiprimi me-
si dell’annoscorso.

La chiusuradei nego-
zi di giocattoli durante
il lockdownprimaverile
avrebbecausatoinfatti
unaperditadi almeno45
milionidi euro(-35%),re-

cuperata in partegià dai
primi mesiestivi con la ri-

apertura deivari negozi.
Nei mesidi settembree
ottobresièregistrato un
leggeroanticipodegli ac-

quisti natalizi con un in-
cremento del fatturatodi
circa7 milioni di eurori-
spetto allostessoperiodo
dell’annopassato.

I datisaluzzesisul trend
di vendita,confermano
l’aumento registrato an-

che alivello nazionaledei
giochi in scatola:in tem-
po di pandemiai saluzze-

si scelgonodi trascorrere
più tempoacasadavan-
ti adungiocopertuttala
famiglia.

Il trimestre ottobre-di-

cembre, grazieal ricono-
scimento di giochi e gio-
cattoli come beniessen-

ziali dal Governoitaliano
(unicocasoin Europa)e
alle campagneasostegno
del settore,hagenerato
oltre la metàdel fattura-
to dell’intero anno ripor-
tando tuttaviaun calori-

spetto al2019.
Più o menola stessaco-

sa cheè successaal mer-

cato del libro cheneime-
siestivi harecuperato,do-
po il calodovutoai mesidi
lockdown dell’inizio del-
la pandemia dicoronavi-
rus. L’Aie, l’associazione
italianaeditori,segnala
cheasettembresiè regi-
strato il primomeseinpo-
sitivo, convenditein au-
mento dello0,3%rispet-
to al2019.

Il trenddicrescitaècon-

fermato dai datidelleli-
brerie, fisiche edigitali,
del circuito Ariannache
perònon comprendono
Amazon.

La perdita di fattura-
to del settoredellavaria,
ossiaromanziesaggi,nel
trimestreluglio- settem-
bre rispettoal 2019si ri-
duce di altri 4 punti per-
centuali, portandosidal
-11% al -7% (era -20% a
metàaprile). Prosegueil
lentorecuperodei canali
di vendita fisici, libreriee
grandedistribuzione or-
ganizzata, rispettoagli
storeonline:a fine set-
tembre hannounaquo-
ta di mercatodel 57%,in
crescitadi5 puntipercen-

tuali rispettoalrecordne-
gativo di metàaprile.

SALUZZO A partiredal
primolockdown, i gio-
cattoli perbambini sono
consideratisettoreessen-

ziale: damaggio 2020 il
negozio Bollati Giochin-
fanzia di Saluzzononha
più sospesol’attività a
causadella pandemia.

«Siamo sempreaperti
e,grazieancheall’online,
lapandemianonhacau-
sato ripercussioni gravi
dalpuntodi vista econo-
mico »dice RominaBolla-
ti diBollati Giochinfanzia.

Comesono cambia-
te le richiestedei clienti
nell’ultimo anno?

«I giocattoli sono un
beneirrinunciabile peri
bambini che sonorima-
sti chiusiin casasenzapo-
ter uscire egiocarecongli
amici.Abbiamoriscontra-
to chedallo scoppiodella

pandemiagli intratteni-
menti sonocambiatie,in
uncertosenso,“rallenta-

ti : i giochiinscatolahan-

no ripreso a diffondersi,
perchéunisconointorno
altavolo lafamiglia.

Dopodichésicuramen-

te i Lego,che da sempre
sono unodei giocatto-
li più amati dabambini e
non.Infine i puzzle,che
hannosubitoun’enorme
modernizzazionenegli
ultimi anni: oltre ai clas-
sici disegnida comporre,
ci sono anchequelli tridi-
mensionali, percostruire
laTour Eiffel, il Colosseo
o campidacalcio, equel-
li olografici, checambia-

no formasevengonoruo-
tati. Collegataalla pande-
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mia, è stata la diffusione
dei giochi creativi ed edu-

cativi come la pasta da

modellare, e dei diverti-
menti da giardino, per
tutte le famiglieche han-

no riempito gli spazi all a-

perto con scivoli, altalene
esabbiere.

Una categoriache, in-
vece, ha vistomenoven-
dite, è quella dei giochi
pubblicizzati alla televi-
sioneche, una volta pas-

sati di moda , non piac-
ciono più » .

La pandemia ha quindi
portato a preferire i gio-

chi da condividere con
tutta la famiglia?

«Sì, in generale le ri-
chieste dell ultimoanno
si sono rivolte ai classici

passatempiche uniscono
grandi e piccoli e che per-

mettono di staccare un
po gli occhi dagli scher-
mi. D altronde,l alterna-
tiva migliore per trascor-

rere giornate intere a ca-
sa è reinventarsi, risco-
prirsi e, per gli adulti,tor-
nare indietro nel tempo.
I giocattoli sono un ele-
mento comuneper ogni
fasciad età perché tutti
sonostati bambini.

Un esempio che ci ri-
guarda in primapersona
è MattoncinoMania , la

grande esposizione di Le-

go che abbiamoorganiz-
zato all ex Caserma Mus-
so, ora sospesaa causa
del Covid, in cui c è stata

un affluenza enorme di
famiglie e di appassiona-
ti: oltread essere un im-
portante vetrina per Sa-
luzzo e per la nostraatti-
vità, ha dimostrato quan-
to sia importante, per le

famiglie, avere passioni
comuni ».

cecilia maurino
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