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Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9% rispetto al
2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando concretamente quanto l’atto del giocare sia
fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. I giocattoli sono dei
beni primari ed è per questo che, con la Campagna 'Gioco per Sempre', Assogiocattoli si
pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie italiane sull’importanza del gioco
dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Ma anche di sradicare il concetto di
stagionalità del giocattolo inteso come regalo legato a ricorrenze, compleanni e festività,
rendendolo uno strumento da usare durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.

Come di consueto, la season natalizia pesa la metà del giro d’affari del toys market
italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche Npd, l’ultimo trimestre
(ottobre\dicembre ‘21) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in
scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il
ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult - grazie a modalità di gioco in grado di
intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono
in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game
in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato
derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%.
Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super
Mario e Bing.

Numeri che fanno ben sperare per il futuro e che confermano l’ottimo lavoro svolto -
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nonostante le numerose difficoltà - dagli addetti di tutta la filiera. Assogiocattoli
compresa che, con la Campagna “Gioco per Sempre”, si è impegnata a diffondere la
cultura del gioco coinvolgendo oltre 3mila persone nella creazione del p rimo Manifesto
partecipato e corale: un inno al gioco e ai giocattoli, una filastrocca in rima scritta grazie
al contributo di bambini di ogni età, ma anche di mamme e papà, nonni e zii, oltre a
educatori, ludologi e psicologi.

Ma non solo, la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20
novembre) è stata festeggiata con i Play Days e ben due iniziative speciali: uno speciale
concorso che ha attivato più di 220 punti vendita in tutta Italia - premiando negozianti e
consumatori (più di mille i partecipanti), e devolvendo in beneficenza parte del
montepremi - e una donazione di giochi e giocattoli forniti dagli associati alla Fondazione
Abio Italia Onlus che li ha distribuiti negli oltre 200 reparti di pediatria presenti su tutto il
territorio italiano.

A proposito di charity, grandissimo successo per l’iniziativa Giocattolo Sospeso
organizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Regione Lombardia: sono almeno
2mila i giocattoli donati a Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Lombardia) e Lilt
(Milano Monza Brianza APS) che li hanno distribuirli ai piccoli ospiti di case famiglie e
ospedali.

Il prossimo appuntamento con Gioco per Sempre è fissato per sabato 28 maggio 2022:
in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, Assogiocattoli ha in serbo una nuova
iniziativa volta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell’atto del giocare.
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ADUC - Notizia - ITALIA
Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9% rispetto al
2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando concretamente quanto l'atto del giocare sia
fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. I giocattoli sono dei
beni primari ed è per questo che, con la Campagna 'Gioco per Sempre', Assogiocattoli si
pone l'obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie italiane sull'importanza del gioco
dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Ma anche di sradicare il concetto di
stagionalità del giocattolo inteso come regalo legato a ricorrenze, compleanni e festività,
rendendolo uno strumento da usare durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.
Come di Consumeto, la season natalizia pesa la meta? del giro d'affari del toys market
italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche Npd, l'ultimo trimestre
(ottobre\dicembre '21) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in
scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il
ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult - grazie a modalità di gioco in grado di
intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono
in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game
in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato
derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%.
Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super
Mario e Bing. Numeri che fanno ben sperare per il futuro e che confermano l'ottimo
lavoro svolto - nonostante le numerose difficoltà - dagli addetti di tutta la filiera.
Assogiocattoli compresa che, con la Campagna ''Gioco per Sempre'', si è impegnata a
diffondere la cultura del gioco coinvolgendo oltre 3mila persone nella creazione del
primo Manifesto partecipato e corale: un inno al gioco e ai giocattoli, una filastrocca in
rima scritta grazie al contributo di bambini di ogni età, ma anche di mamme e papà,
nonni e zii, oltre a educatori, ludologi e psicologi.

