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PRESENTAZIONE

Quando siamo arrivati a decidere che per una ricerca interdiscipli
nare (che coinvolgesse economisti aziendali, psicologi, sociologi ed 
esperti di «attività ludiche») sarebbe stato preso in considerazione il set
tore dei giocattoli sono sorte non poche obiezioni.

A qualcuno non sembrava un settore da «privilegiare» rispetto ad 
altri che potevano essere esaminati presso il nostro Istituto; ad altri sem
brava che molto già fosse stato scritto o comunque che non ci fosse molto 
da scoprire dai diversi punti di vista da cui intendevamo affrontarne la 
problematica: quello economico, quello psicologico, quello ludico, quello 
sociologico.

In effetti non è poca la documentazione che siamo riusciti a racco
gliere sui giocattoli e sul gioco, ma probabilmente soltanto i ricercatori 
di fenomeni aziendali possono immaginare le difficoltà che s ’incontrano 
ad analizzare un settore aggregato ai fini statistici italiani nella più 
grande classe delle «industrie manifatturiere varie» assieme agli stru
menti musicali, alle armature e montature per occhiali, alle monete, alla 
gioielleria, argenteria, ecc.

Da anni le informazioni «ufficiali» di categoria sostengono che il 
settore è composto da 550-600 imprese produttive che occupano circa 
30.000 addetti più un certo numero di lavoratori a domicilio o comun
que lavoratori dipendenti da unità specialmente artigianali che in parte 
lavorano per il settore.

Scorrendo attentamente l ’elenco messo a disposizione dall’Asso
ciazione di categoria si arriva ad individuarne circa 400; altrettante, di
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cui soltanto una parte comune al primo, si rilevano confrontando 1° di
verse categorie Kompass e la Guida Monaci.

Confrontando i dati ISTA T degli ultimi due censimenti si viene a 
conoscere che nel 1971 le unità locali risultavano ammontare a 697 con 
16.499 addetti e che nel 1981 erano passate a 1511 con 15568 addetti. 
Di queste unità il 40 % ha meno di 2 addetti.

Non esistono statistiche ufficiali sulla produzione del settore, bensì 
valutazioni che variano come per esempio per il 1981 dagli 800 miliardi 
(le più verosimili) ai 1800; lo stesso dicasi per il consumo apparente.

Sono state sempre poco omogenee o discontinue le diverse «fami
glie di giocattoli» aggregate per contribuire a comporre le importazioni e 
le esportazioni totali del settore e quindi il saldo della bilancia commer
ciale. L ’¡STA T pubblica i dettagli del capitolo 9 7 fornendo quantità e 
valori i cui prezzi medi appaiono talora discutibili; iUnion-Camere li 
fornisce in forma più sintetica ma come movimenti valutari aggregati 
agli articoli sportivi, dettagliati per provincia; VICE considera esclusiva- 
mente le sottoclassi principali 9701, 9702, 9703, 9704, cioè i giocattoli 
in senso stretto: ma ne fornisce dettagli per provincia, dove si è generata 
l ’esportazione per paese di esportazione (esclude per ora le importazioni).

Queste classificazioni i cui contenuti saranno utilizzati nelle nostre 
relazioni, a loro volta, differiscono da altre a cui fare riferimento, per 
esempio da quelle relative agli investimenti pubblicitari del settore, dagli 
studi Data Bank, dalle classificazioni che abbiamo dovuto utilizzare nei 
nostri questionari, dalle classificazioni OCDE,ecc.

Per un altro verso pur essendo arrivati a considerare il giocattolo 
come un bene irrinunciabile, uno strumento essenziale per lo sviluppo 
psichico e fìsico del bambino, resta ancora in discussione il suo colloca
mento fra i beni voluttuari (ed il comportamento sul mercato qualche 
volta lo può ancora far pensare) oppure fra ì beni di consumo semi-dure
voli o quanto meno non di consumo immediato (si parla di «giocattolo 
servizio» inteso come ausilio pedagogico, stimolo affettivo-creativo, non 
solo «intrattenimento») mentre è molto attuale la polemica, da una 
parte, fra l ’offerta di giocattoli dell’industria (italiana o estera) e le esi
genze del loro principale fruitore: il bambino e dall’altra fra produzione 
industriale, produzione artigianale e «autoproduzione». Fra ritorni 
verso vecchi giochi e rincorsa ai giocattoli moderni, sponsorizzati, colle-
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gali ai racconti presentati in gran parte attraverso cartoni animati.
Il settore, di formazione abbastanza recente in Italia (ultimo dopo

guerra), ha conosciuto in passato periodi di sviluppo notevole, di euforia, 
di grande duttilità, di facile penetrazione sui mercati esteri (non solo per 
motivi di prezzo ma per la qualità, il design, la fantasia che caratterizza 
i suoi prodotti) e tempi di crisi, l'ultimo dei quali è quello che si sta vi
vendo con chiusura di imprese ed operai in Cassa Integrazione.

Nel suo interno, l ’andamento dei diversi comparti va assumendo 
contorni sempre più particolari e dinamici, differenziati che non ammet
tono analisi generiche, globali perché i mercati, le politiche e quindi le 
prospettive delle imprese ad essi collegate diventeranno sempre più di
stanti (si va dai giocattoli tradizionali, la cui domanda è ormai «stabiliz
zata» ai giochi elettronici di simulazione, che per il loro alto grado di so
fisticazione possono essere utilizzati anche come sussidi didattici, dai 
giochi per l ’età infantile ai più promettenti giochi per adulti o per le due 
generazioni, ecc).

La presenza, accanto ad alcune imprese che possono essere consi
derate «grandi» per il settore, di un numero molto disperso di piccole 
unità produttive (eccessiva polverizzazione), la carenza di fenomeni di 
concentrazioni industriali, l ’influenza di alcuni grandi importatori e di 
imprese consociate di società multinazionali rende ancora più sfaccet
tata la situazione e lascia intravvedere segni di un inevitabile, lento pro
cesso di trasformazione.

Al di là dei fattori che accomunano queste unità al resto del si
stema industriale italiano (crisi economica generale, alti costi del fattore 
lavoro, ricorrenti aumenti per le materie prime, crisi di liquidità, impos
sibilità di assunzioni a tempo determinato, ecc.), si devono considerare il 
calo delle nascite, l ’anticipo dell’età per le attività sportive e parascola
stiche, l ’alta stagionalità delle vendite, la grande varietà di articoli la 
cui vita media va sempre più riducendosi, la scarsità di «inventori» di 
giochi, la ormai consolidata concorrenza dei paesi orientali (agevolati 
anche dal sistema di preferenze generalizzate in vigore nella CEE) e per 
una altra corrente, di più sofisticati prodotti made in USA o in Giappone, 
di un comune ritardo nel rinnovamento, uno scarso ricorso a pedagogi
sti, psicologi per testare i prodotti o comunque all’utilizzo delle tecniche 
per provare il prodotto prima di porlo in vendita, ecc.
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In pratica tuttavia al di fuori delle «storie di alcune imprese più 
significative, le più grandi», e dei pareri dei loro responsabili, non si 
sono mai analizzate organicamente le strategie e le politiche che stanno 
alla base di molte di esse, la loro situazione finanziaria, l ’impegno glo
bale in azioni di marketing in Italia e sui mercati esteri.

Ogni studio sin qui svolto è autonomo, scarsamente collegato ad 
altre iniziative di analisi delle altre problematiche.

Conclusa la fase ricognitiva sul settore condotta anche attraverso 
incontri con esperti ed operatori diretti ci è parso quindi utile approfon
dire il programma attraverso contributi interdisciplinari, in parte basati 
sull’uso di questionari per tentare di comporre un quadro con un insieme 
di rapporti, dove si tenterà di dettagliare i particolari dei caratteri strut
turali del settore accanto ai diversi aspetti della gestione aziendale, il si
stema commerciale, ecc., le istanze delle imprese, quelle dei bambini, 
quelle degli acquirenti ed i riflessi sociali degli interventi sul gioco e sul 
mercato dei giocattoli.

Il programma di ricerca di cui si prevede il completamento nel 
corso del 1984 coinvolge diversi ricercatori dell’Istituto (ciascuno di 
essi, con gli strumenti propri della sua disciplina affronta in totale auto
nomia scientifica il tema che gli è affidato) ed una esperta esterna nel 
gioco dal punto di vista ludico, Marilena Cordone.

Collaborano alla raccolta dei bilanci, all’elaborazione dei dati, alle 
codifiche, alla predisposizione delle bozze la signora Gabriella Giannic- 
chi per il CEST e la dott.ssa Cristina Ravazzi dell’ISDI.

I  risultati, che in primo luogo potranno indirizzarsi agli operatori 
del settore, probabilmente non arriveranno a «scoprire» aspetti nuovi per 
loro, ma assolveranno lo scopo della ricerca se contribuiranno a infor
mare in forma rigorosa sui diversi aspetti fuori e sotto il loro controllo, a 
suscitare ripensamenti sul ruolo e sulla sicurezza dei giocattoli, a stimo
lare le imprese ad innovarsi nell'offerta, nei metodi di gestione e di co
municazione avendo in primo luogo quale punto di riferimento il prin
cipale fruitore dei loro prodotti: il bambino o l’adulto che vogliono gio
care.

I lavori prodotti su questo Bollettino appartengono alla fase ini
ziale dell’esplorazione dei diversi aspetti attraverso i quali dovrà artico
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tarsi l'intero programma e quindi alla fase «preparatoria». Essi sì sono 
resi necessari per chiarire alcuni punti di partenza o fenomeni inesplo
rati e tendono a mettere in evidenza più che ì loro risultati, riflessioni e 
considerazioni in parte ancora da approfondire su alcuni fra i tanti ar
gomenti da sviluppare.

Il contrasto che emerge fra il particolare e il generale non deve 
pertanto stupire il lettore che avrà modo di consultare un «quadro» più 
equilibrato nelle pubblicazioni che seguiranno.

Si inizia con due articoli che presentano interpretazioni sul gioco e 
sui giocattoli per approdare ad una prima puntuale descrizione delle ca
ratteristiche strutturali del settore in Italia. Ne approfondiscono alcuni 
aspetti i contributi successivi, dove si avvia anche un discorso di taglio 
prevalentemente sociologico sui concetti di valori e di innovazione. Si 
esamina il problema della sicurezza dei giocattoli partendo dalla descri
zione di rischi e incidenti avvenuti sino a considerare l ’attuale normativa 
italiana che pur essendo condizionata a quella CEE appare poco incisiva 
rispetto quest’ultima e ancora meno se confrontata con quella USA che 
garantisce meglio la tutela del «giocatore».

A questo punto ci è parso coerente concludere fornendo una descri
zione del mercato USA non soltanto perché rappresenta un interessante 
mercato potenziale per i produttori italiani ma anche perché ci è sem
brato giusto collegare l ’esame della legislazione con il mercato relativo 
ed iniziare da questa importante area il capitolo che ci proponiamo di 
presentare in una seconda fase della ricerca «sulla struttura geografica 
del mercato internazionale del giocattolo».

A me devono essere dirette le eventuali carenze nel coordinamento 
del programma.

Marisa Gerbi Sethi
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GIOCO E CREATIVITÀ COME OBIETTIVO 
PER L’INDUSTRIA DEI GIOCATTOLI

Patrizia Vermigli

In ogni attività imprenditoriale assume la massima importanza 
una corretta individuazione del ruolo che l’impresa si prefigge nei con
fronti degli utenti. È infatti noto che i suoi sforzi si rivelano di scarsa 
efficacia quando non è chiara la «missione» che l’impresa si propone di 
svolgere a favore degli utenti (o vuol far intendere di svolgere), o 
quando tale «missione» non colpisce esigenze realmente sentite dal 
mercato.

Muovendo da questa premessa e applicandola all’industria del 
giocattolo abbiamo inteso tracciare una griglia analitica che individui i 
reali bisogni dell’utente finale (bambino), al fine di contribuire a realiz
zare più efficaci politiche di prodotto da parte delle imprese del settore.

Tuttavia prima di iniziare ad affrontare la problematica inerente 
al gioco ci è parso necessario chiarire alcuni concetti fondamentali della 
psicologia rispetto a ciò che si intende con il termine creatività. Non si 
può, infatti, parlare di attività espressive senza aver chiaro questo con
cetto che è alla base di ogni manifestazione libera. Passeremo poi ad 
esaminare i modi in cui il bambino gioca per arrivare ad affrontare, dal 
nostro punto di vista, il concetto di gioco e presentare le fasi della ri
cerca che stiamo conducendo volta a chiarire realtà di acquisto, utilizzo, 
ecc. di giochi in commercio e non.
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Il pensiero creativo (1)

In psicologia è ormai diventata classica la distinzione tra pensiero 
convergente e pensiero divergente (Guilford, 1960): il primo tende a ri
solvere un dato problema in un unico modo, il secondo ne cerca tutte le 
possibili soluzioni. È chiaro che sono necessari tutti e due, infatti, inte
ragiscono entrambi nel processo di produzione creativa: il pensiero 
convergente offre il rigore e gli strumenti necessari ad ogni tipo di im
pegno intellettivo ed è alla base di tutte le produzioni creative ad alto li
vello, il pensiero divergente dà invece la possibilità di ricercare in più 
direzioni contemporaneamente e quindi di collegare tra loro elementi 
apparentemente indipendenti ed estranei dando vita a combinazioni ori
ginali. La persona creativa riesce ad alternare ed usare abilmente i due 
tipi di pensiero.

Oltre a Guilford (1957) per il quale la creatività è essenzialmente 
la capacità di individuare problemi nuovi e di trovare nuove modalità di 
soluzione a quelli vecchi (2), altri psicologi inglesi, in questi ultimi 
venti anni, hanno individuato alcuni fattori tipici della creatività. 
Bartlett (1959) parla di «pensiero avventuroso» che si discosta da quelle 
che sono le vie tradizionali del ragionare, che rompe gli schemi ed è 
aperto alla novità. Simpson (1927) definisce la capacità creativa come 
un’iniziativa che si manifesta attraverso il suo potere di rompere gli 
schemi tradizionali di pensiero per manifestarsi in schemi differenti. 
Per Barron (1963), alcuni individui nascono con una maggiore abilità 
nel riorganizzare stimoli di vario grado d’intensità in relazioni e mo
delli significativi. Per questo la persona creativa ha anche una tolle
ranza ad un certo «disordine» iniziale, ma che rappresenta la possibilità 
d’un futuro ordine il cui principio o la cui organizzazione non sono an
cora visibili. I soggetti creativi, essendo sempre alla ricerca del nuovo, 
s’interessano a quei fenomeni che non sono assimilabili o riducibili a 
principi già noti, ma che per essere intellegibili richiedono lo sviluppo

(1) Per questo argomento è stato consultato: H.H. Anderson (Ed.) «La creati
vità e le sue prospettive» Editrice La Scuola, Brescia, 1975.

(2) Di qui si giustifica l’attuale produzione di «strumenti» per giocare che tal
volta non sono altro che un ammodernamento di vecchi.
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di nuovi schemi percettivi e di pensiero. Questa incessante ricerca della 
novità è tipica del pensiero creativo perché alla base della creatività c’è 
lo stesso comportamento esplorativo dell’ambiente che serve a fornire 
materiale al pensiero.

Da queste considerazioni possiamo dedurre che due sono le con
dizioni principali perché esista la creatività: l’apertura all’esperienza e la 
sua organizzazione a livello mentale e quindi, anche per quanto ri
guarda l’attività ludica, e la sua possibilità di verificarsi, è indispensa
bile l’interazione di 2 fattori: soggettivi ed ambientali.

La percezione: fattori soggettivi e condizionamenti ambientali

Il sistema nervoso, responsabile della comprensione e percezione 
di tutte le informazioni provenienti dall’esterno svolge un ruolo molto 
importante. Esso opera una selezione delle informazioni attraverso un 
filtro, diverso da individuo ad individuo, che difende dalla recezione in
discriminata e dalla conseguente incapacità di integrare e memorizzare 
tutte le esperienze.

L’azione di questo «filtro» è fondamentale e potrebbe facilmente 
diventare dannosa nel momento in cui dovesse ostacolare troppo l’ac
cesso delle informazioni. Quindi perché sia possibile una rappresenta
zione del mondo giusta, naturale, non distorta e di conseguenza sia pos
sibile un buon lavoro creativo, è necessario.-
1 ) che la percezione avvenga ad un livello ottimale. Le cause che impe

discono il raggiungimento di tale soglia sono attribuibili o alla scar
sità di stimoli che l’ambiente offre o a qualche disturbo affettivo che 
ha elevato delle barriere difensive contro le esperienze (sono infatti 
indispensabili condizioni di sicurezza e di libertà psicologiche);

2) che gli stimoli ricevuti vengano riorganizzati in schemi e relazioni 
originali; questa capacità è legata sia al patrimonio genetico che al
l’insieme di esperienze accumulate negli anni.

Si può facilmente comprendere quale importanza abbia il ruolo 
dell’educatore, del genitore, dello psicologo, dell’adulto in genere nel far 
sì che i fattori ambientali non provochino nel bambino un blocco crea
tivo.
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Sono state condotte a questo proposito delle ricerche interessanti, 
in una di esse Mac Kinnon (1962) notò che più le madri riuscivano a 
non intervenire sul comportamento esplorativo del figlio, senza diven
tare per questo indifferenti, più il bambino si distingueva per la sua ori
ginalità e creatività.

Dewing e Taft (1974), Bishop e Chace (1971) ed Helson (1968) 
sono concordi nell’affermare che i genitori di soggetti più creativi 
hanno una maggiore varietà di interessi di tipo intellettuale, una mag
giore apertura mentale ed una personalità più chiara. Le madri sono 
meno ansiose, più indipendenti e vivono il loro ruolo in modo paritario 
rispetto al sesso opposto (3).

Molti studiosi come James, Santayan, Dewey, Lowenfeld e Stern 
ritengono che tutti i bambini siano all’inizio dotati di intelligenza crea
tiva ma che poi il timore di «sbagliare» faccia perdere a molti questa ca
pacità.

È altresi evidente, a questo punto, che per fare in modo che l’am
biente non influisca negativamente sullo sviluppo creativo del bambino, 
è necessario che egli cresca in un clima non autoritario in cui abbia la 
possibilità di esprimersi liberamente e di autoregolamentare il suo com
portamento, un ambiente che gli dia fiducia nelle sue capacità e dia va
lore a quelle caratteristiche che hanno origine dall’interno della perso
nalità e non da norme sociali esterne.

La stretta relazione e interdipendenza tra attività di gioco e pen
siero creativo è pertanto indiscutibile. Non si può infatti, parlare del
l’uno senza che in modo esplicito o sottinteso venga considerato anche 
l’altro. Possiamo, dopo aver fatto chiarezza su questi concetti, intro
durci più direttamente nel mondo ludico del bambino partendo da ciò 
che Erik Erikson ha detto: «il gioco dei bambini è l ’aspetto infantile 
della capacità umana di affrontare l ’esperienza creando modelli di si
tuazioni e di dominare la realtà mediante l ’esperimento e l organizza
zione».

Per fare questo ci avvaliamo di ciò che illustri studiosi hanno ela
borato sullo sviluppo infantile.

(3) Lucia Manetti: «L'influenza della famiglia sullo sviluppo del pensiero crea
tivo» in: Psicologia Contemporanea n° 26, 1978.
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Le principali teorie psicologiche sullo sviluppo infantile

I problemi riguardanti l’infanzia hanno si può dire da sempre, in
teressato la cultura occidentale (4). Infatti persino Platone nella «Re
pubblica» spiegò che era indispensabile individuare le attitudini di ogni 
bambino in modo da poter intervenire in tempo nel valorizzarle così da 
contribuire a determinare le successive capacità attitudinali dell’indivi
duo.

Bisogna però arrivare al XVII secolo per vedere che nella società 
i bambini non erano più considerati dei piccoli adulti ma facevano parte 
di una categoria speciale bisognosa di attenzioni particolari soprattutto, 
però, per quanto riguardava l’educazione morale e sociale.

I vari filosofi quindi pronunciavano, le loro teorie sul bambino 
come Jean Jacques Rousseau che lo riteneva dotato sin dalla nascita 
delle capacità di crescere sano, quindi l’unico atteggiamento da tenere 
era quello di non intervento su di lui per permetterne il libero e naturale 
sviluppo.

Locke invece sosteneva che il bambino si sviluppava attraverso 
una educazione basata sulle ricompense e punizioni che l’ambiente gli 
offriva.

Nella seconda metà del XVIII secolo il fanciullo cominciò ad es
sere studiato attraverso l’osservazione diretta anche se gli studi effet
tuati da Johann Heinrich Pestalozzi (1774), Dieterich Tiedemann 
(1787) e nel XIX secolo Charles Darwin erano poco scientifici perché 
effettuati in modo non sistematico su bambini del loro ambiente fami
liare.

Lo* studio scientifico del bambino ha avuto il suo grande esordio 
nel XX secolo e la psicologia ha fatto sì che si ponesse l’attenzione non 
solo sulle origini dell’uomo e la sua evoluzione ma su particolari aspetti 
dello sviluppo come l’apprendimento, la percezione, la motivazione, il 
comportamento sociale, ecc. Tra le principali teorie troviamo quella che 
fa capo a Piaget che sostiene che lo sviluppo è attivato dalle tendenze in
nate del bambino di adattarsi all’ambiente ed è attraverso l’interscambio

(4) Müssen, P.H.; Conger, J.J.; Kagan, J.: Lo sviluppo del bambino e la perso
nalità. Zanichelli, Bologna, 1981.
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con l’ambiente che il bambino assimila certe esperienze al suo prece
dente bagaglio o altre volte assume un atteggiamento di accomoda
mento in funzione delle esperienze stesse. Altra fondamentale teoria è 
quella di Freud in cui l’ambiente e le motivazioni determinano il com
portamento del bambino.

Le teorie dell’apprendimento sociale (Skinner e Bandura) invece, 
vedono nel rinforzo e nella imitazione i mezzi attraverso i quali avviene 
lo sviluppo infantile.

Sia la teoria Piagetiana che quella Freudiana descrivono lo svi
luppo come una serie di stadi fissi che rappresentano modelli di com
portamento.

Piaget ha fondato le sue teorie sullo studio dello sviluppo intellet
tuale, della percezione e del pensiero del bambino. Secondo l’autore lo 
sviluppo intellettuale del fanciullo si verifica in quattro periodi (5):
—  il primo che va dalla nascita all’acquisizione del linguaggio è il pe

riodo del cosiddetto sviluppo senso motorio (0/2 anni) ed è caratte
rizzato dall’esistenza:
1) dei riflessi o meccanismi ereditari, delle prime tendenze istintive 

e delle prime emozioni (0/3 mesi);
2) delle prime abitudini motorie, delle prime percezioni organiz

zate e dei primi sentimenti differenziati (3/6 mesi);
3) dell’intelligenza senso-motoria o pratica, delle organizzazioni 

affettive elementari e delle prime fissazioni esterne dell’affetti
vità.

—  Il secondo periodo o stadio, che va dai 2 ai 7 anni, si distingue per 
l’insorgere di una intelligenza intuitiva di tipo pre-operatorio, con la 
capacità di sviluppare sentimenti interindividuali spontanei e rap
porti di subordinazione all’adulto.

—  Nel terzo periodo che va dai 7 ai 12 anni il bambino è in grado di 
svolgere delle operazioni intellettuali concrete ed è capace di senti
menti morali e sociali di cooperazione.

—  Il quarto stadio che va dai 12 ai 15 anni è il cosiddetto periodo ope-

(5) J. Piaget: «Lo sviluppo mentale del bambino». Einaudi, Torino, 1967.
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ratorio formale in quanto caratterizzato dallo sviluppo delle opera
zioni intellettuali astratte, dalla formazione della personalità e dal
l’inserimento affettivo ed intellettuale nel mondo degli adulti (adole
scenza).

A questi quattro periodi corrispondono altrettanti tipi di gioco: (6)

1) Gioco senso-motorio che consiste principalmente nel ripetere e va
riare i movimenti, è così che il bambino acquisisce la capacità di 
controllare e coordinare i gesti e le abilità motorie ed inoltre fa espe
rienza di tutto ciò che attrae l’udito, il tatto, l’apparato visivo e gu
stativo;

2) Gioco simbolico e rappresentativo quando cioè il bambino si serve 
di immagini, di simboli per rappresentare il mondo reale e le pro
prie esperienze;

3) Gioco con regole che è caratteristico dell’età scolare. Il bambino a 
questa età ha raggiunto un buon grado di socializzazione per cui rie
sce a cooperare con i coetanei, a competere, a sottoporsi a regole 
precise.

4) Giochi che richiedono, per essere eseguiti, della formulazione di 
ipotesi astratte e cioè dell’impiego del ragionamento di tipo «ipote- 
tico-deduttivo».

Nella teoria Freudiana si fa ugualmente uso della concezione di 
stadi anche se in modo molto diverso dalla precedente, infatti, la meta 
per Freud è la maturità emotiva mentre per Piaget è il ragionamento. 
Freud esamina soprattutto i desideri, le paure dei bambini. Secondo la 
teoria psicoanalitica (7) ogni individuo nasce con una certa quantità di 
energia le cui fonti sarebbero: 1) la sessualità o libido; 2) l’istinto di so
pravvivenza e 3) l’aggressività o istinto di morte.

L’azione è provocata dall’eccitazione dell’energia e l’obiettivo 
quindi da raggiungere è la riduzione dell’eccitazione.

(6) J. Piaget: Play, Dreams and Imitation in Childhood, Routledge, London, 
1951; Norton, New York, 1962.

(7) *Mussen, P.H.; Conger, J.J.; Kagan, J.: op. citata.
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I quattro stadi di sviluppo di Freud si riferiscono alle zone del 
corpo nelle quali sono localizzate —  nelle varie età le fonti del pia
cere.

La prima fase detta orale riguarda il bambino appena nato che at
traverso la bocca riesce a trarre una notevole quantità di piacere.

Durante il secondo e terzo anno di vita è la zona anale ad appa
gare l’energia istintuale del bambino.

II 4° e 5° anno sono caratterizzati dalla fase fallica. È a questo 
stadio che nascono sentimenti di attrazione sessuale verso il genitore del 
sesso opposto che danno origine al complesso edipico in quanto il bam
bino, sentendosi minacciato per questi sentimenti proibiti, dal genitore 
del suo stesso sesso, attua verso di lui una difesa attraverso 1 identifica
zione. È proprio con il meccanismo di identificazione che il bambino 
interiorizza i valori dei genitori e con questi quelli della società (nascita 
del Super-Io).

Durante l’adolescenza si ha la fase genitale che proietta il ragazzo 
verso la ricerca dell’amore oggettuale.

Le teorie dell’apprendimento vedono lo sviluppo del bambino 
come frutto delle istanze dell’ambiente in cui egli cresce.

Il fanciullo supererà le difficoltà, imparerà le regole di comporta
mento sociale solo se spronato da incoraggiamenti, se premiato e rin
forzato quando le sue azioni sono giuste e al contrario, punito quando 
ciò non si avvera. L’unico mezzo che al bambino permetterà di capire 
ciò che è corretto fare da ciò che non lo è sta nel fornirgli al momento 
giusto le stimolazioni adeguate.

Il bambino tende per sua natura ad ottenere il maggior piacere 
possibile ed a evitare il dolore per questo è disposto a modificare le sue 
tendenze, ad osservare attentamente i modelli che ha dinanzi allo scopo 
di raggiungere questi obiettivi.

Naturalmente non tutto è apprendimento, esistono delle risposte 
del bambino che sono innate come il riflesso pupillare, la deglutizione, 
il riflesso di prensione e di trasalimento.

Altri comportamenti invece sarebbero appresi e ciò avverrebbe in 
molte forme, accenneremo solo alle principali.

La prima categoria dell’apprendimento è il condizionamento clas-
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sico (Pavlov) che si ottiene abbinando ad una determinata risposta uno 
stimolo preciso, per cui all’apparire dello stimolo, dopo un certo nu
mero di volte, comparirà la risposta desiderata.

Il secondo tipo di apprendimento è detto condizionamento ope
rante (Skinner) in cui si determinerà la risposta voluta dietro ricom
pense quando il soggetto, attraverso prove ed errori, indovina la rispo
sta giusta.

Altra modalità con cui si ottiene l’apprendimento è l’osservazione 
(Bandura e Walters) ed è tanto maggiore l’apprendimento quanto più il 
bambino considera i soggetti che osserva modelli di prestigio da imi
tare.

Le teorie più recenti (8) vedono il bambino (come del resto ogni 
essere umano) non più come singolo individuo al quale l’ambiente cir
costante offre delle stimolazioni ed al quale egli risponde in modo più o 
meno appropriato a seconda dell’età, dell’educazione ricevuta o delle 
sue capacità innate, ma come facente parte di un complesso sistema co
stituito da tutti coloro che entrano in rapporto con lui. Il bambino viene 
così ad essere considerato elemento attivo del sistema che riceve sì delle 
informazioni che lo modificano, ma che è anche in grado di dare delle 
risposte che a loro volta influiranno sull’ambiente. Si passa così da un 
modo di pensare di tipo lineare e quindi di causa-effetto ad uno circo
lare in cui bisogna tener conto del cambiamento che certe risposte pro
vocano in chi le riceve e come questo cambiamento modifichi il com
portamento successivo di chi dà per «primo» delle informazioni.

Un altro aspetto importante è che lo studio del bambino non si li
mita all’osservazione di certi aspetti della sua personalità ma li abbrac
cia tutti. Ogni comportamento, infatti, deriva dal complesso intreccio di 
una serie di meccanismi che coinvolgono la sfera affettiva, cognitiva, 
senso-motoria e sociale del bambino. Un fattore determinante è il rap
porto che il bambino instaura con chi lo circonda e, in particolare, il 
modo con cui avviene la comunicazione. Uno stesso messaggio può es
sere inviato in modi diversi ed anzi a livelli diversi di comunicazione.

(8) Cfr. Luigia Camaioni: «Lo sviluppo infantile: modelli psicologici e compiti 
educativi» in: Psicologia Contemporanea, n° 50, 1982, pag. 38.
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Abbiamo sempre presente, quando si parla di invio di informazioni, 
che questo debba avvenire solo a livello di linguaggio verbale, è impor
tante invece, considerare ciò che comunichiamo analogicamente e cioè 
con le posizioni del corpo, i gesti, l’espressione del viso, l’intonazione 
della voce ecc. Quante volte a parole affermiamo certe cose che con l’e
spressione del viso neghiamo? Se ci riflettiamo un po’ ci accorgiamo 
che è una modalità molto comune di comunicare anche se pericolosa, 
infatti, colui che riceve il messaggio non sa a che cosa deve credere: se è 
giusto ciò che sente verbalmente o se deve interpretare, secondo ciò che 
il suo intuito gli suggerisce, l’espressione con la quale si vede rivolgere 
il messaggio.

Per la crescita sana ed equilibrata di un individuo è essenziale che 
la comunicazione sia congrua e cioè che non ci sia contraddizione tra il 
messaggio analogico e quello numerico.

È evidente che in questo modo di concepire la realtà le variabili 
che determinano lo sviluppo del bambino sono molte di più, soprattutto 
perché non sono generalizzabili. Ogni fanciullo ha i suoi tempi e le sue 
modalità di risposta dovuti a tutta la sua storia individuale e al tipo di 
relazione che, in quel preciso momento, si trova a vivere.

È pertanto difficile a priori stabilire gli stadi di crescita comuni a 
tutti i bambini, possiamo tutt’al più sostenere che delle capacità sono la 
conseguenza o si produranno solo dopo l’acquisizione o la maturazione 
di determinati livelli di sviluppo.

Possiamo concludere affermando che ognuna di queste teorie ha 
in sé delle verità necessarie alla comprensione dello sviluppo del bam
bino. Tuttavia esistono senz’altro all’interno di ognuna di esse anche 
delle grosse lacune dovute soprattutto al fatto che studiano aspetti di
versi della personalità; non possiamo comunque negare il valido contri
buto che esse hanno fornito alla conoscenza del mondo infantile e di 
conseguenza dell’uomo.

Alla luce delle informazioni ricevute vediamo come possiamo uti
lizzarle per ricavare dei suggerimenti utili a comprendere quale deve es
sere il comportamento dell’adulto di fronte ad un bambino che gioca.

Torniamo a lui ed esaminiamo i modi in cui, nella società attuale, 
è normalmente costretto a giocare.
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Il fenomeno della urbanizzazione ha profondamente modificato le 
abitudini, le modalità e gli strumenti di gioco del bambino.

L’esigenza di concentrare la popolazione in aree limitate ha por
tato alla creazione di agglomerati urbani pressoché privi di spazi adibiti 
a verde pubblico, alla costruzione di alloggi-dormitori dalle dimensioni 
ridotte che rispondessero ai bisogni di una vita svolta quasi interamente 
fuori casa; mentre l’esigenza dei genitori, sempre più spesso impegnati 
entrambi in attività lavorative, ha portato all’affidamento dei figli a 
pubbliche istituzioni per buona parte della giornata.

Il bambino deve cosi giocare in spazi ridotti, innaturali, sotto il 
vigile controllo dell’adulto, ed i giocattoli che ha a disposizione devono 
necessariamente rispondere essi stessi a queste esigenze e quindi essere 
poco ingombranti, poco rumorosi, giocattoli che lo tengano impegnato 
e calmo per lungo tempo. Gran parte di questa funzione oltre che dai 
giocattoli viene svolta anche dalla televisione che da molti è stata defi
nita la nuova baby-sitter. Essa, con i suoi programmi di avventura e di 
fantascienza, con i suoi eroi e le sue coloratissime e vivacissime imma
gini cattura l’attenzione dei bambini per ore ed ore. D’altra parte è l’u
nica che dà loro la possibilità di uscire dal ristretto ambito delle quattro 
mura e di spaziare in un universo senza confini proprio come è conge
niale alla fantasia di un bambino.

Oltre a ciò la televisione influenza sagaciamente la scelta del gio
cattolo «giusto» tramite la pubblicità.

Per fortuna il bambino sa, malgrado tutto, cercarsi i suoi spazi e 
appagare il suo continuo bisogno di conoscenza magari rompendo il 
giocattolo per vedere come è fatto dentro. Ciò è inoltre funzionale alle 
industrie del settore che talvolta producono giocattoli che non si la
sciano guardare se non rompendosi, generando nuova domanda.

Ma vediamo di osservare un po’ più da vicino come è solito espri
mersi un bambino perché, proprio la miglior conoscenza dei suoi bi
sogni, porti ad una offerta qualitativamente appropriata.

Sin dai primi mesi di vita il bambino è in grado di giocare. Infatti, 
essendo il gioco un modo per conoscere la realtà, il mondo che lo cir-

Dove e come è costretto a giocare il bambino
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conda, il bambino inizierà questa attività non appena sarà capace di 
prestare attenzione a ciò che sta intorno a lui. È importante e prima 
condizione indispensabile che il neonato non sia sommerso da stimola
zioni e tensioni fisiologiche e che abbia raggiunto il controllo di quelle 
parti del suo corpo che utilizzerà per giocare.

L’organo di senso che per primo consente al bambino di speri
mentare tutto ciò che è al di fuori del suo corpo (e che all’inizio riterrà 
far parte di sé) è la bocca. È proprio attraverso questo sistema motorio 
che egli soddisfa i suoi bisogni primari di sopravvivenza ma oltre ad 
essi anche i suoi primi piaceri. Così il succhiare, il leccare, il mordere, 
il gustare, oltre che per finalità nutritive sono utilizzati dal bambino per 
riconoscere un oggetto dall’altro.

Subito dopo anche il tatto, l’odorato, l’udito e la vista contribui
ranno allo stesso scopo. Si può facilmente osservare come un bambino 
utilizzi il capezzolo della madre o il biberon anche per giocare e come si 
presti volentieri a tale attività durante la poppata. In questi primi mesi 
di vita è indispensabile la partecipazione della madre che rappresenta 
per il piccolo tutto il suo mondo.

Via via che cresce il bambino si accorgerà che la madre non è 
sempre presente ed è proprio questa privazione che gli fa capire che non 
è un prolungamento del suo corpo ma qualcosa di distinto. È per non 
sentire la separazione dalla madre, per riempire quel senso di solitudine 
e di angoscia che il bambino rivolge la sua attenzione alle mani, ai piedi 
come oggetti estranei al suo corpo, anche tutto ciò che gli è vicino sarà 
utilizzato come continuazione del rapporto con la madre ed è per questo 
motivo che spesso certi oggetti sono investiti di una forte carica emo
tiva. Sono i cosiddetti oggetti transizionali. Donald Winnicott li de
scrive come un settore dell’esperienza che si pone «tra il pollice e l’or
sacchiotto, tra erotismo orale e vera relazione oggettuale».

È chiaro quindi che gli oggetti che dovrebbero essere alla portata 
del bambino in questa fase del suo sviluppo devono possedere caratteri
stiche tali da permettere questo investimento emotivo e quindi essere 
caldi, morbidi, soffici e invitanti.

Tra i tre ed i sei mesi il bambino inizia ad afferrare ciò che vede 
moltiplicando le sue possibilità di formare nuove abitudini (J. Piaget). 
Non appena egli raggiunge un risultato interessante riprodurrà imme-
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diatamente il movimento nuovo (reazione circolare). Il bambino a diffe
renza dell’adulto ama ripetere, sin dalla più tenera età, le conquiste 
fatte. Un traguardo raggiunto non è la fine di un gioco anzi, dato che di 
solito è inaspettato, ha destato sorpresa in lui e tenderà a ripeterlo per 
provare nuovamente quella emozione. Il suo interesse per il gioco au
menta ogni volta che ottiene questo risultato ed il fatto di riuscire a ri
peterlo quando vuole e sempre meglio lo farà sentire artefice di quel 
cambiamento, si sentirà soddisfatto e soprattutto inizierà a percepire la 
misura della sua capacità di intervenire sul mondo esterno.

Inoltre il bisogno di ripetere dei giochi, secondo Freud, ha origini 
psicologiche profonde. Lo psicoanalista definisce questo comporta
mento «coazione a ripetere». Il bambino ripeterebbe i giochi per essere 
lui a controllare quegli eventi che di solito lo vedono nel ruolo di chi su
bisce passivamente.

Ogni situazione frustrante, angosciosa viene così ripetuta ed il 
bambino prova un autentico piacere nel riviverla dalla parte opposta 
cioè da quella del dominatore, del padrone, ne sono un esempio lam
pante il gioco del dottore, madre e figlia, maestra e scolaro ecc. Lo 
stesso effetto è prodotto dall’identificazione con l’aggressore, anche 
questo è un tìiodo per impossessarsi del potere di cui gode solo l’adulto.

Ripetendo nel gioco queste situazioni generatrici di ansia diminui
sce la tensione ad essa legata, il bambino non ha così bisogno di rimuo
vere ciò che è penoso ma può viverlo senza il timore di fare del male a 
nessuno, di sbagliare, di essere punito. Egli può esprimere così tutta 
una serie di situazioni emotive che vive dentro di sé come la gelosia, 
l’aggressività, l’angoscia, l’amore e odio verso i genitori o i fratelli, 
sensi di frustrazione o di colpa. Gli oggetti e le situazioni di gioco assu
mono quindi un significato simbolico dovuto alla fantasia, ai desideri, 
al vissuto del bambino.

Proprio per questo aspetto il gioco è sempre più utilizzato in psi
coterapia. Il bambino può infatti, sotto metafora, esprimere i propri 
sentimenti, i propri stati d’animo proiettandoli sul personaggio pre
scelto.

Torniamo ora ad osservare il bambino piccolo. Pian piano che 
passano i mesi oltre ad utilizzare il tatto e l’apparato gustativo il bam
bino sarà attratto anche dagli oggetti che stimoleranno gli altri organi di
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senso per cui saranno importanti i colori, il movimento, i suoni, le 
forme.

A questo stadio dello sviluppo e cioè dai sei mesi ad un anno, fino 
a che il bambino non è in grado di camminare, sono necessari giocattoli 
che siano di facile manipolazione, quindi né troppo ingombranti, né 
troppo piccoli, di materiale molto vario ma il più possibile naturale e 
quindi legno, cartone duro, stoffa, carta, gomma spugna che si prestino 
alle esperienze più dirette del contatto del corpo del bambino con questi 
oggetti e pertanto che si lascino abbracciare, toccare in tutte le loro 
parti, succhiare, offrano stimoli visivi e opportunità di combinazioni le 
più varie e fantastiche, che producano cadendo o sbattendoli dei suoni, 
ma che non siano eccessivi per non superare la soglia di accettabilità di 
un bambino così piccolo spaventandolo.

Quando il bambino ha iniziato a camminare si aggiungono a que
sti giocattoli altri strumenti che gli permettono ulteriori esperienze, in
fatti muovendosi egli ha molte più opportunità, non ha bisogno di chi 
gli raccolga il giocattolo caduto, può liberamente procurarselo da solo, 
è giunto ad un miglior coordinamento motorio per cui anche giochi più 
complessi vengono intrapresi.

