
+6,7% rispetto al precedente.I giochi in scatolae
le costruzioni continuanoaesseretra i prodotti più
venduti, confermandoil ritorno algioco dei piùgran-

di - i cosiddettikidult - grazie amodalità di gioco in

gradodi intratteneree divertiretutti eliminando ogni

gapgenerazionale.Anche lebambolesono in cima
alleclassifiche di vendita,seguitedaiprodotti colle-
zionabili (TradingCard Gamein primis), dai peluche,
dai veicoli a ruote, daisupereroiedai dinosauri. Il

fatturatoderivantedai prodotti a licenza rappresen-
ta il 26% deltotalemercatoe crescedel +14%. Le
top 5 licenzedel2021sonostateHarry Potter,Me
Contro Te, Disney Frozen,SuperMario eBing.
Numeri che fanno bensperareper il futuro e che
confermanol'ottimo lavoro svolto - nonostante le

numerosedifficoltà - dagli addettidi tutta la filiera.
Assogiocattoli compresache, con la Campagna
"Gioco per Sempre", si è impegnataa diffondere la
cultura del gioco coinvolgendooltre 3mila persone
nella creazionedel primo Manifesto partecipatoe
corale: un innoal giocoeaigiocattoli, una filastroc-

ca in rimascrittagrazieal contributo di bambinidi
ogni età, maanchedi mammee papà,nonni ezii,

oltre aeducatori,ludologi epsicologi. Ma nonsolo,

la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (20 novembre)è statafesteggiata
con i Play Days e ben due iniziative speciali: uno
speciale concorsoche ha attivato più di 220 punti
vendita in tuttaItalia - premiando negoziantiecon-
sumatori (più di mille i partecipanti), edevolvendo
in beneficenzapartedel montepremi - e una do-

nazione di giochi e giocattoli forniti dagli associati
allaFondazioneABIO ItaliaOnlus cheli hadistribuiti

negli oltre 200reparti di pediatria presentisututto
il territorio italiano. A proposito di charity, grandis-
simo successoper l'iniziativa Giocattolo Sospeso
organizzata nel periodonatalizio in collaborazio-
ne con Regione Lombardia: sonoalmeno 2mila i

giocattoli donati aCroce RossaItaliana (Comitato
Regionale Lombardia) eLilt (Milano Monza Brianza
APS) che li hannodistribuirliai piccoliospiti di case
famiglie eospedali.
Il prossimo appuntamentocon Gioco per Sempre
è fissato persabato28 maggio2022:in occasione
dellaGiornataMondialedel Gioco,Assogiocattoli ha
in serbounanuovainiziativavolta alla destagiona-
lizzazione eallavalorizzazionedell'atto del giocare.

www.assogiocattoli.it
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Gli italiani giocano

sempredi più in famiglia
Ad andareper la maggioregiochie giocattoliin gradodi far divertireadulti

e bambini,tutti insiemepercondividereindimenticabilimomentidi gioco.
Tra i preferitile classichecostruzionie i tradizionaligiochiin scatola

e dicarte,seguitida bambole,pelucheeveicoli.

di Patrizia Mari

Il mercatoitalianodel giocattolo chiude il 2021 in

crescita,segnando+9% rispetto al 2020 (e +2,1%
sul 2019),dimostrandoconcretamentequantol'atto
del giocaresiafondamentaleedessenziale,soprat-

tutto inunperiodo come questo.Igiocattolisonodei

beni primari edèperquestoche,con laCampa-

gna "Gioco per Sempre", Assogiocattoli si pone
l'obiettivodisensibilizzare ancordi più le famiglie

italianesull'importanzadel giocodal puntodivista

pedagogico,socialeeculturale. Ma anchedi sradi-

care il concettodi stagionalitàdel giocattolointeso
comeregalolegato a ricorrenze,compleanniefe-
stività, rendendolounostrumentoda usaredurante
tuttoil percorsodi crescitadi ogni individuo.

Comediconsueto,laseasonnatalizia pesalametà
del giro d'affari deltoys marketitaliano. Secondoi

dati forniti dallasocietàdi ricercheNPD,l'ultimo tri-

mestre ( dicembre'21) registraun notevole
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