Ma non solo, la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20
novembre) è stata festeggiata con i Play Days e ben due iniziative speciali: uno speciale
concorso che ha attivato più di 220 punti vendita in tutta Italia - premiando negozianti e
consumatori (più di mille i partecipanti), e devolvendo in beneficenza parte del
montepremi - e una donazione di giochi e giocattoli forniti dagli associati alla Fondazione
Abio Italia Onlus che li ha distribuiti negli oltre 200 reparti di pediatria presenti su tutto il
territorio italiano. A proposito di charity, grandissimo successo per l'iniziativa Giocattolo
Sospeso organizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Regione Lombardia:
sono almeno 2mila i giocattoli donati a Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale
Lombardia) e Lilt (Milano Monza Brianza APS) che li hanno distribuirli ai piccoli ospiti di
case famiglie e ospedali. Il prossimo appuntamento con Gioco per Sempre è fissato per
sabato 28 maggio 2022: in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, Assogiocattoli
ha in serbo una nuova iniziativa volta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione
dell'atto del giocare. (Adnkronos)
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Assogiocattoli: il mercato dei giocattoli è
in crescita

L’associazione presenta gli incoraggianti dati di mercato e rinnova il suo impegno a
sostegno di tutto il settore e delle famiglie italiane con la Campagna “Gioco per Sempre”

bySilvia Balduzzi27 Gennaio 2022inGiocattoli 0

Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando
+9% rispetto al 2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando
concretamente quanto l’atto del giocare sia fondamentale ed
essenziale, soprattutto in un periodo come questo. I giocattoli sono
dei beni primari ed è per questo che, con la Campagna “Gioco per
Sempre”, Assogiocattoli si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di

più le famiglie italiane sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e
culturale. Ma anche di sradicare il concetto di stagionalità del giocattolo inteso come
regalo legato a ricorrenze, compleanni e festività, rendendolo uno strumento da usare
durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.

Come di consueto, la season natalizia pesa la metà del giro d’affari del toys market
italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche NPD, l’ultimo trimestre
(ottobre\dicembre ‘21) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in
scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il
ritorno al gioco dei più grandi – i cosiddetti kidult – grazie a modalità di gioco in grado di
intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale.

Anche le bambole sono in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti
collezionabili (Trading Card Game in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai
supereroi e dai dinosauri. Il fatturato derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26%
del totale mercato e cresce del +14%.

Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super
Mario e Bing. Numeri che fanno ben sperare per il futuro e che confermano l’ottimo
lavoro svolto – nonostante le numerose difficoltà – dagli addetti di tutta la filiera.

Assogiocattoli compresa che, con la Campagna “Gioco per Sempre”, si è impegnata a
diffondere la cultura del gioco coinvolgendo oltre 3mila persone nella creazione del
primo Manifesto partecipato e corale: un inno al gioco e ai giocattoli, una filastrocca in
rima scritta grazie al contributo di bambini di ogni età, ma anche di mamme e papà,
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nonni e zii, oltre a educatori, ludologi e psicologi. Ma non solo, la Giornata Internazionale
per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre) è stata festeggiata con i Play
Days e ben due iniziative speciali: uno speciale concorso che ha attivato più di 220 punti
vendita in tutta Italia – premiando negozianti e consumatori (più di mille i partecipanti), e
devolvendo in beneficenza parte del montepremi – e una donazione di giochi e giocattoli
forniti dagli associati alla Fondazione ABIO Italia Onlus che li ha distribuiti negli oltre 200
reparti di pediatria presenti su tutto il territorio italiano.

A proposito di charity, grandissimo successo per l’iniziativa Giocattolo Sospeso
organizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Regione Lombardia: sono almeno
2mila i giocattoli donati a Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Lombardia) e Lilt
(Milano Monza Brianza APS) che li hanno distribuirli ai piccoli ospiti di case famiglie e
ospedali.