È il momento delle scatole che entrano una dentro l’altra o una 
sopra l’altra, che danno la possibilità di svariate composizioni, così è 
per i cubi che possono o meno rappresentare unendoli delle figure; la 
palla sarà il gioco per eccellenza per tutte le possibilità di esperienze che 
offre, sia come coordinazione di movimenti, di causalità ed effetto, di 
spazialità, ecc. Sono molto importanti anche quegli oggetti che danno al 
bambino l’opportunità di muoversi, di tirare, spingere, salire, scendere, 
strisciare, cioè di conoscere il suo corpo in tutti i suoi movimenti.

Altro aspetto importante da considerare è quello del materiale con 
cui l’oggetto è costruito, il bambino deve poter distinguere tra freddo e 
caldo, tra duro e morbido, tra liquido e solido, tra liscio e rugoso. L’ac
qua, la terra, il legno sono quegli elementi naturali che non dovrebbero 
mancare tra gli strumenti di gioco.

Da più grandicello si accorgerà come con del materiale duro di un 
certo tipo (per es. le costruzioni) può inventare, fare e disfare tutto ciò 
che gli passa per la mente e come con del materiale tipo la creta o il 
pongo può con le sue stesse mani dare vita alle forme più curiose.
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Dai due ai sette anni il bambino inizia lentamente il processo di 
socializzazione con cui egli tenderà sempre più ad imitare l’adulto, ini
zialmente solo investendo le sue capacità senso-motorie e poi i suoni 
con l’acquisizione del linguaggio. Gli adulti sono modelli che occorre 
tentare di copiare o di eguagliare. Il bambino ha rispetto per l’adulto per 
questo accetta e sente obbligatori gli ordini e le consegne dell’adulto 
(Bovet), è quindi superfluo dire quale effetto avrà su di lui un’errata 
educazione.

E da questa età che il bambino sente sempre più l’esigenza di gio
care con i suoi coetanei per cui assumono grande importanza i giochi 
collettivi e di società.

Non ci sembra il caso, né la sede adatta per elencare i vari tipi di 
giocattoli utili per le varie età (tra l’altro è argomento di cui sono pieni 
libri e trattati) ne risulterebbe una lista lunghissima dato che in com
mercio abbiamo veramente una grandissima varietà di questo genere di 
prodotti. Ci limiteremo a dare delle indicazioni di massima sull’atteg
giamento da assumere rispetto al gioco ed al giocattolo. Lo strumento è 
importante perché può dare utili stimolazioni al bambino ma ciò che è 
indispensabile è il rispetto per questa attività: ciò che il giocattolo non 
riesce ad offrire sarà il bambino ad inventarlo purché sia lasciato libero 
di esprimersi.

Il gioco e le sue definizioni

Dopo aver fatto un breve cenno alle tappe di sviluppo del bam
bino torniamo ad occuparci del gioco e di come si può definire dal no
stro punto di vista. Il gioco si riconosce per:
1) l’effetto piacevole che procura;
2) la rappresentazione di attività tipiche del mondo adulto;
3) la sostituzione dello scopo originario con quello ludico.

È quindi fondamentale nel gioco il fatto che procuri piacere e per
ché ciò sia possibile non deve essere imposto ma nascere da un’esigenza 
spontanea del bambino,senza scopi al di fuori di se stesso. Non va con
fuso con il lavoro che può ugualmente essere una attività piacevole ma 
ha uno scopo, raggiunto il quale finisce il bisogno di continuare. Il
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gioco dura fino a quando procura piacere. Con questo non dobbiamo 
assolutamente pensare che l’attività ludica sia meno impegnativa del la
voro. Spesso, il fatto che non ha uno scopo esterno a se stessa (denaro, 
posizione sociale, ecc.) fa pensare a questa come ad una attività inutile 
da permettere solo ai bambini in quanto incapaci di fare altro. Invece il 
bambino si applica al gioco con un impegno che è assai raro trovare ne
gli adulti che lavorano. Il bambino che è impegnato in un gioco perde la 
cognizione del tempo, non conosce la fatica perché grande è il suo desi
derio di conoscenza, di intervento attivo nel mondo che lo circonda. 
Magari riuscissimo anche noi adulti a mettere tanto entusiasmo nelle 
attività che svolgiamo e che sosteniamo essere la realizzazione della no
stra personalità. Ma anche se ciò non fosse possibile, perché sappiamo 
che per molti il lavoro è solo un mezzo di sostentamento, potremmo ri
conquistare certi spazi che abbiamo il dovere di concederci riscoprendo 
il gioco. Ci accorgeremmo di essere diversi, di riuscire a scaricare le 
tensioni che questa società, non più a misura d’uomo, ci fa accumulare 
giorno dopo giorno.

Il gioco non è soltanto uno sfogo di energia superflua ma è un’esi
genza innata proprio perché innati sono il bisogno di essere attivi, di 
scoprire.

Attraverso il gioco il bambino imita l’adulto e può cosi appagare 
quei bisogni altrimenti irrealizzabili per il suo sviluppo psico-fisico, il 
gioco rappresenta perciò la realizzazione fantastica ed illusoria di desi
deri altrimenti irraggiungibili (L.S. Vygotskij).

Il terzo aspetto del gioco è dato dalla possibilità che offre al bam
bino di cambiare il significato originario degli oggetti che si trasfor
mano in ciò che gli è utile in quel momento, è quindi importante che il 
giocattolo si presti per l’esecuzione del gesto figurato (L.S. Vygotskij).

Il bambino si esprime essenzialmente giocando, è in questa atti
vità che impegna tutte le sue energie, inoltre in questo modo gli è possi
bile fare le sue esperienze infatti tutto è permesso, non esiste la scon
fitta, il timore di sbagliare: in fondo è sempre e solo un gioco.
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Principali caratteristiche del giocattolo

Come si è già accennato con questo lavoro non si intende fare un 
elenco dei tipi di giocattoli esistenti sul mercato, distinguendoli per le 
loro proprietà di adeguatezza o meno ai principi su esposti, né interessa 
collocare in categorie distinte i diversi generi di giocattoli (questi aspetti 
saranno sviluppati in altra parte della ricerca). Si ritiene invece di porre 
in rilievo le possibilità di scelta che si aprono in campo economico, po
litico, educativo e le corrispondenti opportunità per l’industria.

Traducendo in pratica ciò che sinora è stato esposto solo teorica
mente il giocattolo dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:
a) potersi prestare a svariati usi;
b) essere adeguato all’età del bambino;
c) essere costruito con materiali naturali: 
per dare la possibilità al bambino di:
1) esprimersi creativamente
2) fare le sue esperienze senza incorrere in frustrazioni
3) discriminare, attraverso l’uso dei sensi, le caratteristiche fisiche de

gli oggetti.
Uno stesso giocattolo può essere utilizzato da bambini di età di

verse che sfrutteranno a seconda delle proprie capacità alcune sue carat
teristiche piuttosto che altre.

Ma non tutti i balocchi si prestano così facilmente a questo inter
scambio e spesso si commette l’errore di dare in mano al bambino stru
menti difficili, spesso per l’ambizione dei genitori di dimostrare che il 
figlio è un piccolo genio. È un errore grossolano, il bambino non può 
trarre da quell’oggetto che delusioni, rimarrà soltanto frustrato dall’in
capacità di poterlo usare innestando in lui il meccanismo della sfiducia 
in se stesso. Sarebbe come voler fare camminare un bambino prima che 
abbia raggiunto quello sviluppo fisico che gli consente di farlo. Se vive 
in un ambiente adeguato, e con ciò intendiamo dire che sia stimolato in 
misura giusta per la sua età e lasciato libero di esprimersi come vuole, il 
bambino sceglierà da solo i giochi da fare ed i modi in cui farli, in modo 
del tutto naturale a seconda del livello del suo sviluppo psico-fisico.

Ciò che invece compete al genitore o all’educatore è la scelta del 
giocattolo da comprare. Il bambino sino ad una certà età (6-8 anni) sarà
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attratto da un oggetto magari solo per la confezione con la quale è pre
sentato o perché reclamizzato in un certo modo, ma se ci affidiamo a 
questi criteri rischiamo che il bambino, una volta giunto a casa, rotta la 
confezione, riesca a rimanere interessato al giocattolo solo per quei mi
nuti necessari alla conoscenza dell’oggetto per poi abbandonarlo in un 
angolo insieme agli altri dello stesso tipo. È importante quindi che sia 
l’adulto a guidare la scelta del bambino su un giocattolo funzionale e 
cioè tale che attraverso il suo utilizzo il bambino possa svolgere un’atti
vità, esprimere delle capacità.

Un altro suggerimento utile è quello di non dare al bambino tanti 
giocattoli, creeranno in lui soltanto il disagio, della scelta e confusione 
mentale lasciando sfuggire i reali bisogni.

L’adulto non dovrebbe scegliere i giocattoli perché piacciono a lui 
o perché attraverso il figlio vuole appagare quei desideri, quelle attese 
rimaste insoddisfatte o perché la scelta di un certo tipo di balocco può 
essere rappresentativo di uno status symbol.

I genitori e non solo loro ma anche gli educatori ed i produttori, 
devono sapere che il bambino ha bisogno di fare le sue esperienze, in
fatti, le sue capacità si formeranno anche attraverso prove ed errori, 
egli deve poter collaudare le esperienze della sua vita sia dal punto di vi
sta pratico che da quello mentale perché possa assimilarle e vadano a 
formare, assieme alle conoscenze precedenti, il suo patrimonio «cultu
rale». Il bambino deve trovare da solo la soluzione dei problemi, per
tanto, gli adulti dovranno intervenire solo dietro una sua esplicita ri
chiesta di aiuto alla quale occorre rispondere con intelligenza e cioè cer
cando di essere guide e non sostituti.

Non bisogna opprimere il bambino con i nostri timori, con la no
stra fondamentale sfiducia nei suoi confronti, ne faremo un insicuro, 
un indeciso, ma soprattutto un individuo che alla fine, stufo di lottare, 
diventa apatico, privo di interesse, passivo recettore di ciò che gli pro
viene dall’esterno.

Per questo motivo i giocattoli adeguati debbono, oltre che essere 
fatti di materiali che diano al bambino la possibilità di riconoscere certe 
proprietà fisiche, anche avere una struttura tale da lasciarsi aprire, co
noscere senza rompersi; il bambino non può, quando gioca, rispettare 
le regole del costoso, del fragile o altro e limitarsi a guardare il giocat-
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tolo. Senza parlare di quei balocchi che fanno tutto da soli non la
sciando altro ruolo a chi li guarda che quello di spettatore inerme.

Il buon giocattolo inoltre dovrebbe prestarsi a varie combinazioni 
di uso e dare la possibilità anche a genitori ed educatori di trasmettere il 
loro messaggio, di far capire al bambino le regole del rispetto degli altri 
non rinunciando però all’affermazione della propria individualità. Non 
ci soffermiamo a parlare della sicurezza del giocattolo sia perché è un 
argomento che è già stato ampiamente trattato in altri articoli di questo 
stesso Bollettino, sia perché appare scontato il fatto che come prima ca
ratteristica di uno strumento che va nelle mani di un bambino ci debba 
essere la non pericolosità dello stesso.

Inoltre ci sembra improprio distinguere i giocattoli educativi e 
non, infatti, lo stimolo alla creatività, l’accessibilità, l’adeguatezza 
fanno di qualunque oggetto uno strumento sia ludico che educativo al 
tempo stesso. Tutti gli oggetti sono educativi nel momento in cui danno 
la possibilità di allargare le proprie conoscenze e di esprimere se stessi, 
quelli che non rientrano in questa sfera non sono neanche giocattoli.

Alla fine di tutte queste considerazioni possiamo dire che il 
campo potenzialmente aperto al costruttore dei giocattoli è vastissimo, e 
già parzialmente esplorato dal punto di vista scientifico. Cionondimeno 
c’è ancora molto da fare per trasformare le conoscenze sul meccanismo 
del gioco in prodotti industriali. Contribuire a questa conversione signi
fica anche rendere più competitiva l’industria, indirizzando le sue ri
sorse verso impieghi più efficaci. Riteniamo che sia indispensabile 
quindi che coloro che operano nel settore del giocattolo comprendano le 
reali esigenze del bambino perché solo in questo modo le politiche di 
comunicazione, pubblicitarie e promozionali saranno veramente effi
caci e permetteranno all’industria di evolversi e diventare competitiva.

Tenendo conto di quanto si è fin qui accennato abbiamo ritenuto 
opportuno approfondirne alcuni aspetti attraverso un’indagine che con
sentisse di migliorare la conoscenza delle attuali richieste dei consuma
tori diretti (bambini) ed indiretti (genitori ed educatori) del giocattolo.

Nella prima fase che si sta svolgendo presso il nostro Istituto, ci 
siamo occupati delle fasce di età più basse e cioè da 3 mesi a 5 anni 
Quale punto di partenza abbiamo deciso di scegliere la città di Torino 
che presenta contesti molto diversi ed eterogenei tra loro per condizione
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sociale, regione di provenienza, livelli di istruzione, ecc. Abbiamo sor
teggiato i vari quartieri della città, raggruppandoli a seconda delle loro 
caratteristiche e tra questi ne abbiamo scelti, in modo del tutto casuale, 
sette affinché potessero per numero e situazioni rappresentare in modo, 
il più possibile completo, una grande città (9).

Abbiamo operato all’interno delle pubbliche istituzioni prendendo 
in esame sette nidi e sette scuole materne.

In questi ambiti sono state effettuate 61 interviste ad educatrici di 
Scuole Materne e 69 interviste ad educatrici di Nidi, inoltre abbiamo 
somministrato circa 200 questionari ai genitori dei bambini frequen
tanti la scuola materna dei quali ne sono ritornati 124.

L’analisi dei dati ed il relativo commento si condurranno nei 
prossimi mesi.

AH’inizio del nuovo anno scolastico proseguiremo l’indagine nelle 
scuole elementari e nelle scuole medie, intervistando circa 700 bambini 
per le prime e 420 bambini per le seconde. I questionari verranno con
segnati ad altrettanti genitori. Prevediamo di condurre l’analisi ed il 
commento di questi dati nel corso del 1984. I questionari subiranno al
cune modifiche che si sono rese necessarie per la chiusura di domande 
lasciate, in questa prima fase, volutamente aperte per utilizzare le rispo
ste ottenute.

La ricerca potrà essere estesa ad altre aree italiane per raccogliere 
informazioni più rappresentative dei centri rurali e per confronti con al
tre realtà locali.

(9) La definizione del campione e la sua grandezza sono state ottenute grazie al 
prezioso apporto della Prof. G. Muttini Conti mentre sono stati utili i consigli del Prof. 
A. Baldissera per la predisposizione dei questionari. A loro il nostro ringraziamento.
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IL GIOCATTOLO COME OGGETTO APPOSITAMENTE 
ELABORATO

Marilena Cardo ne

Premessa

Il gioco è indubbiamente un’attività essenziale come tutti quei bi
sogni primari la cui soddisfazione garantisce la sopravvivenza della spe
cie.

Attraverso questa attività infatti, il bambino apprende i codici 
comportamentali e relazionali che gli permettono di comunicare e di ri
conoscersi nel gruppo sociale di appartenenza per:
a) ricevere sicurezza e garanzia dal gruppo che interviene quando il 

bambino ha bisogno, ovvero quando non è in grado da solo di supe
rare le difficoltà che emergono durante le fasi della sua crescita;

b) appropriarsi gradualmente degli strumenti di conoscenza e di lavoro 
coi quali raggiungere la piena maturità ed autonomia nell’età adulta.

Un terzo aspetto importante del gioco, e tutt’altro che secondario, 
è quello emotivo: se l’esperienza attiva del gioco favorisce lo sviluppo 
psicofisico, l’emotività agisce su quello spirituale, creativo ed etico, 
senza questi aspetti perderemmo le caratteristiche proprie dell’essere 
umano, quelle che dànno un senso alla vita.

Queste, molto in sintesi, le ragioni per cui il gioco è da conside
rarsi tra le più importanti esperienze che un individuo deve vivere; que
sti i motivi per cui gli adulti devono dare ai bambini lo spazio, il tempo, 
le occasioni e gli strumenti perché possa emergere la loro personalità.

Oggetto delle nostre riflessioni sono stati appunto gli strumenti
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del gioco, ossia i giocattoli che in senso lato comprendono anche tutti 
gli oggetti che il bambino usa per giocare, stravolgendo la loro funzione 
originale, o recuperandoli dagli scarti quotidiani, elevandoli a dignità di 
giocattolo con qualche ritocco creativo. Nel senso più stretto del termine 
il giocattolo è invece l ’oggetto appositamente elaborato, con caratteri
stiche che lo rendono senza equivoci, tipico della categoria. Ci siamo oc
cupati di questi ultimi per analizzare più da vicino le qualità per le quali 
si definisce «giocattolo» un oggetto che ha la pretesa di invitare il bam
bino ad una corsa nel mondo della fantasia ed abbiamo cercato di sco
prirli attraverso la lettura dei cataloghi.

La decisione di analizzare i cataloghi è nata dalla necessità di 
avere un metodo di indagine che fosse ricco di possibilità, ossia che per
mettesse di vedere il giocattolo e tutto l’universo che lo riguarda da pro
spettive diverse, con chiavi di lettura molteplici; un metodo tra l’altro 
che permettesse di rivedere le proprie opinioni con la possibilità di 
aprire sempre le stesse vetrine, ferme come le abbiamo studiate, rin
tracciando il particolare che ha creato dei dubbi o che è stato, per qual
che motivo, oggetto di interesse.

Abbiamo esaminato cataloghi della stessa Ditta distributrice per 
verificare i cambiamenti avvenuti nel corso di alcuni anni; di Ditte di
verse per rilevare le analogie e/o le differenze sia tra i prodotti presen
tati sia nella presentazione stessa; infine abbiamo osservato cataloghi di 
Ditte produttrici operanti in Italia, anche in questo caso il confronto è 
avvenuto sia nel corso del tempo, sia in parallelo tra di loro.

I cataloghi esaminati (circa una quarantina), raggruppati per argo
menti, per quanto era possibile, hanno rivelato subito alcuni elementi 
in comune:
1) la veste editoriale piuttosto elegane: le belle fotografie; la carta pati

nata; con molti elementi scenografici. (Ma questo fa parte dei codici 
pubblicitari).

2) Molti di essi sono piuttosto consistenti sia per il numero delle pa
gine, sia per la quantità degli articoli presentati. (Il maggior numero 
di pagine, bambole a parte, è dedicato ai Robots).

3) I cataloghi che presentano giocattoli, nel senso più comune del ter
mine, li raggruppano per tipo: es. tutte le bambole, tutte le macchi
nine, tutti gli articoli sportivi, ecc., non tanto per un criterio di clas-
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sifìcazione quanto per una logica commerciale poiché così è possi
bile rilevare la quantità e le varietà degli articoli presentati, anche 
con una rapida lettura.
Sui cataloghi dei materiali didattici invece i giochi sono suddivisi per 
tipo di attività proposta, secondo le indicazioni fornite da esperti nel 
settore.

4) Sui cataloghi sono riportati solo giocattoli di Ditte conosciute o resi 
famosi dal marchio dei distributori.

5) Le varietà di giocattoli presentati non sono molte come sembrano, 
poiché, a parte qualche prodotto esclusivo, si ripetono i soliti temi, i 
meccanismi e le regole dei giochi, con poche variazioni più nella 
confezione, che ovviamente varia da Ditta a Ditta, che nel conte
nuto.

6) E risultato che i cataloghi delle imprese di sola commercializzazione 
presentano prodotti di imprese conosciute, altri di Ditte non cono
sciute che vengono distribuiti con il marchio stesso della distribu
trice, altri che sono appositamente fabbricati per l’impresa grossista 
da piccoli produttori nazionali.

Le riflessioni

Dopo la prima osservazione di carattere generale siamo entrati 
nei particolari, abbiamo cercato di scandagliare il mare assopito delle 
pagine lucide per capire meglio i pregi ed i difetti dei balocchi presentati 
con tanta cura.

Un primo dato interessante è emerso dal catalogo Chicco che già 
nel 1980 riportava in prima pagina le fotografie con le annotazioni di 
«come nasce un prodotto Chicco», comprese le prove di laboratorio ef
fettuate dal già citato Istituto Italiano per la Sicurezza dei giocattoli.

Per documentare l’awenuta certificazione il giocattolo viene mar
chiato con un asterisco che riporta scritta in quattro lingue la dicitura: 
«Giocattoli sicuri». È questa senza dubbio una nota a favore di una 
Ditta che peraltro costruisce giocattoli discutibili per il tipo di materiale 
usato, la plastica, se si pensa che sono oggetti destinati ai bambini da 
zero a sei anni, un periodo di vita in cui l’attività senso-percettiva si svi-
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luppa con notevole intensità, fornendo al bambino un cumulo di infor
mazioni che sono alla base di quasi tutte le esperienze future. È piutto
sto grave il fatto che queste esperienze senso-percettive si realizzino ma
nipolando oggetti di plastica, sostanza amorfa per natura, che non tra
smette calore, né odore, né sapore, che altera persino i colori.

La Chicco non è l’unica Ditta che fabbrica oggetti di plastica, 
anzi, sembra veramente che tutto l’universo dei giocattoli stia subendo 
una trasformazione in questo senso. Giocattoli di per sé simpatici, ric
chi di fantasia e di inviti ludici perdono gran parte della loro persona
lità a causa del materiale di cui sono composti (Poljstil, Invicta, Linea 
Gig, ecc.).

In ogni caso tutti i Robots, le bambole piccole e grandi che ripren
dono lo stile di Barbie, quelle micro da collezione, i vari accessori per 
bambole e bambine: trucchi, suppellettili da cucina, strumenti per me
stieri, sembrano irrimediabilmente ridotti ad essere la brutta copia del 
nostro esistente mondo fatto sempre più di plastica.

In apparenza i bambini, ad eccezione di pochi, sembra non si ac
corgano della differenza che c’è tra i loro giocattoli e quelli di qualche 
anno precedente; in realtà se ci chiediamo come mai si stancano presto 
del loro balocco bello e costoso forse scopriamo che uno dei motivi è 
proprio la mancanza di comunicativa, un contatto epidermico che non 
si è creato e che si verifica invece col pelouche o con la bambola di 
pezza della nonna.

Ovviamente questa prima osservazione sui cataloghi non è avve
nuta all’insegna'del «come eravamo», né per sostenere che i giocattoli 
odierni sono tutti da buttare. La critica in effetti non è nei confronti del 
giocattolo di per sé, ma al materiale, alla troppa plastica, che, col prete
sto di garantirne la durata e di eliminare i rischi di incidenti, svilisce la 
vera natura dell’oggetto ludico che è molto più intima di quanto non si 
creda in quanto cattura l’attenzione e l’affetto del bambino con delle ca
ratteristiche che vanno oltre l’aspetto esteriore.

Per quanto riguarda le costruzioni invece, si può essere meno se
veri in quanto è vero che con la plastica si possono realizzare molte 
composizioni con una serie di stimoli tattili e fantastici che non sempre 
il legno permette di ottenere, sia per la complessità della lavorazione sia 
per il peso del pezzo.
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Le costruzioni ad incastro della Play Skool, della Fisher Price, 
della Lego, della Italo-Cremona, della Harbert, assolvono bene la loro 
funzione di stimolo sensoriale e di conquista dello spazio verticale (in
fatti sono adatti a bambini dai 14 ai 36 mesi). Si vorrebbe qui suggerire 
di rendere più verosimili gli oggetti che riproducono la realtà, sia come 
materiale che per dimensioni, e che per questo sono usati per i giochi di 
imitazione e di simulazione. Sarebbe simpatico se per il gioco del cuoco 
si vendessero pentole vere, o se per fare il dottore si trovassero confe
zioni di strumenti sanitari funzionanti (sia pure senza bisturi o aghi alle 
siringhe!!). Certamente le pentoline in plastica o le stetoscopio muto 
non servono allo scopo.

Altro dato importante tra quelli emersi, è che invece con il gioco 
didattico si ha maggiore attenzione proprio per il materiale.

È significativo che questi oggetti educativi siano soprattutto di 
legno (Ravensburger, Centro Gioco Didattico Italiano, Pastorini, 
EIBE, ecc.). Evidentemente il principio di apprendimento è legato ad 
una serie di modalità e di metodi di cui il legno, materiale naturale e sti
molante per eccellenza, è Felemento più rappresentativo.

Questo è uno dei concetti che varrebbe la pena di discutere seria
mente con i fabbricanti e gli ideatori dei giocattoli, anche perché il con
fronto non è retto nemmeno dal valore economico in quanto, se è vero 
che il legno costa molto, è anche vero che il prezzo dei giocattoli non è 
dato dal materiale ma da un insieme di altri fattori (fabbricazione, con
fezione, marchio, pubblicità, ecc.).

Le Ditte che forniscono giocattoli in legno, non didattici, sono 
specializzate nella produzione di burattini, treni di varie dimensioni, 
trainabili, veicoli vari, carriole, monopattini, tricicli, mobili per bam
bole, mobili a dimensioni ridotte ma funzionali per bambini, oggetti da 
collezione (Sevi, Bero, Siso, Mastro Geppetto, Gazzola, G/P-giochi 
primavera, ecc.).

Ma sui cataloghi dei distributori compaiono di meno o con po
chissimo spazio, e di essi sono pochi quelli che possono permettersi un 
vero catalogo, i più si limitano al depliant informativo.

Tra i materiali didattici trovano inoltre posto la serie di giochi re
alizzati con cartoncino plastificato i memory, le tombole, i domino, i 
puzzles.
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Nel mondo delle bambole e dei pelouches non ci sono dati impor
tanti da rilevare anche perché i cataloghi presentano gli articoli di 
grandi marche, note per la raffinatezza della lavorazione (Furga, Se- 
bino, Migliorati, Trudi, ecc.).

Si può dire che le bambole ed i pupazzi messi a disposizione in di
mensioni e fogge diverse, sono talmente tanti che un bambino, a vederli 
tutti insieme, non saprebbe quale scegliere e certamente rimarrebbe 
stordito.

A nostro avviso è positivo il sempre crescente aumento di bambo
lotti che possono essere manipolati a piacere, senza il timore di rovinare 
i bei vestiti, di buttare in dentro gli occhi di vetro, o di disfare l’elabo
rata acconciatura.

Questo aspetto è tipico invece delle bambole da collezione, di 
quelle da «guardare ma non toccare», infatti le bambine le guardano ma 
non le vogliono a meno che non abbiano l’assoluta libertà d’uso, senza 
incorrere nelle ire dei genitori quando la bambola non sarà più come 
nuova.

Unico appunto da fare ai bambolotti in oggetto è che non tutti 
possono essere bagnati a causa del loro corpo che, a differenza della te
sta e degli arti, è di stoffa imbottita, per cui impiega troppo tempo per 
asciugare e/o si rovina.

Ai bambini piace molto fare il bagno alle bambole, per loro ha 
significato di gioco imitativo del ruolo del genitore, serve a scaricare 
tensioni come la paura dell’acqua o del momento del bagno, è una scusa 
per pasticciare con l’acqua e tante altre cose ancora: un «bambino» che 
può bagnarsi solo a mentà non soddisfa molto l’apprendista adulto, per 
cui quando si giunge a questo momento del gioco bisogna ricorrere, se 
c’è in casa, ad un bambolotto più disponibile.

Un’altra riflessione riguarda il mondo dei Robots.
Come già accennato, le illustrazioni che li riguardano trovano sui 

cataloghi ampio spazio: Robots, eroi buoni e cattivi delle galassie, navi 
spaziali, il loro armamento, gli amici ed i nemici.

È vero che in questi personaggi c’è fantasia, l’ideatore non tra
scura i particolari: colori scuri e sgradevoli per i malvagi; chiari e lumi
nosi per i forti; muscoli notevoli; espressioni drammatiche; super ca
valli; castelli terrificanti; astronavi da fare invidia al più moderno cen-

38



tro spaziale (vedi Diaclone ed il suo regno di Dianauti; Hulk; Baron 
Karza, ecc.).

Si direbbe che una parte della cultura, un po’ vera ed un po’ favo
listica, del Medio Evo si è confusa con quella appena vagheggiata del 
2000 ed oltre: con qualche tema romantico-decadente ha riesumato i 
samurai, gli eroi del Far West e con un tocco di irredentismo li ha tra
sformati in eroi di un mondo di là da venire ma che già ripromette l’e
terna lotta tra il bene ed il male.

Chissà se c’è più aggressività nel bambino che si immagina di es
sere l’uomo più forte del mondo per uccidere il cattivo, o nel disegna
tore che ha cercato di dare un volto a qualche mito perduto?

Un po’ di attenzione meritano ancora i giochi elettronici, i video- 
games, e tutti quei giochi che hanno in comune una proposta di gioco in 
cui il bambino ha una partecipazione passiva. Chi gioca si illude di es
sere abile, in realtà chi non ha una reale conoscenza in fatto di elettro
nica non può guidare il gioco.

Questo non è comunque l’aspetto più negativo del gioco, che 
avrebbe un senso se i bambini potessero appropriarsi di una serie di 
concetti scientifici, per conquistare attraverso il gioco, come tante altre 
esperienze, la propria epoca socio-economica e compiuterizzata, an
ziché subirla.

Dirò ancora brevemente che i giocattoli non citati: dalle macchi
nine, ai trenini, ai giochi di movimento (palloni, pattini, biciclette ecc.) 
ai giochi di società, non sono stati dimenticati, ma in pratica non sono 
oggetto di critica, in quanto i bambini, giudici più attendibili di noi, 
hanno decretato da tempo il loro successo. In generale comunque non 
si notano tra i molti cataloghi, quindi tra le Ditte esaminate, delle so
stanziali differenze di idee, di contenuti; ci si limita alle specializzazioni 
per cui ogni Ditta, privilegiando un settore emette prodotti di buona 
qualità sul piano tecnico, cura le variazioni dei particolari, arricchisce 
la serie di un prodotto riproducendolo in foggie diverse: vedere (Ciccio 
Bello - Angelo Negro - Bimbo Giallo); oppure le varie bambole nella 
versione invernale, estiva, sportiva, nuziale, da gran sera ecc.; i Puffy 
con tutta la gamma di «pose» e accessori vari.

Per quanto riguarda le novità in effetti ce ne sono poche, da un 
punto di vista concettuale, ogni catalogo è la ripetizione di quello del-
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Tanno precedente, ad eccezione di qualche prodotto realizzato o rilan
ciato in occasioni ben precise (Natale, le vacanze estive, le Prime Co
munioni, ecc.). In questo periodo sono di moda le «Patate» e la Sabbia 
Magica.

Nel periodo natalizio vengono presentati i giocattoli particolar
mente costosi, o più impegnativi essendo legati ad una tradizione che 
vuole quello di Natale essere il regalo-premio al bambino buono; ma 
soprattutto essendo il periodo delTanno in cui le famiglie hanno una 
maggiore disponibilità di denaro.

Per il carnevale vengono lanciati i costumi, gli scherzi, il cotillons 
per le festicciole; per le vacanze i vari giochi alTaperto, da spiaggia.

Ma sostanzialmente sono la ripetizione di giochi degli anni prece
denti, o idee riprese da Ditte diverse, appena ritoccati. (Valga l’esempio 
di Barbie riprodotta in molteplici versioni, o delle creazioni dei mondi 
in miniatura: E1 Greco). Inoltre periodicamente esce un giocattolo nato 
in coincidenza con la produzione del relativo cartone animato (Puffy, 
Mazinga, Heidi, Candy-Candy); non sempre tuttavia il giocattolo ot
tiene il successo del serial televisivo, così come non sempre un articolo 
fortemente pubblicizzato viene poi comprato.

Probabilmente, nonostante i condizionamenti, qualcosa funziona 
ancora nelle capacità di scelta dei bambini che riescono a decodificare il 
messaggio televisivo e si sentono imbrogliati quando il giocattolo non 
realizza le attese sollecitate.

Quest’ultima riflessione pone l’accento sul fatto che nell’ambito 
del giocattolo si è da tempo esaurita la vena della creatività, forse anche 
perché chi lo progetta è un adulto troppo lontano dalla propria infanzia, 
o troppo disattento nei confronti degli attuali bambini. Inoltre la strate
gia del consumismo costringe i produttori a sfornare con eccessiva rapi
dità i loro prodotti, senza lasciare ai bambini il tempo e la capacità di 
conoscere, discernere, assimilare, ed anche di affezionarsi al giocattolo. 
Il risultato di questa «indigestione» di giocattoli favorisce in realtà il ri
piego verso il balocco di sempre, quello conosciuto da tutti, anche dai 
nonni, che dà sicurezza per la sua continuità «storica» e non solo peda
gogica. Varrebbe la pena quindi di studiare a fondo il problema e di la
vorare sulla qualità, in senso affettivo, più che sulla quantità dei pro
dotti.
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I fabbricanti dovrebbero fare proprio il motto che suggerì la sigla 
della Ditta di bambole LENCI tutt’ora attiva e famosa: Ludus Est No- 
bis Constanter Industria.

Chi si sognerebbe mai di dare ad un operaio un tornio o una 
pressa che dopo poche ore si rompe? o un macchinario che non si può 
smontare per ripararlo o senza sapere come è fatto dentro? Nessuno 
penserebbe di mettere in montaggio un prodotto senza sapere come di
venta alla fine. Se noi applichiamo questo principio al giocattolo sa
pendo che per il bambino ha valore quanto uno strumento di lavoro per 
l’adulto, comprendiamo la necessità di dare un utensile da gioco che 
non si rompa subito, che si possa smontare e che dia la gratificazione fi
nale, cioè quello che il bambino si aspetta da lui, inoltre che si possa 
conservare nel tempo grazie ad una confezione che consenta di non per
dere i particolari e di permettere il loro riordino. Nonostante questo, bi
sogna dire che il problema non è soltanto nel giocattolo ma nel gioco in 
generale. Il balocco è limitato per sua natura, la possibilità di essere uti
lizzato in molti modi, di essere giocato, vissuto, analizzato, scoperto, 
non dipende solo dalla sua struttura, che comunque deve garantire tutto 
questo, ma dipende anche dal bambino, dalla sua capacità di giocare e 
dalla situazione in cui si trova.

In fondo nessun giocattolo è veramente «buono» o veramente 
«cattivo», quando il bambino può giocare a suo piacere, quando può as
saporare la gioia di una riuscita, di una scoperta, l’emozione di un volo 
fantastico di cui il giocattolo ha fornito le ali, in cui è stato non il prota
gonista ma la spinta che ha proiettato il bambino verso il suo protagoni
smo.

Qualsiasi cosa può essere tutto questo, e i bambini che sanno gio
care non hanno sempre bisogno del giocattolo per divertirsi, per con
quistarsi la dimensione ludica. Quindi perché tutti i bambini, ricchi e 
poveri, più o meno dotati possano giocare, imparino a giocare e a cre
scere conservando nello spirito quell’angolo di infanzia che non deve 
mai Venire meno, è necessario che trovino nel giocattolo uno strumento 
valido di conoscenza, un compagno di giochi, un ricordo per la vita.
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«Il trascorso presente»

«Il trascorso presente» è stato il titolo di una mostra itinerante che 
ha portato un po’ ovunque una bella collezione di giocattoli antichi, 
circa cento anni di giocattoli dal 1830 al 1930.

Osservando il catalogo della mostra è stato inevitabile il confronto 
con i quaranta sfogliati per la nostra indagine, paragone che ci permette 
di riprendere il tema della premessa a questo articolo.

Da sempre abbiamo detto, il bambino gioca per imparare a comu
nicare e per appropriarsi dei comportamenti sociali, infatti i giocattoli 
sono la riproduzione della realtà che si fa miniatura per essere manipo
lata e compresa dal bambino.

La bambola, superato il suo significato fantastico e religioso, è la 
versione mignon della signora, della donna adulta a cui la bambina do
vrà assomigliare, così come il bambolotto è il finto figlio col quale la 
bambina, giocando impara a fare la mamma, riconoscendosi nel ruolo 
di donna-moglie-madre.

Oggi di diverso c’è il fatto che con le bambole «possono» giocare 
anche i maschietti, e si è capito quanto sia importante che anche lui si 
riconosca tramite il gioco nel ruolo di uomo-marito-padre.

Oltre a questo sia l’uomo sia la donna stanno imparando, fatico
samente e non senza dolore, a sconfinare dai ruoi sociali per avvicinarsi 
sempre di più a quelli naturali, di uomo-donna-compagni di vita con i 
loro bambini.

Tramite il gioco ed i giocattoli, esiste la possibilità di aiutare i 
bambini a conquistarsi innanzi tutto uno spazio individuale, per inse
rirsi in un secondo momento in un ruolo sociale più congeniale rispetto 
alle reali attitudini sperimentate durante la crescita.

È interessante inoltre notare come la «Barbie» esista già da 
tempo.

Infatti la bambola del 1900 con fattezze di donna, splendidi ve
stiti, ricchi accessori (mobili in noce, miniasciugamano di tela di fian
dra con cifre ricamate a mano) non aveva nulla da invidiare alla «ra
gazza» americana bella, ricca, che sa tutto, presentata alle nostre figlie 
come modello da perseguire, magari per accalappiare un marito ricco 
del tipo Ken o meglio Big Jim.
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Non a caso alcune di queste bambole avevano come modelle la 
Regina Vittoria, o la Imperatrice Eugenia, e altre nobildonne per rap
presentare un’epoca coi suoi gusti, le mode e i ceti sociali.

Per fortuna Barbie è stata un po’ smitizzata e alla fine si è persa 
nell’insieme di tante altre bambole, diversa perché ha tanti vestiti ed ac
cessori che, tra l’altro, permettono un buon esercizio di motricità fine.

Le bambole manichino con bei vestiti erano in pratica le antenate 
delle attuali usate da collezione, cosi come i bambolotti con le facce in 
bisquit ed il corpo in pelle di capretto che ricordano il nostro Ciccio- 
bello.

Non mancavano le bamboline piccole anche se «E1 Greco» non 
esisteva ancora, per presentare i suoi Fiammiferini o le Mimmine; 
c’era la bambola a tre facce e relative espressioni che ritroviamo oggi in 
una versione di Big Jim e di alcuni Robots. Le bambole già cammina
vano, piangevano e mandavano baci ed esistevano quelle che riproduce
vano le fattezze di attrici famose.

Non mancavano i pagliacci che suonavano, i carillons guarniti di 
bamboline danzanti. Interessante la collezione di armi giocattolo e la 
scatola automa per battaglie, che riproduceva in miniatura un campo di 
battaglia, con schierati i due battaglioni nemici che muovevano cari
cando la molla.

L’attuale polemica sulle armi giocattolo non ha un vero fonda
mento se fine a se stessa. È necessario innanzi tutto rimuovere le cause 
dell’aggressività, ossia rendere serena e ricca d’affetto l’infanzia e l’ado
lescenza dei nostri figli, dopo di che non sarà la presenza di un’arma 
che farà di loro dei violenti. In un secondo luogo proprio perché il gioco 
è anche simulazione, non dovrebbero esistere nella realtà i troppi 
esempi di violenza, dalle guerre agli episodi quotidiani ai quali assi
stono i nostri bambini.

Per cui, prima di disarmare i bambini bisogna disarmare gli 
adulti.

In ogni caso è doveroso limitare la produzione di armi che non 
eccitino la fantasia del bambino in un momento in cui gli stimoli ag
gressivi gli arrivano da molteplici fonti.

Proseguendo nel nostro itinerario del «Trascorso presente» tro
viamo automobili, treni, tram, aeroplani che per quell’epoca, dovevano
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essere come le nostre attuali astronavi (ad eccezione dei tram forse più 
accessibili); ossia dovevano apparire come oggetti che riproducevano 
una realtà che apparteneva a pochissimi, come oggi per noi, nonostante 
tutto, il viaggio tra le stelle è ancora un sogno.

Non mancavano infine i giocattoli precursori degli attuali flip- 
pers, calcetti, minibiliardo, o le macchine da esperimento scientifico 
quali i mulini ad acqua, barchette e treni a vapore, oggetti funzionanti 
in base a leggi fisiche ben precise che il bambino imparava ad usare e 
giocando non si accorgeva di studiare: gli attuali sussidi didattici.

Per quanto riguarda i contenuti quindi differenze sostanziali non 
ne esistono. Questo è forse uno dei motivi per cui il titolo è quanto mai 
appropriato. Di diverso ci sono tuttavia alcuni importanti fattori:
1) tutti i giocattoli della collezione appartenevano a bambini di famiglie 

agiate; i bimbi ricchi nel complesso erano pochi e solo loro si pote
vano permettere quei giocattoli che nonostante la vetustà non pos
sono nascondere il valore economico che avevano avuto.
I bambini meno abbienti si accontentavano di giocare con giocattoli 
improvvisati, costruiti per loro dagli adulti o da essi stessi con mate
riale occasionale, per cui non è stato possibile conservarli a docu
mentazione di una infanzia meno fortunata che tentava con la fanta
sia di riscattare il diritto di esistere.

2) Nonostante la presenza di Ditte ancora oggi conosciute, la produ
zione era minima proprio per ragioni economiche e tecniche, quindi 
sia perché non esistevano ancora dei macchinari che permettessero 
la produzione in serie, sia perché mancava una forte richiesta di 
mercato, i giocattoli prodotti erano relativamente pochi, almeno 
fino al termine della prima guerra mondiale. Ad eccezione della 
bambola che già agli inizi dell’800 conosceva una produzione a li
vello industriale.

3) Dopo gli anni 50, sia per l’avvento della produzione in serie, sia per
ché il tenore di vita è sensibilmente aumentato la produzione di gio
cattoli è diventata un fenomeno industriale. In pratica oggi non ci 
sono più bambini che non possono permettersi dei giocattoli.

4) È cambiata radicalmente l’attenzione rivolta al bambino per cui si 
dà maggiore importanza al gioco, anche se una parte di questa atten
zione è più il risultato di un’opera commerciale che non di quella pe
dagogica.
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5) La pubblicità e tutti i mezzi di informazione, divulgazione, nonché i 
trasporti hanno reso possibile un intervento capillare per la diffu
sione e la distribuzione dei prodotti.

6) Oggi trovano spazio anche i giocattoli per la primissima infanzia 
quasi sconosciuti cento anni fa, quando non solo non esistevano i 
giocattoli ma non esisteva nemmeno la parola «infanzia» a docu
mentazione di come questa fase della crescita fosse considerata una 
specie di limbo terreno.

Un’ultima considerazione: gli attuali Robots non sono giocattoli 
nuovi in assoluto in quanto come tutti i giocattoli essi riproducono la 
quotidianità con i suoi modelli, le sue invenzioni e le sue illusioni.

Cento anni fa Giulio Verne descriveva la luna ed il fondo del 
mare come luoghi lontani dalla realtà che solo i suoi personaggi riusci
vano a raggiungere; più tardi,mentre i fumetti raccontavano le avven
ture di Gordon e Dale la fantascienza diventava più credibile. Oggi il 
cielo ed il mare sono oggetto di scienza come tante altre cose fino a ieri 
sconosciute.

Ma a parte questo aspetto del progresso, tutto il resto è rimasto 
come sempre, con il bisogno di sognare e di riprodurre con i giocattoli 
un mondo che ci piace, a nostro uso e consumo, il solo di cui possiamo 
essere padroni.
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PROFILO DI UN SETTORE:
L’INDUSTRIA ED IL MERCATO DEI GIOCATTOLI IN 
ITALIA

Anna Maria Gai bisso

Premessa (1)

L’obiettivo del presente lavoro consiste nell’identificare gli ele
menti fondamentali che contraddistinguono il settore del giocattolo nel
l’industria italiana, al fine di individuare quali temi ed argomenti pos
sano risultare più interessanti per ulteriori approfondimenti. Pertanto 
la presente analisi si fonda su un’indagine di prima approssimazione 
condotta sulla raccolta di dati che già sono disponibili attraverso pub
blicazioni ed articoli specializzati e prime interviste esplorative. Ulte
riori verifiche ed approfondimenti sul campo saranno sviluppati dal 
team del Ceris interessato al progetto, con le metodologie che a seconda 
degli argomenti risulteranno più opportune. In particolare lo schema 
dell’articolo presentato prevede l’esame dei seguenti punti:
1. Definizione delle caratteristiche fondamentali del settore, sua deli

mitazione e macroparametri fondamentali
2. Situazione e prospettive della domanda
3. Struttura e caratteristiche dell’offerta
4. Principali minacce ed opportunità emergenti.

( 1 ) L’autore, nell’assumere la totale responsabilità di quanto contenuto nell’arti
colo, desidera ringraziare per la preziosa collaborazione il rag. F. Godenzoni. direttore 
Linea Gig, il dr. G. Orsi, direttore Ufficio Economico Assogiocattoli, ed il prof. F. Su- 
perti Furga, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell’Università di Pavia.
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1. Perimetro del settore

Iniziare un discorso sul settore dei giocattoli significa innanzitutto 
porsi una prima domanda di non facile soluzione: che cosa è il gioco e 
quindi che cosa è il giocattolo?

Al di là delle risposte che vengono da psicologi, sociologi, e 
quanti altri si interessano a tale comparto produttivo, rimane la diffi
coltà di delimitarne il perimetro nei suoi contorni con sufficiente preci
sione. Si può giocare in pratica con tutto: quante volte abbiamo visto i 
nostri bambini, o noi stessi, trasformare in gioco qualche cosa che non 
ne ha le caratteristiche tipiche, o che quanto meno non si andrebbe mai 
comperare in un negozio specifico di giocattoli?

Ne deriva che i giocattoli, intesi come beni destinati a soddisfare il 
bisogno di gioco, non sono una categoria merceologicamente identifica
bile con la stessa sicurezza di altri prodotti voluttuari (es.: abbiglia
mento, cosmetici, ecc.), in quanto il giocattolo è un prodotto complesso 
e molto difficile da definire: nella sua accezione più ampia può essere 
indicato come un oggetto che si da a qualcuno perché possa svolgere 
una attività di tipo ludico. Questo indipendentemente dall’età dell’utiliz- 
zatore (che può quindi essere anche l’adulto), o dal tipo di materiale con 
cui è costruito (che può essere il più svariato).

Dovendo quindi per ragioni pratiche definire di quale campo ci 
stiamo occupando intenderemo per settore del giocattolo tutto ciò che 
afferisce al gioco nel senso sopra indicato, salvo riprendere, se oppor
tuno, eventuali interrelazioni con i più importanti settori ed attività 
confinanti, quali ad esempio quelli afferenti a prodotti che, pur non es
sendo giocattoli, servono per giocare (es.: prodotti cartotecnici, elettro
nici, articoli sportivi, ecc.).

1.1. 1 parametri dimensionali fondamentali

La dimensione attuale del settore può essere fornita da alcuni pa
rametri quantitativi che rapportati ad analoghe misure riferite ad aree 
più aggregate, permettono di definire il «peso» dell’industria italiana dei 
giocattoli, rispetto alle altre realtà manifatturiere.

È importante premettere l’estrema difficoltà di circoscrivere con
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adeguata attendibilità lo spazio quantitativo occupato dal settore dei 
giocattoli nel nostro sistema economico. Come è stato accennato, la va
rietà delle cifre che le diverse fonti forniscono dimostra infatti il rile
vante grado di approssimazione delle rilevazioni statistiche disponibili. 
Con la cautela pertanto che impone ogni valutazione in certa misura 
soggettiva, si può comunque stimare che nel 1982, il settore fosse ca
ratterizzato dai seguenti valori:
—  produzione (fatturato delle imprese) nell’ordine di 800 miliardi (2) 
di lire
—  importazioni nell’ordine di 215 miliardi (3) di ire
—  esportazioni nell’ordine di 380 miliardi (3) di lire
—  consumo interno apparente compreso intorno a 600/650 mi
liardi (2) di lire
—  numero imprese circa 720(2)
—  numero addetti circa 30.000 (+  10.000 «sommersi») (4).

1.2. Localizzazione geografica

La tabella 1 espone i risultati dei censimenti ISTAT 1971 e 1981 
relativi alla localizzazione geografica delle unità locali del settore e del 
numero degli addetti. Emerge, in particolare per quel che concerne l’in
sieme degli addetti, la grossa concentrazione nella Lombardia (circa 
42 % ), seguita da Emilia Romagna (circa 14 % ), Veneto (circa 13 % ) e 
Piemonte (circa 8 96 ). Pressoché inesistente la presenza di costruttori 
nell’Italia Meridionale. Per l’Italia Centrale fanno eccezione la Toscana

(2) Elaborazioni CERIS sui dati ASSOGIOCATTOL1 - Etas Kompass - Guida 
Monaci.

(3) Dato ASSOGIOCATTOLI, su dati ISTAT.
(4) Per quel che concerne il numero degli addetti i dati disponibili si presentano 

di difficile interpretazione. Mentre infatti l’Assogiocattoli indica come dato riassuntivo 
circa 28.000 addetti (a cui aggiungere circa 10.000 «sommersi») le fonti ufficiali 
ISTAT (censimento 1981) segnalano la presenza di 1.511 unità locali per corrispon
denti 15.568 addetti mentre nel precedente censimento (1971) indicavano 652 imprese 
(697 unità locali) e 16.287 addetti. Occorre a tale proposito segnalare che per quello 
che concerne il 1981 viene citato il numero delle unità locali in quanto quello relativo 
alle imprese non è ancora disponibile in forma disaggregata.
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che occupa circa il 7% degli addetti ed in cui vi sono significative 
aziende, e le Marche, con oltre il 4 %.

Tale distribuzione trova riscontro anche nell’aggregazione geogra
fica delle imprese. Da un’analisi condotta su 718 imprese produttrici di 
giocattoli, di cui 346 indicate dall’Assogiocattoli e 372 dall’Etas Kom- 
pass e dalla Guida Monaci emerge —  come esposto nella tab. 2 —  che 
circa il 46 % delle aziende è concentrato nella sola Lombardia; seguono 
con quote di circa il 10% Veneto, Emilia e Toscana. Leggermente di
staccato il Piemonte (7%) ed in maggiore misura il Lazio che rag
gruppa circa 38 aziende, pari al 5,3% dell’insieme analizzato (cfr. fig. 
1 ) .

TABELLA 2 - Distribuzione geografica di 718 imprese produttrici di gio
cattoli

N. imprese %

Lombardia 331 46,1
Veneto 72 10,0
Emilia Romagna 69 9,6
Toscana 68 9,5
Piemonte 51 7,1
Lazio 38 5,3
Friuli Venezia Giulia 22 3,1
Marche 20 2,8
Liguria 16 2,2
Trentino Alto Adige 8 1,1
Campania 7 1,0
Puglia 5 0,7
Sicilia 5 0,7
Abruzzi 3 0,5
Umbria 1 0,1
Basilicata 1 0,1
Sardegna 1 0,1

In complesso 718 100,0

Fonte: Elaborazioni CERIS su dati E. Kompass, Guida Monaci, Assogiocattoli.
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1.3. Dimensioni aziendali

La tabella 3 che riporta, confrontandoli con quelli del 1971, i dati 
ISTAT relativi alle unità locali e al numero degli addetti, quali rilevati 
dal recente censimento 1981, pone in risalto la realtà di un settore ca
ratterizzato dall’esistenza di unità produttive di dimensioni molto ri
dotte. I dati del censimento del 1971 ponevano in evidenza che solo 
l’11,19% delle unità locali superava i 50 addetti, e che le unità al di 
sotto dei 10 dipendenti rappresentavano circa il 5096 del totale.

L’estrema frammentarietà e dispersione delle iniziative produttive 
che caratterizzano questo settore pare, con i dati del censimento 1981, 
essere ancora aumentata. Delle 1511 unità locali censite, circa il 40 96 è 
costituito da microunità cui risulta addetta una sola persona, circa il 
92 96 delle aziende del settore è costituito da unità produttive con meno 
di 20 addetti mentre risultano censite solo 21 aziende con oltre 200 ad
detti.

I dati precedentemente esposti connotano pertanto il settore del 
giocattolo come a forte impronta artigianale, seppure con la presenza di 
alcune iniziative industriali.

I dati di produzione confermano il fenomeno: infatti il fatturato 
complessivo di una dozzina delle maggiori imprese arriva a coprire solo 
il 2096 della produzione nazionale, lasciando il rimanente 8096 di
sperso tra numerose centinaia di piccole unità e di imprese «subforni
trici».

Tra l’altro occorre non dimenticare la notevole presenza nel set
tore del fenomeno del lavoro a domicilio, la cui consistenza numerica 
sfugge a qualsiasi possibilità di rilevazione.

Un tale quadro complessivo pone sicuri condizionamenti alla no
stra industria del settore: mentre da un lato infatti la piccola dimensione 
le consente maggiore flessibilità operativa, dall’altro finisce, come 
avremo occasione di notare meglio in seguito, per indebolirla sul piano 
strategico.

1.4. Posizione sul mercato internazionale e commercio estero

II settore, sotto il profilo import-export presenta costantemente un
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TABELLA 4 - Industria italiana giocattoli: evoluzione del saldo commer
ciale dal 1971 al 1982 (in milioni di lire)

Anni Saldo
commerciale

Variazione % rispetto 
all’anno precedente

1971 35.238 —

1972 40.433 + 14,74
1973 46.642 + 15,36
1974 57.414 + 23,10
1975 65.864 + 14,72
1976 100.258 + 52,22
1977 128.048 + 27,72
1978 142.802 + 11,52
1979 161.983 + 13,43
1980 125.778 -  22,35
1981 138.094 + 9,79
1982 166.034 + 20,23

Fonte: Dal 1971 al 1977 elaborazione CERIS su dati ISTAT, Statistica annuale del commer
cio con l'estero (dati doganali); per gli anni successivi: ASSOGIOCATTOLI.

saldo commerciale attivo (vedi tab. 4). Va rilevato che tale saldo dopo 
aver vissuto una continua crescita fino al 1979, ha subito nei due anni 
successivi una flessione accompagnata da una ripresa per il 1982 (vedi 
fig. 2).

Va infine segnalato che l’industria italiana, con il suo 6 96 circa 
della produzione mondiale (5), occupa una posizione di rilievo a livello 
internazionale, concorrendo con la Francia per il 4° posto alle spalle di 
USA, Giappone e Germania (6).

Come mostra la fig. 3 i nostri prodotti si dirigono prevalente
mente verso i paesi europei (i paesi della CEE assorbono circa il 63 96 
delle nostre esportazioni), mentre il nostro mercato importa giocattoli

(5) Fonte: Documento CESP/SVIL - Maggio 1981.
(6) Fonte: Parabancaria - F. MARCHESINI - Ufficio Studi Banca Nazionale 

del Lavoro - Giocattoli Competitivi.
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IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

ALTRI PAESI 5%

Figura 3
Industria italiana del giocattolo. Ripartizione geografica delle importa
zioni ed esportazioni per l'anno 1980.

Fonte: Elaborazione CERIS su dati ISTAT (dati doganali)

prevalentemente dei paesi asiatici (57% del totale), oltre che da quelli 
europei (40 % ).

A riguardo dei tipi di prodotti oggetto di interscambio con l’e
stero, è interessante notare, come mette in evidenza la tab. 5, che il no
stro mercato importa prevalentemente giocattoli e modelli da montare 
in plastica (40 % del totale import), bambole e loro parti (20 % ), articoli 
per feste e ornamenti natalizi (6 % ), mentre dirige all’estero in partico
lare veicoli per bambini e carrozzelle (22 % del totale export), giochi in 
plastica (19%), bambole (10%), trenini e piste (8,3%).

I nostri principali paesi esteri di sbocco, come illustrato nella tab. 
6, sono la Francia (24,1 % del totale export), seguita dalla Germania 
(17,8%), la Gran Bretagna (8,2%), gli USA (6,3%).

Per quel che concerne gli acquisti sul mercato internazionale, il 
nostro consumo si rivolge prevalentemente (come mostra la tab. 7) ad 
Hong Kong, Germania R.F., Francia e Singapore.
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TABELLA 5 - Suddivisione percentuale delle importazioni ed esporta
zioni per classe merceologica di prodotto negli anni 1980-1981

Tipi di giocattoli
Import Export

1980 1981 1980 1981

Veicoli per bambini e carrozzelle 2,3 2,4 21,5 22,2
Bambole e loro parti 14,8 19,7 10,2 10,1
Modelli in legno 3,1 1,7 1,3 0,9
Armi giocattolo 0,3 0,3 2,3 2,2
Trenini e piste 3,1 2,8 8,4 8,3
Giochi musicali 0,2 0,2 4,9 4,8
Modelli da montare in plastica 5,9 6,9 1,5 1,8
Giocattoli in plastica 38,9 33,2 18,1 18,8
Ornamenti natalizi e art. per feste 6,6 6,0 6,5 6,4
Altri giocattoli 24,8 26,8 23,0 23,3
Apparecchi da proiezione (1) — — 2,3 1,2

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione CERIS su dati ASSOGIOCATTOLI (ISTAT - dati doganali)
(1) Nelle importazioni tale voce, dato l’ammontare del tutto trascurabile, è stata compresa in 

«Altri giocattoli».
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TABELLA 6 - Principali paesi di esportazione di giocattoli italiani (anno
1980) e tipologia dei prodotti esportati

Paese
Quota % sul 

totale export Tipi di giocattoli esportatili)
Valore % rispetto 

al totale export 
nel paese

FRANCIA 24,1 Giocattoli in plastica 17,3
Veicoli per bambini e carrozz. 16,3
Bambole 13,9
Trenini e piste 7,3
Giochi musicali 5,6
Ornam. natalizi e art. feste 4,3

GERMANIA RF 17,8 Veicoli per bambini e carrozz. 24,9
Giocattoli in plastica 20,2
Trenini e piste 14,4
Bambole 4,8
Giochi musicali 4,4

REGNO UNITO 8,2 Veicoli per bambini e carrozz. 26,2
Giocattoli in plastica 17,3
Bambole e loro parti 8,9
Trenini e piste 8,8

STATI UNITI 6,3 Veicoli per bambini e carrozz. 50,8
Ornam. natalizi e art. feste 27,1

LIBIA 3,2 Giocattoli in plastica 42,8

Fonte: Elaborazione CERIS su dati ASSOGIOCATTOLI.
(1) Sono state considerate, per ogni Paese, le esportazioni superiori ai 2 miliardi di lire, 

escludendo la voce «Altri giocattoli».
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TABELLA 7 - Principali paesi di importazione di giocattoli (anno 1980) e
tipologia dei prodotti importati

Paese
Quota % sul 
totale import

Tipi di giocattoli 
prevalentemente Importati (1)

Valore % rispetto 
al totale Importato 

nel paese

HONG KONG 30,5 Bambole 28
Giocattoli in plastica 56

GERMANIA R.F. 11,5 Giocattoli in plastica 32
Trenini e piste 18
Articoli per feste 7
Veicoli per bambini e carroz. 5

TAIWAN 13,2 Bambole 59
Oggetti per Natale 16

FRANCIA 8,1 Giocattoli in plastica 27
Articoli per feste 6

GIAPPONE 3,6 Giocattoli in plastica 80

Fonte: Elaborazione CERIS su dati ASSOGIOCATTOLI (dati doganali).
(1) Sono state considerate, per ogni Paese, le importazioni superiori al miliardo di lire, 

escludendo la voce «Altri giocattoli».
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2. La dinamica del settore 1970-1980

2.1. La produzione

I dati quantitativi di produzione, sebbene spesso citati nella docu
mentazione riguardante il settore, non si possono tuttavia ritenere siste
maticamente attendibili in quanto non esiste a tutt’oggi una fonte uffi
ciale che sia in grado di fornire —  in modo univoco —  i dati assoluti 
(valori e quantità) relativi all’evoluzione della produzione.

Da un lato infatti le fonti di categoria (Assogiocattoli e opinion le- 
aders del settore) forniscono delle stime basate in larga parte su estrapo
lazioni o proiezioni di determinati valori e parametri medi (es. : esporta
zioni rispetto al fatturato) (7). Dall’altro abbiamo l’ISTAT il quale non 
fornisce valori assoluti ma solo indici e rapporti come i seguenti:
—  indice mensile di produzione del settore «costruzione giocattoli di 

ogni tipo» (fatta pari a 100 la produzione del 1970)
—  prodotto lordo rapportato al valore della produzione
—  consumi di materie prime rapportato a valore della produzione
—  spese di personale rapportato a prodotto lordo
—  valore della produzione per addetto
—  prodotto lordo per addetto
—  investimenti fissi per addetto
—  spese del personale per dipendente (8).

In tale situazione qualsiasi analisi diventa opinabile a causa della 
varietà dei dati disponibili.

Pur con questi limiti, facendo riferimento agli indici di produ-

(7) La tabella seguente riporta il valore della produzione 1980-82, secondo le 
stime dell’Assogiocattoli:

Tab. 8 - Valore della produzione dell'Industria italiana dei giocattoli negli ultimi 
tre anni.

miliardi di lire

1980 700
1981 750
1982 800

(8) I dati relativi ai parametri precedenti sono riportati in appendice.
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zione mensili e annuali dell’ISTAT (base 1970), si vede come la produ
zione, dopo il crollo del 1975, sia cresciuta in misura significativa fino 
al 1978, abbia avuto una stasi nel biennio successivo per subire una 
grave caduta nel 1981, accompagnata da una ripresa nel 1982 (tab. 9 e 
figura 4).

2.2. L'interscambio con l ’estero

Il commercio import-export relativo al settore costruzione dei 
giocattoli ha rappresentato fino al 1979 un fiore aH’occhiello nell’am- 
bito delle industrie manifatturiere; né è la riprova fino a tale anno, il co
stante incremento del saldo commerciale del settore (vedi la precedente

TABELLA 9 - Indici di produzione di giocattoli di ogni tipo ( 1 ) - 
(1970= 100).

Anno Indice Variazione % rispetto 
all'anno precedente

1971 117,7 —

1972 126,9 + 7,8
1973 163,0 + 28,4
1974 166,6 + 2,3
1975 129,0 -22,6
1976 152,7 + 18,4
1977 180,6 + 18,3
1978 199,7 + 10,6
1979 202,7 + 1,5
1980 204,9 + 1,1
1981 175 * -14,6
1982 191 * + 9,0

(1) Fonte: ISTAT, Annuario Statistiche Industriali, 1981; tale Indice si riferisce all’anda
mento della produzione in termini reali, in quanto è costituito da un indice di 
quantità pesato con dei valori attribuiti al prodotto.

* Fonte: Informazioni sulla congiuntura, a cura del Banco di Sicilia, Indagine ISCO - Stime.
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1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Figura 4
Confronto tra l'andamento della produzione delle industrie manufattu- 
riere e l’industria della costruzione dei giocattoli

Fonte: Elaborazioni CERIS su dati ISTAT - Annuario dì statistiche industriali - 1981 - Indici 
della produzione industriale.

fig. 2). Come mostrano la tab. 10 e la fig. 5, a ciò concorreva fino al 
1978 un ritmo di crescita delle esportazioni prossimo a quello delle im
portazioni. Dal 1979 al 1981 la crescita delle importazioni ha costante- 
mente sopravanzato quella delle esportazioni e tale fenomeno, pur man
tenendo fino ad oggi attivo il saldo della bilancia commerciale, ne ha 
determinato una brusca caduta dal 1980(125 miliardi contro i 161 del
l’anno precedente), e un parziale recupero nel 1981 (136 miliardi). Nel 
1982 si è avuta una nuova inversione di tendenza, grazie a una ripresa 
delle esportazioni superiore all’incremento delle importazioni. Ciò ha 
riportato il saldo commerciale a livello vicino a quello del 1979.

I motivi della crisi che ha colpito il commercio con l’estero del 
settore sono molteplici: alcuni derivano dalla maggior concorrenza sul

63



TABELLA 10 - Evoluzione del commercio con l’estero dell’Industria ita
liana costruzione giocattoli (valori in milioni di lire) (1) (2)

Anni
Importazioni Esportazioni

Saldo
commercialevar. % suvai. ass. anno preced

var. % suvai. ass. anno preced.

1971 15.111 - 50.349 — 35.238

1972 17.990 + 19,05 58.423 + 16,04 40.433
1973 26.416 + 46,84 73.058 + 25,05 46.642
1974 36.994 + 40,04 94.408 + 29,22 57.414
1975 31.060 -16,04 96.924 + 2,67 65.864
1976 47.233 + 52,07 147.491 + 52,17 100.258
1977 60.178 + 27,41 188.225 + 27,62 128.047
1978 70.627 + 17,36 213.429 + 13,39 142.802
1979 103.144 + 46,04 265.127 + 24,22 161.983
1980 149.540 + 44,98 275.318 + 3,84 125.778
1981 187.278 + 25,24 325.372 + 18,18 138.094
1982 215.656 + 15,15 381.690 + 17,31 166.034

Fonte: Vedi tab. 4.
(1) Le elaborazioni comprendono le seguenti classi (codece ISTAT):

87.13.200 (810) Veicoli per trasporto bambini e loro parti; 97.01.100 (900) Vetture tra
stullo bambini e carrozzelle per bambole; 97.02.110 Bambole di materie plastiche artifi
ciali; 97.02.190 Bambole di altre materie; 97.02.310 Accessori per bambole; 97.02.350 
Parti e pezzi staccati di bambole; 97.03.050 Modelli ridotti per divertimento, di legno; 
97.03.110 Modelli ridotti di trenini elettrici; 97.03.150 Automobili elettriche con loro cir
cuiti; 97.03.200 Armi giocattolo; 97.03.300 Apparecchi di proiezione; 97.03.400 Stru
menti musicali; 97.03.510/550 Modelli ridotti da montare e giocattoli da costr. in materie 
plastiche artificiali; 97.03.590 Altri giocattoli di materie plastiche artificiali, ex 97.03. Altri 
giocattoli variamente classificati; 97.05.100 Oggetti per feste e divertimenti; 97.05.510/ 
590 Oggetti ed accessori per Natale.

(2) A maggiore illustrazione del fenomeno si riportano anche i dati forniti dall'ISTITUTO 
COMMERCIO ESTERO:

Export Import Saldo commerciale

(milioni di lire)
1981 284.931 165.799 119.132
1982 272.250 202.380 69.870

Il divario tra dati ISTAT e dati ICE deriva dal fatto che questi ultimi sono quelli dell'UIC e 
si riferiscono quindi ai movimenti valutari, mentre i dati ISTAT afferiscono ai passaggi 
doganali. Interessante a questo proposito notare come i dati ICE denuncino una diminu
zione nominale del valore delle esportazioni nel 1981, dovuto probabilmente —  tra gli al
tri motivi —  all’aumentato termine concesso ai clienti esteri per il pagamento.
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mercato nazionale di altri paesi (segnatamente i paesi orientali), altri ri
guardano più propriamente la diminuita competitività delle nostre 
aziende sul mercato internazionale, per motivi di carattere interno.

Il rilevante incremento percentuale delle nostre importazioni è 
principalmente dovuto al fatto che, sul mercato internazionale, sono re
peribili prodotti a prezzi relativamente più bassi, e che quindi possono

Figura 6
Evoluzione delle importazioni di giocattoli dai paesi Europei e da quelli 
del Sud-Est Asiatico (lire correnti 1975= 100)

Fonte: Elaborazione CERIS su dati ISTAT.
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venire immessi sul mercato nazionale a prezzi concorrenziali rispetto ai 
produttori locali. Ciò riguarda in particolare i prodotti del Sud-Est asia
tico, che grazie al basso costo della manodopera ed al minor livello qua
litativo dato al prodotto si sono dimostrati, come mostra la fig. 6, forte
mente competitivi nei confronti dei nostri fornitori europei, i quali 
hanno visto crescere le proprie vendite di giocattoli sul nostro mercato 
ad un ritmo sensibilmente più lento nei confronti di quello dei paesi 
asiatici. Di fatto, come mostra la tab. 11, gli acquisti dal Sud-Est asia
tico rappresentano ormai dal 1979 circa il 5096 delle nostre importa
zioni. La situazione era, fino ad oggi, aggravata dall’inadeguatezza della 
nostra normativa al riguardo, che finiva per favorire e penalizzare quei 
produttori nazionali che pur in assenza di una normativa ufficiale, ave
vano adeguato la propria produzione ai vincoli normativi dei principali 
paesi di sbocco. Occorre segnalare a tale proposito l’entrata in vigore 
della legge 18.2.1983, n. 46 che in 9 articoli detta le «Prescrizioni per 
la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repub
blica Italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia» (9). Così 
come è utile sottolineare che anche alcuni tra i maggiori e «seri» grossi
sti importatori, già da alcuni anni, sottoponevano i loro prodotti ad 
esami di idoneità eseguiti all’estero da istituti specializzati, nel rispetto 
delle norme dettate dal CEN (Comité Européen de Normalization).

Alla crescente concorrenza dei paesi asiatici, si aggiungono, nel 
danneggiare la nostra capacità di esportazione, alcuni noti connotati 
della situazione economica del nostro Paese: differenziale sfavorevole 
di inflazione non pareggiato da variazioni di cambio, aumento dei 
prezzi delle materie prime (la plastica in particolare), dinamica del costo 
del lavoro, elevati tassi nominali di interesse (il settore come si vedrà, 
presenta alti livelli di indebitamento). Elementi tutti che hanno agito a 
svantaggio della nostra industria.

A tale situazione generale si aggiunge poi una certa carenza delle 
imprese del settore ad organizzare in modo efficace le vendite all’estero: 
i piccoli produttori, ed abbiamo già osservato come questi costituiscano 
la maggioranza delle imprese del settore, sono privi di una rete di distri-

(9) Cfr. M. Cardone «La sicurezza dei giocattoli in Italia» Bollettino CER1S n. 
12/83.
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buzione stabile nei paesi esteri le imprese maggiori pur essendo ormai 
dotate di canali di vendite consolidati, trovano difficoltà ad organizzarsi 
meglio ad esempio attraverso gruppi o consorzi di marche, che potreb
bero penetrare con maggiore incidenza sui mercati stranieri.

Tentativi sotto questo profilo, anche per il passato non ce ne sono 
stati molti. Il più noto è la costituzione del Gruppo Giochitalia, che rag
gruppa alcune tra le più importanti aziende italiane, tra cui Furga, Am- 
paToys, GiocoToys, Grazioli, Grand Soleil, Pines, Fabian Plastica. 
Nato con serietà ed impegno, non ha raggiunto i risultati sperati ed at
tualmente sta segnando il passo.

Come si è accennato, il settore presenta un saldo commrciale con 
l’estero costantemente positivo la cui dimensione tende tuttavia ad as
sottigliarsi a causa di una crescita delle importazioni negli ultimi anni 
estremamente rapida e nettamente superiore a quella delle esportazioni. 
Un esame più approfondito di questa dinamica consente di mettere in 
luce aspetti di dettaglio interessanti.

La tab. n. 12 evidenzia l’andamento di importazioni ed esporta
zioni in volume e in valore per le principali classi di prodotto, dando 
conferma di quali hanno maggiore incidenza e hanno presentato il mag
gior dinamismo (giocattoli in plastica, bambole e ornamenti tra le im
portazioni; veicoli, giochi in plastica, bambole, trenini e ornamenti tra 
le esportazioni).

Tali dati consentono di calcolare i prezzi medi di import e di ex
port, che vengono riportati nella tab. n. 13. Come i dati evidenziano, il 
livello dei prezzi (misurati in L/kg) è cresciuto in modo abbastanza uni
forme per le principali categorie, approssimativamente raddoppiando 
nel periodo 1978-1982.

Non mancano naturalmente eccezioni: limitandosi ai prodotti 
principali, si osserva che tra le esportazioni, i veicoli per bambini, le 
bambole e i giocattoli in plastica hanno mostrato incrementi inferiori, 
mentre i trenini, gli ornamenti e i modelli in legno hanno recuperato re
lativamente di più; all’importazione, invece, i giocattoli in plastica pre
sentano una crescita relativa superiore, mentre veicoli per bambini e 
ornamenti si mantengono sotto la media.

In conclusione, emergono i dati presentati nella tabella n. 14, che
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applica i prezzi 1982 alle quantità scambiate nei vari anni e pertanto dà 
un’indicazione dell’andamento dello scambio con l’estero non influen
zato dalle dinamiche dei prezzi, e quindi in termini reali.

Dal conto si evidenzia che le importazioni (che nel periodo 1978- 
1982 sono cresciute di tre volte in termini nominali) devono questo in
cremento per i 2/3 ai prezzi, mentre in termini reali risultano aumen
tate di 1,5 volte. Per le esportazioni invece la stessa tabella dà conferma 
di un andamento in termini reali stagnante con una pesante caduta nel 
1980 e recuperi negli anni successivi molto limitati e non all’altezza co
munque di recuperare i livelli 1978-1979, che rimangono tuttora le 
punte più elevate.
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TABELLA 13 - Dinamica dei prezzi all’importazione ed all’esportazione 
del settore dei giocattoli, suddivisa per i principali tipi di giocattoli (L/kg)

IMPORTAZIONI

1978 1979 1980 1981 1982

Veicoli per trasporto 
bambini e loro parti

4.531 3.840 4.683 5.579 6.793

Bambole e accessori per b. 5.558 6.022 6.931 9.121 10.942
Modelli ridotti per divert. 
in legno

3.076 3.460 3.861 4.416 5.751

Trenini elettrici 10.423 12.421 16.186 18.201 19.746
Armi giocattolo 1.101 5.780 10.819 9.984 9.243
Apparecchi di proiezione 12.982 12.818 1.941 6.349 5.276
Giochi musicali 3.828 2.653 3.552 6.935 5.340
Modelli da montare e gioc. 
da costruz. in plastica

6.417 6.631 9.465 10.779 12.718

Altri giocatt. di plastica 4.098 4.721 5.795 8.260 9.055
Ornamenti per Natale, 
articoli per feste

5.601 6.146 7.012 8.571 10.304

ESPORTAZIONI

1978 1979 1980 1981 1982

Veicoli per trasporto 
bambini e loro parti

2.681 2.907 3.644 4.029 4.802

Bambole e accessori per b. 5.599 6.010 7.685 8.518 8.913

Modelli ridotti per divert. 
in legno

3.389 5.291 7.329 8.688 10.232

Trenini elettrici 7.827 9.836 10.578 14.992 17.183

Armi giocattolo 3.956 4.629 5.282 6.446 8.176

Apparecchi di proiezione 5.935 6.480 7.503 9.973 11.479

Giochi musicali 4.196 4.975 6.274 7.670 8.142

Modelli da montare e gioc. 
da costruz. in plastica

3.871 4.635 5.629 6.317 7.831

Altri giocatt. di plastica 3.247 3.793 4.103 5.190 5.498

Ornamenti per Natale, 
articoli per feste

3.147 4.731 6.551 7.072 8.320

Fonte: Elaborazione CERIS su dati ISTAT.
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TABELLA 14 - Valore delle importazioni e delle esportazioni espresse in 
valore costante (lire 1982) (milioni di lire)

IMPORTAZIONI

1978 1979 1980 1981 1982

Veicoli per trasporto bambini 
e loro parti

2.739 4.685 4.922 5.522 5.416

Bambole e accessori per b. 27.586 27.335 35.068 44.391 32.903

Modelli ridotti per divert. 
in legno

4.800 5.962 6.881 4.158 3.987

Trenini elettrici 4.850 4.853 5.710 5.663 5.742

Armi giocattolo 923 302 451 568 171

Apparecchi di proiezione 30 58 109 33 86

Giochi musicali 248 201 480 298 400

Modelli da montare e gioc. 
da costruz. in plastica

7.800 11.677 11.809 15.272 18.392

Altri giocati, di plastica 43.825 70.904 90.905 68.233 75.136

Ornamenti per Natale, 
articoli per feste

6.749 10.041 14.518 13.457 14.948

Giochi vari 44.148 53.698 52.603 54.629 58.475

TOTALE 143.698 189.716 223.458 212.224 215.656

Indici valore costante 100 132 156 148 150

Indici valore corrente 100 146 211 265 305

ESPORTAZIONI

1978 1979 1980 1981 1982

Veicoli per trasporto bambini 
e loro parti

65.679 76.032 77.915 86.059 83.588

Bambole e accessori per b. 36.482 40.475 32.614 34.257 44.443

Modelli ridotti per divert. 
in legno

7.167 5.150 4.807 3.625 3.658

Trenini elettrici 30.212 47.036 37.819 31.111 28.375

Armi giocattolo 10.604 9.721 9.896 8.886 7.186

Apparecchi di proiezione 10.748 13.116 9.731 4.637 4.005

Giochi musicali 19.499 19.109 17.409 16.640 16.535

Modelli da montare e gioc. 
da costruz. in plastica

5.501 5.230 5.896 7.280 6.088

Altri giocatt. di plastica 59.108 71.909 66.875 64.689 71.533

Ornamenti per Natale, 
articoli per feste

41.970 21.194 22.790 24.407 24.270

Giochi vari 108.048 108.939 82.988 93.242 92.009

TOTALE 395.059 417.956 368.377 374.872 387.059

Indici valore costante 100 106 93 95 98

Indici valore corrente 100 124 129 152 179



3. Domanda

Nella tab. 15 è indicata l’evoluzione dal 1980 al 1982 della do
manda complessiva del giocattolo del mercato italiano misurata attra
verso il consumo apparente. Le considerazioni fondamentali a cui i dati 
inducono si possono riassumere nei seguenti punti:

TABELLA 15 - Evoluzione del consumo apparante di giocattoli (1) (in mi
lioni di lire)

(1) Fonte: stima CERIS su dati ISTAT per quel che concerne esportazioni ed importazioni; 
dato ASSOGIOCATTOLI per il valore delia produzione.
A riguardo dell’attendibilità di tale stima valgano le considerazioni espresse in 
precedenza sui dati della produzione.

3.1. Ciclo di vita: MATURITÀ

La domanda di giocattoli appare, a livello complessivo, sostan
zialmente matura pur con delle ampie differenziazioni a seconda dei di
versi tipi di prodotti. In particolare mentre alcuni prodotti più tradizio
nali hanno già superato la fase della maturità raggiungendo la loro sta
bilità di mercato, quelli più nuovi ed emergenti (giochi elettronici, 
giochi di società, ecc.) si trovano ancora nella fase di sviluppo. In ogni 
sistema economico, d’altra parte, il ciclo di vita del settore, che riguarda 
beni sostanzialmente voluttuari, segue da vicino la curva dello sviluppo 
del reddito pro-capite; per questo in ogni sistema industriale avanzato, 
il settore presenta una domanda caratterizzata da tassi di sviluppo com
plessivi vicini al reddito pro-capite. Attorno a questo fulcro, il tasso ef
fettivo di crescita dipende da due altri elementi fondamentali:
—  da un lato, la struttura dell’età della popolazione, per cui la do

manda tende a crescere quanto più sono elevati i tassi di natalità e la

Anni Miliardi di lire

1980
1981
1982

575
615
633
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quota di popolazione in età giovanile (sotto i 15 anni). È noto (e 1 

dati riportati in tab. 16 e fig. 7 ne danno conferma) che entrambi 
questi parametri presentano una chiara tendenza alla diminuzione, 

—  dall’altro, la disponibilità di tempo libero della popolazione adulta, 
che oltre a costituire un possibile segmento autonomo di domanda, 
contribuisce anche (attraverso la possibilità di dedicare più tempo ai 
bambini) a rafforzare la domanda di gioco del segmento di popola
zione tradizionale.

3.2. Domanda in Italia: SPAZI DI CRESCITA

Va detto peraltro, che pur rientrando nell’ambito della maturità, 
la domanda in Italia presenta degli spazi di crescita più elevati che nella 
maggioranza degli altri paesi industrializzati. Si può infatti notare che 
non solo la quota dei consumi di giocattoli sul totale consumato dalle 
famiglie è in Italia ancora in crescita ma altresì che il consumo pro-ca- 
pite di giocattoli appare più basso che negli altri paesi. Mentre infatti in 
Europa l’acquisto medio per famiglia appare essere di circa L. 62.000, 
la famiglia italiana destina all’acquisto annuo di giocattoli circa L. 
48.000 (10) (11).

(10) Fonte: IL MONDO 26/3/82.
(11) Si ritiene utile riportare a tale proposito i dati relativi ad una indagine pi- 

Iota svolta su un campione di 124 genitori di bambini che frequentano la scuola ma
terna e condotte, nell’ambito della presente ricerca dalla dott. P. Vermigli.

Da una prima analisi di tali dati risulta che su tale campione la spesa annua ri
sulta sensibilmente superiore a quella indicata nel testo: circa L. 180.000. Occorre pero 
sottolinare che il campione si riferisce a famiglie residenti nella citta di Tonno, la 
quale, per le peculiarità che presenta, non può evidentemente essere ritenuta rappresen
tativa dell’intero Paese.
Analisi domanda 17 - Quanto spende la vostra famiglia mensilmente per giocat
toli

FREQ. PERCENT. % R. VALIDE

Non risponde 4 3.23 0.0

Fino a 10 mila lire 72 58.06 60.00

Da 10 a 20 mila lire 25 20.16 20.83

Da 20 a 30 mila lire 16 12.90 13.33

Da 30 a 50 mila lire 3 2.42 2.50

Oltre 50 mila lire 4 3.23 3.33

TOTALE 124 100.00 100.00
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A tale media concorrono probabilmente valori assoluti assai di
versi a seconda delle aree geografiche. Così il Sud appare essere zona 
potenzialmente molto ricettiva in quanto ancor oggi legata per cultura e 
tradizioni ad acquisti di giocattoli tradizionali (bambole, armi giocat
tolo) (con l’esclusione delle grandi città).

3.3. Il problema: STAGIONALITÀ

Il problema principale che condiziona il settore e la sua struttura 
economica consiste nell’accentuatissima stagionalità della domanda, 
che nasce dalla prevalente associazione dell’acquisto di giocattoli a ri
correnze particolari.

Se ne ha un’idea osservando la fig. 8 che mostra come circa il 50-

Figura 8 - Stagionalità delle vendite di giocattoli.

Fonte: Parabancaria - Franco Marchesini - Ufficio Studi Banca Nazionale del Lavoro - 
Giocattoli competitivi.
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55 % delle vendite si concentrano nel periodo tra i primi giorni di no
vembre e le feste natalizie. Tale fenomeno, particolarmente accentuato 
nel nostro Paese, trova radici in motivazioni diverse, alcune delle quali 
legate a fatti culturali ed economici (si acquista il regalo a Natale in 
quanto in quel periodo si dispone di maggior danaro), in parte a motivi 
strutturali relativi all’offerta che, ricca ed articolata nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre, si presenta più carente negli altri mesi delfanno. 
Da ciò l’esigenza strategica per questo settore di creare meccanismi di 
«normalizzazione» delle vendite, che consentano, tra l’altro, maggior 
stabilizzazione del flusso produttivo (cfr. tab. n. 17).

