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Toys Milano e Bay- B:

pronti, (ri) partenza,via!
E tornatain presenza,domenica 8 e lunedì9 maggio,la principale fiera B2B inItalia peril settore
delgiocattoloedella primainfanzia. Oltre3mila gli operatoripresenti,per137 aziendeespositrici.

T

cerimoniadi premiazione con il suo
bagaglio di esperienza e sensibilità
nei confronti del mondo dei bambini

La parolaa Maurizio Cutrino,

direttore di Assogiocattoli
"Un'edizione da record"

e

delle loro necessità.
Toys Milano è stataanche l'occasione per Assogiocattoli di annunciare
in anteprimaassoluta il programma
per il 2022 della campagna Gioco per
Sempre, il progetto volto a promuovere il gioco in tutte le sue forme,
supportandoil suo valore a livello
Toys Milano e Bay-B, la fiera B2B formativo ed emozionale, per riuun mercadedicata al mondo del giocattolo e scire a destagionalizzare
to, quelloitaliano,purtroppoancora
della prima infanzia,della cartoleria, del carnevale, del party e delle troppo legato alle ' feste comandate'.
legata alla
festività,è tornatafinalmentea svol- Un'altra bella iniziativa
è stata il coinvolgimanifestazione
gersi in presenza nel luogo che l'ha
vista crescere, gli spazi di Fierami- mento di tutti i partecipantiverso la
e
solidarietà
a
sostegno
dei
profughi
più precisamente
nel palanocity,
MiCo Sud. Dopo due anni dell'Ucraina. Grazie al supportodi
diglione
di 'pausa',
la voglia di rivedersi era Fondazione Fiera Milano e Fondatanta.E lo dimostranoconcretamenzione Progetto Arca, al termine della
il manifestazione
gli espositori hanno
te i numeri, che hanno confermato
sold out: nelledue giornate dell'evenpotuto confezionare
dei pacchi con i
to - domenica 8 e lunedì9 maggio - prodotti in mostra, da donare a tutti
quei
bambini che sono stati costreterano presentiben 172 brand,pari a
137 aziende dirette ( il 78% italiane),
ti ad abbandonare
le propriecase e i
con oltre 350 marchi rappresentati. propri giocattoli. Un ritorno in preE gli addettiai lavori che hanno parsenza in grande stile, quindi,per una
che, già nei suoi pritecipato sono stato oltre 3mila, circa manifestazione
il doppio rispetto all'ultima edizione mi anni di vita, èriuscita a ritagliarlive del 2019.
si uno spazio importantenelle agendi
de
aziende, buyer e retailer.Ma in
Due giorni intensissimidi prodotquesti ultimi due anni, la macchina
ti, di novità e di coseda raccontarsi, organizzativa del Salone
internazioper un mercato che nei primi mesi
del giocattolo, in collaboraziodell'anno, fino alla settimanadi Pa- nale
ne con Assogiocattoli, non si è mai
squa, registravaun + 4% sul 2021. E fermata.
Tanto che l'esperienza masono stati molti i momenti di congrazie adue edizioni full digifronto in programma, tra workshop turata
- il formatToysMilano Plus - ha
e conferenzedi approfondimento sui tai
portato al riconoscimento della fiera
temi più caldi del momento. Dall'anE, per
quale evento internazionale.
damento del mercato del giocattolo,
incontroalle esigenze di tutti
a cura di Npd, alle prospettiveper il venire
gli operatoridel settore,anche di chi
settore della prima infanzia, dall'enon riesce a parteciparefisicamente
commerce e il suo rapporto con il reper questioni geografiche o lavoratitail fisico fino alle tematiche legate ve, anche quest'annoèstata attivata
all'intelligenza artificiale al servizio la piattaformaonline Toys Milano
In
particolare,
delle aziende.
domePlus, dal 17 al 31 maggio, ricca di
nica 8 maggio si è tenuta la cerimocontenuti speciali,video, presentania di premiazione dei Toys Awards,
interviste e approfondimenti
zioni,
l'iniziativa cheda anni la nostra rividi ogni tipo, tratti anche dall'evento
sta TG TuttoGiocattoli organizza per live. E sono già statedefinitele date
premiare le aziende, le iniziative e i per
prossimo: l'appuntamento
prodottiche si sono distinti nel cor- con l'anno
Toys Milano da segnarsi in agenso dell'ultimoanno per creatività ed da è perdomenica 16 e
lunedì17 apriefficacia.Con una madrina d'ecce- le 2023.
zione: Francesca Valla, 'in arte' Tata
Francesca,che ha presenziato alla
Annalisa
Pozzoli