Il prossimo appuntamento con Gioco per Sempre è fissato per sabato 28 maggio 2022:
in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, Assogiocattoli ha in serbo una nuova
iniziativa volta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell’atto del giocare
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Giocattoli in Italia: mercato in crescita,
una questione di famiglia
Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando un aumento del 9%
rispetto al 2020 e del 2,1% sul 2019. Ua dimostrazione di quanto l'atto del giocare sia
fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. I giocattoli sono dei
beni primari ed è per questo che, con la Campagna “Gioco per Sempre” , l' associazione
di categoria Assogiocattoli si pone l'obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie
italiane sull'importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Il
prossimo appuntamento con “Gioco per Sempre” è fissato per sabato 28 maggio 2022:
in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, l'associazione ha in serbo una nuova
iniziativa volta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell'atto del giocare.
Un'iniziativa volta anche a sradicare il concetto di stagionalità del giocattolo inteso come
regalo legato a ricorrenze, compleanni e festività, rendendolo uno strumento da usare
durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.

Giocattoli: la forza delle licenze tra Harry Potter e Me contro Te

Come di consueto, la season natalizia pesa la metà del giro d'affari del toys market
italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche NPD, l'ultimo trimestre
(ottobre-dicembre 2021) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in
scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il
ritorno al gioco dei più grandi – i cosiddetti kidult – grazie a modalità di gioco in grado di
intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono
in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game
in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato
derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%.
Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super
Mario e Bing.

Le iniziative di Assogiocattoli

Numeri che fanno ben sperare per il futuro e che confermano l'ottimo lavoro svolto –
nonostante le numerose difficoltà – dagli addetti di tutta la filiera. Inclusa Assogiocattoli
che, proprio con la Campagna “Gioco per Sempre”, si è impegnata a diffondere la
cultura del gioco coinvolgendo oltre 3mila persone nella creazione del primo Manifesto
partecipato e corale. Vale a dire, un inno al gioco e ai giocattoli, una filastrocca in rima
scritta grazie al contributo di bambini di ogni età, ma anche di mamme e papà, nonni e
zii, oltre a educatori, ludologi e psicologi. Ma non solo, la Giornata Internazionale per i
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20 novembre) è stata festeggiata con i Play Days
e ben due iniziative speciali: uno speciale concorso che ha attivato più di 220 punti
vendita in tutta Italia – premiando negozianti e consumatori (più di mille i partecipanti), e
devolvendo in beneficenza parte del montepremi – e una donazione di giochi e giocattoli
forniti dagli associati alla Fondazione ABIO Italia Onlus che li ha distribuiti negli oltre 200
reparti di pediatria presenti su tutto il territorio italiano. A proposito di charity,
grandissimo successo per l'iniziativa Giocattolo Sospeso organizzata nel periodo
natalizio in collaborazione con Regione Lombardia: sono almeno 2mila i giocattoli donati
a Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Lombardia) e Lilt (Milano Monza Brianza
APS) che li hanno distribuirli ai piccoli ospiti di case famiglie e ospedali.
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Giocattoli, aumentano le vendite: ecco i
preferiti dai bambini
Società

>
PiaceriGiovedì 27 Gennaio 2022

Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9% rispetto al
2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando concretamente quanto l'atto del giocare sia
fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. Lo segnala
Assogiocattoli , secondo i dati forniti dalla società di ricerche Npd.

APPROFONDIMENTI

Bene soprattutto a Natale. L'ultimo trimestre (ottobre\dicembre '21) registra un notevole
+6,7% rispetto al precedente. I giochi in scatola e le costruzioni continuano a essere tra i
prodotti più venduti, confermando il ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult -
grazie a modalità di gioco in grado di intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap
generazionale. Anche le bambole sono in cima alle classifiche di vendita, seguite dai
prodotti collezionabili (Trading Card Game in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai
supereroi e dai dinosauri. Il fatturato dei prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale
mercato e cresce del +14%. Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me
Contro Te, Disney Frozen, Super Mario e Bing.
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Assogiocattoli: in 2021 mercato in
crescita del 9%
Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9% rispetto al
2020 (e +2,1% sul 2019). I giocattoli sono dei beni primari ed è per questo che, con la
Campagna "Gioco per Sempre", Assogiocattoli si pone l'obiettivo di sensibilizzare ancor
di più le famiglie italiane sull'importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale
e culturale. Ma anche di sradicare il concetto di stagionalità del giocattolo inteso come
regalo legato a ricorrenze, compleanni e festività, rendendolo uno strumento da usare
durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.