Sotto questo profilo, elementi di attenuazione della stagionalità 
appaiono essere:
a) 1’esistenza di giocattoli con stagionalità inversa a quella degli altri 

giochi: es. giocattoli estivi, per il carnevale, ecc. Va detto peraltro 
che queste categorie sono quantitativamente poco rilevanti;

b) resistenza di giocattoli soggetti all’acquisto d’impulso e non pro
grammato: questi sovente vengono acquistati o sollecitati diretta- 
mente dai bambini e presentano spesso la caratteristica della «seria
lità» (es. modellini);

c) la ricerca di prodotti «flash» che hanno vita breve (due/tre mesi) ed 
invogliano il compratore all’acquisto al di là dei momenti istituzio
nali.

Il problema della stagionalità comporta ovviamente, per le im
prese produttrici, grossi problemi relativi in particolare all’utilizzo della 
manodopera ed alla politica degli stocks. Ne deriva da un lato la neces
sità di garantirsi una valvola di flessibilità produttiva attraverso l’uti
lizzo del lavoro a domicilio, e dall’altro la spinta verso un mix di pro
dotto che consenta di soddisfare le esigenze sia dei periodi istituzionali 
che dei periodi cosi detti «morti».

Ciò che del resto già fanno, ad esempio, i grossisti importatori, i 
quali, con la loro politica degli acquisti, cercano in parte di superare le 
difficoltà insite nella stagionalità.

3.4. Elasticità della domanda rispetto al reddito: RIGIDITÀ

Un altro connotato importante che caratterizza la domanda di
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giocattoli e che la distingue dalla maggioranza degli altri beni voluttuari 
è, in caso di contrazione di reddito, la sua sostanziale rigidità per quel 
che concerne il numero di giocattoli acquistati e la sua sensibile elasti
cità rispetto al prezzo.

Negli anni più recenti, infatti, mentre il mercato ha registrato una 
netta recessione in termini di fatturato globale, le vendite espresse in 
termini «fisici» non sono sostanzialmente diminuite. Alla base di que
sto evento stanno probabilmente fattori di tipo motivazionale, che indu
cono comunque il genitore, anche se il suo reddito si contrae, all’acqui
sto del gioco.

Ciò che assume peso determinante in questo discorso è quindi il 
fattore prezzo, che è sceso da un valore medio di 20/30.000 lire a va
lori oscillanti tra le 3.000 e le 5.000 lire.

Diverso è probabilmente, anche se non si è a conoscenza di studi 
al riguardo, il fenomeno in fase di aumento del reddito, durante il quale 
si può anche supporre che l’elasticità della domanda, sia in lire che in 
pezzi, possa assumere valori superiori ad 1.

3.5. Caratteristica prevalente: SEGMENTAZIONE

Infine, come è tipico connotato di un settore a domanda matura, è 
sempre più evidente l’ampliarsi del grado di segmentazione e differen
ziazione della domanda: ciò specificatamente in relazione:
a) all’età ed al gusto degli utilizzatori
b) all’area geografica
c) al reddito familiare.

Anche il giocattolo perciò tende a specializzarsi, cercando di ri
spondere in modo più preciso e diretto a specifiche esigenze o specifici 
interessi di gioco, anche attrezzando con strumenti ad hoc gli interessi 
di gioco spontanei, con tutti i risvolti psicologici (es.: sottrazione al 
bambino della possibilità di inventare) che questo determina.

Volendo in particolare identificare i principali criteri di segmenta
zione della domanda, si può costruire la tab. 18, che presenta le caratte
ristiche prevalenti della domanda per fasce di età. La lettura della ta
bella rende evidente la differenza di marketing mix a cui deve ispirarsi 
la strategia d’impresa a seconda dei segmenti di mercato diversi.
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4. Offerta

Come per gli altri macroparametri, anche quelli relativi alla di
mensione e struttura dell’offerta patiscono di problemi di precisione e 
affidabilità. Ciò è d’altra parte inevitabile in un settore caratterizzato da 
una dimensione complessiva comunque limitata, dai contorni non sem
pre circoscrivibili con sicurezza, dalla netta prevalenza di unità produt
tive di piccola dimensione, dalla forte stagionalità di mercato, che deter
mina per le aziende l’esigenza di dare stabilità al proprio apparato pro
duttivo attraverso il ricorso al lavoro a domicilio, aspetto di difficile 
quantificabilità.

Pur nell’ambito dei limiti indicati, gli aspetti principali caratteriz
zanti l’offerta del settore si possono riepilogare nei punti seguenti.

4.1. Tipologia delle aziende

La caratteristica del settore dei giocattoli di presentare basse bar
riere all’entrata dal punto di vista sia finanziario che tecnologico rende 
il panorama dell’offerta estremamente composito e quindi arduo ogni 
tentativo di farne delle categorie.

Un esame complessivo del settore suggerisce la seguente tipizza
zione:

A) Produttori nazionali principali

È il vero e proprio nucleo industriale del settore. A tale gruppo 
appartengono le aziende italiane più note e di maggior tradizione. 
(FURGA - ITALO-CREMONA - POLISTIL - RIVAROSSI - TG SE- 
BINO, ecc. Le caratteristiche strutturali e strategiche fondamentali 
delle aziende di tale gruppo sembrano essere le seguenti:
—  dimensione medio-piccola (non più di 10 superano i 100 addetti). 

A tale proposito occorre sottolineare come la grave crisi produttiva 
che ha investito il settore ha colpito in modo particolare proprio le 
aziende più grosse, che in una strategia di sopravvivenza sono state
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obbligate a dei pesanti ridimensionamenti, spesso con l’entrata di 
nuovi gruppi di investitori ( 12);

—  orientamento prevalente product-oriented, centrato sulla vendita 
del prodotto «base» (la bambola, il trenino, ecc.), di anno in anno 
migliorato, arricchito, modificato;

—  tendenza alla specializzazione produttiva, con attività concentrata in 
misura quasi esclusiva sui prodotti tradizionali (bambole, model
lini, giochi in scatola).
Solo recentemente le aziende nazionali, poste di fronte alla mutevo
lezza del mercato, sollecitato in modo determinante dall’agguerrita 
concorrenza di filiali estere di multinazionali e grossisti importa
tori, hanno iniziato una limitata strategia di diversificazione con 
l’acquisto all’estero di parti di giocattoli poi assemblati in Italia, o 
prodotti finiti che vengono poi rivenduti sul mercato nazionale;

—  scarso contenuto tecnologico e bassi investimenti in impianti (con le 
dovute eccezioni: ad esempio l’industria produttrice di trenini ric
hiede un alto investimento in impianti);

—  valore aggiunto medio-alto (dell’ordine del 40-50 96 ) e alta intensità 
di lavoro;

—  manodopera specializzata ed in larga quota femminile;
—  vendita attraverso grossisti (canale lungo); tale scelta è dettata dalla 

necessità di attenuare il più possibile il fenomeno della stagionalità; 
la vendita diretta ai dettaglianti, che in passato qualche azienda ha 
tentato, è ormai scarsissima;

—  quote di mercato individuali generalmente limitate: in pochi seg
menti un’azienda occupa più del 10 96 (es. LIMA nella costruzione 
dei trenini; BURAGO probabilmente in quella delle automobiline a 
pressofusione);

—  quota di esportazione che mediamente si aggira intorno al 30 96 del 
fatturato. Particolarmente alta la quota di alcune aziende specializ
zate nella produzione di trenini elettrici: LIMA, fino a qualche 
tempo fa RIVAROSSI, raggiungono quote del 60-7096;

(12) Recentissima è l’entrata nel settore della Finanziaria Geninvest, che ha
acquisito alcune aziende, quali la POLISTIL, TG SEBINO, ecc.
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—  sforzi pubblicitari limitati che però vanno aumentando in questi ul
timi anni;

—  diversificazione praticamente inesistente: quasi senza eccezioni, tali 
aziende derivano il loro fatturato al 100 % della produzione e ven
dita di giocattoli;

— elevata concentrazione geografica: le province lombarde racchiu
dono la quasi totalità delle aziende di tale gruppo, con l’eccezione, 
come già osservato, di alcune importanti aziende nell’Italia centrale. 
Ne sono esempi a Firenze, la EDISON Giocattoli e varie aziende 
produttrici di ornamenti ed alberi di Natale; a Potenza, la BON- 
TEMPI, ecc.;

—  assetto proprietario a prevalente base familiare, con l’eccezione dei 
recenti ingressi in alcune società di finanziatori esterni;

—  elevata incidenza del capitale circolante (crediti e scorte), legata alla 
stagionalità delle vendite;

—  elevato indebitamento a breve termine, determinato oltre che dall’e
levato circolante, anche dalla ristretta base azionaria.

B) Produttori marginali

Le limitate barriere all’entrata del settore e le scarse economie di 
scala potenziali lasciano ampio spazio alla presenza di unità marginali, 
le quali nel loro complesso rappresentano la quota di mercato netta
mente più rilevante.

Caratteristiche fondamentali delle aziende di questo gruppo sono 
le seguenti:
—  dimensione minima (1-15 addetti);
—  valore aggiunto molto basso per il forte ricorso a lavoro esterno (a 

domicilio);
—  vita aziendale ridotta (elevati tassi di natalità e mortalità aziendale);
—  distribuzione attraverso grossisti (in particolare quelli non specializ

zati) e vendita al pubblico attraverso il dettaglio non specializzato 
(tabaccherie, ambulanti, cartolerie, ecc.);

—  politica di prodotto imitativa;
—  politica commerciale fondata su bassi prezzi;
—  gamma ristretta fondata su prodotti tradizionali, di basso prezzo, di
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acquisto corrente, con scarso contenuto tecnico e innovativo;
—  esportazione praticamente inesistente;
—  elevata concentrazione geografica (soprattutto nell’area nord orie- 

nale), localizzata in particolare in zone che per tradizione garanti
scono un rilevante serbatoio di manodopera marginale specializ
zata. Ne sono esempi la provincia di Mantova (zona dell’Oglio) e di 
Padova (Monselice).

C) Filiali estere

Fanno parte di questo gruppo aziende il cui nome è andato sem
pre più affermandosi a livello internazionale, come MATTEL, LEGO,
FISHER-PRICE, ATARI, ecc.

Ne sono connotati prevalenti:
—  un’attività basata sull’importazione e la distribuzione di prodotti 

concepiti e sviluppati presso la casa madre. Ciò attraverso strategie 
diverse che vanno dall’importazione del prodotto finito, a quella del 
semilavorato che viene successivamente assemblato in Italia. La 
LEGO è un esempio del primo tipo di azienda: trattando in pratica 
un mono-prodotto lo importa direttamente ed attua in Italia solo la 
fase della commercializzazione; la MATTEL invece importa parti 
di giocattoli ed ha a Novara il suo più grosso stabilimento di assem
blaggio europeo (300 addetti e 50 miliardi di fatturato);

—  una politica commerciale fondata su immagine di marca, qualità, 
novità del prodotto e un rilevante sostegno pubblicitario;

—  una politica distributiva fondata sulla vendita diretta a dettaglianti, 
soprattutto specializzati; qualcuno pensa a propri punti di vendita 
per il futuro;

—  una gamma di prodotti articolata in «linee» coerenti con l’imma
gine e concentrata su prodotti tradizionali o fortmente innovativi 
(giochi elettronici e spaziali) piuttosto sofisticati, di prezzo alto, di 
acquisto non corrente;

—  un presenza significativa nei segmenti di domanda emergenti e 
quindi con le migliori prospettive.
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D) Grossisti importatori

Un nucleo importante di operatori è costituito da quei grossisti 
che importano e distribuiscono sul mercato prodotti di fabbricazione 
straniera. AH’interno di questa categoria è possibile individuare alcune 
tipologie:
—  gruppi di acquisto, costituiti da grossisti che si consorziano nella 

fase di acquisto e che vendono poi attraverso grossisti esclusivisti. I 
principali esempi sono: Linea GIG di Firenze, DAG di Curno (Bg), 
CID di Firenze;

—  importatori di grosso peso: es. ALES, CEPPI- RATTI;
—  importatori minori.

Circa il ruolo di questi operatori occorre dare dei distinguo molto 
precisi: mentre infatti i minori fungono probabilmente da semplici in
termediari commerciali, alcuni dei gruppi o importatori più noti hanno 
un ruolo affatto diverso, innovatore ed in grado di incidere significati
vamente sull’offerta. Ciò attraverso linee strategiche che ne fanno forse 
più dei produttori nazionali delle aziende market-oriented.

I grossisti importatori affidano la commercializzazione dei loro 
prodotti quasi totalmente alla grande distribuzione (grossisti, esclusivi
sti).

Le aziende di questo tipo rappresentano quindi il veicolo commer
ciale di quelle case straniere che non si sono date una propria autonoma 
struttura di vendita. Inoltre, in taluni casi, se la quota di mercato è suf
ficientemente alta, promuovono anche una attività produttiva acqui
sendo all’estero gli stampi per produrre o i semilavorati da assemblare 
ed affidando poi ad aziende italiane le lavorazioni relative. In questo si 
appoggiano sia ad aziende del settore giocattoli, che di settori confinanti 
(es. stampaggio plastica).

4.2. Struttura dell'offerta

I vari tipi di aziende sopra indicati danno luogo ad una struttura 
dell’offerta che, in linea di massima, può quantificarsi come segue:

88



%
produttori nazionali 40
grossisti importatori 30
filiali estere di aziende straniere 30

domanda interna di giocattoli (13) 100

La struttura dell’offerta è in particolare caratterizzata dall’agguer
rita concorrenza tra grossisti importatori e produttori nazionali. Queste 
due categorie di operatori, ciascuna delle quali ha dato vita ad una pro
pria Associazione di categoria, non ha ancora saputo trovare una mo
dalità di dialogo costruttiva per affrontare il mercato italiano. Ciò che 
sfocia, a volte, in sterili contrasti di parte che probabilmente non favori
scono né gli uni né gli altri.

5. Minacce e opportunità emergenti

I paragrafi precedenti presentano un quadro strategico destinato a 
subire evoluzioni non trascurabili alla luce di alcuni importanti feno
meni emergenti.

5.1. Domanda

Elementi di segno opposto fanno pensare a una domanda che in 
prospettiva tenderà a rimanere complessivamente stabile, riservando 
anzi ancora qualche punto di crescita. A queste presunzioni concor
rono:
a. in senso negativo: I) lo sviluppo precoce dei giovani che oggi, più di 

ieri smettono di giocare relativamente presto, almeno per quel che 
concerne i giocattoli tradizionali: ciò ad esempio è chiarissimo per la 
bambola; 2) il già citato fenomeno della denatalità ed il conseguente 
progressivo invecchiamento della popolazione (tab. n. 19). L’in
fluenza negativa di questo fenomeno è però attenuata da alcune espe-

(13) Fonte: stima CER1S.
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rienze di altri Paesi. In Germania, ad esempio, studi condotti al ri
guardo hanno evidenziato che pur essendo il Paese da alcuni anni in 
presenza di un tasso di incremento demografico negativo, ha assi
stito ad un incremento nella domanda di giocattoli.
Ciò probabilmente per due motivi: a) nel caso del figlio unico il geni
tore compera mediamente più giocattoli; b) in caso del figlio unico 
non assiste al «riciclaggio» di giochi da un figlio all’altro.
Per quel che concerne il nostro Paese non esistono studi prospettici 
che possano fornire dati in merito;

b. in senso positivo, lo sviluppo del segmento di domanda da parte de
gli adulti, legato al maggior tempo libero e aU’allinearsi del reddito 
pro-capite ai livelli dei paesi più evoluti; si tratta però di una do
manda specializzata e fortemente sensibile agli andamenti congiun
turali;

c. ancora, in senso positivo, gli spazi di recupero di domanda oggi osta
colati da una struttura distributiva troppo varia e differenziata che 
impone alti margini di intermediazione commerciale e quindi prezzi 
troppo alti e concorre a rendere il consumo medio pro-capite infe
riore a quello riscontrabile in altri paesi di riferimento. Occorre a 
tale riguardo sottolineare come la vendita al dettaglio sia nel nostro 
Paese e diversamente da altri, rappresenta ancora in larga misura da 
un gran numero di negozi non specializzati che rendono, in linea di 
massima, pletorica ed insufficiente la struttura distributiva.

5.2. Offerta

Per quanto riguarda l’offerta, la fragilità gestionale e strategica
rende il nostro sistema produttivo particolarmente vulnerabile, e quindi
alimenta prospettive di preoccupazione.
a. Nel comparto dei giocattoli tradizionali e poco qualificati, le nostre 

aziende si presentano irrimediabilmente esposte alla concorrenza dei 
Paesi orientali, favoriti dal più basso costo del lavoro (le norme di si
curezza dovrebbero migliorare la situazione);

b. nelPambito dei prodotti emergenti, e quindi con i tassi di sviluppo 
più promettenti (es.: giochi elettronici), le aziende si trovano penaliz
zate dalla loro carenza di ricerca e innovazione rispetto alle grandi 
case straniere;
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c. la ristrettezza della base azionaria, l’elevato indebitamento e i costi 
finanziari connessi determinano strozzature di liquidità, sottraendo 
risorse agli investimenti che si renderebbero necessari per rinforzare 
l’assetto strategico.

6. Quali linee strategiche per l’industria italiana del giocattolo?

Le principali variabili quali-quantitativa che sono via via emerse 
nel delineare il quadro dell’industria italiana del giocattolo consentono 
alcune prime osservazioni di sintesi su possibili linee strategiche future. 
Tra queste:
—  la messa a punto di strumenti sistematici che consentano una accu

rata e tempestiva conoscenza del mercato italiano, sia per quel che 
concerne la domanda attuale che le tendenze evolutive (indagini di 
mercato, test spesso anche differenziati da regione a regione, conti
nui feed back con i grossisti venditori);

—  un’accurata e costante ricerca di prodotti «nuovi» in grado sia di sti
molare il mercato nei periodi morti con l’immissione di prodotti 
«spot» che spingano comunque all’acquisto, sia di attivare maggiori 
vendite nei periodi «buoni» (Natale, Pasqua) (14). Ciò attraverso:
- sistematici viaggi e contatti con le principali aziende straniere 

produttrici di giocattoli alla scoperta di «novità» che dopo uno o 
due anni possano essere immesse sul nostro mercato;

- investimenti in ricerca all’estero per lo studio di nuovi giocattoli, 
sotto ogni profilo: modelli, materiali, meccanismi;

- personalizzazione ed adattamento di alcuni giocattoli «scoperti» 
all’estero a quelle che sono le peculiari esigenze del mercato ita
liano;

- razionalizzazione del sistema distributivo, in particolare al detta
glio, con un graduale spostamento verso i canali della grande di
stribuzione (supermercati) e dei negozi specializzati, dove, per i 
prodotti più complessi si possa anche ricevere una «consulenza» 
professionale.

(14) Attività cui alcuni dei più importanti grossisti-importatori già destinano, 
da alcuni anni, la loro attenzione.
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APPENDICE

TABELLA I - Industrie italiane costruzione dei giocattoli: ripartizione delle 
unità locali ed addetti per città

PROVINCIA Unità locali Addetti

Torino 56 463
Vercelli 4 162
Novara 55 476
Cuneo 5 18
Asti 2 2
Alessandria 16 50

T o t a le  P ie m o n te
ì

138 1.171

Aosta 3 134

To t a le  Va lle  D ’a o s ta 3 134

Varese 47 731
Como 41 521
Sondrio 4 8
Milano 178 1.929
Bergamo 68 343
Brescia 79 1.528
Pavia 25 172
Cremona 14 152
Mantova 41 1.133

T o t a le  Lo m b a r d ia 497 6.517

Bolzano-Bozen 15 541
Trento 12 128

T o t a le  T r e n t in o  A lto  A d ig e 27 669

Verona 17 82
Vicenza 42 812
Belluno 9 91
Treviso 21 134
Venezia 13 245
Padova 80 459
Rovigo 25 140

To t a l e  V en eto 207 1.963
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segue Tab. I

PROVINCIA Unità locali Addetti

Pordenone 2 37
Udine 8 177
Gorizia 2 19
Trieste 3 3

T o tale  Fr iu li V e n ezia  G iu lia 14 236

Imperia 4 55
Savona 1 2
Genova 33 220
La Spezia — —

T o tale  L ig u r ia 38 277

Piacenza 31 72
Parma 14 34
Reggio Emilia 37 171
Modena 72 470
Bologna 87 1.151
Ferrara 18 59
Ravenna 14 62
Forlì 17 128

T o tale  Em il ia  Ro m a g n a 290 2.147

Massa Carrara 3 12
Lucca 21 . 131
Pistoia 6 26
Firenze 45 624
Livorno 3 37
Pisa 8 15
Arezzo 8 102
Siena 5 54
Grosseto 1 8

T o tale  T o s c a n a 100 1.009

Perugia 5 39
Terni — —

T o tale  U m b r ia 5 39
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segue Tab. I

PROVINCIA Unità locali Addetti

Pesaro e Urbino 10 94
Ancona 13 192
Macerata 35 242
Ascoli Piceno 10 139

T o tale  M a r c h e 68 667

Viterbo 2 5
Rieti - -

Roma 35 247
Latina 3 4
Frosinone 3 4

T o tale  La z i^ 43 299

L’Aquila 2 7
Teramo 1 1
Pescara 1 1
Chieti 4 81

T o t a le  A b r u z zi 8 90

Isernia — _
Campobasso - -

T o tale  M o lise - -

Caserta — _
Benevento - -

Napoli 28 106
Avellino 1 64
Salerno 7 43

T o tale  C a m p a n ia 36 213

Foggia - _

Bari 3 6
Taranto 2 2
Brindisi - —

Lecce 2 13

T o t a le  Pu g lia 7 21
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segue Tab. I

PROVINCIA Unità locali Addetti

Potenza - -

Matera 3 7

T o tale  Ba s il ic a ta 3 7

Cosenza - -
Catanzaro 2 34
Reggio Calabria 1 1

T o tale  C a la b r ia 3 35

Trapani - -
Palermo 7 33
Messina 2 12
Agrigento 1 1
Caltanissetta 1 1
Enna — —
Catania 5 11
Ragusa —
Siracusa 1 2

T o tale  S ic ilia 17 60

Sassari - -

Nuoro —
Oristano 1 4
Cagliari 6 10

T o tale  S a r d e g n a 7 14

TOTALE ITALIA 1.511 15.568

ISTAT: 6° Censimento generale dell'industria, del commercio del servizi e dell'artigianato, 
26 ottobre 1981. ISTAT Roma 1983, voi. I, tomo I, pp. 480-481-492-493-504-505-516-517- 
528-529-540-541-552-553-564-565-576-577.

ISTAT: 6° Censimento generale dell'Industria, del commercio del servizi e dell'artigianato,
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TABELLA II - Industrie italiane costruzione dei giocattoli: ripartizione 
delle imprese per città

PROVINCIA

DITTE PRODUTTRICI 

Etas Kompass„  . . Assogiocattoli 
Guida Monaci

Totale

Torino 13 10 23
Vercelli - 3 3
Novara 1 11 12
Cuneo 1 4 5
Asti 1 - 1
Alessandria 6 1 7

T o t a le  P ie m o n te 22 29 51

Aosta - - -

T o t a le  Va lle  D ’a o s ta - - -

Varese 9 16 25
Como 13 16 29
Sondrio 1 3 4
Milano 92 92 184
Bergamo 10 21 31
Brescia 14 12 26
Pavia 3 3 6
Cremona 4 2 6
Mantova 10 10 20

T o t a le  L o m b a r d ia 156 175 331

Bolzano 4 - 4
Trento 3 1 4

T o t a le  T r e n t in o  A lto  A d ig e 7 1 8

Verona 5 - 5
Vicenza 7 6 13
Belluno - 1 1
Treviso 4 4 8
Venezia 2 6 8
Padova 15 16 31
Rovigo 3 3 6

T o t a le  Ve n eto 36 36 72
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segue Tab. Il

PROVINCIA

DITTE

Etas Kompass 
Guida Monaci

PRODUTTRICI

Assogiocattoli Totale

Pordenone - - -

Udine 6 14 20
Gorizia - 1 1
T rieste 1 — 1

T o tale  Friu li V e n ez ia  G iu lia 7 15 22

Imperia 1 - ’ 1
Savona ~ - -

Genova 7 7 14
La Spezia 1 — 1

T o tale  L ig u r ia 9 7 16

Piacenza 1 1 2
Parma 1 - 1
Reggio Emilia 4 - 4
Modena 5 3 8
Bologna 26 16 42
Ferrara 3 1 4
Ravenna 1 3 4
Forlì 2 2 4

T o tale  E m il ia  R o m a g n a 43 26 69

Massa Carrara — - -

Lucca 8 7 15
Pistoia - - -

Firenze 23 18 41
Livorno 2 - 2
Pisa 1 3 4
Arezzo 2 2 4
Siena 1 - 1
Grosseto - 1 1

T o tale  T o s c a n a 37 31 68

Perugia 1 - 1
Terni “ — —

T o tale  U m b r ia 1 - 1
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segue Tab. Il

PROVINCIA

DITTE PRODUTTRICI 

Etas Kompass
_ . . . .  Assogiocattoli Guida Monaci Totale

Pesaro-Urbino 2 1 3
Ancona 6 3 9
Macerata 3 2 5
Ascoli Piceno 1 2 3

T o tale  M a r c h e 12 8 20

Viterbo 1 _ 1
Rieti 1 - 1
Roma 26 5 31
Latina 2 3 5
Frosinone - - -

T o tale  La z io 30 8 38

L’Aquila _ _ _
Teramo - 1 1
Pescara - — —
Chieti 1 1 2

To t a le  A b r u z z i 1 2 3

Caserta _ 1 1
Benevento — _ _
Napoli 1 4 5
Avellino — 1 1
Salerno - - -

To t a le  C a m p a n ia 1 6 7

Isernia _ _ _
Campobasso - - -

T o t a le  M o lise - - -

Foggia 1 _ 1
Bari 3 — 3
Taranto _ — _
Brindisi _ _ _
Lecce - 1 1

To t a le  Pu g lia 4 1 5
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segue Tab. Il

DITTE PRODUTTRICI

PROVINCIA
Etas Kompass 
Guida Monaci

Assoglocattoli Totale

Potenza 1 - 1
Matera — —

T o tale  Ba silic a ta 1 - 1

Cosenza - - -
Catanzaro - — —
Reggio Calabria — —

T o tale  C a la b r ia - - -

Trapani - - -
Palermo 1 — 1
Messina 2 - 2
Agrigento - — —
Caltanissetta - — —
Enna - - —
Catania 1 1 2
Ragusa - - —
Siracusa — —

T o tale  S ic il ia 3 1 5

Sassari - - -
Nuoro - —
Oristano ~ -
Cagliari 1 — ~

T o tale  S a r d e g n a 1 - 1

TOTALE ITALIA 372 346 718
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TABELLA IV - Commercio estero italiano dei giocattoli: paesi di destinazione e di prove
nienza (in milioni di lire, cifre arrotondate)

1975

PAESI
Importazioni Esportazioni Saldo

commerciale

Valore % Valore % Valore

Francia 3.186,7 10,3 24.520,4 25,3 21.333,7
Belgio/Luss. 157,7 0,5 7.454,7 7,7 7.297,0
Paesi Bassi 587,4 1,9 6.466,3 6,7 5.879,4
Germania R.F. 5.023,5 16,2 20.168,2 20,8 15.144,7
Regno Unito 3.854,0 12,4 5.256,6 5,4 1.402,6
Danimarca 1.883,7 6,1 837,1 0,9 -  1.046,6
Irlanda 0,2 ' - 210,3 0,2 210,1

Totale C ee 14.693,2 47,3 64.914,1 67,0 50.220,9

Spagna 1.586,5 5,1 561,5 0,6 -  1.025,0
Austria 152,8 0,5 2.615,8 2,7 2.463,0
Svezia 18,7 0,1 1.045,8 1,1 1.027,1
Polonia 348,4 1,1 510,1 0,5 161,7
Grecia 497,6 1,6 368,8 0,4 -  128,8
Jugoslavia 204,6 0,7 2.013,7 2,1 1.089,1
Germania R.D. 1.255,9 4,0 7,9 - -  1.248,0
Altri Paesi 997,3 3,2 5.892,7 6,0 4.895,4

Totale Europa 19.755,0 63,6 77.930,4 80,4 58.175,4

Singapore - _ 181,7 0,2 181,7
Filippine 7,8 - 2,2 - 5,6
Giappone 1.671,6 5,4 641,0 0,7 -  1.030,6
Taiwan 1.144,0 3,7 3,0 - -  1.141,0
Hong Kong 4.769,6 15,4 101,2 1,0 -  4.668,4
Corea Sud 1.240,3 4,0 - - -  1.240,3
Cina 1.031,9 3,3 - - -  1.031,9
Altri Paesi 267,8 0,9 2.356,4 2,4 2.088,6

Totale Asia 10.133,0 32,6 3.285,5 4,3 -  6.847,5

USA 863,0 2,8 8.214,1 8,5 7.351,1
Messico 91,1 0,3 210,6 0,2 119,5
Altri Paesi 26,7 0,1 3.455,7 3,6 3.429,0

Totale A meriche 980,8 3,2 11.880,4 12,3 10.899,6

Altri Paesi 191,6 0,6 3.827,7 3,0 3.636,1

Totale M ondo 31.060,4 100,0 96.924,0 100,0 65.863,6



segue Tab. IV
1976

PAESI
Importazioni Esportazioni Saldo

commerciale

Valore % Valore % Valore

Francia 4.126,1 8,7 42.170,9 28,6 38.044,8
Belgio/Luss. 311,7 0,7 9.767,8 6,6 9.456,1
Paesi Bassi 1.005,0 2,1 8.475,1 5,7 7.470,1
Germania R.F. 8.604,8 18,2 28.306,8 19,2 19.702,0
Regno Unito 5.392,2 11,4 8.620,3 5,8 3.228,1
Danimarca 3.088,7 6,5 1.425,4 1,0 -  1.663,3
Irlanda 4,8 “ 302,3 0,2 297,5

Totale Cee 22.533,3 47,6 99.068,6 67,1 76.535,3

Spagna 2.284,9 4,8 617,4 0,4 -  1.667,5
Austria 284,7 0,6 4.156,2 2,8 3.871,5
Svezia 110,4 0,2 1.399,9 0,9 1.289,5
Polonia 648,6 1,4 764,4 0,5 115,8
Grecia 480,2 1,0 645,2 0,4 165,0
Jugoslavia 310,5 0,7 1.082,4 0,7 771,9
Germania R.D. 1.163,0 2,5 1,4 - -  1.161,6
Altri Paesi 1.168,9 2,5 9.468,1 6,4 8.299,2

Totale Europa 28.984,5 61,4 117.203,6 79,3 88.219,1

Singapore 30,2 0,1 233,4 0,2 203,2
Filippine 1,5 - 3,1 - 1,6
Giappone 182,3 0,4 1.166,6 0,8 984,3
Taiwan 2.126,0 4,5 16,7 - -  2.109,3
Hong Kong 8.237,2 17,4 267,3 0,3 -  7.969,9
Corea Sud 2.174,9 4,6 - - -  2.174,9
Cina 1.080,2 2,3 2,5 - -  1.077,7
Altri Paesi 269,7 0,6 5.071,8 3,4 4.802,1

Totale Asia 14.102,0 29,9 6.761,4 4,7 -  7.340,6

USA 1.290,5 2,7 12.890,7 8,7 11.600,2
Messico 127,5 0,3 281,8 0,3 154,3
Altri Paesi 260,1 0,6 3.982,0 2,7 3.721,9

T otale A meriche 1.678,1 3,6 17.154,5 11,7 15.476,4

A ltri Paesi 2.468,7 5,2 6.371,3 4,3 3.902,6

Totale M ondo 47.233,3 100,0 147.490,8 100,0 100.257,5
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segue Tab. IV
1977

PAESI
Importazioni Esportazioni .aldo

commerciale

Valore % Valore % Valore

Francia 5.069,1 8,4 51.987,3 27,6 46.918,2
Belgio/Luss. 211,0 0,4 11.825,6 6,3 11.614,6
Paesi Bassi 1.028,4 1,7 10.956,6 5,8 9.928,2
Germania R.F. 10.345,3 17,2 31.611,9 16,8 21.266,6
Regno Unito 5.970,5 9,9 11.639,2 6,2 5.668,7
Danimarca 3.231,5 5,4 1.965,2 1,0 -  1.266,3
Irlanda 5,3 440,9 2,3 435,6

Totale Cee 25.861,1 43,0 120.426,7 66,0 94.565,6

Spagna 2.325,1 3,9 826,2 0,4 -  1 498,9
Austria 485,6 0,8 5.969,3 3,2 5.483,7
Svezia 254,3 0,4 2.386,8 1,3 2.132,5
Polonia 768,6 1,3 192,1 0,1 576,5
Grecia 1.255,5 2,1 1.082,8 0,6 172,7
Jugoslavia 310,9 0,5 3.518,4 1,9 3.207,5
Germania R.D. 1.120,7 1,9 201,2 0,1 919,5
Altri Paesi 1.315,7 2,2 12.223,3 6,5 10.907,6

Totale Europa 33.697,5 56,1 146.826,8 80,1 113.129,3

Singapore 124,4 0,2 228,8 0,1 104,4
Filippine - - 12,6 - 12,6
Giappone 3.279,6 5,4 1.113,4 0,6 -  2.166.2
Taiwan 3.944,5 6,6 10,6 - -  3.933,9
Hong Kong 12.959,5 21,5 523,0 0,3 -  12.436,5
Corea Sud 2.793,6 4,6 0,1 -  2.793,5
Cina 1.603,1 2,7 0,1 - -  1.603,0
Altri Paesi 362,4 0,6 8.275,7 3,4 7.913,3

Totale A sia 25.067,1 41,6 10.164,3 4,4 -  14.902,8

USA 1.114,2 1,9 15.381,3 8,2 14.267,1
Messico 129,3 0,2 50,2 - 79,1
Altri Paesi 77,6 0,1 6.988,4 3,7 6.910,8

Totale Americhe 1.321,1 2,2 22.419,9 11,9 21.098,8

A ltri Paesi 91,8 0,1 8.814,1 3,6 8.722,3

Totale Mondo 60.177,5 100,0 188.225,1 100,0 128.047,6
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segue Tab. IV
1978

PAESI
Importazioni Esportazioni Saldo

commerciale

Valore % Valore % Valore

Francia 5.234,7 7,4 54.983,2 25,8 49.748,5
Belgio/Luss. 358,3 0,5 13.680,8 6,4 13.322,5
Paesi Bassi 688,4 1,0 12.782,3 6,0 12.093,9
Germania R.F. 11.147,8 15,8 38.677,9 18,1 27.530,1
Regno Unito 6.734,9 9,5 14.380,4 6,7 7.645,5
Danimarca 2.470,6 3,5 2.442,9 1,1 27,7
Irlanda 48,3 0,1 587,6 0,3 539,3

Totale C ee 26.683,0 37,8 137.535,1 64,4 110.852,1

Spagna 3.173,7 4,5 701,1 0,3 -  2.472,6
Austria 984,5 1,4 8.324,0 3,9 7.339,5
Svezia 103,5 0,1 2.631,5 1,2 2.528,0
Polonia 730,7 1,0 23,6 - 707,1
Grecia 1.516,9 2,1 1.438,1 0,7 78,8
Jugoslavia 507,2 0,7 1.711,8 0,8 1.204,6
Germania R.D. 1.421,3 2,0 64,2 - -  1.357,1
Altri Paesi 1.224,5 1,7 13.616,2 6,4 12.391,7

T otale Europa 36.345,3 51,3 166.045,6 77,7 129.700,3

Singapore 305,2 0,4 252,4 0,1 52,8
Filippine 609,0 0,9 26,3 - 582,7
Giappone 3.781,4 5,4 1.091,6 0,5 -  2.689,8
Taiwan 6.416,3 9,1 102,1 - -  6.314,2
Hong Kong 15.294,3 21,7 255,0 0,1 -  15.039,3
Corea Sud 3.798,6 5,4 - - -  3.798,6
Cina 1.718,1 2,4 8.6 - -  1.709,5
Altri Paesi 464,5 0,7 10.741,9 5,0 10.277,4

Totale Asia 32.387,4 46 12.477,9 5,7 -  19.909,5

USA 1.377,9 2,0 18.663,2 8,7 17.285,3
Messico 209,7 0,3 89,7 - 120,0
Altri Paesi 172,1 0,2 7.924,2 3,7 7.752,1

Totale A meriche 1.759,7 2,5 26.677,1 12,4 24.917,4

A ltri Paesi 135,0 0,2 8.228,8 4,2 8.093,8

T otale M ondo 70.627,4 100,0 213.429,4 100,0 142.802,0
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segue Tab. IV
1979

PAESI
Importazioni Esportazioni Saldo

commerciale

Valore % Valore % Valore

Francia 7.378,7 7,2 76.838,0 29,0 69.459,3
Belgio/Luss. 833,3 0,8 13.904,2 5,2 13.070,9
Paesi Bassi 620,0 0,6 13.263,3 5,0 12.643,3
Germania R.F. 13.051,6 12,7 47.038,4 17,7 33.986,8
Regno Unito 8.448,3 8,2 21.524,9 8,1 13.076,6
Danimarca 4.366,2 4,2 3.673,4 1,4 692,8
Irlanda 10,1 - 1.112,5 0,4 1.102,4

Totale Cee 34.708,2 33,7 177.354,7 66,8 142.646,5

Spagna 3.671,7 3,6 1.342,8 0,5 -  2.328,9
Austria 1.358,4 1,3 8.888,4 3,4 7.530,0
Svezia 214,5 0,2 3.334,6 1,3 3.120,1
Polonia 689,1 0,7 69,2 - 619,9
Grecia 965,8 0,9 2.998,4 1,1 2.032,6
Jugoslavia 624,3 0,6 1.784,4 0,7 1.160,1
Germania R.D. 1.248,5 1,2 165,5 - -  1.083,0
Altri Paesi 2.039,4 2,0 16.051,8 6,1 14.012,4

Totale Europa 45.519,9 44,2 211.989,8 79,9 166.469,4

Singapore 452,8 0,4 217,8 0,1 235,0
Filippine 764,6 0,7 219,7 0,1 544,9
Giappone 3.563,7 3,5 1.487,4 0,6 -  2.076,3
Taiwan 12.488,1 12,1 37,0 - -  12.451,1
Hong Kong 30.138,3 29,2 299,9 0,1 -  29.838,4
Corea Sud 4.065,8 3,9 7,7 - -  4.058,1
Cina 2.445,2 2,4 23,1 - -  2.422,1
Altri Paesi 531,3 0,5 14.210,0 5,4 13.678,7

Totale A sia 54.449,8 52,7 16.502,6 6,3 -  37.947 2

USA 2.149,6 2,1 15.818,3 6,0 13.668,7
Messico 501,0 0,5 109,4 - 391,6
Altri Paesi 374,4 0,4 9.664,1 3,6 9.289,7

Totale A meriche 3.025,0 3 25.591,8 9,6 22.566,8

A ltri Paesi 149,0 0,1 11.042,6 4,2 10.893,6

Totale M ondo 103.143,7 100,0 265.126,8 100,0 161.983,1
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segue Tab. IV
1980

PAESI
Importazioni Esportazioni Saldo

commerciale

Valore % Valore % Valore

Francia 12.115,7 8,1 66.416,5 24,1 54.300,8
Belgio/Luss. 855,6 0,6 15.552,4 5,6 14.696,8
Paesi Bassi 1.104,3 0,7 14.969,1 5,4 13.864,8
Germania R.F. 17.132,6 11,5 49.003,3 17,8 31.870,4
Regno Unito 10.422,8 7,0 22.658,9 8,2 12.236,1
Danimarca 6.449,9 4,3 2.868,5 1,0 -  3.581,4
Irlanda 46,0 - 1.360,9 0,5 1.314,9

Totale Cee 48.126,9 32,2 172.829,6 62,6 124.702,7

Spagna 2.606,6 1,7 1.889,2 0,7 717,4
Austria 1.935,5 1,3 8.973,7 3,3 7.038,2
Svezia 251,5 0,2 2.170,9 0,8 1.919,4
Polonia 763,7 0,5 162,4 0,1 601,3
Grecia 1.291,3 0,9 2.194,6 0,8 903,3
Jugoslavia 1.013,1 0,7 811,6 0,3 201,5
Germania R.D. 2.024,0 1,4 346,8 0,1 -  1.677,2
Altri Paesi 1.813,1 1,2 20.330,4 7,4 18.517,3

Totale Europa 59.825,7 40,1 209.709,2 76,1 149.883,5

Singapore 3.309,6 2,2 211,5 0,1 -  3.098,1
Filippine 1.081,8 0,7 419,3 0,2 662,5
Giappone 5.115,1 3,4 1.547,8 0,6 -  3.567.3
Taiwan 19.750,8 13,2 56,2 - -  19.694,6
Hong Kong 45.569,5 30,5 509,8 0,2 -  45.059,7
Corea Sud 5.180,4 3,5 - - -  5.180,4
Cina 4.126,9 2,7 4,4 - -  4.122,5
Altri Paesi 878,7 0,6 18.498,3 6,7 17.619,6

Totale Asia 85.012,8 56,8 21.247,3 7,8 -  63.765,5

USA 3.582,9 2,4 17.389,0 6,3 13.806,1
Messico 696,1 0,5 247,5 0,1 448,6
Altri Paesi 225,3 0,2 12.652,6 4,6 12.427,3

Totale Americhe 4.504,3 3,0 30.289,1 11,0 25.784,8

Altri Paesi 218,2 0,1 14.072,0 5,1 13.853,8

Totale Mondo 149.561,0 100,0 275.317,6 100,0 125.756,6

Fonte: Elaborazione CERIS su dati ISTAT (dati doganali).
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MUTAMENTO DEI VALORI E INNOVAZIONE. DIPEN
DENZA E RECIPROCITÀ NEL CASO DI CONSUMO DI 
GIOCATTOLI

Gian Franco Corio

Premessa

L’esame relativo ad un settore industriale caratterizzato nel 1982 
da una leggera ripresa e da un incremento delle esportazioni maggiore 
di quello delle importazioni (1), quale è quello dell’industria del giocat
tolo deve necessariamente polarizzarsi nel momento attuale su una se
rie di stime e di riflessioni relative ai fattori che possono indurre le in
dustrie ad orientare la produzione ad individuare gli insiemi considerati 
aziendalmente validi ed a specificare i possibili mercati.

