
 

 

Fondata nel 1947, Assogiocattoli è l’Associazione Italiana che, con circa 200 iscritti, rappresenta circa la totalità delle imprese che 
operano nei settori giochi e giocattoli, prodotti di prima infanzia, festività e party. Ad Assogiocattoli aderiscono tutte le aziende che 
producono (in unità produttive anche al di fuori del territorio italiano), importano, distribuiscono, commercializzano o rappresentano beni 
appartenenti a una o più delle categorie merceologiche rappresentate. 

 

 
ASSOGIOCATTOLI A BIMBI IN FIERA 2022 CON I PLAYDAYS DI GIOCO PER SEMPRE 

 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre al Superstudio Maxi torna Bimbinfiera, l'evento 

dedicato ai futuri genitori e alle nuove famiglie più importante d’Italia. 
Assogiocattoli non poteva mancare e, con la Campagna Gioco per Sempre, 

presenterà la seconda edizione dell’iniziativa PlayDays organizzata in occasione della 
Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia. 

 
 

Milano, ottobre 2022 - Il periodo natalizio è alle porte e Assogiocattoli è già pronta a sostenere 
l’intero comparto, dalle aziende associate ai negozi di giocattoli di tutto lo Stivale, con diverse 
iniziative al via che andranno avanti fino a dicembre. A cominciare dalla partecipazione a 
Bimbinfiera 2022, la 58a edizione della fiera-evento dedicata a gravidanza, bebè e famiglie che 
ospita oltre 70 brand delle principali aziende italiane e internazionali e vanta un ricco programma 
di incontri, corsi, intrattenimento e laboratori.  
 
L’appuntamento è sabato 15 e domenica 16 ottobre al Superstudio Maxi, ben 10 mila mq 
trasformati per l’occasione in una città family friendly, bella e fruibile, tra vie, giardini e parchi. 
Terreno fertile per Assogiocattoli, che continuerà a coinvolgere attivamente gli italiani per 
sensibilizzarli concretamente sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e 
culturale. Il proficuo mezzo continua a essere Gioco per Sempre, una campagna che in appena un 
anno ha già appassionato migliaia di persone nella creazione di un Manifesto del gioco corale e in 
rima o nei festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Gioco con la promozione Promossi per 
Gioco che qualche mese fa ha premiato i piccoli studenti.  
 
Il prossimo step di Gioco per Sempre è l’iniziativa PlayDays, giunta alla seconda edizione e che sarà 
la protagonista delle attività che Assogiocattoli svolgerà a Bimbinfiera il prossimo weekend. 
Prevista a partire dal 19 novembre, l’attività ha lo scopo di celebrare - come ogni anno - la Giornata 
Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che si festeggia in tutto il mondo 
domenica 20 novembre. Per l’occasione, tutti gli italiani che fino al 12 dicembre acquisteranno 
almeno un gioco o un giocattolo a propria scelta presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, 
parteciperanno a un’estrazione che assegnerà un buono da 500,00 € da spendere nel punto vendita 
dove è stato effettuato l’acquisto. Contestualmente, Assogiocattoli devolverà un voucher di pari 
importo in giocattoli alla Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale. 
 
Ed è così che continua l’ambiziosa Campagna firmata Assogiocattoli che ha lo scopo di diffondere 
la cultura del gioco e celebrarne l’universalità. Di sicuro, Bimbinfiera sarà un’occasione unica per 
approcciare le migliaia di famiglie presenti e diffondere il verbo di Gioco per Sempre.  

 

https://www.assogiocattoli.eu/
https://www.assogiocattoli.eu/
https://www.bimbinfiera.it/
https://www.assogiocattoli.eu/gxs/
https://www.assogiocattoli.eu/gxs/manifesto/
https://www.assogiocattoli.eu/gxs/playdays22/
https://www.bimbinfiera.it/