Come di consueto, la season natalizia pesa la meta` del giro d'affari del toys market
italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche NPD, l'ultimo trimestre
(ottobredicembre 2021) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in
scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il
ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult - grazie a modalità di gioco in grado di
intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono
in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game
in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato
derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%.
Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super
Mario e Bing.

alb alberto.chimenti@mfdowjones.it
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Assogiocattoli, mercato italiano chiude il

2021 segnando +9%

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

27 gennaio 2022, 3:03 PM·3 minuto per la lettura

(Adnkronos) - Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9%
rispetto al 2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando concretamente quanto l’atto del
giocare sia fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. I
giocattoli sono dei beni primari ed è per questo che, con la Campagna 'Gioco per
Sempre', Assogiocattoli si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie
italiane sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Ma
anche di sradicare il concetto di stagionalità del giocattolo inteso come regalo legato a
ricorrenze, compleanni e festività, rendendolo uno strumento da usare durante tutto il
percorso di crescita di ogni individuo.

Come di consueto, la season natalizia pesa la metà del giro d’affari del toys market
italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche Npd, l’ultimo trimestre
(ottobre\dicembre ‘21) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in
scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il
ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult - grazie a modalità di gioco in grado di
intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono
in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game
in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato
derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%.
Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super
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Mario e Bing.

Numeri che fanno ben sperare per il futuro e che confermano l’ottimo lavoro svolto -
nonostante le numerose difficoltà - dagli addetti di tutta la filiera. Assogiocattoli
compresa che, con la Campagna “Gioco per Sempre”, si è impegnata a diffondere la
cultura del gioco coinvolgendo oltre 3mila persone nella creazione del primo Manifesto
partecipato e corale: un inno al gioco e ai giocattoli, una filastrocca in rima scritta grazie
al contributo di bambini di ogni età, ma anche di mamme e papà, nonni e zii, oltre a
educatori, ludologi e psicologi.

Ma non solo, la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20
novembre) è stata festeggiata con i Play Days e ben due iniziative speciali: uno speciale
concorso che ha attivato più di 220 punti vendita in tutta Italia - premiando negozianti e
consumatori (più di mille i partecipanti), e devolvendo in beneficenza parte del
montepremi - e una donazione di giochi e giocattoli forniti dagli associati alla Fondazione
Abio Italia Onlus che li ha distribuiti negli oltre 200 reparti di pediatria presenti su tutto il
territorio italiano.

A proposito di charity, grandissimo successo per l’iniziativa Giocattolo Sospeso
organizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Regione Lombardia: sono almeno
2mila i giocattoli donati a Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Lombardia) e Lilt
(Milano Monza Brianza APS) che li hanno distribuirli ai piccoli ospiti di case famiglie e
ospedali.

Il prossimo appuntamento con Gioco per Sempre è fissato per sabato 28 maggio 2022:
in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, Assogiocattoli ha in serbo una nuova
iniziativa volta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell’atto del giocare.
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Assogiocattoli : in 2021 mercato in
crescita del 9%

 Tempo reale stimato Cboe BZX - 27/01 19:32:30 135.215 USD +1.21%

MILANO (MF-DJ)--Il mercato italiano del giocattolo chiude il
2021 in crescita, segnando +9% rispetto al 2020 (e +2,1%
sul 2019).

I giocattoli sono dei beni primari ed è per questo che, con
la Campagna "Gioco per Sempre", Assogiocattoli si pone

l'obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie italiane sull'importanza del gioco dal
punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Ma anche di sradicare il concetto di
stagionalità del giocattolo inteso come regalo legato a ricorrenze, compleanni e festività,
rendendolo uno strumento da usare durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.