Tra le molteplici cause che determinano le industrie di settore ad 
ampliare o a contenere la produzione, a rinnovare il proprio ventaglio 
di prodotti, a costituire o ad annullare linee specifiche è indispensabile 
esaminare le trasformazioni delle abitudini di consumo, fenomeno che, 
in questo particolare settore produttivo, offre una delle sue manifesta
zioni più appariscenti.

A questo proposito, se alcuni autori affermano che «poiché il pro
cesso di formazione delle abitudini di consumo è generalmente lento è 
difficile che piccoli incrementi di reddito personale portino... a forme di 
imitazione di modelli di consumo priori a società più avanzate» (2), al
tri evidenziano che «il comportamento di ciascuno... è ...parte di un si
stema di contrappesi, o di un movimento collettivo quale una moda,

(1) Cfr. A. M. Gaibisso, P ro filo  d i  un  se tto re :  l ’in d u s tr ia  e d  i l  m e r c a to  d e i  g io 

c a t to l i  in  I ta l ia , in «Bollettino CERIS», n. 12, 1983.
(2) Cfr F. Momigliano, A. Pizzorno, C o n s u m i in  I ta l ia , in M. Centorrino (a 

cura di), C o n s u m i s o c ia l i  e  s v ilu p p o  eco n o m ic o  in  I ta l ia  ( 1 9 6 0 - 1 9 7 5 ), Roma, Coines 
Edizioni, 1976, p. 66.
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oppure, addirittura, un momento, una fase, di un grande processo cul
turale la cui direzione è definita e il cui moto inarrestabile» (3).

Collegata a questa tematica è l’altra dell’induzione al consumo, fe
nomeno che impone e determina un’offerta che tiene solo relativamente 
conto della volontà del consumatore come fattore di scelta, influen
zando i ritmi e le direttrici del mutamento.

Conseguenza diretta è «l’ipotesi del ‘demonstration effect’, cioè 
dell’effetto di mutazione e di emulazione che esercitano certe forme di 
consumo vistoso, proprie a certi strati sociali, nell’aumentare la pro
pensione a consumare dell’intera popolazione» (4).

La funzione fondamentale che la produzione deve svolgere ed as
solvere, accanto a variabili quali le tecnologie da impiegarsi, i vincoli 
delle imprese, le richieste del mercato, ecc., diventa allora quella di af
frontare la variabile che attiene sia al mutamento delle abitudini sia al
l’induzione al consumo.

Tale funzione assume una configurazione complessa, in quanto la 
componente che viene definita «novità» è la risultante di un sistema di 
«influenze» che ricoprono ruoli determinanti e notevoli nell’ambito de
gli orientamenti e dei comportamenti; essa trova la propria legittima
zione nella «società affluente» attraverso la pratica della manipolazione 
di segni.

In ordine a ciò occorre inoltre sottolineare che il consumo non 
può essere considerato unicamente come abitudine inerte ed indiffe
rente di accettazione e di acquisto, in contrapposizione a quella che può 
essere l’azione della produzione tesa a bilanciare modelli di comporta
mento e di alienazione naturali: infatti l’affermazione di principio che 
«il raggiungimento di oggetti e prodotti materiali costituisce l’unica fi
nalità dei bisogni» è in contrasto con l’assunto secondo cui oggetti e 
prodotti non formano il fine e lo scopo dei consumi.

L’appagamento dei bisogni costituisce dunque il postulato e.la 
premessa per la precisazione del concetto di consumo, che acquista per
ciò l’attributo di «attività di manipolazione sistematica di segni» (5).

(3) Cfr. F. Alberoni, L e  r ic e r c h e  p s ic o lo g ic h e  s u l  c o n s u m a to r e , in «Studi di 
Mercato», 1962, p. 422.

(4) Cfr. F. Momigliano, A. Pizzorno, C o n s u m i in  I ta l ia , in M. Centorrino (a 
cura di), op. cit., p. 65.
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Sono di conseguenza da sottolineare due proprietà sostanziali 
della funzione del prodotto, ossia l’innovazione e l’incisività rispetto ai 
modelli culturali, in quanto entrambi concorrono a dare forma alle 
azioni, ai comportamenti ed agli atteggiamenti degli individui rispetto 
alle scelte di consumo. Diventa cioè necessario tentare di chiarire le 
componenti che convergono a far sì che l’innovazione possa costituire 
un processo creativo di una nuova funzione produttiva e parallelamente 
possa essere considerata come un processo sociale che non è possibile 
differenziare e distinguere daH’atto dell’invenzione.

Una seconda finalità è inoltre costituita dalla necessità di accer
tare le modalità di esito e di incidenza sulle trasformazioni dei modelli 
culturali degli individui, collegate ai progressivi mutamenti della strut
tura economica, evidenziando inoltre quali siano i motivi ed i fonda
menti peculiari di tali trasformazioni.

La questione dell’innovazione

Affrontare il versante dell’innovazione nel settore del giocattolo 
richiede come complemento l’esame del fenomeno del consumo, consi
derata come la modalità di fruizione dell’insieme di output espressi o ri
prodotti dagli oggetti specifici: innovazione e consumo costituiscono in
fatti componenti diverse di una medesima realtà.

L’innovazione può essere allora osservata come causa determi
nante della produzione e come alternativa a quella che può essere defi
nita la consuetudine del prodotto, che, a causa di modalità di consu
mo (6) sempre più frettolose, determina la saturazione e quindi il supe
ramento dell’oggetto, anche nel caso in cui il giocattolo non sia intera
mente fruito o utilizzato.

La riflessioni sull’insieme dei fattori e delle variabili che determi
nano il non completo impiego ed utilizzo dell’oggetto evidenzia inoltre

(5) Cfr. J. Baudrillard, L a  s o c ie tà  d e i  c o n su m i, Bologna, Il Mulino, 1976, p.
249.

(6) Per «modalità di consumo» si intendono le forme di azione comuni e gene
rali per mezzo delle quali la società produce il completamento del sistema di valori in 
dipendenza ed in funzione delle distinzioni tra i ruoli e delle collocazioni sociali.
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come questa azione sia conseguenza della diversificazione qualitativa 
connessa al progresso ed all’evoluzione della forma, del colore e delle 
caratteristiche dei singoli giocattoli, aspetti che, in particolare, favori
scono un rapido invecchiamento dell’oggetto, fino a giungere ad un suo 
svilimento e ad un conseguente suo disprezzo.

Accanto al semplice consumo fisico va considerata come causa 
determinante dell’accorciamento della durata del prodotto quello che 
può essere definito come il «logoramento della comunicazione»; in que
sto caso infatti il giocattolo non può più essere utilizzato come mezzo 
emblematico e rappresentativo in grado di trasmettere modelli e valori 
incoraggianti e protettivi, attraverso particolari modelli peculiari propri 
di un sistema di aspettative instradate e guidate.

Infine l’induzione da parte dell’industria di modelli culturali, so
ciali e psicologi, esercita influenze sui modelli di comportamento e pro
duce orientamenti comuni nei confronti degli oggetti-giocattoli ed inol
tre persegue, origina e dà forma ad un sistema codificato di valori otte
nuti per mezzo di caratteristiche e connotazioni distintive e diverse. 
L’appartenenza di chi acquista ad un insieme sociale generale ed esteso, 
retto e guidato da modalità di «scambio e di produzione di valori codifi
cati», all’interno del quale chi consuma si riconosce, del quale condi
vide il sistema di valori, ma soprattutto nel quale è coinvolto (7), fina
lizza il consumo a diventare condizione necessaria perché si determi
nino modelli di condotta, e quindi di acquisto, nel settore innovativo. 
L’innovazione dunque non viene considerata come un oggetto da con
sumarsi nella sua qualità e natura di bene di tipo economico, ma è con
siderata come segno distintivo, emblematico e caratterizzante di parteci
pazione, di comunicazione, di distinzione (8).

Le industrie produttrici a loro volta per mezzo dell’effetto persua
sivo e dell’utilizzo della propensione esistente nel campo dei consumi e 
dei modelli di comportamento ad approvare ed accogliere la novità per 
se stessa, perseguono la finalità di incremento delle vendite stimolando

(7) Cfr. J. Beaudrillard, L a  s o c ie tà  d e i  c o n s u m i, op. cit., pag. 123.
(8) Cfr. G. Ragone, S tr a t if ic a z io n e  s o c ia le  e  c o n su m i, in A. Ardigò (a cura di), 

C la s s i  s o c ia l i  e  s t r a t i  n e l m u ta m e n to  c u ltu ra le , Brescia, La Scuola, 1976, p. 155.
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il consumo (9) attraverso l’utilizzo di metodologie diversificate quali la 
sollecitazione all’avvicendamento del tipo di giocattolo, la sua obsole
scenza e la definizione temporale della sua durata fisica, effettuando 
perciò un’operazione di «logoramento» artificiale dell’oggetto, premedi
tata e voluta.

Avviene così che «i consumatori traggono soddisfazione non dai 
beni in quanto tali, ma dal vario assortimento di proprietà e caratteri
stiche che essi incorporano» ( 10). Il consumo non dipenderà quindi né 
dal bisogno indotto, latente o espresso nel giocattolo, né dalla soddisfa
zione che si può ricavare dal possesso, ma unicamente dal tipo e dalle 
modalità di adattamento e di idoneità dell’oggetto ai modelli della so
cietà e dalla sua «produzione di segni».

Si può perciò avere innovazione sia nel caso che nuove qualità e 
aspetti distintivi siano attribuibili ai giocattoli, sia nel caso che nuovi 
tipi di giocattoli accrescano le gamme ed i tipi di quelli già in essere sul 
mercato, sia nel caso si apportino miglioramenti a quelli che già esi
stono. Al contrario le industrie produttrici decretano lo scadere nel 
tempo dell’oggetto, non soltanto accorciandone scientemente la vita, ma 
soprattutto utilizzando la tattica di non continuare a legittimare i signi
ficati che costituivano i motivi delle scelte e delle richieste precedenti. Il 
consumo, in questo caso, assume sia la funzione di costituire contem
poraneamente un modello paradigmatico di valori, un metodo ed un 
procedimento di comunicazione ed una forma di scambio, sia il com
pito di passare al di sopra delle persone, attraverso l’impostazione di 
una pressione sociale inconsapevole (11).

Così, se da un lato sorge il problema di poter stimare e prevedere 
le condizioni e lo stato di accoglimento e di gradimento di nuovi mo
delli di consumo (12), d’altro lato la strategia si esprime nell’invenzione

(9) Si intende per «consumo» una modalità di comportamento sociale e com
plessiva, collegat ad un sistema di valori che sottende un azione di completamento e di 
verifica comune e collettiva in relazione allo spuntare ed al distinguersi di produzioni 
alternative ed alla costituzione di contenuti economici ad alta produttività.

(10) Cfr. F. Hirsch, /  l im it i  s o c ia l i  a l lo  s v ilu p p o , Milano, Bompiani, 1981, p. 
94.

(11) Cfr. G. Ragone, S tr a t if ic a z io n e  s o c ia le  e  c o n su m i, in A. Ardigò (a cura di), 
C la s s i  s o c ia l i  e  s t r a t i  n e l m u ta m e n to  c u ltu ra le , op. cit., p. 139.

(12) Cfr. F. Momigliano, A. Pizzorno, C o n s u m i in  I ta l ia , in M. Centorrino (a 
cura di), op. cit., p. 63.
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continua di giocattoli nuovi o nella presentazione di giocattoli vecchi of
ferti con nuovi aspetti, che si riferiscono a valori tradizionali, tendono 
alla conservazione di questi e si giustificano in quanto portatori di 
nuove esperienze, che perciò inducono modelli esistenziali rinnovati e 
completi.

L’azione di predisposizione nei confronti dell’innovazione, e 
quindi del consumo, può però determinare una risposta negativa da 
parte del consumatore, che esplicita un’azione di rifiuto e di opposi
zione all’offerta di novità, in quanto il mutamento può produrre inquie
tudine, ansia ed incertezza, anche se il giocattolo assolve una funzione 
sociale o didattica.

Per tentare di giustificare in chiave non soltanto psicologica il fe
nomeno della negazione del processo innovativo, diviene spontaneo ac
cennare ad alcune delle cause cui possiamo attribuire tale evento.

Un’indicazione deriva dal rifiuto dell’azione di «commercializza
zione spinta» e della maggior parte degli aspetti consumistici della vita, 
avvenuto nei paesi avanzati e determinato da una trasformazione del si
stema di norme sociali derivante dalla normalizzazione e dall’unifica
zione delle convenzioni dei legami di relazione tra individui. I vantaggi 
prodotti dal consumo di un determinato giocattolo o da particolari tipi 
di giocattoli possono essere stemperati o ristretti dal peso e dalle condi
zioni in funzione delle quali gli oggetti sono «negoziati» e possono es
sere fruiti.

Chi consuma utilizza il proprio giudizio razionale per misurare 
l’essenza, le proprietà, i requisiti e le prerogative dell’oggetto, ed effet
tua questa operazione in stretta connessione con la valutazione delle 
condizioni in ordine alle quali l’oggetto viene fornito. Si effettua così 
l’esame di quello che può venire definito come «effetto di commercializ
zazione»: il «conto» positivo o negativo di tale effetto determina l’accet
tazione o il rifiuto dell’oggetto ( 13).

Altre motivazioni che producono la non accettazione dell’innova
zione possono derivare dalla mancata considerazione del tessuto sociale 
e dei modelli culturali all’interno dei quali dovrebbe determinarsi l’ac-

( 13) L’«effetto di commercializzazione» viene qui descritto come l’efficacia pro
pria di un oggetto nel caso in cui il prodotto sia proposto unicamente con finalità com
merciali e non di altro tipo.

114



quisto dell’oggetto: se infatti il giocattolo è proposto in maniera esclu
siva e prevalentemente per appagare «bisogni privati» delle aziende, tale 
azione determina considerazioni distinte e differenti da quelle che po
trebbero nascere se il prodotto fosse presentato con motivazioni di ap
pagamento di bisogni al punto di includere e coinvolgere complessiva
mente la società ( 14).

Replicare cioè alle richieste degli individui in tema di giocattoli 
producendo unicamente in funzione delle imprese, al di là di una preoc
cupazione non soltanto formale relativa alla concordanza, all’adegua
mento e alla congruità della risposta produttiva alle preferenze auten
tiche e reali che naturalmente le persone potrebbero esprimere, deter
mina abitualmente che le decisioni possono essere prese dai consuma
tori unicamente di quando in quando, per cui «l’individuo... deve accet
tare come prefissate le condizioni d’uso relative» ( 15). Ciò determina la 
proposta di un tipo di innovazione che trascura i desideri, le aspettative 
ed i modelli culturali degli individui: l’innovazione cioè non è corri
spondente all’insieme delle aspirazioni delle persone, e questo scarto 
può assumere la forma del rifiuto e della resistenza al consumo di un 
certo tipo di giocattolo. In questo caso è possibile verificare la riluttanza 
e l’opposizione da parte del consumatore a seguire e ad assecondare i 
valori proposti e trasmessi dall’industria: si evidenzia allora una moda
lità di consumo di giocattoli meno integrata e conseguente rispetto a 
quanto previsto dalla dimensione aziendale.

Diventa subito manifesto che il fenomeno del rifiuto del partico
lare tipo di giocattolo è anche causato dall’immissione sul mercato di 
gamme nuove di tipi di giocattoli, fatto che produce un incremento gra
duale della concorrenza tra giocattoli, tra tipi di giocattoli differenti e 
tra giocattoli o gruppi di giocattoli; tale differenziazione assume in defi
nitiva la configurazione di una opposizione al consumo e di un rigetto 
del giocattolo.

(14) Cfr. F. Hirsch, I  l im i t i  s o c ia l i  a l lo  s v ilu p p o , op. cit., p. 95.
(15) Cfr. F. Hirsch, I  l im i t i  s o c ia l i  a l lo  sv ilu p p o , op. cit., p. 99.
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Per una definizione dell’innovazione

Ai nostri fini è utile mettere in relazióne tra di loro alcune defini
zioni attribuibili alla innovazione, collegando in un insieme argomenti 
e significati propri di discipline diverse.

I processi innovativi, intesi come «essenza fondamentale del si
stema capitalistico», comprendono connotazioni differenti che vanno 
dalla definizione del ruolo ricoperto da nuovi giocattoli, che costituisce 
una delle relazioni essenziali dell’innovazione, all’introduzione di un 
numero sempre più ampio di nuovi prodotti.

Se dal punto di vista economico innovazione è il risultato di una 
«nuova funzione economica» contraddistinta dalla nascita di nuove 
strutture produttive, dal punto di vista sociologico non esiste innova
zione se non sono presenti nel tempo principi e fattori agenti che costi
tuiscono le condizioni preliminari e necessarie perché si produca il fe
nomeno e quindi l’azione conseguente.

Una teoria che media le precedenti posizioni prospetta che il pro
cesso innovativo non sia il risultato di azioni non prevedibili e seconda
rie e neppure dipende da una programmazione di un insieme di casi e di 
avvenimenti, ma che sia l’esplicitazione di eventi sociali confusi e inse
riti all’interno del processo inventivo.

Un fattore determinante per il verificarsi dell’innovazione è in
nanzitutto la percezione che il modello in essere risulta inadeguato e 
non più idoneo; occorre rilevare allora come «la propensione alla no
vità sia presente negli individui in misura diversa, e quindi essa possa 
prevalere o essere sopravanzata dalla forza delle abitudini radicate nel 
tempo» ( 16).

Nel caso in cui chi consuma trasformi i propri modelli di com
portamento nei confronti dell’oggetto, o perché attribuisce valori e sig
nificati diversi al giocattolo relativamente ai propri modelli culturali ed 
esistenziali, oppure perché consuma i giocattoli dal punto di vista ogget
tivo o emotivo, il giocattolo, anche qualora non evolva aspetto, natura e 
proprietà, mantenendole invece costanti, può tuttavia acquisire una im-

(16) Cfr. S. Podestà, P r o d o tto  c o n s u m a to r e  e  p o l i t ic a  d i  m e r c a to , Milano, Etas 
Libri, 1974, p. 137.
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magine trasformata ed essere considerato costituito da caratteristiche 
del tutto diverse da quelle iniziali.

Se quindi, secondo altre accezioni, l’oggetto è «nuovo» perché, dal 
punto di vista strutturale, è qualitativamente dissimile dagli oggetti già 
presenti, si può affermare che la qualità di innovazione dipenda anche e 
soprattutto dalla percezione che le persone hanno relativamente alla no
vità, anche se l’idea non è oggettivamente inedita: «è vero peraltro che 
gli eventuali nuovi valori introdotti dal nuovo prodotto sono lenta
mente assimilati anche dagli individui più refrattari i quali... in genere 
tendono a non perdere la distanza rispetto a coloro che li hanno prece
duti sulla via dell’accettazione dell’innovazione e ciò può facilitare l’a
zione di penetrazione» (17).

Non in tutti i casi però chi consuma possiede gli strumenti neces
sari per stimare integralmente gli aspetti e le particolarità dell’oggetto, 
cosi come non è in grado di valutare le trasformazioni avvenute nei 
suoi requisiti e nelle sue caratteristiche: infatti «poiché la natura sostan
ziale del prodotto non può non restare invariata nell’ambito del ciclo di 
vita (altrimenti ci troveremmo, ad un certo punto, dinanzi ad un pro
dotto diverso), esse riguarderanno molto spesso aspetti secondari del 
prodotto o comunque miglioramenti di certe sue caratteristiche origina
rie» (18).

L’essere propensi ad accettare l’innovazione costituisce un ele
mento ed un principio sociologico di base, che si manifesta con mo
menti di acquisizione che troncano i modelli abituali. Ciò dipende dai 
modelli percettivi rispetto al «nuovo», attraverso i quali gli individui 
filtrano e analizzano le caratteristiche del giocattolo offerto, ed utiliz
zando questa pratica assegnano all’oggetto natura, proprietà, qualità e 
simboli.

L’aggregazione costituita dall’innovazione e dalla lunghezza del 
periodo di influenza sui modelli di consumo indica il peso e l’efficacia 
del particolare giocattolo sull’individuo e permette di analizzare ulte
riormente il fenomeno dell’innovazione: infatti un minor grado di in
fluenza sulle modalità con le quali il giocattolo viene consumato è la

(17) Cfr. S. Podestà, P r o d o tto  c o n s u m a to r e  e  p o lit ic a  d i  m e rc a to , op. cit., p. 
137.

(18) Cfr. S. Podestà, P r o d o tto  c o n s u m a to r e  e  p o l i t ic a  d i  m e rc a to , op. cit., p.
137.
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conseguenza dell’aver eseguito e realizzato trasformazioni che però non 
cambiano l’essenza dell’oggetto, per cui il prodotto continua a mante
nere costanti le sue caratteristiche, la configurazione, il contorno, l’a
spetto e la struttura principali, nonché la sostanza. Cambiamenti di 
base nell’aspetto del giocattolo possono determinare come risultato l’in
venzione e la produzione di un nuovo giocattolo oppure costituire la 
causa di una innovazione dal punto di vista della percezione dei modelli 
di consumo tradizionali. Sia in questo caso sia nel precedente, va affer
mato che la trasformazione delle caratteristiche del giocattolo è conside
rata dal consumatore come innovazione unicamente se il fenomeno 
viene avvertito e pensato come tale; inoltre lo spessore del processo in
novativo è in dipendenza dei fenomeni di consenso o di rigetto, di nega
zione e di opposizione, che vengono dimostrati ed estrinsecati dagli in
dividui nei confronti del tipo di giocattolo.

Si evidenzia così ulteriormente che gli ostacoli tra le funzioni di 
consumo e di produzione /vendita non dipendono e non derivano unica
mente dall’essenza e dalla qualità dell’innovazione in quanto tale. Da 
ciò discende che la formazione dell’innovazione origina un proceso nel 
quale l’atto costituito dalla novità può giocare molteplici ruoli, in alter
nativa, in sostituzione o in aggiunta, nei confronti delle modalità esi
stenti di consumo di giocattoli.

Il sistema percezioni-immagini origina inoltre una serie di aspet
tative che vengono soddisfatte ed appagate dall’analoga struttura diffe
renze-connotazioni; le differenze infatti, oltre a dover essere percepibili, 
costituiscono i caratteri attraverso i quali tipi di giocattoli possono esser 
distinti da altri simili o alternativi, assicurando però contemporanea
mente la conformità, l’omogeneità e l’uniformità per un acquisto ripe
tuto dello stesso tipo di giocattolo.

Una delle caratteristiche dell’innovazione determinante per il pro
cesso di adozione si riferisce al sistema di vantaggi che l’innovazione 
stessa offre in dipendenza del sistema di valori espressi dall’insieme so
ciale e dai modelli culturali propri dell’ambiente in cui si estende e si 
propaga. Tale processo è congruente con un’azione di estensione e di 
espansione dei sistemi delle aspirazioni e dei bisogni, che è fondata 
sullo spessore e sull’efficacia dei rapporti tra le persone e collegata al 
particolare sistema di valori individuali di competizione e di successo
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che determina le caratteristiche dell’evoluzione dei consumi (19).
L’attendibilità e la plausibilità dei vantaggi apportati dall’innova

zione viene rafforzata dunque dalla condizione di essere condivisa dalle 
persone alle quali è indirizzata, anche se i vantaggi non sono oggettiva
mente sentiti come tali da chi acquista.

Si rileva così il ruolo importante ricoperto dalla soggettività rela
tivamente al consenso nei confronti dell’innovazione e dalla contempo
ranea percezione dei benefìci che il processo innovativo determina sugli 
oggetti che rimpiazza. L’acquisto di giocattoli nuovi determina la frat
tura con gli atteggiamenti usuali e induce atteggiamenti che si localiz
zano e si trasformano in condotte abituali nei confronti del nuovo tipo 
di giocattolo. D’altra parte l’azione di acquisto determina come conse
guenza una sensazione di compensazione tanto più elevata nel caso di 
acquisto di un oggetto nuovo, soprattutto se il prodotto racchiude un 
elevato grado psicoemotivo (20).

Giocattoli vecchi possono affacciarsi nuovamente e prospettarsi 
come nuovi perché quello che è stato definito come «fenomeno di usura 
della comunicazione» acquista significati inediti ed originali, talvolta 
simbolici, in quanto utilizza i vecchi modi di uso dell’oggetto come 
norma di confronto dei benefici realizzati. Nel caso invece di un giocat
tolo del tutto nuovo, che accresca il parco dei tipi di giocattolo in essere, 
la valutazione del vantaggio che ne deriva, ossia della prestazione del 
nuovo oggetto prodotto, si può effettuare utilizzando quale riferimento 
la rappresentazione mentale relativa ad un giocattolo antecedente alla 
acquisizione.

Una delle conseguenze derivanti dalla presenza di un nuovo tipo 
di giocattolo emerge dalla determinazione di potenzialità nuove di atti
vità e di utilizzo, per cui il nuovo oggetto viene introdotto nel campo 
psico-sociale trovandovi una sua collocazione. Ne discende la naturale 
riflessione sull’esistenza di una filosofia in funzione della quale «1 uomo 
avvolge i suoi atti di consumo con una rete complessa di significati e di 
valori. L’agire di consumo è quindi un agire significativo, carico di sim-

(19) Cfr. G. Ragone, S tr a t if ic a z io n e  s o c ia le  e  c o n s u m i, op. cit., p. 134.
(20) Cfr. S. Podestà, P r o d o tto  c o n s u m a to r e  e  p o l i t ic a  d i  m e rc a to , op. cit., p.
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boli psicologici e culturali» (21). Si innesca allora il meccanismo del de
siderio, per cui il nuovo giocattolo si trasforma in bisogno e successiva
mente in motivo di acquisto.

Riassumendo si può dunque affermare che la pratica e l’abitudine 
a fruire e ad utilizzare giocattoli non può essere definita e determinata 
unicamente da motivazioni e da ragioni di tipo economico, ma manife
sta ed estrinseca modelli di comportamento propri delle persone che 
consumano, insieme a modelli di adesione, di condivisione e di apparte
nenza alle caratteristiche espresse dalla moda, dalla consuetudine e dal 
prestigio (22).

L’innovazione in relazione all’acquisto acquisisce quindi il signifi
cato di acquisizione di un oggetto nuovo e quindi di «nuova azione».

Scelte di consumo

È determinante a questo punto associare l’innovazione ed il si
stema di norme e di valori propri di contesti sociali specifici, per valu
tarne la compatibilità ed il grado di gradimento, di consenso e di acco
glimento. Si può caratterizzare così la funzione dell’agire di consumo 
mettendola in relazione al complesso ed all’ordinamento dinamico della 
società, per cui l’attività di chi consuma può diventare una condizione 
di analisi e di rilevazione dei cambiamenti e dei rinnovamenti dei mo
delli culturali, che ripercuotendosi e riverberandosi in maniera diretta 
sui consumi, ne permette una immediata ed ottimale penetrazione e co
noscenza.

Immediatamente si può osservare che tipi di giocattoli inventati e 
prodotti per determinati contesti sociali possono non essere accettati da 
tipi di culture diverse, caratterizzate da sistemi di valori che sono in di
saccordo con i valori e con i significati dei quali il nuovo oggetto è por
tatore. In questo caso «il sistema consumistico viene ad essere intaccato 
nei suoi meccanismi più cruciali, dal momento che una parte dei consu-

(21) Cfr. R. Cantoni, I l lu s io n e  e  p r e g iu d iz io , Milano, Il Saggiatore, 1967, p.
284.

(22) Cfr. R. Cantoni, I l lu s io n e  e  p r e g iu d iz io , op. cit.
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matori tende ora a deviare dalle regole imposte dal mondo della produ
zione. I consumatori contestano infatti i tradizionali modelli di spesa, 
hanno impennate imprevedibili, mutano improvvisamente condotta, 
spostano le loro preferenze da un settore all’altro del mercato, ma so
prattutto producono cultura alternativa» (23).

I simboli, la natura, le proprietà e la qualità del nuovo oggetto 
non sono perciò sempre adattabili a modelli determinati, a regole, va
lori e modalità di utilizzo propri di specifiche situazioni, per cui si scon
trano con modelli di comportante e con atteggiamenti propri degli indi
vidui ai quali erano destinati.

Su questo tipo di conseguenza occorre inserire un esame più ap
profondito, finalizzato non tanto a precisare ed a spiegare i fattori che 
originano tipi e modelli di consumo di giocattoli diversi, quanto piutto
sto un’analisi dei contesti sociali, dei modelli culturali e dei valori che 
determinano l’orientamento di modelli di comportamento precisi e defi
niti: infatti ci si trova spesso di fronte ad un modello nel quale sono pre
senti «una continua innovazione nel campo dei consumi e dei compor
tamenti, assieme ad una tenace ed estesa conservazione nel campo dei 
valori» (24).

Si determina cosi la possibilità di estendere e di ampliare la cono
scenza sugli aspetti che inducono lo sviluppo dei fenomeni relativi al
l’innovazione, giungendo ad elaborare i meccanismi ed i contenuti atti
nenti alle trasformazioni degli atteggiamenti, al consumo di giocattoli, 
ai comportamenti degli attori coinvolti in questo tipo di consumo, all’u- 
tilizzo infine di questo particolare tipo di oggetti.

Ne deriva una suddivisione in segmenti distinti di mercato, il tra
dizionale e l’innovativo, che determinano due conseguenze: «la ridu
zione della propensione al consumo in seguito al minor peso esercitato 
dal settore innovativo e l’aumento dell’instabilità dei gusti in quanto la 
domanda proveniente da questo settore ormai estranea alla regolarità 
dei modelli familiari di spesa ed alle pressioni anch’esse regolari dell’ef
fetto dimostrativo, era sempre più difficilmente prevedibile da parte 
delle aziende (25).

(23) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i  c o n su m i, Milano, Hoepli, 1971, p. 57.
(24) Cfr. G. Ragone, S tr a t if ic a z io n e  s o c ia le  e  c o n su m i, op. cit., p. 137.
(25) Cfr. G. Ragone, S tr a t if ic a z io n e  s o c ia le  e  co n su m i, op. cit., p. 136.
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I tipi di operazioni prodotte da e sui modelli culturali vengono 
così enfatizzati e definiti tramite la chiarificazione della correlazione 
esistente tra le trasformazioni dei modelli e lo sviluppo economico set
toriale, operazione che deve venire completata attraverso l’individua
zione dei contenuti e delle modalità e con l’evidenziazione degli stru
menti operativi.

Si può così affermare che mentre in alcuni Paesi i modelli di com
portamento ed i valori degli individui sono orientati verso «l’identifica
zione delle funzioni sociali», nei Paesi sviluppati i comportamenti si in
dirizzano verso un modello di «specificità funzionale»; occorre allora 
considerare il comportamento come l’insieme ed il risultato di fasi psi
co-sociologiche determinate dai bisogni, per cui si può dedurre che mo
delli di comportamento orientati all’innovazione sono il prodotto di 
processi sui quali esercitano una prevalenza determinante i tipi di so
cietà nei quali gli individui sono inseriti.

Se da un lato il consenso nei confronti dell’innovazione è predi
sposto e dipende dai sistemi di norme e di valori propri delle culture 
nelle quali l’innovazione stessa intende estendersi, per cui questa deve 
adattarsi ai sistemi normativi e di valori dei tessuti sociali sui quali 
vuole innestarsi, d’altro lato i modelli di comportamento delle persone 
si sviluppano e si trasformano in dipendenza delle caratteristiche cultu
rali, sociali ed economiche dei contesti sociali, sulle quali ed in funzione 
delle quali le persone stabiliscono e basano i propri giudizi e quindi le 
scelte di consumo: «il comportamento di consumo dipende sostanzial
mente dal tipo di confronti che l’individuo istituisce, e quindi dall’am
piezza dei gruppi di riferimento prescelti» (26). L’innovazione definisce 
così i parametri che sono determinanti per la costituzione dei comporta
menti.

Diventa perciò essenziale l’esame della valutazione dei gradi di 
compatibilità tra diffusione dell’innovazione e modelli culturali nei 
quali si propaga, per cui la presenza e la immissione di tipi diversi di 
giocattoli può diventare a tal punto problematica e condizionata da co
stituire motivo di rifiuto, dal punto di vista innovativo imputabile sia al 
contesto sociale ed ai modelli culturali, sia al contrasto col sistema di

(26) Cfr. G. Ragone, S tr a t if ic a z io n e  s o c ia le  e  c o n su m i, op. cit., p. 142.
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norme e di valori delle strutture sociali; in questo caso il giocattolo si 
dispone in ambiti che sono estranei ed esterni ai sistemi di valori vigenti 
ed agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Il processo di estensione e di ramificazione dell’innovazione viene 
favorito e si sviluppa dunque attraverso processi e relazioni individuali 
e collettive ed è sui modelli propri della formazione e dell’educazione 
delle persone e sui legami, le connessioni, i rapporti, i collegamenti tra 
gli individui, che si innestano i messaggi dei mezzi di comunicazione di 
massa e della pubblicità che inducono e producono il consumo del gio
cattolo.

Ma si deve evidenziare che i modi e le forme di propagazione e di 
espansione del consumo e dell’utilizzo dei giocattoli sono accompagnati 
da processi di ordine mentale che attraverso fasi successive, la prima 
delle quali è costituita dalle indicazioni e dalle notizie relativamente a 
ciò che deve essere considerato innovazione, origina e determina l’acco
glimento, il consenso, l’accettazione e la fruizione dei diversi tipi di gio
cattolo. In questo caso, a differenza della diffusione che è un procedi
mento che si effettua tra persone e quindi in ambiti e gruppi sociali, il 
procedimento di ricezione e di accettazione del bene-giocattolo avviene 
a livello razionale individuale, soggettivo e mentale, con un processo 
che non è rapido, imprevedibile e precipitoso, ma che si effettua con du
rata ed in spazi di tempo che anche molto lunghi e che si determina in 
un andamento dinamico e ininterrotto, che ha termine con la ricezione 
del giocattolo e con la sua collocazione nella pratica dei modelli di con
sumo d’uso.

Il cambiamento dei valori

I giocattoli nuovi prodotti in una diversità di tipi e in grande 
quantità, inducono nuovi valori e determinano nuovi bisogni che con
corrono a far parte di «nuovi sistemi di azione e di esperienze» (27) e 
costituiscono uno degli elementi deH’ordinamento sociale. Con ciò è le-

(27 Cfr. P. Calegari, F. Massimi, I n tr o d u z io n e  a l la  te o r ia  d e i  v a lo r i  u m a n i, Mi
lano, ISEDI, 1976, pp. 20.
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cito considerare i valori funzioni della società che diventano regole e 
norme di comportamento relativamente sia ai paradigmi, alle ideologie, 
alle concezioni che sottendono il consumo di questo e quel tipo di gio
cattolo, sia alla scelta ragionata in dipendenza di convincimenti, di cri
teri e di modelli diventati abitudini.

I valori, in questo caso, esprimono «un convincimento perma
nente o comunque durevole riguardante uno stile di vita o una finalità 
dell’esistenza, la quale rappresenta di per se stessa una concezione di ciò 
che è preferito, sia da un punto di vista individuale, sia da un punto di 
vista sociale» (28).

D’altra parte un esame relativo alla dinamica dei valori della so
cietà ci permette di evidenziare come in un contesto socio-economico la 
riuscita e l’accoglimento dell’innovazione, nella accezione precedente- 
mente usata, dipenda e derivi dal grado di affidabilità delle previsioni 
relative alle trasformazioni ed alle evoluzioni dei sistemi di valori.

È inoltre possibile giustificare la caduta di interesse per molti tipi 
di giocattoli che pur presentando un iniziale contenuto significativo e 
rappresentativo mostrano un decremento dei valori emotivi con conse
guente riduzione dell’utilizzo. Ciò si verifica nei casi in cui i tipi di gio
cattolo hanno un alto contenuto simbolico che determina una relazione 
strumentale con le persone alle quali sono diretti. Come si è detto si può 
ipotizzare che due siano le cause determinanti questo tipo di obsole
scenza: per quanto concerne l’uso ed il consumo, la caratteristica della 
quotidianità a livello individuale e della generalità a livello sociale, e la 
trasformazione dei modelli per quanto concerne il comportamento indi
viduale (29). Questo sviluppo ed i relativi atteggiamenti da esso deter
minati producono successivamente le trasformazioni negli ambiti indu
striali e del commercio, e inducono la conservazione per un certo pe
riodo del nuovo sistema di valori. Ciò significa che per altri tipi di gio
cattoli il fenomeno di scadimento d’uso non si verifica perché gli oggetti 
prolungano il periodo di interesse di chi consuma in quanto assicurano 
e contengono una grossa quantità di gratificazione (30).

(28) Cfr. F. Alberoni, C o n s u m i e  so c ie tà , Bologna, Il Mulino, 1964, p. 37.
(29) A questo proposito cfr. S. Podestà, P r o d o tto  c o n s u m a to r e  e  p o l i t ic a  d i  m e r 

c a to , op. cit., p. 138.
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Per un’opportuna pianificazione dell’innovazione ne consegue la 
necessità di identificare le classi di valori sia in atto nel contesto sociale 
sia future, determinare un loro ordine di priorità, definire quanto esse 
giochino nei confronti delle decisioni produttive di gestione e di politica 
aziendale, e precisare infine il grado di accettazione dell’innovazione 
proposta.

Aspetti della dinamica generale dei valori

È necessario a questo proposito ricordare alcuni caratteri propri 
della dinamica dei valori quali, ad esempio, l’incremento 
dell’«incertezza» relativamente all’analisi delle problematiche econo
miche, politiche e sociali ed alla revisione di alcune delle idee guida del
l’economia di mercato e della concorrenza; l’estensione della concentra
zione di valori relativamente alla stima delle risorse ed in materia di 
energia; il generalizzato accrescimento dei bisogni e delle aspirazioni a 
proposito di tempo libero, cultura, partecipazione, riconoscimento di sé 
da parte degli altri.

Tale dinamica è una delle condizioni di nascita delle innovazioni 
nel campo sociale e produce una «gerarchia radicalmente nuova di va
lori» che sottende l’attuale sistema sociale, offrendo in ultima analisi un 
sistema ideologico collettivo tale da costituire una «griglia» di valori 
propri della società.

A questo proposito va detto che «le modalità di vita della mo
derna società industriale sono quelle che sono anche in funzione dei 
beni che l’industria e la tecnologia hanno creato nella comunità indu
striale di riferimento,... i beni di consumo sono premesse di un agire 
sociale più libero e piacevole entro un sistema di azioni altamente inte
grato... i nuovi beni nati dal progresso tecnologico e prodotti in grande 
quantità attraverso il processo di crescita industriale sono già... porta
tori di significati nuovi, corrispondono a nuovi bisogni, entrano come 
premesse entro nuovi sistemi di azione e di esperienze, sono cioè una 
componente indistinguibile del sistema sociale moderno urbano» (31).

(30) Cfr. S. Podestà, P r o d o tto  c o n s u m a to r e  e  p o l i t ic a  d i  m e rc a to , op. cit., pp. 
138-139.

(31) Cfr. F. Alberoni, C o n s u m i e  s o c ie tà , op. cit., pp. 31 e segg.
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La dinamica dei valori dei consumatori

Per una più precisa puntualizzazione delle propensioni e delle di
sposizioni finora tratteggiate è necessario effettuare alcuni accenni rela
tivi alla trasformazione dei valori propri del consumatore, in partico
lare di chi consuma giocattoli, evidenziandone gli orientamenti, focaliz
zando l’illustrazione su due aspetti: la crescente soddisfazione relativa
mente al «possesso» di giocattoli e l’incremento del grado di informa
zione.

