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Incontriamocia

MILANO
La quintaedizione
di TOYS MILANO è
in programmaper l' 8 E IL 9 MAGGIO

al MiCo Sud- Fieramilanocity. Non
mancheràancheil digitaicon Toys Milano

Plus.Ceneparla MAURIZIO CUTRINO,

direttoregeneraledi Assogiocattoli

di Silvia Balduzzi

tiamolavorando alla quintaedizionedi Toys

Milano, che si svolgeràl'8 e il 9 maggioal

MiCo Sud- Fieramilanocity, chefinalmente

tornerà in presenza,dopouno stopdi due

anni sostanzialmente,in cui la kermesseè stata

propostain digitale, registrandocomunque

un buonsuccesso.A causadell'emergenza

sanitariaabbiamodeciso,infatti, di annullarela

manifestazionefisica sianel 2020 sia nel 2021,madi

affiancarlasubitocon un'edizionevirtuale equestoci ha

permessodi mantenerealta l'attenzioneanchesul marchio

ToysMilanoe saldo il legamedi affettoche si era creato

con i visitatoridelle kermesseprecedenti.Nellaquinta

edizioneritroveremoBay- B: non solo un'areaespositiva

dedicataalla prima infanzia maun vero e proprio progetto

di comunicazionepermetterein evidenza il compartodella

puericulturaall'internodellamanifestazione.L'edizione

2021 haavuto duratadi un mese,dal 25 maggioal 25

giugno,e il riconoscimentodi manifestazioneinternazionale

- ottenuto grazieai risultati della primaedizionedel 2020

- con una conseguentecomunicazionepensatae rivolta

ancheaunpubblicopiù cosmopolita,pur mantenendoil

formate le caratteristichedi Toys Milano.ToysMilano Plus ci

ha permessodi raggiungereil 5% in più di visitatori esterie

ancheperquestoanchenel 2022riconfermiamol'edizione
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digitaleche si svolgeràdal 17 al 31 maggio. In totale,

quindi, possiamodire cheècomese la manifestazione

durasse20 giorni perchépartiamocon l'edizionefisica

dell'8 e 9 maggiopercoprirepoi dal 1 7 al 31 maggio

con quellavirtuale"raccontaMaurizioCutrino,direttore

generaledi Assogiocattoli.

Possiamodefinirla un'edizionephygital?

Certamente.Le due edizioni - fisica edigitale - si integrano

perpermetterealle aziendedi offrire un'esperienzapiù
trasversalee una visibilità maggiore al compratoreche,ad
esempio,nonpotràvenirea Milano oppurechevisiteràla

kermesse,mavorràrivedere i prodottio approfondirela

conoscenzae il rapportoconuna determinataazienda.

Credochele formulephygitalsaranno il formatfieristico

del futuro:non credo siapossibilepensaredi organizzare

un eventofisico senza considerarele ricaduteche possono

essercisulfrontedella comunicazionedigitale.

Quali sarannole caratteristichedella quintaedizionedi Toys

Milano?

Innanzitutto,abbiamo decisodi spostarela fieradal lunedì

e martedìadomenicae lunedì,andandoincontroalle

richiestecheci erano state fattegià nel2019,soprattutto

daglioperatoridel retail,agevolandolicosìnellavisita.
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Inquadra il QR Code per visitare il SITO

dellafiera Toys Milano e vederele immagini

dell'edizione 2019

ri:

Inquadra il QR Code per vedereil VIDEO

dell'ultimaedizionedi Toys Milano

VogliamocheToys Milano 2022sia il punto di riferimento

per il business,perquestola manifestazionesaràmolto

focalizzatasull'incontrotra offerta delleaziende e domanda

dei compratori,a cui aggiungeremoalcunimomentidi

approfondimento,molto mirati e conuna funzionedi

"accompagnamento"alla visita della fiera.Peresempio

realizzeremodei momentidi riflessione suidati di mercatoe

sull'intelligenzaartificiale.

Il focusè su tutti i settoridi cui sioccupal'associazione,in

particolareGiocattoloe PrimaInfanzia.C'è qualchealtro

compartosucui statelavorando?

Stiamocercandodi ampliaretutto il mondolegatoalla

Cartoleriaconalcuneaziendechesi stanno avvicinando

perchétrovanointeressantela kermesseper il nostro

pubblicodi compratori.Cosìcome stiamolavorandoanche

suglialtri settori seguitidall'associazione:Carnevale,

decorazioni,partye pirotecnico.

Aveteanchealtri progetti chestatelanciandoin vista di

Toys Milano?

Abbiamolanciato - a partire dadicembre - un'iniziativa

molto interessantechesi chiama "Storytelling", grazie

alla qualele aziende possonoraccontarsi- con curiosità,

aneddoti, scelteproduttiveo prodottiparticolari su

cui stannolavorando- in avvicinamentoall'eventodi

maggio. Ospiteremo,inoltre, incontrivirtuali con le

aziende sul nostrosito, che abbiamo appenarinnovato,

eapprofondimenti in pillolepertuttigli espositori,che

poi avranno visibilità anchesui nostrisocial,Linkedin,

Instagrame Facebook.Ciò sucui vogliamo puntareè

appuntouna comunicazionecircolare che abbia come

focus la manifestazione,machesia arricchita da contenuti

extra,veicolati attraverso il sitoe i profili social: appunto

in un discorso,anche in questo caso,di integrazione

fisica edigitale.

Sono previsteagevolazioniperi visitatori?

Stiamolavorando percreare dei pacchettidi accoglienza
per le personechehanno più difficoltà a muoversi,magari

dovendoci raggiungere dal SudItalia o fuori dall'Italia, e

stiamostringendo alcuneconvezionianche con le strutture

presentinel quartiere cheospita Toys Milano.

E perquantoriguarda la situazionesanitaria?

Tutte le personeche accederannoa Toys Milano dovranno

avere il SuperGreen Pass,ovveroil certificato rafforzato

che spettasolo ai vaccinati eai guariti dal Covid, e ci

sarà la massimaserietà nel rispettodellenormativeper

tutelare le personedello staff, delle aziendeespositricie

dei visitatori. ujjgj
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