Come di consueto, la season natalizia pesa la meta` del giro d'affari del toys market
italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche NPD, l'ultimo trimestre
(ottobredicembre 2021) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in
scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il
ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult - grazie a modalità di gioco in grado di
intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono
in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game
in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato
derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%.
Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super
Mario e Bing.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2022 12:56 ET (17:56 GMT)
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In crescita il mercato italiano del

giocattolo (+9% sul 2020)

News »

Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in

crescita

, segnando

+9%

rispetto al 2020 (e

+2,1%

sul 2019), dimostrando concretamente quanto l’atto del giocare sia fondamentale ed
essenziale, soprattutto in un periodo come questo.

I

giocattoli sono dei beni primari

ed è per questo che, con la

Campagna

“
Gioco per Sempre

”,

Assogiocattoli

si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie italiane sull’importanza del
gioco dal punto di vista

pedagogico

,

sociale
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e

culturale

. Ma anche di sradicare il concetto di

stagionalità

del giocattolo inteso come regalo legato a ricorrenze, compleanni e festività, rendendolo
uno strumento da usare durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.

  Come di consueto, la season natalizia pesa la metà del giro d’affari del toys market

italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche NPD, l’ultimo trimestre

(ottobredicembre ‘21) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in

scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il

ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult - grazie a modalità di gioco in grado

di intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole

sono in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card

Game in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il

fatturato derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce

del +14%. Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney

Frozen, Super Mario e Bing.

  Numeri che fanno ben sperare per il futuro e che confermano l’ottimo lavoro svolto -

nonostante le numerose difficoltà - dagli addetti di tutta la filiera. Assogiocattoli

compresa che, con la Campagna “Gioco per Sempre”, si è impegnata a diffondere la

cultura del gioco coinvolgendo oltre 3mila persone nella creazione del primo

Manifesto partecipato e corale: un inno al gioco e ai giocattoli, una filastrocca in rima

scritta grazie al contributo di bambini di ogni età, ma anche di mamme e papà, nonni e

zii, oltre a educatori, ludologi e psicologi. Ma non solo, la Giornata Internazionale per i

Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20 novembre) è stata festeggiata con i Play

Days e ben due iniziative speciali: uno speciale concorso che ha attivato più di 220

punti vendita in tutta Italia - premiando negozianti e consumatori (più di mille i

partecipanti), e devolvendo in beneficenza parte del montepremi - e una donazione di

giochi e giocattoli forniti dagli associati alla Fondazione ABIO Italia Onlus che li ha

distribuiti negli oltre 200 reparti di pediatria presenti su tutto il territorio italiano. A

proposito di charity, grandissimo successo per l’iniziativa Giocattolo Sospeso

organizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Regione Lombardia: sono

almeno 2mila i giocattoli donati a Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale

Lombardia) e Lilt (Milano Monza Brianza APS) che li hanno distribuirli ai piccoli ospiti di

case famiglie e ospedali.

  Il prossimo appuntamento con Gioco per Sempre è fissato per sabato 28 maggio

2022: in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, Assogiocattoli ha in serbo una

nuova iniziativa volta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell’atto del giocare.
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Giocattoli, aumentano le vendite: ecco i
preferiti dai bambini

Redazione Web

2 ore fa

© ARCHIVIO MATTINO
Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9% rispetto al
2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando concretamente quanto l'atto del giocare sia
fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. Lo segnala
Assogiocattoli, secondo i dati forniti dalla società di ricerche Npd.

Video: Consob, cresce la ricchezza delle famiglie (Mediaset)

Bene soprattutto a Natale. L'ultimo trimestre (ottobre\dicembre '21) registra un notevole
+6,7% rispetto al precedente. I giochi in scatola e le costruzioni continuano a essere tra i
prodotti più venduti, confermando il ritorno al gioco dei più grandi - i cosiddetti kidult -
grazie a modalità di gioco in grado di intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap
generazionale. Anche le bambole sono in cima alle classifiche di vendita, seguite dai
prodotti collezionabili (Trading Card Game in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai
supereroi e dai dinosauri. Il fatturato dei prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale
mercato e cresce del +14%. Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me
Contro Te, Disney Frozen, Super Mario e Bing.

Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina

Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra

Tutti i diritti riservati

Msn (Italie)
URL : http://msn.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

27 gennaio 2022 - 15:42 > Versione online

http://www.ilmattino.it/
http://www.ilmattino.it/
http://www.ilmattino.it/
https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/giocattoli-aumentano-le-vendite-ecco-i-preferiti-dai-bambini/ar-AATcBrq?ocid=finance-verthp-feeds


Assogiocattoli, mercato italiano chiude il

2021 segnando +9%

Pubblicato il Posted on27 Gennaio 2022, 14:03

Articolo a cura di AuthorAdnkronos
(Adnkronos) –
Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9% rispetto al
2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando concretamente quanto l’atto del giocare sia
fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. I giocattoli sono dei
beni primari ed è per questo che, con la Campagna ‘Gioco per Sempre’, Assogiocattoli si
pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie italiane sull’importanza del gioco
dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Ma anche di sradicare il concetto di
stagionalità del giocattolo inteso come regalo legato a ricorrenze, compleanni e festività,
rendendolo uno strumento da usare durante tutto il percorso di crescita di ogni
individuo. 

Come di consueto, la season natalizia pesa la metà del giro d’affari del toys market
italiano. Secondo i dati forniti dalla società di ricerche Npd, l’ultimo trimestre
(ottobredicembre ‘21) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in
scatola e le costruzioni continuano a essere tra i prodotti più venduti, confermando il
ritorno al gioco dei più grandi – i cosiddetti kidult – grazie a modalità di gioco in grado di
intrattenere e divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono
in cima alle classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game
in primis), dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato
derivante dai prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%.
Le top 5 licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super
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Mario e Bing. 

Numeri che fanno ben sperare per il futuro e che confermano l’ottimo lavoro svolto –
nonostante le numerose difficoltà – dagli addetti di tutta la filiera. Assogiocattoli
compresa che, con la Campagna “Gioco per Sempre”, si è impegnata a diffondere la
cultura del gioco coinvolgendo oltre 3mila persone nella creazione del primo Manifesto
partecipato e corale: un inno al gioco e ai giocattoli, una filastrocca in rima scritta grazie
al contributo di bambini di ogni età, ma anche di mamme e papà, nonni e zii, oltre a
educatori, ludologi e psicologi.  

Ma non solo, la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20
novembre) è stata festeggiata con i Play Days e ben due iniziative speciali: uno speciale
concorso che ha attivato più di 220 punti vendita in tutta Italia – premiando negozianti e
consumatori (più di mille i partecipanti), e devolvendo in beneficenza parte del
montepremi – e una donazione di giochi e giocattoli forniti dagli associati alla
Fondazione Abio Italia Onlus che li ha distribuiti negli oltre 200 reparti di pediatria
presenti su tutto il territorio italiano.  

A proposito di charity, grandissimo successo per l’iniziativa Giocattolo Sospeso
organizzata nel periodo natalizio in collaborazione con Regione Lombardia: sono almeno
2mila i giocattoli donati a Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Lombardia) e Lilt
(Milano Monza Brianza APS) che li hanno distribuirli ai piccoli ospiti di case famiglie e
ospedali. 

Il prossimo appuntamento con Gioco per Sempre è fissato per sabato 28 maggio 2022:
in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, Assogiocattoli ha in serbo una nuova
iniziativa volta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell’atto del giocare. 

Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos,
l’agenzia di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri
lettori un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.
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Assogiocattoli: in 2021 mercato in
crescita del 9%
MILANO (MF-DJ)--Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando
+9% rispetto al 2020 (e +2,1% sul 2019). I giocattoli sono dei beni primari ed e' per
questo che, con la Campagna "Gioco per Sempre", Assogiocattoli si pone l'obiettivo di
sensibilizzare ancor di piu' le famiglie italiane sull'importanza del gioco dal punto di vista
pedagogico, sociale e culturale. Ma anche di sradicare il concetto di stagionalita' del
giocattolo inteso come regalo legato a ricorrenze, compleanni e festivita', rendendolo
uno strumento da usare durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo. Come di
consueto, la season natalizia pesa la meta' del giro d'affari del toys market italiano.
Secondo i dati forniti dalla societa' di ricerche NPD, l'ultimo trimestre (ottobredicembre
2021) registra un notevole +6,7% rispetto al precedente. I giochi in scatola e le
costruzioni continuano a essere tra i prodotti piu' venduti, confermando il ritorno al gioco
dei piu' grandi - i cosiddetti kidult - grazie a modalita' di gioco in grado di intrattenere e
divertire tutti eliminando ogni gap generazionale. Anche le bambole sono in cima alle
classifiche di vendita, seguite dai prodotti collezionabili (Trading Card Game in primis),
dai peluche, dai veicoli a ruote, dai supereroi e dai dinosauri. Il fatturato derivante dai
prodotti a licenza rappresenta il 26% del totale mercato e cresce del +14%. Le top 5
licenze del 2021 sono state Harry Potter, Me Contro Te, Disney Frozen, Super Mario e
Bing. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Nel 2021 il mercato italiano del giocattolo
cresce del 9%
Milano – Il 2021 per il settore del giocattolo si chiude con un aumento del giro d'affari
pari al 9% sull'anno precedente. Non solo: la crescita si registra anche sul mercato
pre-pandemia, con un significativo +2,1% rispetto al 2019. Gli ultimi dati Npd, diffusi da
Assogiocattoli, dimostrano un aumento generalizzato dell'interesse per le attività ludiche
da parte degli italiani, grandi e piccoli, probabilmente riscoperto dopo i lunghi periodi di
permanenza tra le mura domestiche. Sono i giochi in scatola, insieme alle costruzioni, i
prodotti più venduti nel corso del 2021, confermando il ritorno al gioco da parte dei
grandi – i cosiddetti ‘kidult' – grazie a proposte in grado di intrattenere e divertire a tutte
le età, eliminando i gap generazionali. In cima alle classifiche di vendita anche le
bambole, seguite dai collezionabili, dai peluche, dai veicoli e da prodotti come supereroi
e dinosauri.

Parlando di licenze, oggi le property rappresentano circa il 26% del totale mercato, in
crescita del 14% sull'anno precedente. E i nomi più amati si sono rivelati essere Harry
Potter, Me Contro Te, l'evergreen Disney Frozen, Super Mario e Bing.

La stagione natalizia, come da tradizione, continua a pesare per circa la metà del giro
d'affari complessivo. In particolare, Npd ha rilevato che nell'ultimo trimestre – ossia da
ottobre a dicembre 2021 – le vendite sono cresciute del 6,7% rispetto all'anno
precedente. Segno che il mercato italiano è ancora ben lontano dal riuscire a
destagionalizzare il prodotto giocattolo, garantendogli la continuità che merita.

Condividi questa storia, scegli tu dove!
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PROSEGUIRANNOANCHENEL2022GLI APPUNTAMENTI CON“GIOCOPER SEMPRE”

ASSOGIOCATTOLI, PERIL COMPARTO IL 2021
SI CHIUDE A +9%
Il mercatoitaliano del giocattolochiude
il 2021 in crescita,segnando+9%
rispettoal 2020(e +2,1%sul 2019),
dimostrando concretamentequanto
l’atto del giocaresia fondamentaleed
essenziale,soprattuttoin un periodo come
questo.I giocattoli sonodei beni primari

ed èper questoche,con la campagna
“ Gioco per Sempre”,Assogiocattolisi
ponel’obiettivo di sensibilizzareancordi

più le famiglie italiane sull’importanza
del giocodal puntodi vistapedagogico,
socialeeculturale. Ma anchedi sradicare

il concettodi stagionalitàdel giocattolo
intesocome regalo legatoa ricorrenze,
compleanni e festività, rendendolouno
strumentoda usaredurantetutto il

percorsodi crescitadi ogni individuo.

