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ASSOGIOCATTOLI APRE LE PORTE ANCHE AL DETTAGLIO
ASSOGIOCATTOLI, LA FORZA DELL’UNIONE

Assogiocattoli nata nel 1947 come Associazione Italiana
dell’industria del giocattolo, si è successivamente aperta al
mondo della prima infanzia, festività, party e ai distributori
nazionali ed agli agenti.
Oggi, con oltre 200 iscritti, rappresenta la quasi totalità delle
imprese che operano nel settore.

La distribuzione, o per meglio dire, il dettaglio, non faceva parte
dello statuto originario ma grazie alle spinte interne di membri
che hanno individuato nella presenza del dettaglio una ulteriore
forza da aggiungere a quella già esistente, da qualche anno
Assogiocattoli ha aperto le porte anche a questa importante
categoria.

Anche in funzione della pandemia e dell’evolversi del mercato,
l’Associazione vuole oggi dare una nuova spinta a questo
progetto da tempo latente.

Per questo motivo è stato formato un comitato interno che si
occuperà proprio del dettaglio, per portarlo in seno
all’Associazione e creare dunque una nuova e più importante
forza.



PERCHE’ ISCRIVERSI?

Assogiocattoli ha regolari contatti e colloqui con le Istituzioni
nazionali e internazionali:

Ministeri Italiani (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
della Salute, Ministero delle Pari Opportunità e Famiglia), Sindacati
di Categoria, Confindustria, Unioncamere, Agenzia delle Dogane,
Guardia di Finanza, Associazioni di Categoria, Enti Fieristici,
Università e Laboratori accreditati, UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione), CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), TIE
(Associazione Europea industrie del giocattolo), ICTI (Consiglio
Internazionale delle Industrie del Giocattolo), ENPC
(Confederazione Europea Produttori articoli di puericultura), CNAC
(Consiglio Nazionale Anticontraffazione).

Il più recente e palese risultato è il fatto di aver ottenuto dopo il
primo lockdown del 2020 (DPCM del 3 Novembre 2020) l’apertura
di tutti gli esercizi di giocattoli e prima infanzia, discutendo con il
Governo dell’importanza del settore per i bambini.

Più numerosa è l’Associazione, più alti sono i numeri e più forte
sarà dunque la voce che potremo far sentire.

IL GIOCO, 
UN «BENE ESSENZIALE»



PERCHE’ ISCRIVERSI?

Informazione e formazione; essere al passo con i tempi è
fondamentale.

Conoscere l’evoluzione del mercato, i competitor e avere una
visione del futuro che ci aspetta è necessario per ogni attività.
Grazie ai suoi contatti Assogiocattoli è in grado di fornire
formazione e informazione sui principali argomenti che
riguardano le attività commerciali, che oggi includono la
comunicazione, il marketing, l’uso di strumenti di base per la
gestione della propria attività.

Grazie agli strumenti che tutti abbiamo imparato ad utilizzare,
oggi anche la formazione a distanza è diventata una realtà
che ci avvicina rendendo tutto più facile e compatibile con i
propri impegni.

ACADEMY 
ASSOGIOCATTOLI



PERCHE’ ISCRIVERSI?

Appartenenza e consapevolezza: 
essere parte di Assogiocattoli vuole dire far parte di una
realtà professionale, di una categoria riconosciuta.

L’adesivo in vetrina “IO SONO SOCIO ASSOGIOCATTOLI”
trasferisce sicurezza al consumatore ed identifica la
professionalità.

STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
IL PRESIDENTE
CONSIGLIO DIRETTIVO
GRUPPI DI LAVORO
COMITATO DETTAGLIO NEW!

All’interno dell’Associazione si costituirà un
«Comitato Rappresentativo del Dettaglio» formato
proprio da dettaglianti, in base a criteri da definire.
Il Comitato Dettaglio ha il compito di interfacciarsi con
l’Associazione e portare alla stessa il punto di vista e le
necessità della categoria.



PERCHE’ ISCRIVERSI?

Comunicazione:
Assogiocattoli comunica quotidianamente tramite i media,
ed il dettaglio può diventare il punto di contatto con il
consumatore per tutte le campagne che ci si può
immaginare.

Il lancio della campagna #GiocoxSempre, che ha l’obiettivo
di valorizzare il gioco come strumento ludico/educativo, di
socializzazione e di crescita, per tutte le età e non solo per
compleanni e Natale, è un esempio eccellente di
connessione tra fisico e digitale.

Anche le campagne #BabboNataleNonSiFerma (che ha
visto Rudy Zerbi come testimonial d’eccellenza) e
#IoComproInNegozio realizzata in collaborazione con il
gruppo RCS diffuse nel periodo Natalizio 2020, sono state
un omaggio fatto da Assogiocattoli al dettaglio. Hanno
avuto grande visibilità ed hanno sensibilizzato molti
consumatori.



PERCHE’ ISCRIVERSI?

Normative & Sicurezza
All’interno di Assogiocattoli esiste un servizio che può
fornire informazioni aggiornate relative alla legislazione
sulla sicurezza del giocattolo, prima infanzia e festività &
party alla quale tutta la catena distributiva è sottoposta.

Convenzioni:
L’unione permette di sviluppare accordi e convenzioni che
sono a vantaggio di tutti.



GIOCHI E GIOCATTOLI
GIOCHI • GIOCATTOLI • HOBBY • MODELLISMO

PRIMA INFANZIA

FESTIVITA’, PARTY & PIRICO
ADDOBBO E ORNAMENTO NATALIZIO • ARTICOLI PER IL CARNEVALE 
E LE FESTE • PARTY

La storia di Assogiocattoli affonda le sue radici nei
settori dei giochi prescolari, sportivi, elettrici, dei
peluche, delle bambole, del modellismo, delle
attrezzature per le attività motorie, dei veicoli a
motore elettrico e a pedale, delle biciclette per
bambini e molti altri ancora.

Un settore importante e delicato in cui le aziende
italiane sono leader sul mercato mondiale e si
caratterizzano per la sicurezza e la qualità dei loro
prodotti: carrozzine, passeggini, lettini, fasciatoi,
girelli, culle, seggioloni, seggiolini per auto, articoli
igienici, mobili e accessori.

In questo settore operano aziende che producono e
trattano decorazioni e luminarie per esterno e per
interno, alberi di Natale, presepi, costumi di
carnevale, articoli pirotecnici, oggettistica per feste e
party e addobbi vari.

COME ASSOCIARSI

Tre sono i macro-settori rappresentati da Assogiocattoli:


