
Costruzioni,puzzleebambole
riconosciuti comebeni essenziali
LA SCHEDA

Il giocattolo, duranteil, lockdo-
wn, è stato riconosciuto come
«beneessenzialeedi prima ne-
cessità ». Equesta,secondoMau-
rizio Cutrino, direttoredi Asso-
giocattoli (l'associazionecheac-

corpa le imprese italiane della
categoria),è «la presa d'attodel
suo grande valore educativo.
Siamo stati l'unico Paese al
mondo ad averla avuta». Pro-
prio questo riconoscimentoha
permessodi poter fare gli acqui-
sti di giochi anchequandoera

impossibile acquistare molti
prodotti.Ed è stata,un po', an-

che la salvezzadella categoria,
che in questohapotuto soppor-

tare, più di altre, il pesodelle re-
strizioni dettatedalla pandemia
di Covid-19. In totale, in tutta Ita-
lia, il settore muoveun giro d'af-

fari damiliardo e 500 milioni di
eurose si mette insieme il com-

mercio neinegozi, la grandedi-

stribuzione organizzata,le edi-

cole, il mercato digitale e le far-
macie ( chepuntano,soprattut-

to, sul settoredellaprima infan-
zia). «Lo scorsoanno avevamo
chiuso con un +9% rispettoal
precedente.Considerandola si-
tuazione generaledelmercatoe
le paureche ci sono stateper il
Covid, il mercatonon solo ha te-

nuto masi è ancheripreso», ag-
giunge il direttore.Secondouno
studio di Ndp per Assogiocatto-

li, per questo primo semestre
del 2022(rispetto allostessope-

riodo del2021), il mondodelgio-

cattolo nelNordovestha segna-

to un +3%, il Sud+2%,il Nordest
1% e l'Italia centrale (considera-

to dunqueancheil Lazioche per
i suoi numerisicaratterizzaper
essereuna piazzarilevante per
il Paese),è in una situazione
pressocchèstaticache, comun-

que, sta "sfruttando"i dati posi-
tivi accumulati nelcorsodei me-

si di riaperture.Durantela pan-

demia si è riscopertoil valore

del gioco e dello stare in casa
con la famiglia- dice Cutrino -

Oggi si sta puntandodi più su
giochi di qualitàesi stannorive-

dendo, in casa,quelli analogici.
Il digitale non ha stancato, ma
sono quella soluzione che per-

mette di evitaredi stare,dopole
oredi didattica a distanza,anco-
ra collegatiaunoschermo».

COSA SI ACQUISTA

SecondoAssogiocattolitra i pro-

dotti più acquistatiin Italia ci so-

no le costruzioni, indiscutibil-
mente al primopostodi questa
classifica e che riscuotonoun
enorme fascino in diverse fasce
d'età.E, poi, ci sonopupazzie
bambole,giochi datavolo (nella
categoria,anchei puzzle) e gio-

chi dacollezione.A seguire,an-
che quelli usatiper l'etàpresco-
lare dall'alto valore didattico
per lo sviluppoperi più piccoli.

G.Val.
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