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i toys d'Italia
Il 2021si chiudeconunaumentodel9%
sull'annoprecedente.Metà delgiro d'affari
delsettoresi è concretizzatonellastagione
natalizia.In particolare,l'ultimo trimestreha
totalizzato+6,7%rispettoal 2020.Le iniziative
di Assogiocattoliper la destagionalizzazione.

L'
L'Italia del giocattolo torna a sorri-

dere. Il 2021si chiudecon un aumen-

to del giro d'affari pari al 9% sull'an-
no precedente.Non solo: la crescita
si registraanchesul mercato pre- pan-

demia, con un significativo +2,1%
rispetto al 2019. Gli ultimi dati Npd,
diffusi da Assogiocattoli, dimostrano
un aumentogeneralizzatodell'interes-
se per le attività ludicheda partedegli
italiani, grandi e piccoli, probabilmen-
te riscopertodopo i lunghi periodi di

permanenzatra le mura domestiche.
Sono i giochi in scatola, insieme alle
costruzioni, i prodotti più venduti nel
corsodel 2021, confermando il ritor-
no al gioco da parte dei grandi - i co-

siddetti 'kidult' - grazie a propostein
grado di intrattenere e divertire a tut-
te le età,eliminando i gap generazio-

nali. In cima alle classifichedi vendita
anche le bambole, seguite dai colle-

zionabili, dai peluche,dai veicoli e da
prodotti come supereroi e dinosauri.
Parlandodi licenze, oggi le property
rappresentanocirca il 26% del totale
mercato, in crescita del 14% sull'an-

no precedente.E i nomi più amati si
sono rivelati essereHarry Potter, Me
Contro Te, l'evergreenDisney Frozen,
Super Mario e Bing. La stagionenata-

lizia, come da tradizione, continua a

pesareper circa la metà del giro d'af-

fari complessivo. In particolare, Npd
ha rilevato che nell'ultimo trimestre
- ossia da ottobre a dicembre 2021 -

le vendite sono cresciutedel 6,7% ri-
spetto all'anno precedente.Segno che
il mercato italiano è ancora ben lon-
tano dal riuscire a destagionalizzare
il prodotto giocattolo, garantendogli

la continuità che merita. Anche per-

seguendo questo scopo l'associazione
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di categoria, Assogiocattoli,sta met-
tendo in campo una seriedi iniziative
affinché i toys possanoaccompagnare
i bambini (piccoli e grandi), nel corso
di tutto l'anno, e non solo in occasio-

ne delle feste comandate.Prima fra
tutte è il progetto Gioco Per Sempre,
con cui l'associazionesi pone l'obiet-

tivo di sensibilizzareancor di più le
famiglie italiane sull'importanza del
gioco dal punto di vista pedagogico,
sociale e culturale, rendendolo uno
strumento da usare durante tutto il

percorsodi crescita di ogni persona.
Con la campagnaGioco per Sempre,
Assogiocattolisi è impegnataa diffon-
dere la cultura del gioco, coinvolgen-
do oltre 3mila personenella creazione
del primo Manifesto corale: un inno
al gioco sotto forma di filastrocca in
rima, scritta grazie al contributo di

bambini,mammee papà,ma anchedi

nonni, zii, educatori,ludologi e psico-

logi. Lo scorso20 novembre si è poi
festeggiatala Giornata Internazionale
per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adole-
scenza, celebratacon i Play Dayse ben
due iniziative speciali.La prima è sta-

ta uno specialeconcorsoche ha coin-
volto più di 220 punti vendita in tutta
Italia - premiando negoziantie consu-

matori - e che ha donatoin beneficen-

za parte del montepremi. La seconda
iniziativa è stataanch'essauna dona-

zione, stavolta di giochi e giocattoli
forniti dagli associatialla Fondazione
Abio Italia Onlus, che li ha distribui-
ti negli oltre 200 reparti di pediatria
presenti su tutto il territorio italiano.
E, a proposito di charity, grande suc-
cesso ancheper il Giocattolo Sospeso,

iniziativa organizzata nel periodo na-

talizio in collaborazionecon Regione
Lombardia,e inaugurata in occasione
dell'evento 'Il Natale Brilla a Palazzo

Lombardia'.Sono stati almeno2mila i

giocattoli donati alla Croce Rossa Ita-

liana (Comitato Regionale Lombardia)
e Lilt (Milano Monza Brianza Aps) che

li hannodistribuiti ai piccoli ospiti di
case famiglie e ospedali. Il prossimo
momentodi sensibilizzazioneal gioco
è previstoper sabato28 maggioquan-

do, in occasionedella Giornata Mon-

diale del Gioco, Assogiocattoli darà
vita a una nuova iniziativa, sempre
mirata a destagionalizzaree a valoriz-
zare l'attività ludica.
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