La prima caratteristica contribuisce a determinare una incalzante 
differenziazione dei valori, la cui accelerazione è originata e sostenuta 
innanzitutto dall’appiattimento e dall’eguaglianza degli individui relati
vamente all’acquisizione ed all’uso dei beni; in secondo luogo dall’evo
luzione del sistema dei bisogni e delle aspirazioni primarie con conse
guente acquisto di un rango superiore indotto dalla graduale concretiz
zazione dei bisogni materiali; infine dal perseguimento del personali
smo favorito dall’espansione e dalla divulgazione di particolari catego
rie di beni. In questo caso la novità del giocattolo ricopre un ruolo im
portante nei confronti delle comuni e solite modalità di consumo salda
mente collocate nei modelli di comportamento, soprattutto se l’oggetto 
traduce in realtà insiemi di valori che possono essere antagonisti a 
quelli esistenti (32).

Il secondo carattere, cioè la variazione e l’aumento dei livelli di 
informazione, determina l’acquisizione da parte delle persone di stru
menti di analisi e di giudizio relativi alle proprietà, prerogative e requi
siti richiesti ai beni, in particolare ai giocattoli; all’incremento della co
scienza e dei comportamenti nei confronti della qualità del messaggio 
pubblicitario; al tipo e consistenza dell’informazione richiesta e distri
buita, alla sua integrazione e completezza. Ne dipende un orientamento 
di atteggiamenti da un lato e di condizioni, di collocazione del prodotto 
giocattolo dall’altro, tali che nel sistema della dinamica dei valori si ma
nifesta ed interviene un rafforzamento ed un incremento qualitativo 
concernente il grado e l’importanza dei bisogni e quindi le esigenze in 
fatto di giocattoli.

(32) Cfr. S. Podestà, P r o d o tto  c o n s u m a to r e  e  p o l i t ic a  d i  m e rc a to , op. cit., p. 
136.
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Inoltre si manifesta uno stato di reciproco rapporto tra sistemi di 
valori in trasformazione e innovazione tecnica e tecnologica del settore, 
per cui la trasformazione dei valori, anche per l’aspetto di modifica del 
senso della fruizione del bene, è origine di notevoli effetti per le aziende 
del settore e per l’economia in generale.

L’altro versante è costituito dalle abitudini e dai comportamenti 
mutati nei confronti del prodotto-giocattolo: chi consuma può sotto
stare al fenomeno di ambivalenza tra l’«abitudine e il desiderio di no
vità» ed à a quest’ultimo fatto che è imputabile la disposizione delle per
sone a trasformare le proprie modalità ed i propri progetti di consumo, 
adottando nuovi schemi e preferenze. Si parla in questo caso di propen
sione all’innovazione la cui misura viene ottenuta esaminando «il grado 
con cui l’individuo propende ad adottare nuove idee prima di altri 
membri del suo sistema sociale» (33).

È possibile identificare di conseguenza un modello che mentre da 
un lato evidenzia gli aspetti, le proprietà e le condizioni che spianereb
bero e favorirebbero il consenso e l’accoglimento della novità, dall’altro 
è in grado di interpretare e di descrivere il fenomeno dell’adozione per 
mezzo di una rappesentazione grafica di «distribuzione normale in fun
zione del tempo».

L’ipotesi di una saturazione del mercato o di una opposizione al
l’innovazione vengono in realtà evitate dall’evidenziazione di nuovi 
mercati, anche se alcuni dei mercati possono impoverirsi e mutare dal 
punto di vista quantitativo in maniera significante a causa della miglio
rata qualità del prodotto; dalla apertura verso nuove fasce di acquisto; 
da una obsolescenza spinta del prodotto; dalle aspirazioni al consumo di 
una pluralità di tipi simili tra loro delfarticolo-giocattolo; dal rinnova
mento e dalla perfezione delle prerogative del prodotto; inoltre dalla 
qualità dei giocattoli che favoriscono e promuovono una tendenza verso 
oggetti sempre più sofisticati e nuovi.

Afferma Fabris, riferendosi ad una annotazione di Alberoni: «per 
i beni per cui si verifica una rapida obsolescenza il processo produttivo 
e programmato in funzione di questa ci richiede quantità sempre mi
nori di lavoro per cui non si può affermare che con la obsolescenza si

(33) Cfr. S. Podestà, P r o d o tto  c o n s u m a to r e  e  p o l i t ic a  d i  m e rc a to , op. cit., pp. 
122-123.
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giunga ad una negazione simbolica del lavoro: la ricerca incessante di 
nuovi prodotti, lo spreco ha il significato... di ricerca, di sperimenta
zione per far giungere selettivamente al mercato di massa quei beni che 
hanno superato un attento vaglio» (34).

Occorre introdurre a questo punto l’ulteriore variabile che si rife
risce alla trasformazione degli obiettivi aziendali a lungo termine colle
gata da un lato all’informazione sui tipi di prodotti e d’altro lato alle ca
ratteristiche delle aspirazioni all’acquisto delle fasce cui sono diretti i di
versi tipi di giocattoli. Questo mutamento contribuisce e partecipa a de
terminare le linee di analisi, di presentazione e di creazione delle inno
vazioni e dei cambiamenti che sono all’origine dei buoni risultati e degli 
effetti degli oggetti-giocattolo prospettati e proposti.

Per questi motivi si determina, nel particolare tipo di settore, la 
necessità di una ricerca spinta su tutto quanto, in maniera complemen
tare, concerne le caratteristiche distintive del prodotto; questa azione e 
metodo devono perseguire il risultato di incrementare le varietà dei gio
cattoli offerti e presentati.

Tale comportamento induce di conseguenza una varietà ed una 
diversità della domanda, per cui si determina un quasi automatico au
mento delle linee dei prodotti ed un differenziarsi delle fasce di acquisto 
alle quali lo stesso tipo di giocattolo, nei suoi diversi elementi distintivi 
e complementari, materiali e di finalità di utilizzo, con differenti solu
zioni tecnologiche, è diretto e offerto. Si verifica infatti che, anche co
loro che sono «espulsi dal processo produttivo», partecipano attiva
mente alla costituzione di un mercato innovativo, pur non cessando con 
ciò «di partecipare anche all’altro mercato, all’interno del nucleo fami
liare e con compiti spesso ostentativi» (35).

Sembra così che si conseguano, con lo stesso tipo di giocattolo, 
funzioni diverse in dipendenza di esigenze differenti, determinando 
contemporaneamente una nuova struttura dei bisogni. Altra conse
guenza è la trasformazione della dinamica dei tipi, mezzi e argomenti 
dell’informazione in dipendenza delle mutate caratteristiche dei giocat
toli, in quanto indicazioni e notizie approfondite e dettagliate sui diversi

(34) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i  c o n s u m i, op. cit., p. 60.
(35) Cfr. G. Ragone, S tr a t if ic a z io n e  s o c ia le  e  c o n su m i, op. cit., p. 137.
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tipi e sul singolo giocattolo sono in grado di indirizzare precisamente il 
consumatore, inducendo la domanda, su tipi di prodotti cosiddetti si
curi, cioè che non creino problemi.

La conseguenza ultima è l’aumento numerico dei tipi di giocattoli 
che possono essere suggeriti e commercializzati senza che sia stato ef
fettuato alcun preventivo riscontro all’interno delle scelte aziendali, e 
neppure un presumibile esame con la clientela sulle caratteristiche del 
prodotto, escludendo così un intervento diretto di chi consuma nelle 
funzioni di ideazione del prodotto, e di conseguenza di produzione e di 
commercio, dimostrando così un atteggiamento restrittivo nei riguardi 
di chi acquista, producendo, in ultima analisi, un andamento non inte
ramente prevedibile, discontinuo, instabile e poco elastico alla do
manda.

In accordo con Fabris si deve tenere presente che affinché «la 
struttura economica possa prosperare in un sistema in cui la finalizza
zione della produzione è in se stessa, nella propria sistematica espan
sione essendo il profitto il punto di arrivo del processo produttivo do
minato dal capitale, è necessario che vi sia un continuo incremento 
della domanda, che la propensione al consumo sia costantemente tenuta 
alacre per evitare quei fenomeni di sovraccumulazione che potrebbero 
creare serie disfunzioni economiche. Nello stesso momento in cui la 
produzione risolve con i beni sul mercato una serie di bisogni, con asso
luta sincronia ne genera dei nuovi, crea o rende attive nuove esigenze 
altrettanto imperative di quelle appena saturate, alimenta nuove fru
strazioni che possono apparire penose come quelle antiche» (36).

La dinamica dei valori a livello d’impresa

È necessario ora sottolineare come gli stessi tipi di meccanismo 
relativi alla dinamica dei valori determinino le linee gestionali delle 
aziende produttrici di giocattoli operando, a livello di efficacia, scelte 
specifiche relativamente agli obiettivi di produzione e di commercio.

Per quanto concerne ed interessa il particolare settore analizzato,

(36) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i  c o n su m i, op. cit., pp. 67-68.
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diventa importante esaminare se una delle tendenze conseguenti la di
namica dei valori sia una regressione del valore ‘tradizione’ relativa
mente ai tipi di giocattoli prodotti, oppure se il tipo di giocattolo tradi
zionale prodotto e proposto non promuova un indotto che, pur essendo 
complementare del tipo di giocattolo tradizionale, in realtà è portatore e 
origine di nuovi valori e determinante nei confronti delle priorità di ac
quisto.

Le indicazioni all’acquisto e la determinazione delle scelte di pos
sesso di tipi di giocattoli dipendono non tanto dalla necessità di appro
vare e di accettare forme nuove di giochi determinate dal progresso, 
quanto dalla selezione e preferenza di modalità di consumo indotte, di
pendenti e prodotte dalla società attraverso la costruzione ideale di sim
boli e di immagini significative, rappresentative e figurative. Il signifi
cato di queste costruzioni rispecchia «sistemi di valori condivisi dai 
gruppi di cui l’individuo è partecipe e più vaste dinamiche sociocultu
rali e orientamenti collettivi. La raggiunta consapevolezza tramite i 
consumi di nuove modalità di essere e di agire, il rafforzamento della 
coscienza e della solidarietà di classe per mantenere lo standard rag
giunto, l’assunzione del livello dei consumi fra i più significativi indica
tori di status, l’attribuzione a questi di significati di rivolta,... la socia
lizzazione anticipatoria attraverso i consumi, la loro strumentalizza
zione nel processo di integrazione sino a giungere infine alla proiezione 
su questi di tratti di doverosità... sono forse le espressioni più salienti 
che hanno caratterizzato l’evoluzione dei modelli di consumo e che tut- 
t’ora in parte coesistono, spesso conflittualmente, nelle strutture attua
li» (37).

Se da un lato questa tendenza determina un apprezzabile incre
mento della flessibilità commerciale dell’azienda, dall’alro produce insi
curezza circa i limiti di differenziazione dei diversi tipi di giocattoli per 
quanto concerne la distribuzione dei prodotti, le caratteristiche dei mer
cati e delle fasce di acquisto alle quali giocattolo ed indotto sono diretti, 
il rapporto prezzo/servizio, la cresciuta consapevolezza di chi acquista.

Si corre quindi il rischio, da parte delle politiche delle imprese, di 
generare incertezza a livello del consumatore, proprio a causa sia della

(37) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i  c o n su m i, op. cit., p. 66.
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complessità sia del relativo impegno richiesto dalla individuazione degli 
esiti e dei risultati che la dinamica dei valori produce sulla domanda. 
Anche per quanto riguarda l’oggetto giocattolo si può dunque affermare 
che se da un lato «l’innovazione costante, spasmodica, la continua im
missione sul mercato di nuovi oggetti, l’obsolescenza sempre più ra
pida, lo svilimento precoce fanno ormai parte integrante dell’attuale 
struttura dei consumi che si presenta all’insegna del transeunte, dell’ef- 
fimericità» (38), dall’altro occorre tenere in conto che «la possibilità di 
decidere fra alternative sempre più numerose genera una sensazione di 
onnipotenza così come la varietà e la innovazione continua nelle scelte 
consente in maniera mistificata di supplire alla mancanza di novità, alla 
incapacità di trovare in altre sfere esistenziali la possibilità di agire in 
termini nuovi e creativi» (39).

Un ulteriore effetto diventa la scarsa attitudine e competenza da 
parte di chi consuma giocattoli di manifestare e di esporre opinioni, va
lutazioni e criteri di giudizio circa l’acquisto, proprio perché, dal punto 
di vista aziendale, è ritenuta generalmente eccessiva l’esigenza di realiz
zazione e di perseguimento di sistemi di risposta ai valori propri della 
domanda e del consumatore, non pertinenti, se non parzialmente, ai 
modelli culturali ed alle politiche delle imprese, non inserendo così nel
l’ideologia aziendale la idea-necessità di esaminare le capacità di con
sumo di giocattoli delle diverse fasce di età, sotto il punto di vista dei 
modelli culturali e dei coinvolgimenti sociali, formando, costruendo e 
sviluppando una conoscenza ed una coscienza di consumo.

Con ciò si intende affermare che i moventi e le ragioni degli indi
vidui sono da collocarsi all’interno di un complesso organico sociale re
golato da sistemi di norme che formano e modellano gli esiti, gli obiet
tivi di acquisto e le intenzioni di consumo delle persone e che in alcuni 
casi l’impulso e lo stimolo al consumo si trasforma da personale a co
mune e generalizzato convertendosi in bisogno primario, necessario e 
sostanziale.

Ciò è confermato dalla pratica che, attraverso l’acquisizione dei 
modelli della realtà esterna, dimostra di fatto resistenza di un graduale

(38) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i  co n su m i, op. cit., p. 66.
(39) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i c o n su m i, op. cit., p. 67.
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perfezionamento ed inserimento costante e durevole dei modelli di 
comportamento di consumo nella struttura della società: «certi consumi 
incominciano in diversi punti del sociale e non si generalizzano che en
tro ambiti assai ristretti; altri si diffondono travalicando le linee tradi
zionali della struttura e alterando i confini di classe e di ceto, ora bru
scamente, in modo labile, ora stabilmente. Il diffondersi di una moda, 
per esempio, è un caso di brusca omogeneizzazione dell’agire, irrispet
tosa di precedenti distinzioni e separazioni strutturali... Ma, nella 
moda, questa omogeneizzazione dura poco, perché è come se la strut
tura preesistente tornasse, ad un certo punto, a far valere le sue ragioni. 
Resta allora solo come un deposito, una sedimentazione stabile su cui si 
impianta la nuova moda. L’incessante ripetersi di mode in una dire
zione allora testimonia che è in atto qualcosa di più: un processo di ri
strutturazione, perché i sedimenti alterano la struttura: dal gioco si 
passa al costume, alla norma, al diritto, al dovere» (40).

Nel caso dei giocattoli le ragioni e le cause di acquisto di molti dei 
tipi di questi hanno le più eterogenee spiegazioni pur anticipando una 
trasformazione originaria dei valori e dei simboli in essi contenuti. In
fatti gli oggetti giocattoli si sono trasformati «da cose» piacevoli, deside
rate per emulazione o altro a «cose da avere che si ha il diritto e il do
vere di avere».

Ciò significa, in accordo con Alberoni che si debbano effettuare 
analisi esaustive ed approfondite sugli atteggiamenti al consumo se
condo due piani: l’agire del consumatore può essere studiato come agire 
di un individuo, considerato per se solo, o di una molteplicità di indivi
dui, considerati come la copia di uno stesso ... il comportamento del 
consumatore può essere, in rapporto al sistema sociale,... unico ed irri
petibile e, in certi momenti, un mercato può essere così destrutturato da 
farci presente solo un pulviscolo di tendenze non organizzate. Ma que
sto tipo di situazione deve essere distinta dall’altra in cui il mercato è, in 
realtà, perfettamente integrato o articolato e il comportamento di cia
scuno ... è ... parte di un sisema di contrappesi, «o di un movimento 
collettivo quale una moda, oppure, addirittura, un momento, una fase,

(40) Cfr. F. Alberoni, L e  r ice rch e  p s ic o lo g ic h e  s u l  c o n s u m a to r e , op. cit., p. 423.
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di un grande processo culturale la cui direzione è definita e il cui moto 
inarrestabile» (41 ).

Questa metodologia consente inoltre sia di apprezzare e di stimare 
le conseguenze dovute alle modificazioni della domanda, che potrebbe 
così rinnovarsi, sia di mettere a punto tecniche di previsione, di produ
zione e di vendita in stretta dipendenza con le tipologie di giocattoli, 
delle caratteristiche di tipo economico e sociale, degli effetti determinati 
sui consumatori, delle conseguenze a livello di efficacia del peso dei si
stemi di valori ed infine di una possibile domanda proveniente dalla 
base.

La dinamica dei valori produce infine una serie di effetti rilevanti 
che concorrono a esplicitare quelle che possono essere definite come 
priorità sia in fatto di consumi di giocattoli sia per quanto concerne la 
possibilità di realizzazione dei valori e dell’interesse sociale nei con
fronti del particolare prodotto da parte delle aziende, includendo il con
senso o il rifiuto degli stessi.

Il raggiungimento di questo obiettivo può essere conseguito attra
verso l’osservazione sociale generale del sistema di valori, avendo sem
pre presente che accelerazioni e rallentamenti della dinamica dei valori 
possono essere avvertiti alla stregua di manipolazioni nei confronti di 
chi consuma: «la libertà di scelta tra le alternative di consumo è una li
bertà surrettizia: le scelte di base sono già state compiute da una produ
zione avulsa da qualsiasi orientamento sociale e all’individuo non resta, 
nell’ambito però della normativa che regola la strutturazione dei pat
tern di consumo, che la discrezionalità delle microscelte. E le scelte a 
monte sono compiute in funzione della redditività degli investimenti, 
non della fruizione del bene ma soltanto del suo assorbimento, secondo 
iter incoerenti che non hanno alcuna connessione con la saturazione de
gli effettivi bisogni dell’individuo» (42).

Accanto quindi ad una indagine continua e metodica nei confronti 
di effetti diversi, economici, sociali, giuridici, finanziari, va considerata 
l’analisi dei risultati delle politiche e degli effetti del marketing sia nei

(41) Cfr. F. Alberoni, L e  r ic e r c h e  p s ic o lo g ic h e  s u l  c o n s u m a to r e , op. cit., p. 422.
(42) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i c o n s u m i, op. cit., p. 69.
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confronti dei tipi di giocattoli proposti sia soprattutto relativamente agli 
acquirenti.

Occorre allora sostenere e reclamare non soltanto il persegui
mento deH’ottimizzazione delle risorse aziendali disponibili, ma anche 
una stima e la diligente osservazione dei benefici che possono derivare 
ai consumatori di giocattoli da tale tipo di utilizzo. Questo perché, pur 
dovendo tenere conto che le condizioni e le occasioni reali di prendere 
decisioni di acquisto originali, non indotte, ponderate ed autonome, 
sono fissate e polarizzate in maniera inequivocabile e rigorosa da coloro 
che determinano la produzione e che esplicitano tale finalità svilup
pando una «produzione per la produzione senza alcun nesso con le ef
fettive esigenze del sociale», occorre inoltre tener conto che «restano pe
ricolosamente scoperte aree di interesse generale a cui corrispondono 
precise esigenze ma in cui la produzione non ravvisa le condizioni di 
profittabilità» (43).

Si può cioè concludere che l’esame della dinamica dei valori è 
portatore di esiti non soltanto economici nel caso in cui le attività e gli 
atti che ne derivano sono da un lato economicamente realizzabili e dal
l’altro vantaggiosi, in quanto utilizzo, per la società.

Un cenno va fatto infine alla necessaria trasformazione del si
stema dei fattori di marketing, in quanto un’analisi delle tendenze può 
essere indicativa nei confronti degli strumenti utilizzati da questo parti
colare campo d’azione.

Il prezzo non può più essere considerato come indice e stima del 
valore, in quanto chi acquista giocattoli non ha la possibilità di valutare 
i comportamenti delle aziende produttrici in relazione ai tipi di valori 
richiesti ed i prezzi praticati.

Inoltre gli orientamenti dei produttori ad unificare ed a normaliz
zare i prodotti a fronte di un generale incremento qualitativo, di una ot
timizzazione dei materiali utilizzati e della durata fisica dei giocattoli, 
inducono nuove richieste da parte di chi consuma. Va notato che que
sto fenomeno deve essere collegato con l’incremento del numero di 
nuovi tipi di giocattoli, per cui le diversità e le varietà di valori collegate 
alle diverse linee di tipi di giocattoli si ampliano in maniera notevole,

(43) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i  c o n su m i, op. cit., p. 69.
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incrementando di conseguenza la molteplicità e la complessità delle co
municazioni e dei messaggi contenuti nei giocattoli e quindi la raziona
lità di sistemi di valori; il problema è quello di mantenere «in sintonia» 
i sistemi di valori espressi dai diversi tipi di giocattoli con le necessità 
espresse da chi li acquista.

Le scelte quindi dei tipi di giocattoli da produrre, sono determi
nate da un esame approfondito dell’insieme complessivo dei tipi esi
stenti e si realizzano attraverso l’immissione di nuovi giocattoli, la tra
sformazione di quelli esisenti o l’esclusione di quelli non più considerati 
di attualità: «interrogarsi sui fini del sistema produttivo, significa inter
rogarsi sulla propria e altrui condizione umana, quale viene determi
nata dal sistema produttivo concepito come qualcosa di esterno e 
alieno, il cui senso, i cui valori e le cui priorità appaiono minacciose e 
pericolose: sulla vita individuale, collettiva, sull’ambiente naturale, 
sulle stesse possibilità di sopravvivenza umana» (44).

(44) Cfr. F. Alberelli, L ’e v o lu z io n e  d e l le  s tr u t tu r e  s o c ia l i  e  la  te o r ia  d e l  c o n 
su m o : v e r s o  u n a  r e in te rp r e ta z io n e , in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», n. 
1972, p. 405-406.
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INVESTIMENTI PUBBLICITARI E MARCHE NEL SET
TORE DEL GIOCATTOLO IN ITALIA

Marisa Gerbi Sethi

La politica di marketing più immediata per far conoscere il pro
dotto all’acquirente ed al consumatore e portarli dalla fase della consa
pevolezza a quella della decisione d’acquisto è quella pubblicitaria. Essa 
normalmente rappresenta anche la voce più importante del budget com
merciale delle imprese più vivaci operanti nei settori industriali preva
lentemente caratterizzati da produzioni di beni di consumo. Nel caso 
particolare in quello dei giocattoli dove si deve coinvolgere l’utilizza- 
tore, in maggioranza di età inferiore ai 14 anni e l’acquirente adulto che 
può essere, a seconda dei casi un genitore, un parente, un amico, ecc. a 
sua volta fruitore diretto del prodotto proposto (1).

È anche la politica più quantificabile dall’esterno delle imprese 
perché esistono sistemi diffusi di rilevazione degli investimenti (2) limi-

(1) Le fonti d’informazione del principale utilizzatore di giochi, il bambino, 
sono: le pubblicità televisive, le vetrine dei negozi, i reparti specializzati del grande det
taglio, la comunicazione interpersonale con i coetanei e la pubblicità stampa.

(2) Queste voci di costo possono essere considerate degli investimenti nella mi
sura in cui l’effetto dei messaggi si prolunghi nel tempo, oltre l’esercizio solare e favo
risca a torto o a ragione, a seconda dei punti di vista, situazioni di vantaggio per l’im
presa che non investa in forma sporadica. Affinché ciò avvenga è necessario tuttavia 
che si verifichino diverse altre condizioni, fra le quali ricordiamo le principali:

a) che i messaggi, appunto, siano ripetuti nel tempo, all’interno del ciclo di vita 
del prodotto senza superare intervalli molto lunghi fra l’uno e l’altro, che le azioni non 
siano frantumate in iniziative singolarmente troppo limitate;

b) che sia condotta preliminarmente una buona selezione dei media ed in parti
colare dei canali televisivi (l’efficacia del messaggio varia secondo l’area di attrazione
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tati ai costi degli spazi o dei tempi di trasmissione, di per sé già signifi
cativi della dimensione dell’impegno aziendale.

delle emittenti ed aumenta per quelle collegate ai network (circuiti nazionali), Retequat- 
tro, Italia 1 ed Euro TV;

c) che comunque non ci si concentri su di un’unica rete o su di un unico periodo;
d) che per le televisioni locali si scelgano i programmi o intervalli fra pro

grammi più idonei al contenuto del messaggio (per esempio -  come già normalmente 
avviene nei programmi per bambini e ragazzi per pubblicizzare giochi nuovi -  pro
grammazione non realizzabile con la RAI, meno flessibile alle esigenze dell’utente);

e) che il contenuto creativo del messaggio sia di qualità, innovativo, stimolante e 
non permetta ambiguità e che si basi su di una chiara strategia commerciale, orientata 
al mercato;

0 che i messaggi siano coerenti fra di loro con stretti legami grafici.
A titolo informativo, la tabella di seguito mette a confronto 23 tipi di program

mazione delle principali TV private (Retequattro, Canale 5 e Italia 1 ), suddivise per sei 
fasce orarie. Per ogni programmazione (ognuna di esse comprende vari programmi di 
spettacolo, informazione, giochi, cinema, telefilm e così via) è indicato in migliaia il 
numero totale medio di spettatori (audience), uomini, donne e bambini e responsabili 
d’acquisto rilevati attraverso le ricerche ISTEL del periodo marzo-aprile 1983. Nelle 
ultime due colonne appaiono invece il prezzo per un filmato pubblicitario di 30 se
condi, inserito in un programma di quella fascia oraria, e il costo per contatto lordo, 
cioè la tariffa divisa per l’audience.

Prodotto
pubblicitario

Audience 
marzo-aprile 83 Uomini Donne Bambini Responsabili

d’acquisto
Tariffa 

30 secondi
Costo

contatto
lordo

M attina

Buongiorno Italia 
(Canale 5) 258 63 141 56 118 1.650.000 6,39
Un romantico mattino 
(Italia 1) 287 63 135 79 104 1.200.000 4,18
Il mattino con te 
(Retequattro) 277 73 126 51 99 1.450.000 5,23

Tarda mattina

Mezzogiorno al quiz 
(Canale 5) 4.092 1.310 2.282 651 1.850 9.500.000 2,32
Mezzogiorno di gioco 
(Retjequattro) 786 234 401 131 316 5.000.000 6,36

Prim o pom eriggio

Pomeriggio 
con sentimento
(Canale 5) 1.488 354 894 320 692 6.300.000 4,23
Pomeriggio insieme 
(Italia 1) 982 181 429 236 324 3.200.000 3,25
Storie di vita 
(Retequattro) 2.129 505 1.287 369 999 10.000.000 4,69
Pomeriggio al cinema 
(Retequattro) 1.454 360 919 251 727 2.850.000 1,96
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Essi si riferiscono ai messaggi diffusi a mezzo stampa (quotidiani 
e periodici), radio, televisione (TV RAI, TV estere, che normalmente 
per noi comprendono Montecarlo e Capodistria e TV locali) ed è anche 
possibile stimare il ruolo della pubblicità esterna (cartelloni, ecc.) e di 
quella diffusa nelle sale cinematografiche.

Volendo quindi osservare le iniziative «comunicazionali» di un 
settore quale quello dei giocattoli per un certo numero di anni si può co
minciare ad elaborare, per esempio, i dati P.RES. e A.G.B. PRESS (3) 
tenendo conto che:

segue noia

Pomeriggio  

Five time
(Canale 5) 1.117 213 398 409 293 3.800.000 3,40
Popcorn time 
(Canale 5) 2.246 603 874 637 629 6.650.000 2,96
Bim Bum Barn 
(Italia 1) 869 93 281 402 219 4.600.000 5,29
Ciao ciao 
(Retequattro) 839 123 272 301 229 3.500.000 4,17

preserale

Prima serata 
(Canale 5) 
Tempo d’amore

2.553 854 1.157 632 880 11.700.000 4,58

(Italia 1) 980 209 396 376 390 5.800.000 5,91
Avventure per due 
(Retequattro) 1.321 312 442 292 350 6 .000.000 4,54

Prime time

Gran sera 
(Canale 5) 5.229 2.149 2.728 675 2.240 19.800.000 3,78
Prime time 
(Italia 1) 1.790 690 816 234 657 10.000.000 5,85
Seratissima
(Retequattro) 2.737 950 1.156 320 946 12.500.000 4,56
Programma élite 
(Canale 5) 555 317 253 17 227 3.000.000 5,40
Il grande sport 
(Canale 5) 963 442 531 124 432 5.000.000 5,19
Speciale élite 
(Italia 1)
Gli avvenimenti

453 230 203 19 172 2.400.000 5,29

speciali
(Retequattro) 644 316 302 36 247 2.790.000 4,19

Fonte: ESPANSIONE, luglio-agosto 1983.

(3) A questo proposito desideriamo ringraziare lo Studio TESTA di Pubblicità 
che gentilmente ci ha messo a disposizione tutti i tabulati utili per la raccolta dei dati, 
fornito indicazioni, informazioni e concesso di consultare il contenuto dei messaggi. 
Chiaramente un ringraziamento va anche alla A.G.B. che ha autorizzato l’utilizzo delle 
sue rilevazioni quantitative per più anni.
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TABELLA 1 - Investimenti pubblicitari secondo le diverse «famiglie di prodotti» dal

SETTORE
GIOCATTOLI

'.QUOTIDIANI PERIODICI TV RAI

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

Giochi in genere 97,2 33,2 25,8 49,4 2332,2 1843,5 1244,5 1637,4 624,4 307,8 377,7 770,3
Giochi 1° infanzia — — — — — 780,4 783,2 887,6 — 340,6 752 426,2
Bambole 8,2 9,2 26,3 — 1103,3 813 732,9 1045,5 367,3 348,5 587,5 283,1
Giochi musicali — — 7,8 25,4 336,6 337,8 299,8 170,9 155,7 272,9 237,4 247,2
Gioc. componibili 1,0 — — — 288,6 168,6 218,5 175,2 68,7 36,2 86,6 155,2
Giochi elettronici — 130,3 152,4 140,9 — 557,6 172,4 740,5 — 292,8 5,3 1167,2
Trenini elettrici 49,8 — — — 117,4 190,1 90,5 11,2 143,1 50,4 44,7 —
Giochi com. distanza — — — — — 561,2 169,0 166,4 — 297,8 131,8 119,6
Modelli auto ecc. — 2,0 — — 403,8 143,1 345,0 657,3 42,9 — 102,5 108,8
Modellismo — — — — 11,3 77,3 39,9 9,4 — — — —
Giochi scatola 5,2 17,1 11,7 0,3 280,6 228,9 74,5 118,2 15,2 64,8 41,8 11,4

TOTALE 161,4 191,8 224,0 216 4873,7 5701,5 4170,2 5619,5 1417,3 2011,8 2367,3 3289

—  = non sono stati registrati investimenti pubblicitari 
Fonte: ns. elaborazioni dati AGB Press.

1) i confronti fra i totali degli investimenti fra il 1982, il 1980 ed il 
1979 non sono perfettamente omogenei perché per questi ultimi due 
anni il peso delle TV locali non veniva ancora rilevato o lo veniva 
ma solo parzialmente (il fenomeno degli annunci pubblicitari co
minciava solo allora a prendere consistenza e veniva rilevato solo in 
via sperimentale mentre soltanto per il 1982 si può sostenere che sia 
stato coperto almeno l’80 % degli spots, la rimanenza è stata rilevata 
«a campione»);

2) le fonti utilizzate, come tutte le rilevazioni statistiche o a campione, 
rappresentano l’universo osservato con un certo margine di errore, 
che comunque non influenza i giudizi sull’andamento globale del fe
nomeno (secondo gli esperti si può stimare che i dati riportati siano 
da maggiorare nella misura compresa, fra il 1096 e il 15 96 per es- 
ssere più rappresentativi dell’impegno totale assunto);

3) essi si riferiscono, come è già stato messo in evidenza, al puro costo 
dello spazio o del tempo di trasmissione e non comprendono le 
«spese di produzione» dei messaggi che possono variare molto a se
conda delle agenzie utilizzate (4), della composizione, ecc.

(4) Fra le agenzie pubblicitarie che hanno operato per il settore dei giocattoli ri
cordiamo: Canard di Torino, Doyle Dane Bern Bach di Milano; F.C.B. di Milano; 
Young & Rubicam, Milano; Leader di Firenze; Phasar di Firenze; Promarco di Mi
lano; Studio Beldi di Novara; Studio Più di Milano; TBWA di Milano; Troost di Mi
lano.
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1979 al 1982 (valori assoluti, milioni di lire correnti)

TV
ESTERE

TV
LOCALI TOTALE TOTALE 

(meno TV locali) SETTORE
GIOCATTOLI

1981 1982 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

16,3 15,2 3029,1 4048,1 3053,8 ' 2184,5 4693,4 6520,4 3053,8 2184,5 1664,3 2472,3 Giochi in genere

4,7 _ 24,4 603,7 — 1121,0 1564,3 1917,5 — 1121,0 1539,9 1313,8 Giochi 1° infanzia

63,6 1,8 1137,4 2574,4 • 1478,8 1170,7 2547,7 3904,8 1478,8 1170,7 1410,3 1330,4 Bambole
_ _ 109,5 159,1 492,3 610,7 654,5 602,6 492,3 610,7 545 443,5 Giochi musicali
__ _ 26,9 397,8 358,3 204,8 332 728,2 358,3 204,8 305,1 330,4 Gioc. componibili
16,3 26,6 648,5 3038,5 — 980,7 994,9 5113,7 — 980,7 346,4 2075,2 Giochi elettronici
_ __ 39,6 298,5 310,3 240,5 174,8 309,6 310,3 240,5 135,2 11,1 Trenini elettrici
— 1,0 320,1 501,0 — 859 620,9 788 — 859 300,8 287 Giochi com. distanza
76,1 _ 29,7 849,6 446,7 145,1 553,3 1615,7 446,7 145,1 523,6 766,1 Modelli auto ecc.
_ _ — — 11,3 77,3 39,9 9,4 11,3 77,3 39,9 9,4 Modellismo

- - 130,0 162,4 301,0 310,8 258 292,3 310,0 310,8 128 129,9 Giochi scatola

177 44,6 5495,2 12633,1 6452,4 7905,1 12433,7 21802,2 6452,4 7905,1 6938,5 9169,1 TOTALE

Seguendo la fonte indicata è stato possibile rielaborare i dati del 
settore nei seguenti sottosettori:
a) giochi in genere (categoria molto ampia che va dai pattini a rotelle, 

alle armi, dal cubo magico agli accessori e cosmetici Candy, dalle 
automobiline ai palloni, ai peluches e che fino al 1979 compreso, in
cludeva anche i giochi per la prima infanzia);

b) giochi per la prima infanzia (dal 1980 in poi);
c) bambole (bambole, peluches-bambole, bambolotti, ecc.);
d) giocattoli musicali (organi, memoplay, ecc.);
e) giocattoli componibili (le serie dei mattoncini Lego, Tente, ecc.);
f) giocattoli elettronici (videogiochi, minicomp, master mind, ecc.);
g) trenini elettrici-,
h) giochi a comando a distanza (navi, battelli, auto comandate a di

stanza, ecc.);
i) modellini auto, moto, navi-,
l) modellismo-,
m) giochi in scatola (giochi per più partecipanti, battaglia navale, lotte 

di classe, ecc.).

Trascurando la pubblicità esterna e quella «cinema», perché mar
ginali per il settore e di diversa rilevazione, nel suo complesso il settore 
dei giocattoli risulta aver investito nel 1979 per la pubblicità stampa, 
radio, TV non meno di 6.452 milioni di lire per passare a 7.900 nel-
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l’anno successivo, a 12.434 nell’ ’81 ed infine a 21.802 nel 1982 (lab.
1).

Passando dal 1979 al 1982 gli investimenti sono praticamente tri
plicati e risulta anche lievemente aumentata la stima dell’incidenza de
gli stessi sul totale degli investimenti in Italia: si aggirava attorno 
all’l,17 96 nel 1979, era scesa al 0,97 96nel 1980 (escluse le TV locali 
che cominciavano ad essere utilizzate) per risalire nel 1981 con le 
prime rilevazioni sulle TV locali al 1,25 % e passare al 1,42 96 circa 
nel 1982.

Osservando la distribuzione degli investimenti secondo i mezzi 
(tab. 2), appare subito evidente il ruolo predominante che nel breve vol
gere di due anni sono venute a ricoprire le TV locali (44,3 96 nel 1981 e 
57,996 nel 1982) a scapito degli altri media e in particolare dei perio
dici (che nel 1979 avevano rappresentato il 75,5 96'degli investimenti 
del settore, presentando una situazione diversa rispetto alla distribu
zione generale percentuale dei mezzi utilizzati in Italia (tab. 3).

TABELLA 3 - Quote % dei mezzi in Italia

1979 1980 1981 1982
(prev.)

Quotidiani 30,3 27,1 26,3 24,2
Periodici 31,0 31,4 29,5 26,3
TV (tutte) 21,4 26,1 30,8 36,4
Radio (tutte) 7,5 6,7 5,7 5,9
Cinema 2,4 1,9 1,4 1,3
Affissioni 7,4 6,8 6,3 5,9

Totale 100 100 100 100

Spesa pubblicitaria in miliardi 884,2 1226,2 1580,2 1902

Fonte: Uff. Studi PUBLIEPI.

La particolarità degli articoli, in gran parte rivolti ai bambini, in
fatti non si è mai prestata a pubblicità tramite quotidiani mentre il ca
nale più utilizzato in passato è stato quello dei periodici per ragazzi (To-
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Anche le «bambole», giocattolo per tradizione italiano, hanno re
gistrato lievi flessioni percentuali che si sono alternate a rialzi. Nel 
1982 sono stati investiti per questi giocattoli circa 4 miliardi di cui circa 
1.350 attraverso le TV locali.

Delle altre «famiglie» si distingue quella dei «modelli di auto, 
moto e navi» che ha raggiunto nel 1982 1.615 milioni di spesa, seguita 
dai «giochi a comando a distanza» e dai «giocattoli componibili». Prece
dono le ultime classi i «giocattoli musicali» ed i «trenini elettrici». Ul
timi i «giochi in scatola» e gli «articoli per modellismo».

Nel 1979, hanno fatto pubblicità nel settore dei giocattoli 74 
marche; nel 1980, 75; sono passate a 82 e poi a 85 nel 1982 (cioè poco 
più del 10 96 delle imprese in esso operanti), tenendo conto -  come si 
approfondirà in seguito -  che vi è stata una notevole rotazione special- 
mente fra le «investitrici minori». Soltanto alcune imprese hanno ope
rato con più marche.

In questi ultimi due anni hanno comunque fatto pubblicità senza 
utilizzare le TV locali 58 marche (tab. 6 dove i totali sono stati depurati 
dalle duplicazioni dovute alla presenza di imprese despecializzate che 
hanno fatto pubblicità per più di una famiglia di giocattoli, riassunte 
nella tab. 7).

Di esse il 5096 tratta giochi in genere; il 25 96 bambole, poco 
meno numerose quelle di giochi elettronici. Inferiori a 10 tutte le altre.

Nel 1982 1 1 marche hanno investito per far pubblicità in due di
verse «famiglie» di giocattoli; 8 in 3; 3 in 4; 2 in 5; 2 in 6 mentre non 
ha più fatto pubblicità un’unità despecializzata i cui sforzi erano distri
buiti per far conoscere 7 articoli.

Gli importi indicati nelle tabelle contengono anche limitatissimi 
investimenti in pubblicità istituzionale (7), che non abbiamo ritenuto 
opportuno elaborare a parte. Per il 98 96 si riferiscono a messaggi per 
diffondere i «prodotti», ricordare la marca, che non sempre è del pro
duttore (GIG, DAG, ecc.). Nei casi particolari (tab. 8), 218 giocattoli 
per il 1979; 212 per il 1980; circa 200 nel 1981 e 247 nel 1982 (di

(7) Pubblicità normalmente rivolta a far conoscere o diffondere il «nome» del
l’impresa, l’immagine come entità globale da cui sì produce o distribuisce un insieme di 
«beni» di un certo livello. Essa normalmente influisce sulle vendite ma non a breve ter
mine.
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poiino in prima linea) ed anche quello delle riviste femminili, dirette 
alle mamme che normalmente sono le più frequenti acquirenti di gio
cattoli (vedi nota 1).

Sono invece stati distribuiti diversamente gli investimenti per i 
giochi elettronici (anche su quotidiani), di modelli di moto, auto, navi 
(anche su periodici) e di articoli di modellismo (esclusivamente su pe
riodici).

Il fenomeno dell’evoluzione della pubblicità presso le TV loca
li (5) si è anche accompagnato all’uscita di cartoni animati collegati a 
personaggi (robots, bambole, pupazzi) immediatamente in vendita sul 
mercato. È questo il periodo del boom dei diversi Mazinga, Gig Robot 
d’acciaio, Candy, delle guerre stellari con l’offerta di strumenti utili agli 
eroi per combattere (navi spaziali, cavalli, razzi, ecc.), infine dei Puffi 
che «puffeggiano» ormai da tempo in varie dimensioni e modelli, utiliz
zati da imprese diverse per abbellire palloni, magliette, quaderni, car
telle, spillette, portafogli e molti altri oggetti utilizzati dai bambini (ma 
anche dalle signorinette).