Comedi consueto, la seasonnatalizia
pesala metà del giro d’affari del toys
marketitaliano. Secondoi dati forniti
dalla societàdi ricerche NPD, l’ultimo
trimestre( dicembre ‘21) registra
un notevole+6,7% rispettoal precedente.
I giochi in scatolae le costruzioni
continuanoa esseretra i prodotti più
venduti, confermando il ritorno al gioco
dei più grandi- i cosiddettikidult -
grazie amodalitàdi gioco in grado di
intrattenereedivertire tutti eliminando
ogni gapgenerazionale.Anche le bambole
sonoin cima alle classifiche di vendita,
seguitedai prodotti collezionabili (Trading

CardGamein primis), dai peluche,
dai veicoli a ruote,daisupereroi e dai
dinosauri. Il fatturato derivante dai

prodotti a licenza rappresentail 26%del
totale mercatoe crescedel +14%.Le top
5 licenze del 2021 sonostateHarry Potter,
Me Contro Te, Disney Frozen,SuperMario
e Bing. Numeri che fanno bensperare
per il futuro e checonfermano l’ottimo
lavoro svolto - nonostante le numerose
difficoltà - dagli addetti di tutta la
filiera. Assogiocattoli compresache,con

la Campagna“ Gioco per Sempre”, si è

impegnataa diffondere la cultura del
gioco coinvolgendo oltre 3 mila persone
nella creazionedel primo Manifesto
partecipatoe corale:un inno al gioco e ai
giocattoli, una filastrocca in rima scritta
grazie al contributodi bambini di ogni
età, maanche di mammeepapà,nonnie
zii, oltre a educatori, ludologi e psicologi.
Ma nonsolo, la Giornata Internazionale
per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(20 novembre)è statafesteggiata con
i Play Days eben dueiniziative speciali:
uno specialeconcorsocheha attivato
più di 220 punti vendita in tutta Italia -
premiando negoziantie consumatori (più
di mille i partecipanti),edevolvendo in
beneficenzapartedel montepremi - e

una donazionedi giochi e giocattoli forniti
dagli associati alla FondazioneABIO Italia
Onlus cheli hadistribuiti negli oltre 200
reparti di pediatria presentisu tutto il
territorio italiano. A proposito di charity,
grandissimo successoper l’iniziativa
Giocattolo Sospesoorganizzatanel
periodo natalizio in collaborazione con
RegioneLombardia: sonoalmeno2mila
i giocattoli donatia Croce RossaItaliana
(Comitato RegionaleLombardia) e Lilt

Assogiocattoli,peril

compartol’annoscorso
sièchiusoa+9%
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(Milano Monza Brianza APS) cheli hanno
distribuirli ai piccoli ospiti di casefamiglie
e ospedali. Il prossimoappuntamentocon
Gioco per Sempreè fissato per sabato28
maggio 2022: in occasionedella Giornata
Mondiale del Gioco, Assogiocattoli ha
in serbo unanuova iniziativa volta alla
destagionalizzazionee alla valorizzazione
dell’atto del giocare.
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Assogiocattoli, mercato italiano chiude il
2021 segnando +9%
27 Gennaio 2022

(Adnkronos) – Il mercato italiano del giocattolo chiude il 2021 in crescita, segnando +9%
rispetto al 2020 (e +2,1% sul 2019), dimostrando concretamente quanto l’atto del
giocare sia fondamentale ed essenziale, soprattutto in un periodo come questo. I
giocattoli sono dei beni primari ed è per questo che, con la Campagna ‘Gioco per
Sempre’, Assogiocattoli si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di più le famiglie
italiane sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Ma
anche di sradicare il concetto di stagionalità del giocattolo inteso come regalo legato a
ricorrenze, compleanni e festività, rendendolo uno strumento da usare durante tutto il
percorso di crescita di ogni individuo. …

fonte :
https://www.adnkronos.com/assogiocattoli-mercato-italiano-chiude-il-2021-segnando-9_
4o77bElh7KgPGOco9FCHTj
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