
Giocattoli,benelevendite
chebalzanoaldisopra
deilivelli prepandemia

Nelprimosemestre
acquistiincrescitadel3,1%

suiprimi seimesidel2019

Laspesadelle famiglie

Enrico Netti

Le venditedi giocattoli in Italia
registranonel primo semestre
2021 una crescita a due cifre
(+18%)in valorecontrounamedia
europeadel 15%mentreinvolumi
hannomessoa segnounaumento
del 27%. Le aziende del settore
guardanoal Natale come una
chanceperrecuperareleperdite
delduro2020maall’orizzonte si
potrebbero registraredeirincari
deilistinidovuti allacongiuntura
internazionale.

«Seconfrontaticon i dati del
2019ilvalore del vendutoneipri-

mi seimesifasegnareunacrescita
del3,1% ma con unaperdita del
6% in unità - segnala Maurizio
Cutrino,direttoregeneraledi As-
sogiocattoli -.Sequesti trendver-

ranno confermati a fine anno il
mercato italiano ritorneràa un
giro d’affari di1,5miliardi di valo-

redegliacquisti».Un ritorno ai li-
velli prepandemia dopoil -7% a
valoresubitonel2020mentrela
flessionein volumi èstatadel 15

percento.Il -7% del2020 rappre-
senta la peggiore performance
peril compartogiocattoli dall ini-

zio del nuovo millennio ma,se-

condo Cutrino, il 2020rischiava
divenire archiviato conun-14%,

-15% perché durante il primo
lockdown non solo i negozidi
giocattoli eranochiusi maanche
laGdo non potevavenderequesti
prodottiperchévietati inquanto
considerati beninonessenziali.
«E inquel periodolevenditeonli-

ne raddoppiarono»ricordail dg.
La riaperturadei punti vendita

di giocattoli anchenelle zonerosse
nei primi mesidel 2021havisto il

ritorno dei clienti neinegozicon
unaumentodellevendite rispet-
to all’anno precedente.In questo
scenariosiguardaalNatalecon
un sentimentpositivo che po-

trebbe riportareil giro d’affari a
quota1,5miliardi.

Un Natalechepotrebbevedere

rincari dei listinidel 10%epiù.Nei
mesiscorsilemultinazionali han-
no affrontatoproblemidi approv-
vigionamento dellematerieprime
edi produzioneperchéle fabbri-
che inCinaeranochiuse.Unavol-

ta ripartiteè iniziataunalottacon-

tro il tempoperrecuperaregli or-
dini arretrati. Per finire pesanoi
rincarisullacatenalogisticaa par-

tire dainoli dei container.
I colossi dei giochi ei distri-

butori stannocercandodi assor-

bire i rincari ma nonsembrauna
via facilmentepercorribile.Nel
peggiore deicasi i retailer saran-

no costrettiaritoccareall’insù i
prezzie in piùsi potrebberove-

rificare casidi shortageperi gio-

chi piùdesiderati.Le consegne
continuerannoanchenei mesi
caldi di novembreedicembrein
cui si realizzanoi dueterzidelle
venditeannuali.

Secondole rilevazioni di Npd
eAssogiocattoli trai bestseller
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del prossimo Natalespiccheran-

no i giochi di costruzione,seguiti

dai peluche,daigiochi in scatola
cheancheneimesidei lockdown
si sonorivelati perlefamiglie un
evergreen,edallecardgamecol-
lezionabili. A chiuderelaclassi-

fica le bamboleei giocattoli per
laprimainfanzia.

Per finire sonoin aumentole

venditedi giocattoli conunprez-

zo inferiore ai10euro,segmento
chevaleunquintodelmercato. Si

trattadei collezionabili, le mac-

chinine, card gameeaction figu-

re, tutti acquisti d’impulso ven-

duti nelleedicole,negozi specia-

lizzati esupermercati.
enrico.netti@ilsole24ore.com
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