L’abbinamento cartone animato (talvolta molto discutibile nel 
contenuto ma comunque molto gradito dalla maggioranza dei bambini) 
-giocattolo-pubblicità ha certamente favorito l’introduzione di questi 
nuovi articoli, generalmente d’importazione, prolungandone la vita me-

(5) La pubblicità, croce di alcuni, delizia di altri, è sempre stata oggetto di ac
cese discussioni e disquisizioni specialmente nel nostro paese dove in effetti non esiste 
ché un «codice di autodisciplina a tutela degli utenti» Uà dove per esempio, negli USA, 
sono state introdotte apposite norme sulla pubblicità per il settore dei giocattoli, cfr. 
Cristina Ravazzi in questo Bollettino).

Ma se prima se ne contestava solo il contenuto, ora, molto giustamente, si con
testa anche l’affollamento degli spots e l’attendibilità dei relativi indici di ascolto (spe
cialmente di quelli relativi alle TV libere). Nel corso del 5° TV-Forum promosso dalla 
rivista MEDIAFORUM, dedicato all’analisi di questi aspetti, sono state formulate pro
poste di cambiamenti di cui si dovrà probabilmente tener conto per i prossimi anni.

La prima invita a ridurre il formato delle inserzioni: 1) il messaggio pubblicita
rio può essere contenuto anche in 5 secondi; 2) evitare l’iperaffollamento degli spots 
(con l’invito ai net-works di lasciare alle piccole antenne la pubblicità locale); 3) rendere 
più accattivanti le inserzioni propagandistiche tornando magari alla soluzione del caro
sello, una sorta di mini-spettacolo; 4) invitare le aziende a sponsorizzare i programmi; 
5) inserire gli spots in modo non selvaggio nel corso delle trasmissioni; 6) «interrom
pere le interruzioni pubblicitarie».
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dia, ma non ha impedito comunque il tramonto di alcuni di essi(6), i ro
bots specialmente, accompagnati probabilmente da promesse, anche 
troppo ripetute, che il bene in sé non poteva mantenere se non in bam
bini molto dotati di fantasia ed attratti da tipi di vita diversi dalla realtà 
che li circonda e comunque superate da quelle dei personaggi che li suc
cedono.

Al di là dei risultati e dei contenuti, ci sembra importante far rile
vare che queste azioni combinate di comunicazione, diffuse in diversi 
mercati del mondo (in parte di provenienza giapponese) hanno per
messo di «creare» dei prodotti «internazionali» cioè idonei ad essere 
contemporaneamente o per fasi successive diffusi con le stesse caratteri
stiche in più paesi (come in altri settori la Coca-Cola, i jeans, il Martini, 
ecc.).

Mazinga, a suo tempo, i Puffi ora, si possono acquistare banal
mente in tanti punti di vendita di dettaglio tradizionale o di grande det
taglio, nei reparti specializzati di molti paesi a prezzi abbastanza equiva
lenti, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti (su licenza o 
da consociate estere) a Hong Kong o in Germania, in Portogallo, come 
è il caso di questi ultimi.

Tornando agli investimenti pubblicitari del settore, può essere in
teressante osservarne la distribuzione nel tempo fra le diverse famiglie 
di prodotti sino ad arrivare ad individuare il numero delle imprese che 
ha utilizzato questi mezzi, per quanti e quali prodotti si sono mobilitate, 
in quali aree prevalentemente, in quali periodi dell’anno, preferibil
mente.

La tabella 4 e le successive sono state da noi elaborate apposita
mente.

La «famiglia» dei «giochi in genere» più numerosa per imprese e 
per prodotti ha investito più delle altre (nel 1982 circa 6.520 milioni di 
lire). A partire dal 1980, l’introduzione sul mercato dei giochi elettro
nici ed il nuovo ruolo che stanno per avere i giochi per la prima infan
zia ne hanno limitata la posizione.

(6) Si è stimato in 0,98 il coefficiente di correlazione fra il cartone animato e l’e
roe giocattolo. Questa correlazione diretta fa sì che appena termina la serie del cartone 
in televisione debba cambiare anche «l’eroe giocattolo».
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TABELLA 5 - Variazioni percentuali negli investimenti pubblicitari distinti secondo

SETTORE GIOCATTOLI
QUOTIDIANI PERIODICI TV RAI

1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981

Giochi in genere + 96,8 -32,8 -47,8 + 42,4 + 12,6 -24,0 -18,9 -60,0 -51,0
Giochi 1° infanzia — — — — -12,1 -11,8 — -20,0 + 76,4
Bambole — — — + 5,5 -22,2 -29,9 + 29,7 + 23,1 + 207,5
Giochi musicali — — -69,3 + 97,0 + 9 7.7 + 75,4 -37,0 + 10,4 -4 ,0
Gioc. componibili — — — + 64,7 -3,8 + 24,7 -55,7 -76,7 -42,2
Giochi elettronici — -7 ,5 + 8,2 — -24,7 -76,6 — -74,9 -99,5
Trenini elettrici — — — + 1057,7 + 1712,6 + 815,3 — — —
Giochi com. distanza — — — — + 337,3 + 1,6 — + 248,0 + 10,2
Modelli auto-moto-navi — — — -38,6 -78,2 -47,5 -60,6 — -5,8
Modellismo — — — + 20,2 + 822,3 + 424,5 — — —
Giochi scatola + 1733,3 + 5700 + 3900 + 237,4 + 93,7 -37,0 + 33,3 + 568,4 + 366,7

TOTALE -25,3 -11,2 + 3.7 -13,3 + 1.5 -25,8 -56,9 -38,8 -28.0

Fonte: ns. elaborazioni dati AGB press.
—  = non sono stati registrati investimenti pubblicitari.

TABELLA 6 - Numero delle marche presenti nel settore dei giocattoli che 
hanno fatto pubblicità. Analisi a livello di sottosettori.

N. MARCHE 
Totale

N. MARCHE 
(meno TV locali)

Anni

Prodotto settori
79 80 81 82 79 80 81 82

Giochi in genere 46 34 40 41 — — 24 19
Giochi 1° infanzia — 9 10 7 — — 8 6
Bambole 21 16 20 21 — — 16 15
Giochi musicali 4 5 3 4 — — 3 2
Giochi componibili 6 4 2 7 — — 4 4
Giochi elettronici — 13 15 18 — — 10 12
Trenini elettrici 2 3 4 4 — — 4 1
Giochi comando distanza — 6 7 8 — — 7 6
Modelli auto-moto-navi 8 4 7 8 — — 7 7
Modellismo 4 8 2 7 — — 2 7
Giochi scatola 8 12 11 13 — — 8 9

TOTALE 74 75 82 85 — — 58 57

Fonte: ns. elaborazioni dati AGB press.
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I tipo (1982= 100)

TV
ESTERE

TV
LOCALI TOTALE TOTALE 

(meno TV locali)
SETTORE GIOCATTOLI

1981 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981

+ 7,2 -25,2 -51,6 -66,5 -28,0 + 23,5 -11,6 -32,7 Giochi in genere
— -96,0 — -41,5 -18,4 — -14,7 + 17,2 Giochi 1° infanzia

+ 35,3 -55,8 -62,1 -70,0 -34,8 + 11,1 -12,0 + 6,0 Bambole
— -31,2 -18,3 + 1,3 + 8,6 + 11,0 + 37,7 + 29,9 Giochi musicali
— -93,2 -50,8 -71,9 -54,4 + 8,4 -38,0 -7 ,7 Gioc. componibili

-38,7 -78,7 — -80,8 -80,5 — -57,2 -83,3 Giochi elettronici
— -86,7 + 0,2 -22,3 -43,5 + 2795,5 + 2166,7 + 1218,0 Trenini elettrici
— -36,1 — + 9,0 -21,1 — + 299,3 + 4,8 Giochi com. distanza
— -96,5 -72,4 -99,0 -65,8 -41,7 -81,1 -31,7 Modelli auto-moto-navi
— — + 20,2 + 822,3 + 424,5 + 20,2 + 822,3 + 424,5 Modellismo
— -20,0 + 3,0 + 6.3 -11,7 + 231,7 + 239,3 -1 ,5

+ 396,9 -56,5 -70,4 -63,7 -43,0 -29,6 -13,8 -24,3 TOTALE

TABELLA 7 - Quante marche hanno fatto pubblicità per più di una «fami 
glia» di giocattoli

1979 1980 1981 1982

Numero marche

per 2 famiglie 12 9 7 11
per 3 famiglie 4 7 7 8
per 4 famiglie 1 - 3 3
per 5 famiglie - 1 1 2
per 6 famiglie - 1 - 2
per 7 famiglie — 1 1 —

(74) (75) (82) (85)
Fonte: ns. elaborazioni dati AGB press.
Fra parentesi il numero delle marche che hanno fatto pubblicità nell'anno.
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TABELLA 8 - Numero di prodotti pubblicizzati a mezzo stampa, radio, TV 
e TV locali nei diversi anni

N. PRODOTTI
senza TV locali con TV locali

Sotto settori
1979 1980 1981 1982 1981 1982

Giochi in genere 102 72 66 94 36 71
Giochi 1° infanzia 12 18 16 4 11
Bambole 65 48 48 57 23 49
Giochi musicali 4 6 5 3 1 4
Giochi componibili 10 6 4 7 2 6
Giochi elettronici — 19 23 21 10 18
Trenini elettrici 2 3 4 5 2 4
Giochi comando distanza — 7 7 7 4 5
Modell. auto-moto-navi 9 5 8 11 2 7
Modellismo 4 8 2 7 — —
Giochi scatola 22 26 13 19 4 12

TOTALE 218 212 198 247 88 187

Fonte: ns. elaborazioni dati AGB press.

questi ultimi ben 197 anche attraverso le TV locali). Non sono molti se 
si confrontano con l’universo dei giocattoli presenti sul mercato italiano 
negli stessi anni.

La tab. 9 mette in evidenza per ogni «famiglia» di giochi le mar
che ed i relativi investimenti nel quadriennio oggetto di indagine. Le co
lonne che affiancano i valori assoluti riportano l’incidenza percentuale 
dell’investimento rispetto al totale della famiglia e quella rispetto al to
tale del settore.

Elaborandole per tutto il settore, cioè sommando i valori assoluti 
investiti da ciascuna marca nei diversi sottosettori si è ottenuta la tab. 
11 da cui sono state eliminate le marche marginali.

Dalla sua lettura emergono le marche che dal 1979 si sono di-
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TABELLA 12 - Settore dei giocattoli: variazioni percentuali degli
investimenti pubblicitari delle prime marche'per impegno pubblicitario

(1982= 100)

1979 1980 1981

Mattel 26,7 30,5 35,9
Bontempi 85,4 95,1 131,1
Polistil 11,8 21,1 26,0
Tecno Giocattoli 45,4 58,6 30,5
Artsana 37,8 44,3 75,9
Gig 26,3 26,9 148,1
Harbert 33,3 32,1 59,4
Lego 24,6 30,0 45,4
Lima 62,5 85,5 40,4
Mupi 5374,4 593,0 3765,1
Burago 52,8 56,7 85,8
Clementoni 459,8 48,4 169,9
MB 38,2 38,2 38,6
Antonelli 62,0 144,7 146,7
Migliorati 94,4 105,5 79,0
Edizioni Giochi 18,7 98,1 98,7
Arcofalc 354,2 806,4 19,5
Melchioni — 9,1 36,8
Ceppi & Ratti 
Caminati — 0,7 902,5

Kinder Baby 62,3 — —
Del Ponte 27,1 24,2 270,0
Edison — 1577,1 5260,4
Fischer Price 101,1 117,3 419,5
Dag — — 141,2
Colussi — — —
Altri 55,1 61,8 75,3

TOTALE 29,6 36,3 57,0

—  = non sono stati registrati investimenti pubblicitari.
Escluse le spese di produzione, comprese per il 1981 e il 1982 le 
TV locali.
Fonte: ns. elaborazioni dati A.G.B. Press.
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TABELLA 13 - Distribuz. investimenti pubblicitari nel tempo e secondo i diversi

MATTEL
QUOTIDIANI PERIODICI TV RAI

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 19821

Campagne istituz. _ — 1,1 — — — — — — — 1,1
Giochi in genere 56,8 1,1 3,2 — 637,7 624,3 484,3 712,7 162,5 81,9 — 117,7
Giochi 1a Infanzia — — — — — 214,7 73,8 54,1 — 115,0 215,2 319,1
Bambole — — 23,1 — 375,0 130,5 194,3 309,3 251,2 228,3 480,2 198,3
Giocattoli musicali
Giocattoli componibili
Giochi elettronici — 7,1 33,8 117,6 — 148,4 25,2 294,2 — 120,0 —  . 933.1
Trenini elettrici
Giochi comando distanza — — — — — 139,1 51,4 41,7 — 6,0 — —
Modell. auto-moto-navi — — — — 110,6 — 124,3 248,8 — — 61,4 50,8
Modellismo
Giochi scatola — — — — — 2,7 — — — — —

TOTALE 56,8 8,2 61,2 117,6 1123,3 1259,7 953,3 1660,8 413,7 551,2 756,8 1620,1

—  = non sono stati registrati investimenti pubblicitari.

TABELLA 14 - Distribuz. investimenti pubblicitari nel tempo e secondo i divers fl

POLISTIL
QUOTIDIANI PERIODICI TV RAI

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 j

Ì
Campagne istituz.
Giochi in genere — 2.0 — — 168,5 82,9 — 65,9 6,3 — —
Giochi 1® Infanzia — — — — — — — 142,2 — — —
Bambole — — — — 13,5 65,1 59,1 90,6 — — — — I
Giocattoli musicali — I
Giocattoli componibili — — — — — — — — — — —
Giochi elettronici — — — — — 29,4 22,2 29,6 — — —
Trenini elettrici
Giochi comando distanza — — — — — 203,5 36,2 29,9 — 181,8 120,2 106.1
Modell. auto-moto-navi — — — — 101,6 6,6 — 96,8 28,2 — 23,2 31.81

Modellismo
Giochi scatola

TOTALE _ 2,0 _ _ 283,6 387,5 117,5 455 34,5 181,8 143,4 147 ['
— *

—  = non sono stati registrati investimenti pubblicitari.
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media» (milioni lire correnti)

TV ESTERE TV LOCALI TOTALE
segue: MATTEL

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

1,1 — Campagne istituz._ — 2,8 — — — 79,0 567,1 857 707,3 569,3 1397,5 Giochi in genere_ _ 3,6 — — — — — — 329,7 292,6 374 Giochi 1a Infanzia_ _ 35,6 — — — 52,9 458 626,2 358,8 786,1 965,6 Bambole
Giocattoli musicali

Giocattoli componibili_ _ _ _ — — — 1056,1 — 275,5 59,0 2401,3 Giochi elettronici_ Trenini elettrici_ _ _ _ — — 101,8 69,1 — 145,1 153,2 110,8 Giochi comando distanza_ _ 76,1 — — — 17,4 416,7 110,6 — 279,2 716,3 Modell. auto-moto-navi
Modellismo

- - - - — — ■*- — — 2,7 — — Giochi scatola

- - 118,1 - - - 251,1 2567 1593,8 1819,1 2140,5 5965,5 TOTALE

«media» (milioni lire correnti)

TV ESTERE TV LOCALI TOTALE
segue: POLISTIL

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

Campagne istituz.
— — _ __ __ _ 112,8 865,3 174,8 84,9 112,8 931,2 Giochi in genere

142,2 Giochi 1a Infanzia
— — __ _ __ _ 97,7 319,5 13,5 65,1 156,8 410,1 Bambole

Giocattoli musicali
Giocattoli componibili

— __ __ __ __ _ 104,3 89,2 — 29,4 126,5 127,5 Giochi elettronici
Trenini elettrici

— — _ 1,0 __ _ 125,8 417,9 — 385,3 282,2 555,3 Giochi comando distanza
— — __ __ __ __ — 407,5 129,8 6,6 23,2 536,1 Modell. auto-moto-navi

Modellismo
Giochi scatola

- - - 1,0 - - 440,6 2099,4 318,1 571,3 701,5 2702,4 TOTALE
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TABELLA 15 - Distribuz. Investimenti pubblicitari nel tempo e secondo i diversi

CEPPI & RATTI
QUOTIDIANI PERIODICI TV RAI

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

Campagne istituz. 
Giochi in genere _  _ 2,2 _ 12,6 — 82,6 — _  — 444,6
Giochi 1a Infanzia 
Bambole ~ ~  -
Giocattoli musicali — —  — — — —  — — — —  — —
Giocattoli componibili 
Giochi elettronici 
Trenini elettrici
Giochi comando distanza 
Modell. auto-moto-navi 
Modellismo 
Giochi scatola

TOTALE - -  - 2,2 - 12,6 — 82,6 - -  - 444,6

—  = non sono stati registrati investimenti pubblicitari.

TABELLA 16 - Distribuz. Investimenti pubblicitari nel tempo e secondo i diversi

MELCHIONI
QUOTIDIANI PERIODICI TV RAI

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

Campagne istituz.
Giochi in genere
Giochi 1a Infanzia
Bambole
Giocattoli musicali — — — — — — — — — —  — —
Giocattoli componibili — — — — — — — — — —  — —
Giochi elettronici — 101,4 104 2,9 — 23,3 86,9 112,5 — —  — 96,4

Trenini elettrici
Giochi comando distanza
Modell. auto-moto-navi
Modellismo — — — — — — — — — —  — —
Giochi scatola

TOTALE - 101,4 104 2,9 - 23,3 86,9 112,5 - -  - 96,4

—  = non sono stati registrati investimenti pubblicitari.
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ìedia» (milioni lire correnti)

TV ESTERE TV LOCALI TOTALE
segue: CEPPI & RATTI

379 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

Campagne istituz.
_ _ — — 291,0 574,1 — 12,6 291 1103,5 Giochi in genere

Giochi 1a Infanzia
_ _ _ 182,2 676,3 —  , — 182,2 676,3 Bambole

Giocattoli musicali
_ _ _ _ _ — — — Giocattoli componibili_ _ _ 5,9 — — — 5,9 Giochi elettronici

Trenini elettrici
Giochi comando distanza

— — Modell. auto-moto-navi
Modellismo

— — Giochi scatola

- — - - - - 473,2 1256,3 - 12,6 473,2 1785,7 TOTALE

nedia» (milioni lire correnti)

TV ESTERE TV LOCALI TOTALE
segue: MELCHIONI

979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

Campagne istituz.
— — Giochi in genere

— Giochi 1a Infanzia
Bambole

— Giocattoli musicali
___ — Giocattoli componibili
— ___ 16,3 26,6 ___ —  298,7 1137,4 — 124,7 505,9 1375,8 Giochi elettronici

— Trenini elettrici
__ — Giochi comando distanza

Modell. auto-moto-navi_ Modellismo

- — Giochi scatola

- - 16,3 26,6 - —  298,7 1137,4 - 124,7 505,9 1375,8 TOTALE
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TABELLA 17 - Distribuz. Investimenti pubblicitari nel tempo e secondo i diversi

GIG
QUOTIDIANI PERIODICI TV RAI

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

Giochi in genere 
Giochi 1a Infanzia

3,6 - - - 180,0 201,3 286,9 439,9 25,2 30,4 42,1 50,4

Bambole — — — — 96,0 56,6 101,2 120,4 — — — —
Giocattoli musicali 
Giocattoli componibili 
Giochi elettronici 
Trenini elettrici 
Giochi comando distanza 
Modell. auto-moto-navi 
Modellismo

- - - - - - - - - - -

Giochi scatola

TOTALE 3,6 - - - 276 281,8 388,1 573 25,2 30,4 42,1 50,4

—  = non sono stati registrati investimenti pubblicitari.

stinte per investimento pubblicitario complessivo annuo. Esse sono la 
MATTEL, la POLISTIL, la CEPPI & RATTI e la MELCHIONI (i cui investi
menti riguardano il 1980-1981-1982), la GIG, la LEGO, ecc.

La MATTEL, prima in ordine di importanza, impresa leader mul
tinazionale, investiva già nel 1979 più di 1600 milioni, cioè il 25 96 del 
settore, passava poi a 1820 nel 1980, a 2150 nel 1981 e a ben 6 mila 
milioni circa nel 1982, corrispondenti al 27,3 96 del settore. (A questo 
proposito ci è parso interessante riportare nelle tabb. 13 /17 la ricostru
zione dei loro investimenti pubblicitari secondo le famiglie di prodotti 
ed i mezzi utilizzati).

Fra le altre imprese prime in graduatoria nel 1979 soltanto la PO- 
LISTIL, la MB, la GIG, la HARBERT e la LEGO hanno migliorato o con
servato le stesse posizioni rispetto all’incidenza sul totale (l’incidenza 
dei loro investimenti sul totale si è sempre distaccata dalla prima im
presa mantenendosi attorno al 5 96, anche per la p o l is t il  che nel 1982 
ha investito 9 volte la somma indicata nel 1979, venendo a rappresen
tare il 12,4 96 del settore.

Altre, tra le quali la BONTEMPI, la TECNO GIOCATTOLI, la AR
TSANA, la LIMA, la MUPI, la BURAGO, la CLEMENTONI, la ANTONELLI, 

la MIGLIORATI, pur avendo aumentato in valore assoluto le loro spese 
pubblicitarie, sono retrocesse nella graduatoria mentre sono appunto
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«media» (milioni di lire correnti)

TV ESTERE TV LOCALI TOTALE
segue: GIG

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982

— 2,5 15,2 — — 950,0 414,2 208 8 231,7 1281,5 919,7 Giochi in genere
Giochi 1a Infanzia

— — 4,0 1,8 — — 324 104,1 96,0 56,6 429,2 226,3 Bambole
Giocattoli musicali

Giocattoli componibili
— — — — — — 5,9 — — — 5.9 — Giochi elettronici

Trenini elettrici
— — — — — — — 0,2 — 23,9 — 0,2 Giochi comando distanza

Modell. auto-moto-navi
Modellismo

— — — — — — — 0,3 — — — 13,0 Giochi scatola

- - 6,5 17,0 - - 1279,9 518,8 304,8 312,2 1716,6 1159,2 TOTALE

avanzate la MELCHIONI, la CEPPI & RATTI, e nel 1981 la CAMINATI, la 
KINDER BABY, la EDISON e la FISCHER PRICE.

Complessivamente, nel periodo osservato, si è registrata una no
tevole rotazione fra le marche che sono intervenute a livello pubblicita
rio sul mercato. Non hanno più fatto pubblicità nel 1982:

39 marche che
8 marche che

14 marche che
3 marche che
3 marche che
1 marche che
1 marche che
1 marche che
5 marche che
7 marche che
8 marche che

Potendo alcune
che non hanno più fa
Es; Alessi Gioc.; Area Intern.; Atlas; Bambo F.; Berchet Gioc.; Bielli; 
Biemme; Bliss; Bosco; Bral; Brumm; Carel; Calli; Ciro Gioc.; Corgi;
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Dal Negro; Ed Solar; Effe; Eurostil; Europa Lin.; Fabian Pladt; GA 
Dea; Gaf; Gamma Giochi; GBC; GDB Giraffa; Giaccaglia; GMG Gioc.; 
Grazioli; Gr. It. Dig. Gioc.; IDG; IGC; Il Giocattolo; Implex; Inno IHT; 
Marchesini; Master Mind; Mennella; Nuova Faro; OMC; Pamar; Pe- 
rego Pines; Petite; PlayGame; Provini; Rivarossi; Saba; SG; Sige; Su- 
bruteo; Targotecna; Tente; TOEI Anim.; Tuppei; Vipa).

Altre hanno smesso di farla solo per qualche articolo o famiglie di 
articoli.

Risultano invece essersi impegnate per la prima volta o aver ri
preso a far pubblicità 26 imprese.

Uno degli aspetti che caratterizzano quasi tutto il settore, non sol
tanto sul mercato italiano, ma più accentuatamente in Italia che altro
ve (8) è quella della stagionalità delle vendite e più precisamente della 
loro concentrazione negli ultimi mesi di ogni anno.

La pubblicità con le altre iniziative comunicazionali normalmente 
anticipano questi andamenti o seguono il fenomeno molto da vicino.

Se gestite secondo strategie innovative possono anche permettere 
di correggerne il trend.

Per gli investimenti sulle TV locali degli ultimi 2 anni ci è stato 
possibile predisporre la sintesi della loro distribuzione mensile (tabb. 18 
e 19; graf. 1 e 2).

I 4602 spots rilevati per il 1981 ed i 12666 per il 1982 risultano 
ancora molto concentrati nel periodo pre-natalizio (dal mese di settem
bre in fase ascendente sino a dicembre), ma emergono sempre più, al
meno per i giochi in genere e per la grande famiglia delle bambole, im
portanti tentativi di interferenza sugli utilizzatori ormai a partire dal 
mese di gennaio, via via crescendo sino al mese di giugno. Seguono, ma 
più da lontano questa tendenza i giocattoli componibili, i giochi elettro
nici ed i giochi in scatola mentre hanno fatto registrare ripartizioni di
verse e più tradizionali negli investimenti i giochi per la prima infanzia, 
i trenini elettrici (i cui valori assoluti sono fra i più bassi delle varie ca
tegorie).

Da rilevare il «vuoto» d’iniziativa per i mesi di luglio e di agosto,

(8) Cfr. la documentazione sul settore ed in particolare le relazioni di A. M. 
Gaibisso e C. Ravazzi ed i risultati dell’indagine diretta condotta da P. Vermigli.
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GIOCATTOLI 1981

Grafico 1
Stagionalità negli investimenti pubblicitari (con TV locali) (n. spot)
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GIOCATTOLI 1982

Grafico 2
Stagionalità negli investimenti pubblicitari (con TV locali) (n. spot)
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Grafico 3
Ricorso alle TV locali da parte delle imprese di Giocattoli nel 1982.
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periodo durante il quale il principale fruitore dei beni è meno attento e 
disponibile ai richiami perché in vacanza dove normalmente «con
suma» in prevalenza giochi «all’aperto».

Sempre elaborando i dati sulle TV private, per il 1982 è stato pos
sibile individuare in quali province si è fatto pubblicità per certe fami
glie di giochi, in quali lo si è fatto per tutte le famiglie e in quali pro
vince si sono maggiormente addensati gli investimenti (il ché non equi
vale a dire che si è fatta pubblicità solo nell’area provinciale potendo la 
TV locale essere seguita anche altrove, ma vuol dire che da quella pro
vincia si è lanciato il messaggio, informazione ancora indicativa). Potrà 
essere opportuno confrontare in un’altra fase della ricerca la concentra
zione dei messaggi con la distribuzione delle vendite.

La provincia di Milano è quella che ha registrato il più alto affol
lamento e questo fenomeno ha interessato tutte le 10 famiglie in cui si è 
diviso il settore.

Seguono le province di Firenze (tutti i settori meno uno, i trenini 
elettrici), di Padova e di Roma; quelle di Bologna (meno i giocattoli mu
sicali ed i trenini) e di Napoli (senza i giochi per la prima infanzia ed i 
trenini).

Nell’ordine ancora le province di Verona (6 famiglie); quelle di 
Pescara, Messina e Siracusa (5 famiglie); quella di Cagliari (4 famiglie), 
di Palermo (3 famiglie), quelle di Genova e Bolzano (2 famiglie).

Poiché non esiste una correlazione diretta esatta fra «articoli» 
pubblicizzati e ricorso alle TV locali, il ruolo di queste aree e quindi 
l’ordine di importanza delle stesse è in alcuni casi cambiato se si os
serva il fenomeno da questo ultimo parametro (tavola 3).

Fin qui l’esame degli aspetti qualitativi del fenomeno. Il pro
gramma generale della ricerca prevede la loro esplorazione a livello 
qualitativo successivamente (9).

(9) Un primo approccio alla problematica è il contributo di G. Corio riportato 
di seguito.
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VALORI SOCIO CULTURALI, MESSAGGIO TELEVI
SIVO E COMPORTAMENTO ALL’ACQUISTO DEI GIO
CATTOLI

Gian Franco Corio

Premessa!*)

Trattare il tema dei modelli di comportamento nei confronti dei 
giocattoli e delle conseguenti motivazioni all’acquisto tenuto conto dei 
valori e della simbologia in essi contenuta, comporta innanzitutto af
frontare la questione della rappresentazione dei contesti sociali che de
terminano gli insiemi dei comportamenti degli individui e che origi
nano modalità, disposizioni e forme delle abitudini al consumo di que
sto bene.

Ciò significa, evidenziare da un lato le caratteristiche fisiche e 
pratiche che connotano l’azione di trasferimento dei modelli culturali, e 
d’altro lato chiarire gli aspetti, gli argomenti ed i concetti, inerenti le 
modalità e le forme di comunicazione collegati con questo tipo di 
azione. È necessario cioè riconoscere e specificare le tematiche del pro
cesso di cambiamento dei modelli e dei valori socio-culturali, collegan
dole agli atteggiamenti individuali e collettivi; in particolare occorre 
chiarificare i processi di interazione attraverso i quali gli individui mo
dificano il proprio comportamento per conformarsi alle aspettative del 
gruppo di appartenenza. Ciò non significa che questo processo debba 
essere inteso fatalmente come uno strumento finalizzato ad uniformare 
le persone ad un modello unico e standardizzato, in quanto gli indivi-

(*) Per un inquadramento generale di questi temi si veda anche l’altro lavoro 
che compare in questo bollettino: Gian Franco Corio, M u ta m e n to  d e i  v a lo r i  e d  in n o v a 

z io n e . D ip e n d e n z a  e  r e c ip r o c i tà  n e l c a s o  d i  c o n s u m o  d i  g io c a tto li .
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dui, esposti a molteplici pressioni e fattori socializzanti, reagiscono ad 
essi in maniera differenziata.

Una attività di analisi così concepita, tenendo conto delle diffe
renze tra gli individui, è certo occasione sia per la comprensione degli 
insiemi di fattori che hanno influenza sulle modalità di comportamento 
manifestate dall’individuo sia per l’analisi dell’incidenza di questi ultimi 
elementi sulla crescita personale dei soggetti.

Se infatti da un lato il comportamento deriva dalla struttura psi
cologica ed individuale, d’altro lato dipende dalle situazioni nelle quali 
le persone sono inserite; si tratta cioè di processi di interiorizzazione di 
valori, di conoscenze e di atteggiamenti tenuti assieme dal tessuto 
dell’«affettività»: i componenti della società cioè attraverso il coinvolgi
mento nella carica affettiva, grigliando ed esaminando gli insiemi dei 
valori, sviluppano o distorcono il processo evolutivo e determinano 
contemporaneamente importanti mutamenti per la società; si instau
rano infatti sistemi di rapporti e di interscambio con gli ambienti, si 
mediano esigenze ed aspirazioni personali con quelle degli altri indivi
dui, distinguendo tra gli elementi ambientali e quelli propri di chi com
pie l’atto di consumo.

È possibile allora tentare di tratteggiare l’attività di consumo evi
denziando le cause che influiscono sui comportamenti e rilevando le 
ipotesi, i convincimenti, i criteri che sottendono le scelte e le decisioni 
di acquisto. A questo proposito conviene inoltre ricordare che è neces
sario effettuare una successiva verifica sugli «atteggiamenti mentali e 
sulle intelaiature referenziali» di produttori e di consumatori, proprio 
perché «dipendono da questi atteggiamenti, da queste intelaiature, i giu
dizi di valore individuali, verso una particolare sollecitazione di natura 
economica. Si tratta ancora di approfondire le sensazioni, i sentimenti, 
le rappresentazioni che lo stimolo determina nel soggetto» (1).

In relazione al settore del giocattolo nell’industria italiana, il con
tributo degli strumenti sociologici a questo tipo di analisi costituisce 
una modalità doverosa ed ineliminabile per giungere alla determina

t i)  Cfr. F. Di Fenizio, L a  fu n z io n e  d e l  c o n s u m o  q u a le  c o m u n e  c a m p o  d i  r ic e r c a  

p e r  e c o n o m is ti ,  s o c io lo g i e  p s ic o lo g i  so c ia l i , in G. Fabris (a cura di) S o c io lo g ia  d e i  c o n 

s u m i, Milano, Floepli, 1971, pag. 254.
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zione degli insiemi di bisogni derivanti non tanto dalle regole indiscrete 
e capricciose della produzione, quanto piuttosto dipendenti dalla consi
derazione degli elementi «patologici» che costituiscono in maniera sem
pre più palese le caratteristiche specifiche ed esclusive dell’azione di 
consumo: «la ricerca sociologica può e deve costituire la base oltre che 
di una politica economica dei consumi, di una pedagogia sociale del 
consumatore evidenziando i significati delle scelte, ridimensionando e 
demistificando quella reificazione dei consumi che una interessata pro
duzione alimenta di continuo contribuendo così a ricollocare su un 
piano strumentale il consumo» (2). Inoltre dal punto di vista della cono
scenza razionale tale tipo di indagine è in grado di fornire nel continuo 
insiemi di dati utilizzabili per l’esame dei cambiamenti dei modelli cul
turali e delle azioni generali e comuni che esprimono e che si ripercuo
tono sulle modalità di consumo.

Trattando quindi di una ricerca che voglia mettere in relazione 
valori socio-culturali, modelli di comportamento all’acquisto, giocattoli 
come oggetti di consumo e televisione nella sua funzione di mezzo di 
comunicazione di massa, è necessario effettuare una serie di premesse 
di carattere generale partendo da alcune osservazioni che si riferiscano 
specificamente ai bambini, primi fruitori di questo particolare tipo di 
bene, agli adulti ed ai tipi ed alle modalità di consumo che si stabili
scono.

Valori socio-culturali e modelli di consumo

Relativamente alla progettazione di giocattoli, alle tematiche ed 
alle problematiche ad essa connesse, è indispensabile considerare la ma
niera in cui tale funzione dovrebbe innanzitutto considerare gli elementi 
costitutivi dei modelli culturali, dei modelli di comportamento e dei 
modi di vita dei gruppi sociali e delle fasce di acquisto alle quali partico
lari tipi di giocattoli sono offerti e destinati.

Ciò significa prioritariamente avere l’avvertenza di considerare 
gli insiemi di valori che connotano gli individui in qualità di membri di

(2) Cfr. G. Fabris, S o c io lo g ia  d e i  c o n su m i, op. cit., pag. 16.
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specifici gruppi, evidenziando le caratteristiche sia selettive sia norma
tive dei modelli culturali cui i valori sono pertinenti. Tale modalità di 
osservazione permetterebbe a chi progetta, e quindi a chi produce gio
cattoli, di adattare i propri risultati in funzione di scelte di possibilità al
ternative e di agire in funzione degli atteggiamenti che i gruppi tendono 
sia a trasmettere sia anche ad imporre a tutti i loro membri. Le conse
guenze di questo tipo di azione potrebbero dare luogo all’invenzione ed 
alla nascita di linee di giocattoli in grado di «interpretare» e di «com
prendere» la complessità e la varietà delle caratteristiche significative, 
indotte e stimolate dal giocattolo stesso; infatti l’indagine ed il sondag
gio sulle ragioni di vita degli individui relativamente alle loro aspira
zioni o alla propensione verso il consumo di certi tipi di beni, nel nostro 
caso giocattoli, deve necessariamente fare riferimento ai sistemi di va
lori in atto, variabili secondo i periodi storici ed i gruppi ai quali la pro
duzione si rivolge.

La puntualizzazione di idee in grado di trasformarsi in progetti 
deve perciò tenere doverosamente conto degli insiemi di valori che si 
pongono quali intermediari fra gli individui e la società: tale esercizio 
metodologico permette infatti di evidenziare sia le aspirazioni personali, 
più o meno dipendenti dalle situazioni sociali e storiche, sia quelle col
lettive.

Si può inoltre constatare che, in certe condizioni materiali e so
ciali, gli individui, troppo assorbiti dalla preoccupazione di dominare le 
situazioni, non scelgono più in funzione di ciò che piacerebbe loro, ma 
sono obbligati a prendere l’unico oggetto alla loro portata, per cui, in
vece di vivere attivamente il prodotto offerto, sono costretti, per così 
dire, a «sopravvivere» (3).

Il «comportamento di preoccupazione», caratterizzato dalla as
senza di possibilità di scelta, che si contrappone ad un «comportamento 
di interesse libero», è presente molto frequentemente in quei gruppi e 
famiglie che si trovano al di sotto di un certo grado di potere d’acquisto. 
Ciò non significa che i modelli di comportamento all’acquisto dipen
dano semplicemente dal fatto di essere al di sopra o al di sotto di un 
certo livello economico; infatti un reddito non sufficiente trascina gene-

(3) Cfr. P. H. Chombart de Lauwe, I m m a g in i  d e l la  c u l tu r a , Rimini, Guaraldi,
1973.
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ralmente con sé una situazione complessa che solamente un’analisi ap
profondita può permettere di comprendere e che corrisponde a modelli 
di comportamento non meno complessi. Gli individui che si trovano 
nelle condizioni di un «comportamento di preoccupazione» non hanno 
la possibilità di manifestare le loro aspirazioni, e sovente neppure di 
prenderne coscienza. Ciò non vuol dire che queste non esistano, ma che 
non possono estrinsecarsi finché le condizioni dell’ambiente sociale non 
saranno modificate (4).

Per quanto riguarda quindi la produzione del giocattolo occorre 
che le aziende del settore seguano il criterio elementare di considerare 
questo tipo di oggetto suscettibile di una trasformazione parallela al
l’ambiente e contemporanea al mutamento «nel quale il bambino è de
putato a crescere». La conseguenza è che la funzione progettazione sia 
innanzitutto sincrona, coerente e corrispondente con l’osservazione e 
con l’indagine che dovrebbe essere effettuata nei confronti dei sistemi di 
valori e degli insiemi di bisogni che gli utilizzatori dei giocattoli manife
stano. Una seconda esigenza concerne le «scelte» di chi progetta il gio
cattolo, in quanto le decisioni non dovrebbero dipendere da interpreta
zioni effettuate esclusivamente da persone adulte e su un tipo di connes
sione e relazione, ma dovrebbero invece essere riferite ai reali contenuti 
del rapporto bambino-giocattolo.

Ritornando ai valori, occorre infatti considerare che non è sempre 
vera la norma secondo la quale il bisogno crea il desiderio: talvolta il 
desiderio determina il bisogno proprio perché il desiderio, oltre che di
pendente dalle pulsioni interne, nasce dalle sollecitazioni delle imma
gini e dalle rappresentazioni.

Occorre allora che i modelli di comportamento del bambino nei 
confronti dell’oggetto-giocattolo vengano esaminati in abbinamento con 
l’analisi di ciò che l’oggetto rappresenta, mettendo così in rilievo le aspi
razioni ed i sistemi di valore secondo due modalità differenti, in ma
niera tale che le aspirazioni partecipino di un sistema complesso all’in
terno del quale possano essere determinate in funzione dei rapporti og
getto-valore, mezzo-bisogno, comportamento-rappresentazione. Da ciò

(4) Cfr. P. H. Chombart de Lauwe, I n te r a c tio n  o f  P e rso n  a n d  S o c ie ty , in «Ame
rican Sociologica! Review», XXI, n. 2, 1966, pagg. 237-247.
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dipende la chiarificazione delle connessioni e dei collegamenti tra aspi
razioni, valori e desideri, fra aspirazioni e bisogni, fra aspirazioni, rap
presentazioni e simboli.

Una precisazione va fatta: mentre il desiderio resta individuale, 
l’aspirazione è anche sociale; ciò significa che è suscettibile di venire ra
zionalizzata, comunicata, collegata alle tensioni personali e ad una ge
rarchia di valori, ma che, innanzitutto, si riferisce al particolare oggetto 
attraverso l’intermediazione di un’«immagine» collettiva (5).

Il problema che ne consegue riguarda la relazione fra interessi ed 
aspirazioni da una parte e valori e orientamenti di valore dall’altra.

Per quanto concerne l’interpretazione della categoria dei valori si 
trovano nella letteratura antropologica contemporanea tendenze di
verse.

I valori possono essere considerati come degli «oggetti o delle ca
tegorie di oggetti verso i quali tendono gli sforzi ed i desideri degli uo
mini»: si evidenzia con ciò la tendenza a spiegare i valori come parti 
componenti il mondo oggettivo, aventi un significato specifico solo per 
chi agisce.

Di contro i valori possono essere considerati come «le concezioni 
del desiderabile»: tale definizione enfatizza l’aspetto soggettivo della va
lutazione, il carattere estremamente generalizzato dei valori in quanto 
principi sui quali si innestano le valutazioni particolari ed il carattere ri
flesso e normativo al quale gli orientamenti di valore sono legati; i va
lori non sono dunque semplicemente oggetti voluti, ma principi norma
tivi.

È facile comprendere che l’orientamento concreto degli uomini in 
rapporto al mondo degli oggetti, nel nostro caso giocattoli, può trasfor
marsi con facilità senza che si modifichino gli orientamenti di valore, 
senza che i modelli culturali si trasformino in maniera sostanziale, in 
quanto la cultura, nella sua stabilità relativa, può essere una fonte fon
damentale ed importante di trasformazioni sociali.