Dopo due edizioni digitali,questa

è

statalatua primaesperienzanell'attua-

ruolo con unaversione" live" di Toys
Milano, ela primavera fiera di settore
in Italiadal 2019.Com'èandata?
E stataun'edizioneda record,dal successo sUepitoso. Noi tutti sappiamochele
limitazionidovute all'emergenzasanitaria
non hannofatto cheaccrescerelavoglia
di un ritorno alla normalità,considerazioa tutti i settori.
ne chiaramenteapplicabile
Tuttavia,quandoabbiamo
iniziato a programmare e a ragionaresu questaquinta
edizione'in presenza',eravamoconsapevoli anchedi moltialni aspetti.Persistenti
divieti da partedi alcune aziende ad autorizzare trasferte edeventi in generale,
cambi di sùategiecommerciali,scenario
economicoincerto...insomma
nulla èstale

Maurizio Cutrino

to semplice o scontato.

Seisoddisfattodelrisultato complessivo?Ti aspettavi questinumeri?
Questi numeri- oltre 3mila le presenzeregistratedurante
la due giorni- sono una
benedizione
per tuttoil settore,enon solo perla manifestazione
Toys Milano.Il daini
#backtobusinesscheha
accompagnatola
nostracampagnapromozionalesembra
essersi finalmente realizzato,e sembra aver contagiato anchei buyer estericheper la
primavoltasi sono affacciatial nostìomercato.
lavorativeprecedenti
organizzato
Nelle tue esperienze
hai
molte fiere.Quali
differenzehairiscontratocon gli altri settori chehaiavutomodo diconoscere?
Ogni manifestazione
è davvero un mondoa sé.In questo caso,ho notatouna maggiore distensioneneirapporti, nonostantele preoccupazioni
pei il futuro. Insomma,
una verae propriafamigliaallargata.
Chefeedbackchehai ricevuto?Comehai percepitoil clima generale?
io
Gioia. Senzapeccare
di presunzione,
nel post-evento
eil mio staff siamo stati
letteralmentesommersi
da tantissimi complimenti,daaziendee buyer,ma anchedai
fornitori che ci hannoaiutatiaorganizzarelamanifestazione.
C'è già chi ci sta chieinformazioni
giorno,curiosando
dendo
sull'edizione 2023. Ealtro
sui social, vedevo
testimonianze
Tra tutti
di persone
felici, soddisfatte
di essere tornatea incontrarsi.
i feedbackho raccolto, cen'è uno checredo simboleggi in manierachiara il senso
di questariapertura:due personechenon conosco (ma cheringrazio) immortalate
momento
che
un
questo
ci
a
nel
precede calorosoabbraccio.Tutto
stimola preparare
ima prossima edizione all'altezza
del 2022 ecapace
di soiprendere,mantenendovivo
semprelo stesso clima di cui parlavamoall'inizio della nostra chiacchierata.
Hai un messaggioperaziende e operatoriinconclusionedi questoprimo aptempo?
puntamento di personadopotanto
Nonhomessaggida darein assoluto.
Voglio solo esprimere
la mia gratitudineper la
fiduciaricevuta.Nonmi restacheinvitare i lettoria segnarsi in agendal'appuntamento con Toys Milano per domenica16e lunedì17 aprile 2023, semprenel quartiere
cittadinodi Fieramilanocity
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