
Incontrandoci
alla quinta edizione
di TOYS MILANO

l'8 e il 9 maggio.

L'intervistaa
Maurizio Cutrino,
direttoregenerale

di Assogiocattoli
checommenta
così il riscontro

sull'edizione 2022:
"Un segnale

estremamentepositivo

chenonci saremmo
maiaspettati

di raggiungere"

di Silvia Balduzzi

^ £ A I 1oys Milano torna

} in presenzadopo

•JL. due anni di stop,
due anni di edizioni digitali

chehanno permessoalla

manifestazionedi uscire dai

confini nazionaliper diventare
di interesseinternazionale.

Saremonuovamente a
Fieramilanocitycon più
di 8.000metri quadri di

superficie,oltre 140 aziende

iscritte con più di 350 marchi

distribuiti. E c'è anche una
prima lista di attesa",racconta

Maurizio Cutrino, direttore

generaledi Assogiocattoli.
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Possiamodire chel'edizione2022è al completo?
" Proprio così.Nonostante alcune multinazionali non

potrannoparteciparea causa dellerestrizioni imposte

dallecase madri pervia della pandemia, saranno
presentii più grandi brandsia del mondodella Prima

infanziasia del Giocattolo, che rappresentala parte più
preponderantedella manifestazione.Quest'annopoici

saràuna presenzaimportanteanche dal mondodella
Cartoleria, con la partecipazionedi importanti gruppi

e ancheaziendeattive nel settorepirotecnicoo delle

festività, comeil Carnevale.Quindi Toys Milano, insieme
a Bay- B, torna nel pieno rispetto di quelli che sono i

settorirappresentatida Assogiocattoli.Abbiamo notato un

grandeinteresseverso

la manifestazioneda
partedelle aziende

espositrici che,orfane
delle cancellazionidelle

grandimanifestazioni
internazionali,hanno
voglia di rivedersi

finalmente in presenza.La forza di Toys Milano è proprio
quelladi essereuna manifestazioneveloce e pratica.

La durata di due soli giorni e la disponibilitàdi stand

preallestitipermettealle aziende di contenerei costi legati

siaall'ospitalitàsia all'organizzazionedell'evento".

Cosa può dirciriguardo ai visitatori?
" Perquanto riguarda i visitatori, abbiamo lavorato con

moltoanticipoaprendole iscrizioni a inizio annoe a

oggi stiamo registrandonumeri in continua crescita.Se
si calcola che la tendenzadelle manifestazioni come la

nostrab2b, ma ancheb2c, di solito si tendea iscriversi

una settimana,massimo 15 giorni prima dell'evento,è già

chiaro quantoToys Milano sia attesadatutti. C'è davvero

tantavoglia di tornare".

Quali sono le aspettativeperl'edizione digitaleToys

MilanoPlus?
" Comegià anticipato,Toys Milano non sarà solo una fiera

fisica. Dal 17 al 31 maggio partiràinfatti l'edizionedigitale
che darà la possibilità achi non è potuto venire in fiera
o a chi è venuto ma non ha avuto modo di incontrare
tutte le aziende,di entrareancora in contattocon gli

espositori. All'interno delsito_www.toysmilano.plus si

potrannoritrovare - ovviamente in un format ripensato

peruna fruizionedigitale - gli stand delle aziende con

info e contatti.Anche in questocasoci sarà una sezione
dedicata alla formazione e informazioneall'internodi
un'areariservatache si chiamerà'Get Inspired'. Nel 2021

il 28% delle visitesono arrivate dall'esterocon 51 Paesi

presenti e abbiamo notatoun grande interessedaparte

dei buyer internazionali, soprattuttoamericani. Un'eredità

che raccoglieremosicuramenteanche quest'anno".

Il riscontro è statoimportanteancheperBay-B...
"Certamente.Quellodella primainfanziaè un settore
molto importante,che nell'edizione2022 vede la

partecipazionedi aziendeleaderche stannocredendo
molto nellafiera. Il mercatodella Prima Infanziasta
davveromostrandoun grossointeresseper la kermesse

e ancheAssogiocattolista portandoavanti battaglie e

sfidecome quella della natalitàa livello nazionaleper
tutelarlo".

Continuereteanchea portareavantila campagna

"Gioco per sempre"?
"Saremo lì ovviamenteancheper ribadiretutti i

contenutidella campagna'Giocopersempre'e per

celebrareil valoredel giocoe dellaprima infanzia
come beni di prima necessità. Anche perchésiamogli

unici al mondoadaver ottenutoquestostorico

e importantericonoscimento.Saremo disponibili
ancheperdare tutte le informazioniai negozi che

vorrannoavvicinarsi all'associazionee chesono
interessatia contenuti sia normativi che formativi".

A partireda dicembreavetelanciato anche
l'iniziativa Storytelling.Quali riscontri avete
ricevuto?
"Tutto è nato dalla voglia didare la possibilitàalle

aziendedi raccontarsi,attraversoapprofondimenti
in pillole e intervisteche stannoavendovisibilità

attraversoil nostrosito, appenarinnovato,e i nuovi
canali social,cheabbiamo aperto proprio
recentementee che stannogià avendoun ottimo
riscontrosia da parte delleaziendeche dai buyer e

operatoridelsettoreche voglionorestareaggiornati
sulle ultime novità. L'iniziativa ha avuto un ottimo

riscontroe ci sta permettendodi dare un volto ai

protagonistidell'industriain Italia e di esserepiù vicini

alle persone,in attesa di incontrarcitutti a Milano".

E, unavolta terminate le edizioni fìsica e digitaledi
Toys Milano...
"A fine maggio,terminataanchel'edizionedigitale,
consegneremoa tutte le aziendepartecipantiun report
riassuntivo che conterrà tutti i dati della manifestazione:
gli accessi,i contenuti speciali, i partner.E sarà
propedeuticoper il 2023,edizioneche riserverànon
pochesorprese". if.*

Dai numeri in continua crescita delle iscrizioni,

che abbiamo aperto con molto anticipo, è già chiaro

quanto Toys Milano sia attesa da tutti.

C'è davvero tanta voglia di tornare"
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