Se inoltre riconosciamo che il carattere dell’azione e della valuta
zione ha una base profonda che travalica l’oggetto nella sua singolarità,

(5) Cfr. P. H. Chombart de Lauwe, A s p ir a t io n s ,  im a g e s -g u id e s  e t  tr a n s fo r m a 
tio n s  s o c ia le s , in «Revue française de sociologie», V, n. 2, 1964, pagg. 180-192.
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occorre aggiungere che valutazione ed azione continuano ad essere de
terminate in funzione del loro rapportarsi al mondo oggettivo. Poiché i 
valori determinano una relazione totale ed esaustiva tra soggetto ed og
getto, ciò conferma che tale connessione non permette alcuna eccezione 
o esclusione nei confronti del ruolo di chi effettua la valutazione: infatti 
questa operazione ammette ed ha come premessa punti di riferimento 
reali ed imparziali nella stessa misura, forma e qualità degli orienta
menti di valore. I modelli hanno quindi la caratteristica propria di prin
cipi di regolazione finalizzati ad individuare e a definire i giudizi speci
fici, attraverso legami ed estrinsicazioni propri di aspetti aggiuntivi ed 
ausiliari.

Il risultato e l’effetto della forza e dell’efficacia di valori evidenti 
ed assoluti determinano l’azione del soggetto, azione che viene inoltre 
convalidata da chiari tipi di orientamento di valore; ciò significa che la 
persona è in grado di conseguire i propri scopi, vantaggi e utilità oppure 
di assistere ed appoggiare gli altri a conseguire e raggiungere i loro tra
guardi. I concetti di valore e di orientamento di valore assumono così 
aspetti e fisionomie maggiormente comprensive od universali ma mag
giormente neutre in relazione a certe classificazioni, per cui diventano 
più assoluti ed indefiniti, esprimono una ricchezza inferiore rispetto 
alla sostanza ed agli argomenti, e per ciò esprimono un’esigenza di 
maggior chiarezza e di spiegazioni in grado di individuarli di indicarli 
distintamente e di realizzarli.

L’attivazione dei sistemi di valore sia generali sia particolari si ef
fettua dunque a livello della personalità ed a livello dei sistemi sociali, 
determinando sia forme specifiche di orientamenti di valore sia insiemi 
integrati e raggruppati di motivazioni e di aspirazioni (6).

II bambino e l’ambiente socio-culturale

Relativamente ai bisogni del bambino e quindi anche alle moda
lità di consumo e di acquisto di giocattoli, non si può non pronunciarsi

(6) Per una più esaustiva trattazione in merito cfr. P. H. Chombart de Lauwe,
A sp ir a tio n s  e t  tr a n s fo r m a tio n s  societies, Paris, ed. Anthropos, 1970.
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sulla funzione di «formazione» che hanno acquisito le metodologie del 
marketing che, acquistando indipendenza rispetto a connotazioni ap
partenenti unicamente al sistema economico, si sono rivolte, ed hanno 
ricoperto un ruolo che si sta dimostrando prevalente, alla costituzione 
ed all’induzione di modelli esistenziali e di stili di vita; con ciò tale fun
zione ha evidenziato la propria propensione ad «accettare un certo tipo 
di obiettivi individuali e di modi di comportamento come più attraenti e 
desiderabili di altri» (7), anche se si può prevedere che l’attività del 
marketing contrasti ed investa i modelli di comportamento degli indivi
dui.

Sono numerosi gli atteggiamenti ed i comportamenti individuali 
che sono condotti e regolati soltanto esteriormente e simulatamente da 
scelte di tipo esclusivo e privato, mentre sono soggetti in maniera deter
minante all’ascendente ed alla forza persuasiva degli insistenti sistemi 
di convincimento messi in atto dalle imprese produttrici. Così facendo, 
le aziende introducono e innestano modelli di comportamento configu
rati e imposti, sofisticati e illusori, finalizzati a perseguire la funzione 
del marketing e convalidati dai prodotti e dai mezzi di persuasione di 
massa (8).

Con ciò non si vuole evidenziare l’azione inibente e negativa del
l’attività del marketing, ma piuttosto si intende rilevare l’evidente e ma
nifesta necessità che questa disciplina debba comprendere e includere 
principi che esigano una coscienza sociale e politica abbinata ad una at
titudine alla verifica delle proprie metodologie e dei relativi risultati po
tenzialmente più validi ed efficaci nel tempo.

In tema di bambini e di giocattoli e dell’utilizzo di questi partico-

(7) Cfr. R. Glasser, L a  m a n ip o la z io n e  d e l  c o n s u m a to r e , Milano, Angeli, 1976,
pag. 9.

(8) Per quanto riguarda la funzione del marketing, ricordiamo R. Glasser: «es
sendo la funzione del marketing quella di massimizzare la profittabilità ed avendo la 
gente la tendenza a perseguire acriticamente obiettivi transitori, diviene comprensibile 
che la politica del marketing sia quella di seguire la linea della minor resistenza (oppure 
del più evidente progresso!) e di incoraggiare determinati modelli di consumo —  e per
ciò di comportamento —  con la stessa acriticità», mentre per marketing, lo stesso au
tore intende, in un’economia di libero mercato, «l’arte di scegliere e realizzare i desideri 
del consumatore così da massimizzare la profittabilità per ogni unità di capitale inve
stita nell’impresa» (L a  m a n ip o la z io n e  d e l  c o n s u m a to r e , op. cit., pag. 12).
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lari beni di consumo, il quadro al quale occorre fare riferimento deve 
considerare in prima battuta che bisogni, percezioni e condizioni di vita 
del bambino si sono andati trasformando nel corso degli ultimi anni pa
rallelamente al cambiamento della famiglia, alla modificazione della so
cietà, connotata da strutture specifiche e da peculiari sistemi di valori, 
al mutamento dei gruppi e delle unità sociali.

Inoltre il bambino, in quanto gestore diretto o indiretto di una 
grossa massa di denaro, ha assunto un ruolo principale e privilegiato, 
diventando scopo e fine dell’attività della pubblicità commerciale.

Infine il bambino appare, dal punto di vista educativo, di più dif
ficile «gestione» in un ambiente, qual è quello delle moderne città indu
strializzate, in quanto proprio l’attuale forma urbana, non è stata conce
pita «a misura di bambino». Ne deriva quindi che il bambino, pur 
avendo nella società un ruolo da protagonista, incredibilmente non può 
ritrovare luoghi delegati e assegnati dove «possa giocare felice e sicuro 
fuori casa... proprio in un momento in cui certuni vedono la nostra so
cietà incamminarsi verso una società dei loisirs» (9). Il risultato di que
ste condizioni si misura anche attraverso la dimensione qualitativa della 
conformità delle risposte a bisogni che dipendono, mutano, progredi
scono e sono limitati in dipendenza delle trasformazioni dei modelli 
istituzionali: «alcuni bisogni sembrano anche, fin dall’inizio, condizio
nati dalla società: sono quelli che hanno subito le maggiori variazioni, 
quelli suscitati dalla stampa per ragazzi, la televisione, il cinema, dagli 
stimoli della strada e dei negozi, da tutte le immagini che conferiscono i 
loro aspetti particolari alle città moderne» (10). Il mutamento, la socia
lizzazione anticipatoria, gli stimoli spinti relativamente ai modelli per
cettivi, la trasformazione delle strutture e dei modelli familiari, la pro
posta ed il suggerimento di sistemi di valore molte volte in contrapposi
zione al sistema di norme proprio della famiglia, determinano nei con
fronti del bambino un sistema complessivo «accettato» di indicazioni, 
notizie, impronte e segnali tali che egli, in qualità di soggetto, viene de-

(9) Cfr. M. J. Chombart de Lauwe, // b a m b in o  e  i s u o i  b iso g n i c u l tu r a l i  n e lla  
c i t tà  c o n te m p o r a n e a , in P. H. Chombart de Lauwe (a cura di), I m m a g in i  d e l la  c u ltu ra ,  

Rimini, Guaraldi, 1973, pag. 120.
(10) Cfr. M. J. Chombart de Lauwe, I l  b a m b in o  e  i  s u o i  b iso g n i c u l tu r a l i  n e lla  

c i t tà  c o n te m p o r a n e a , op. cit., pag. 121.
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terminato a percepire una grande massa di informazioni, in un inter
vallo di tempo molto ridotto, ma soprattutto senza che sia vincolato ed 
impegnato all’introspezione ed alla osservazione finalizzata alla com
prensione.

Infine i modelli abitativi e strutturali, soltanto parzialmente rag
giungibili e abbordabili da parte del bambino, producono in lui disadat
tamento, delusione ed una ricusa dei modelli proposti che si può esplici
tare in rivolta nei confronti di ciò che viene presentato e in modalità de
viarti per quanto concerne i tentativi di soddisfazione e appagamento 
dei propri bisogni.

Relativamente al «posto» ed alla collocazione alfinterno della 
città moderna, al bambino non resta che usufruire di quegli spazi dove 
ha facoltà ed arbitrio di esprimere i propri modelli di comportamento e 
quindi di agire in maniera creativa: infatti «la caratteristica del giocare 
come di una attività orientata verso la creatività, il cambiamento... è ad
dirittura decisiva per la realizzazione della sua stessa condizione 
umana;... per non diventare adulto già sotto il segno della subordina
zione e della acquiescenza, e dunque in definitiva per consentirgli di es
sere almeno un po’ responsabile e co-protagonista della propria e del
l’altrui storia» (11). Si vuole qui fare riferimento alle situazioni di gioco 
nell’ambiente domestico dove, a nostro avviso, solo apparentemente il 
bambino riesce a non essere defraudato, anche attraverso l’utilizzo del 
giocattolo, dei propri personali tentativi esistenziali, diventando così 
soggetto ed attore alfinterno di ambiti fisicamente ristretti e circoscritti, 
di locali augusti e di volumi modesti: «gli spazi limitati, i vani ristretti, 
le profondità piccole, gli oggetti di arredamento grandi e i giocattoli pic
coli, le forme regolari squadrate angolate, i percorsi sempre allo stesso 
livello, gli orizzonti con limiti precisi, e altri, tracciano una prima col
lana di stereotipi che l’infanzia è costretta a percepire in forme coatte 
dentro la città, privata com’è di qualità strutturali e costitutive alterna
tive a quelle sopracitate» (12).

(11) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V og lia  d i  g io c a r e , Milano, Angeli, 1982, 
pag. 22.

(12) Cfr. A. Frabboni, R. Conte, W. Garagnani, L. Guerra, G io c a tto li  e  g io c h i  
d id a t t ic i ,  Firenze, Le Monnier, 1977, pag. 15.
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Un’altra considerazione va effettuata, cioè che le dimensioni ri
dotte degli spazi riservati alla formalizzazione del gioco determinano 
due effetti: il primo è relativo alla preclusione ai bambini di giocare tra 
di loro e quindi di usufruire di un giocattolo che faccia da medium per 
il passaggio ed il trasferimento di messaggi socio-culturali e di modelli 
esistenziali; il secondo consiste nel porre il bambino individualmente e 
singolarmente di fronte al giocattolo che verrà utilizzato nella maggior 
parte dei casi al chiuso, ma soprattutto in isolamento e in solitudine.

Ciò significa che al bambino sono riservate delle aree marginali, 
sia spaziali sia temporali, ricavate e determinate dai modelli correnti 
della società egemone, che non hanno la possibilità di essere predeter
minate e selezionate dal bambino stesso. Tale limitazione non permette 
che tramite il gioco, ma soprattutto attraverso il gradimento e lo sfrut
tamento del giocattolo, il bambino accresca se stesso ed amplii modelli 
esistenziali orientati al sociale, ai quali poter attribuire un appropriato 
rilievo e valore e con i quali poter rivelare un impegno ed un interessa
mento reale e preciso.

Ammesso che il giocattolo possa ispirare e consigliare, ma non 
delineare o stabilire i confini del gioco, occorre accertare e interpretare i 
tipi di messaggi e i sistemi di valori contenuti nell’oggetto-giocattolo per 
poter spiegare i motivi e risalire alle tendenze ed alle finalità di coloro 
che producono giocattoli; ciò per poter esaminare ed accertare le conse
guenze di quanto prodotto sul sistema di bisogni, siano essi indotti o re
ali, che il giocattolo intende appagare, evidenziando i significati espliciti 
e sottintesi delle informazioni, nonché le valenze in esso contenute.

In relazione all’attività di gioco intesa come tipi e sistemi coerenti 
di legami e di connessioni che mettono in rapporto il giocattolo come 
oggetto e chi è «soggetto» del giocare, sia bambino sia adulto, non è 
possibile astenersi dal considerare che la stessa modalità e coerenza in
teressa e contraddistingue la struttura di ogni altra azione naturale, ge
nerale e collettiva, tra cui il lavoro. Considerando infatti due attività 
umane così importanti quali sono il gioco ed il lavoro, è necessario ef
fettuare un tentativo di puntualizzazione della classica teoria, larga
mente condivisa, della separazione e del divario esistente tra l’azione del 
gioco e quella del lavorare.

Se la teoria classica ci fa osservare che il gioco ed il giocare hanno
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assunto l’accezione corrente di svago, passatempo, distrazione, ed in
fine di fuga dalla realtà, la stessa teoria considera il lavoro come un atto 
rigido positivo, reiterato, dipendente da un alto grado di meccanizza
zione, ma soprattutto, per tutte queste ragioni, determinato da una cor
nice categorica ed esattamente identificata e perciò controllabile.

D’altro lato il giocare, contiene in sé lo scopo di costituire uno de
gli approcci necessari al bambino per accostarsi alla realtà, cosicché at
traverso la sua attività e padronanza può effettuarsi un’azione di inco
raggiamento e di sollecitazione nei confronti di una graduale crescente 
interiorizzazione, che mettono il bambino stesso in grado di padroneg
giare e di esercitare successivamente una supremazia sulla realtà sia na
turale sia sociale.

Queste diverse interpretazioni del gioco ci portano in maniera na
turale a discutere ed a negare poi la spiegazione in ordine alla quale 
«mentre il lavoro consiste in un’attività che ha uno scopo (una finalità 
da raggiungere, una progettualità da realizzare), il gioco consiste in una 
attività fine a se stessa, dunque senza alcun altro scopo che non sia se 
stesso o la maggiore o minore soddisfazione puramente psicologica o 
affettiva che produce l’aver svolto quella attività» ( 13). Infatti un gioco 
che non sia frenato o represso e neppure incoerente od illogico è da con
siderarsi come un’azione assolutamente riflessiva, ponderata e ragio
nata, proprio perché, al confronto di quello che concerne il lavoro, i 
significati ed i criteri che lo segnano e contraddistinguono non sono in 
alcun modo attribuiti o assegnati né in maniera anticipata né inesora
bile e rigorosa. Conseguenza immediata è la considerazione della «se
rietà» attribuibile al gioco in quanto tale: il gioco diventa quindi lavoro, 
ossia attività finalizzata in grado di partecipare e di cooperare a trasfor
mare in maniera sensibile, reattiva e cosciente la realtà.

Entrambe le attività sono da considerarsi dunque feconde dal 
punto di vista della conoscenza e della genesi dei modelli culturali: il 
gioco è determinante per la costituzione dei metodi e dei sistemi forma
tivi, mentre il lavoro concerne l’aspetto più precisamente economico, 
sebbene le attribuzioni e gli scopi del primo siano attuali, peculiari, atti
nenti ed anche prevalenti nei confronti del secondo.

(13) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V og lia  d i  g io c a r e , op. cit., pag. 24.
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È necessario perciò evidenziare e tratteggiare un tipo di progetto 
produttivo «che, partendo dal tentativo di riscoprire il vero senso del 
gioco, intende dare un contributo culturale significativo a quel più ge
nerale movimento di rinnovamento deH’uomo occidentale ed industria- 
lizzato che da più parti e con sempre maggiore insistenza viene recla
mato, in una prospettiva di salvezza dell’uomo dai tranelli ‘esistenziali’ 
che lui stesso si è creato per ingenuità, per comodità, quasi sempre in 
uno stato o ad un livello di ben scarsa consapevolezza e capacità di 
proiezione nel futuro» (14).

Da parte nostra si ritiene necessario trascendere l’antinomia 
gioco-lavoro nell’accezione tradizionale, in quanto ciò facendo, diventa 
possibile effettuare un cambiamento risolutivo per quanto riguarda l’at
tuale disposizione egemone ed imperante delle istituzioni che si esplicita 
nei confronti della società, esercitando in maniera funzionale agguerrita 
ed avveduta una sapiente distribuzione tra l’approvazione del gioco e la 
negazione, opposizione e rigetto di esso.

Da una delle definizioni di gioco, inteso come attività che trascina 
implicitamente con sé «una libertà di muoversi verso Comportamenti 
non del tutto consueti e/o ripetitivi» ( 15) ne consegue che l’aspetto pre
dominante di questa pratica è quello di polarizzarsi in direzione della 
creatività, del cambiamento e del possibile, ossia nella responsabilizza
zione del bambino a provare, a verificare e ad essere soggetto attivo in 
un’operazione di presenza e di partecipazione alla trasformazione degli 
insiemi delle norme e dei fondamenti che contornano i propri modelli 
esistenziali. D’altra parte la possibilità che ciò possa avvenire costitui
sce, dal punto di vista sociale una condizione disfunzionale di rischio: la 
considerazione del fattore rischio è conseguenza del sistema di valori 
imperante, che tende a perseguire efficacia, indirizzando e regolando i 
modelli di comportamento in dipendenza di canoni collaudati, a sé con
geniali, e quindi non portatori di incertezze.

Da parte delle aziende produttrici di giocattoli è stata compresa 
appieno questa situazione di minaccia derivante dagli insiemi delle ric
hieste di individui e di gruppi, rivendicazioni che vengono anche for

ti  4) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V oglia  d i  g io c a re , op. cit., pag. 25.
(15) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V oglia  d i  g io c a re , op. cit., pag. 17.
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mulate attraverso il gioco, per cui, nel caso del bambino, «la pericolo
sità che viene percepita assume toni ed intensità ben maggiori proprio 
per la centralità che esso ha nel processo di formazione globale della 
personalità, e per il tipo di prospettiva che esso suggerisce nel determi
nare il modello di uomo verso cui ci si dirige» ( 16).

La conseguenza diretta di questo tipo di considerazione si esplicita 
in una sorta di vigilanza precisa e solerte nei confronti del gioco consi
derato causa determinante di incrementi di un consumo industrializzato 
di giocattoli. Chi produce giocattoli si muove d’altra parte lungo una 
duplice direttrice: innanzitutto per perseguire l’obiettivo di contrastare, 
a proprio uso e consumo, il compito del gioco e del giocare così come è 
stato individuato, procede a consolidare, a confermare e ratificare il 
gioco ed il giocare ma limitandoli e relegandoli in spazi ed ambiti asso
lutamente precisati, stabiliti ed evidenti. Viene così effettuata un’opera
zione di «legittimazione che individua spazi e tempi specifici o ufficial
mente adibiti a quella funzione i quali quindi non intaccano, o non in
quinano gli spazi e i tempi della vita seria che è poi quella produtti
va» (17).

Esiste inoltre un aspetto successivo che interessa non più solo il 
bambino e che consiste nell’individuare, in maniera formale e funzio
nale, la prerogativa propria anche degli individui adulti di avere una 
sorta di legittimazione a giocare. I produttori di giocattoli si appro
priano di conseguenza integralmente della successiva verifica di quella 
che potremmo definire «operazione gioco»; tale azione risulta e si espli
cita «nel guidare il più che sia possibile tale attività, incanalandola o ad
dirittura incapsulandola attraverso una serie sempre più ampia e più so
fisticata di strumenti —  di giocattoli —  per lo più altamente meccaniz
zati. Con essi infatti, e per la loro intrinseca complessità e soprattutto 
per la loro automazione spinta talvolta fino all’inverosimile (la bambola 
che parla e che cammina, l’automobile che corre da sola e che da sola 
evita ostacoli di ogni genere; e tanti altri), il giocatore è spinto alla sem
plice assistenza fornita all’oggetto, ad un suo uso sostanzialmente passi
vo» (18).

(16) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V oglia  d i  g io c a re , op. cit., pag. 23.
(17) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V og lia  d i  g io c a re , op. cit., pag. 20.
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L’altro aspetto attraverso il quale si esplica il controllo sul gioco 
da parte del sistema produttivo è costituito dalla persuasione consumi
stica, esercitata nei confronti dei bambini attraverso il suggerimento al
l’acquisto di oggetti connotati dall’inutilità e di conseguenza dalla di
spersione e dallo sciupìo, cioè dal consumo inutile e dal conseguente 
utilizzo inefficace dell’oggetto. Ciò è inoltre reso possibile dai caratteri 
dell’oggetto giocattolo che è connotato da valori e da significati ancorati 
alle sue caratteristiche sia di tipo morfologico sia interpretative ed edu
cative.

Se analizziamo infine piani, progetti ed «intenzioni di consumo» 
da parte delle aziende produttrici del settore, è necessario considerare 
che le imprese si sono dovute attrezzare per passare da una fase nella 
quale erano orientate e stimolate dai bisogni e dalle esigenze della pro
duzione ad inventare nel continuo immagini, creazioni e linee con le 
quali poter rinnovare, svecchiare e convertire la sostanza e le tematiche 
dei giocattoli, fino a quel momento confermati e sperimentati e quindi 
positivi e garantiti dal punto di vista dei ricavi, ad una successiva fase 
nella quale «fini e forme» del giocattolo fossero maggiormente corri
spondenti ai modelli esistenziali e culturali dominanti. Si è giunti così 
ad una definizione, che è poi quella attuale, di piani e di obiettivi fina
lizzati a predisporre ed a polarizzare le richieste, trasformando di con
seguenza sia i sistemi della produzione sia i canali della distribuzione.

La progettazione e la ricerca diventano perciò dipendenti da un 
tipo di marketing orientato a far produrre giocattoli «a rapido ricam
bio», con il conseguente risultato di una complessa ed intricata evolu
zione di tematiche collegate a capacità ed a possibilità culturali.

Messaggio pubblicitario e comportamenti di acquisto

Tra i fenomeni che assumono maggior rilievo in relazione ai si
stemi di formazione e di informazione nell’ambito dell’acquisto e del 
consumo di giocattoli va indubbiamente inserito al primo posto il mes
saggio televisivo, soprattutto se messo in relazione con gli effetti imme-

(18) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V oglia  d i  g io c a re , op. cit., pagg. 20 e 21.
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diati che il tipo di stimolo può determinare globalmente ed in maniera 
specifica sui bambini.

Nel caso dei giocattoli, le aziende del settore, attraverso il messag
gio pubblicitario televisivo, offrono alla percezione del bambino mo
delli assoluti di vita, con la conseguenza di abituare i soggetti ad essere 
ricettori di incoraggiamenti all’acquisto «ad una sola via». Ciò significa 
sottoporre i bambini ad un’azione connotata da un alto contenuto di sti
moli intellettuali, ottenuta per mezzo di un vigoroso ed efficace «flusso 
di entrata» al quale corrisponde, a causa della passività di ascolto e di 
ricezione, un debole «flusso di uscita».

L’utilizzo sempre più spinto del messaggio pubblicitario televisivo 
impone ed origina nuove tipologie di modelli culturali che, nel caso del 
giocattolo, tendono ad essere generalizzati ed estesi alle diverse fasce di 
acquisto, costituendo le caratteristiche complessive e collettive delle 
moderne società «ad elevato indice di tecnologizzazione».

Se da un lato si può affermare che il messaggio pubblicitario è in 
grado di determinare una condizione di acculturazione priva di qualità, 
originalità e personalità, determinando l’affermazione ed il rafforza
mento di nevrosi generali, d’altro lato i produttori di pubblicità finaliz
zata «non avrebbero soltanto il potere di far vendere un determinato 
prodotto, magari dopo aver indotto artificialmente uno pseudo-bisogno 
negli utenti, ma sarebbero anche in grado di influenzare il gusto este
tico, il comportamento, il costume e gli stessi orientamenti ideologico- 
politici» ( 19). Si determina di conseguenza un processo a causa del 
quale il bambino necessita di informazioni successive, relativamente 
alla propria consapevolezza di consumatore di giocattoli, in rapporto 
inverso alla qualità di immagini autonome che il messaggio pubblicita
rio televisivo è riuscito ad indurre.

Si evidenzia così la funzione e la pregnanza «formativa» del mes
saggio pubblicitario televisivo, con la conseguente promozione di mo
delli di comportamento, finalizzata ad ampliare ed accrescere la propen
sione e la disposizione a consumare giocattoli in generale e dei diversi 
tipi di giocattoli prodotti dalle imprese del settore in particolare. Viene

(19) A questo proposito cfr. V. Packard, / p e r s u a s o r i  o c cu lti, Milano, Il Saggia
tore, 1968.
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così indotta sia una «conoscenza di marca» sia una «competenza di con
sumatore», attraverso modelli di socializzazione anticipatoria, in
fluendo deliberatamente e risolutamente su bisogni di tipo psico-socio- 
logico e quindi, in definitiva, sul comportamento di acquisto. Ciò è evi
dente soprattutto nel caso del «lancio» di un tipo specifico di giocattolo; 
infatti in questa fase il bambino richiede indicazioni e notizie che non 
possono che giungere dalle aziende produttrici, le quali diffondono me
diazioni e suggestioni pubblicitarie finalizzate ad indurre il bambino al
l’acquisto del giocattolo, ma soprattutto a confermarlo, incoraggiarlo e 
rassicurarlo rispetto alle scelte effettuate.

Si può affermare che «appare perfettamente logico che la do
manda chieda spesso una pubblicità con un forte contenuto fattuale-ra- 
zionale, anche se essa può poi dimostrarsi scarsamente capace di inter
pretarlo» (20).

La conseguenza di questo modo di presentare il giocattolo da 
parte delle aziende determina l’utilizzo della pubblicità televisiva e co
stringe le imprese ad organizzare ed a predisporre intenzioni, effetti, fi
nalità pubblicitarie funzionali agli obiettivi. Le intenzioni si estrinse
cano e si manifestano così attraverso i contenuti delle pressioni e delle 
sollecitazioni articolate ed espresse dai messaggi; ciò viene attuato nella 
maggior parte dei casi attraverso l’introduzione nei filmati televisivi di 
immagini ad alto contenuto imitativo, finalizzate a propagare e ad am
plificare un «effetto plagio» accompagnato dalla divulgazione moltipli
cata delle reazioni che si vogliono ottenere di conseguenza.

Un’altra considerazione va fatta, cioè che i modelli di comporta
mento relativi alla fruizione del giocattolo sono dipendenti dalla dispo
sizione e dall’inclinazione che il bambino dimostra nei confronti del 
giocattolo in generale e successivamente dei diversi tipi di giocattoli.

Le aziende del settore, analizzando che tale propensione è avver
tita soggettivamente ed è dipendente dai bisogni che vengono comuni
cati, si potrebbe dire «segnalati» e dai bisogni che le aziende stesse attra
verso i prodotti, sono in grado di soddisfare, utilizzano la pubblicità te
levisiva per far nascere e successivamente ingrandire ed intensificare il

(20) Cfr. S. Podestà, P ro d o tto , c o n s u m a to r e  e  p o l i t ic a  d i  m e rc a to , Milano, Etas
Libri, 1974, pag. 152.
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senso del bisogno in parallelo all’azione persuasiva che solo quel tipo di 
gioco e proprio quello potrà appagare quel bisogno che, in definitiva, si 
dovrà considerare come presente da tempo.

È necessario però tentare di sorpassare la teorizzazione secondo la 
quale la pubblicità ha l’autorità di produrre e di inventare nuovi bi
sogni, suggerendo la possibilità che si debba fare una doverosa differen
ziazione e separazione fra i bisogni che sono consapevolmente presenti 
nella mente del consumatore e quelli che sono invece il risultato di si
stemi di valori ricevuti, condivisi, ammessi e soprattutto conformi alle 
consuetudini generali; si può inoltre supporre che tali valori costitui
scano il sostegno coerente dei generi di consumo ormai consolidati e 
concretati.

Occorre ancora sottolineare come, considerando attuale e reale 
questa ipotesi, sia necessario sostenere che le tendenze, le inclinazioni 
ed i comportamenti sono perciò istituzionalizzati ed inclusi nei sistemi 
di norme e di valori relativi e appartenenti alle collocazioni degli indivi
dui nei diversi insiemi sociali ed economici.

Da un punto di vista antropologico, «gli ambienti in cui si svi
luppa l’infanzia sono permeati e in parte determinati dai valori cultu
rali. E questi variano da gruppo umano a gruppo umano, sono assimi
lati soprattutto nell’infanzia e nell’adolescenza, si radicano profonda
mente nelle personalità individuali a livello di preferenze di regole mo
rali, di tradizioni, di fedi religiose, di credenze magiche. Cosi i valori 
che si vogliono e si tentano di trasmettere alle nuove generazioni non si 
riferiscono specificamente alla situazione infantile e alle pratiche di al
levamento infantili, ma sono ricollegati ai grandi orientamenti di valore 
del gruppo, associati quindi con il sistema sociale con i suoi fini istitu
zionali, ma riguardano al tempo stesso le relazioni interpersonali le 
mete individuali, la solidarietà sociale» (21). Ne segue che il compito 
demandato a questo tipo di valori nella fase dell’età evolutiva del bam
bino è principalmente quello di predisporre e di abituare l’individuo ad 
intervenire attivamente ed essere partecipe di quanto espresso dal pro
prio gruppo di appartenenza in particolare ed infine dal sistema in gene
rale.

(21) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V og lia  d i  g io c a re , op. cit., pag. 37.
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Condividendo le ipotesi precedenti, è lecito osservare come gli sti
moli e le sollecitazioni all’acquisto da parte delle imprese produttrici di 
giocattoli siano finalizzate a suscitare e a provocare l’espressione di bi
sogni non distinti e quindi nascosti. Se la prima fase del messaggio pub
blicitario ha lo scopo di fare emergere alla consapevolezza del bambino 
il bisogno di giocattoli o di un particolare tipo di giocattolo, oggetti che 
le imprese del settore hanno in realtà già in produzione, per cui dal 
punto di vista aziendale ci si trova preparati a rispondere esauriente
mente e tempestivamente alle richieste, la fase ultima consiste nel far 
apprendere e nel comunicare al bambino-consumatore resistenza pro
prio di quell’elemento in grado, ma soprattutto finalizzato, ad esaudire 
e ad appagare i bisogni, confermando così ed incrementando la propen
sione all’acquisto particolarmente di quel prodotto. In questo caso non 
è necessario che il bambino sia «predisposto all’acquisto» del giocattolo, 
in quanto ci si trova di fronte ad una generale e condivisa carenza di 
norme e di valori che possono essere considerati stimoli e sicuri punti 
di riferimento per i modelli esistenziali. Gli individui sono dunque di
sponibili a prestare un orecchio attento a quei messaggi influenti, accre
ditati, competenti e quindi «autorevoli», proprio in maniera proporzio
nale al compito di stabilire linee guida per cui costituiscono e si attribui
scono regole e norme da osservare.

A questo proposito va considerato il concetto che, in realtà, «le 
forze della persuasione si trovano ad aprire una porta aperta. Quando si 
dice che la pubblicità crea il mercato, e che con una qualche magia ip
notizza l’uomo inducendolo a comperare le cose, o spingendolo ad una 
decisione di acquisto, si fa un quadro irreale e drammatico. In realtà il 
terreno d’azione è già pronto. Nella generale e confusa incertezza circa 
le finalità della vita, la maggior parte degli uomini aspetta soltanto una 
voce chiara e confidenziale che indichi loro nuove e sicure vie verso 
quella certezza che tutti vorrebbero avere» (22); il bambino viene cioè 
semplicemente «aiutato» a far emergere i bisogni latenti conseguenza 
dei sistemi di valori tradizionali ed indotti.

La pubblicità televisiva lavora dunque al livello delle abitudini e 
dei comportamenti non coscienti o avvertiti di chi deve consumare, con

(22) Cfr. R. Glasser, L a  m a n ip o la z io n e  d e l  c o n s u m a to r e , op. cit„ pag. 91.
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la finalità di formare prima e di coordinare poi gli insiemi di aspira
zioni e di volontà non palesi, e quindi non chiaramente conosciute ed 
evidenziate, che costituiscono i meccanismi di verifica, ed in definitiva 
di convalida, delle intenzioni e delle scelte consapevoli degli individui.

La pubblicità televisiva assume quindi la veste e l’implicito man
dato di indurre sistemi di valore, di effettuare proposte, di far emergere 
bisogni latenti e, infine, di ottenere l’effetto che il giocattolo od un parti
colare tipo di giocattolo, accresca ed estenda le proprie possibilità e le 
occasioni di procurarsi scelte di acquisto durevoli e persistenti; il mes
saggio pubblicitario opera ed è efficace relativamente ai modelli di com
portamento del bambino in quanto fornisce indicazioni che devono ne
cessariamente sovrapporsi a modelli precedenti e contemporaneamente 
imprimersi sui giudizi anteriori che egli ha e sui quali deve impiantare 
le proprie scelte di acquisto.

Il bambino agisce parallelamente tenendo conto sia dei propri bi
sogni sia degli aspetti tipici del giocattolo; tale azione viene svolta in 
funzione della esperienza che il bambino ha acquisito del prodotto, per 
cui compito ulteriore della pubblicità televisiva è quello di fornire no
zioni, notizie e competenze per poter essere determinante nelle scelte e 
nelle valutazioni, mostrando cioè che il prodotto presenta nel suo in
sieme le caratteristiche previste e desiderate.

Considerazione finale, ma non ultima come importanza, è quella 
che la pubblicità televisiva fornisce al bambino in realtà informazioni 
apparentemente esaustive, indicazioni che corredano l’individuo di cog
nizioni soltanto relative, per non dire insufficienti, proprio perché il 
soggetto, determinato dalla volontà di soddisfare un bisogno, sia in 
grado di stimare e di giudicare in maniera approssimativa quale sia la 
dimensione ed il valore delle proprietà e delle qualità che egli attribuisce 
al giocattolo, finalizzate al soddisfacimento dei propri bisogni.

La forza e le possibilità della ascendenza della pubblicità televi
siva sui modelli di comportamento all’acquisto è particolarmente evi
dente nel campo dei consumi di massa, tra i quali possiamo annoverare 
i giocattoli. Ma la sollecitudine e la tensione principale dell’individuo 
consumatore non è espressa assolutamente e unicamente dall’azione di 
appagamento di bisogni fisici corrispondenti a beni ad alta frequenza di 
acquisto: i modelli di comportamento finalizzati al consumo non sono
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infatti limitanti e definitivi nell’individuazione di questi beni. Tenuto 
inoltre conto che una tale teorizzazione potrebbe essere applicata sola
mente a situazioni economiche caratterizzate da un basso reddito, do
vremmo affermare che le sollecitazioni pubblicitarie non sono esclusi
vamente riservate ad agire sui comportamenti al consumo derivanti dal 
bisogno fisico: nel caso cioè di consumatori che hanno risolto i propri 
problemi vitali nei confronti di tale bisogno la spiegazione dei motivi di 
comportamento deriva, nella maggior parte dei casi, da bisogni di carat
tere psico-sociale.

Se inoltre si pone attenzione al fatto che la propensione all’acqui
sto e l’inclinazione al consumo di un certo tipo di prodotto dipendono 
direttamente e si sviluppano in maniera proporzionale alla congruenza 
tra i bisogni, segnalati come tali, e la certezza che i prodotti siano in 
grado di soddisfarli, il consumatore, in maniera naturale, sarà portato 
ad anteporre ed a favorire l’utilizzo proprio di quei beni che abbiamo 
definito essere di tipo psico-sociale.

La pubblicità televisiva si orienta perciò ad agire e ad imporre le 
qualità dei prodotti adatti ad appagare proprio il secondo tipo di bi
sogno, non tenendo conto, né dell’autenticità né della realtà dei suoi 
messaggi. Con questa operazione viene effettuato un cambiamento ed 
una trasformazione dei favori nei confronti dei prodotti stessi, opera
zione che viene accentuata e tonificata dal fatto che l’individuo che ac
quista non possiede in merito alcuna attitudine o facoltà di verifica e di 
analisi critica. Si determina cioè un meccanismo mediante il quale cre
scono le possibilità e le opportunità che si identifichino, proprio in quel 
tipo di bene, le qualità, anche non oggettive di appagare quei bisogni; la 
pubblicità televisiva acquista, in questo caso, la caratteristica di emet
tere messaggi «adattivi a fattori situazionali (e quindi economici, con
tingenti e materiali)» (23). In questo caso il gioco ed il giocattolo assu
mono funzione e forma di delega mediata, in quanto attraverso la sug
gestione televisiva risultano rimosse e dissolte sia la partecipazione alla 
scelta del gioco sia le difficoltà che possono sorgere in dipendenza delle 
preferenze e della selezione delle possibili alternative.

Il bambino sottoposto a tempi insufficienti ed immerso in spazi

(23) Cfr. M. Calla» Galli (a cura di), V og lia  d i  g io c a re , op. cit., pag. 34.
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non idonei, non può quindi, in definitiva, affrontare in maniera indi- 
pendente la problematica gioco usufruendo di modelli di vita regolari e 
non regolati o normalizzati, cosa che significherebbe poter attribuire in 
maniera originale alle proprie azioni di gioco ed ai propri atteggiamenti 
quotidiani una funzione di polarizzazione efficace. L’intervento pubbli
citario televisivo di presentazione e di proposta dei giocattoli impedisce 
inoltre parzialmente che attorno al gioco del bambino si moltiplichino 
le condizioni adatte a costituire modelli esistenziali orientati al sociale, 
considerando cioè, come già è stato accennato, il giocattolo ed il gioco 
non unicamente come strumento e forma ludica, bensì come un’attività 
di gioco-lavoro. Tale azione deve essere considerata non unicamente 
come favore e privilegio complice offerto da chi considera il gioco come 
interruzione delle altre pratiche del bambino veramente serie di tutti i 
giorni, ma soprattutto in funzione degli altri esercizi quotidiani che 
sono prerogativa legittima del bambino nell’età evolutiva.

Unicamente attenendosi a questa considerazione del gioco, e 
quindi del giocattolo, il bambino può acquisire un’esperienza finita ed 
una competenza totale dell’essenza dei fatti concreti nei quali si trova 
inserito, effettuando verosimilmente uno scambio con la realtà attra
verso la ricerca e l’analisi di connessioni, analogie e legami, in maniera 
efficiente e creativa.

Se il messaggio televisivo relativo al giocattolo può essere consi
derato come l’applicazione di un’abilità pedagogica, è necessario infine 
ipotizzare che sia compito delle tecniche educative inerenti ed afferenti 
l’età evolutiva del bambino rappresentare e rinnovare le consuetudini e 
le esperienze proprie dei modelli culturali che si traducono e manife
stano però in maniera contrastante, difforme e discordante: «il processo 
inculturativo... non solo trasmette alle generazioni più giovani il mo
dello di comportamento delle generazioni più anziane, ma deve anche 
trasmettere l’interazione dei modelli corrispondenti alla stratificazione 
sociale: deve cioè trasmettere la reciproca dipendenza degli strati so
ciali... l’individuo, cioè, sarà programmato a considerare ‘naturale’ ras
setto storico della sua società sino al punto di programmarlo a sua volta 
ed in modo automatico» (24).

(24) Cfr. M. Callari Galli (a cura di), V og lia  d i  g io c a re , op. cit., pag. 31.
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È possibile cioè ritrovare nella pubblicità televisiva i dispositivi e 
le modalità per mezzo delle quali viene posta in essere, da parte delle 
aziende produttrici di giocattoli, l’azione di inculturazione nei confronti 
del bambino-acquirente; infatti vengono fatti pervenire messaggi fina
lizzati a far recepire ed a far introiettare modalità che si trasformano ra
pidamente in abitudini, mediante le quali gli oggetti-giocattoli devono 
essere conosciuti, giudicati, approvati, accolti ed ai quali infine ci si 
deve adattare. Le attitudini e gli atteggiamenti al consumo che vengono 
così suggeriti al bambino in maniera istituzionale, trasformano infine 
l’individuo in elemento capace di riprodurre i modelli culturali in 
quanto diventa naturale che il bambino risponda proprio a quei modelli 
di comportamento che si dimostrano somiglianti, consoni e congruenti 
con i propri modelli inculturati, penalizzando invece quelli non coerenti 
e discordi dai propri modelli esistenziali indotti e diventati abituali.

I contenuti pubblicitari televisivi sul giocattolo sono quindi pro
dotto di quella che possiamo definire come «cultura egemone o cultura 
urbana e nazionale» e si traducono in realtà con la somministrazione di 
messaggi inediti e originali, esteriormente, ma finalizzati a educare e ad 
alimentare «il nostro immaginario collettivo» tradizionale.
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«DITTE» ESPORTATRICI DI GIOCATTOLI DALL’ITALIA 
E DAL PIEMONTE

Marisa Gerbi Sethi

Secondo l’ICE, che rileva nel capitolo 97.01 le esportazioni ita
liane di giocattoli raggruppandole attraverso il numero delle ditte che 
hanno concorso a realizzarle ed il relativo numero di operazioni (fattu
razioni) (1), risulta che con il passare del tempo, il settore —  che peral-

( 1 ) Per «ditta» si intende q u a ls ia s i  im p r e s a  d i  p r o d u z io n e  o d i  in te r m e d ia z io n e  
in te r n a z io n a le  (di import-export o anche solo di export, consorzio o altro raggruppa
mento) iscritta presso la Camera di Commercio ove ha sede legale e a cui sia stato attri
buito il numero meccanografico che la contraddistingue dalle altre esportatrici.
In questi ultimi anni le modalità di rilevazione sono cambiate lievemente. Comunque 
in linea di massima non raggiungono mai il 10096 dei movimenti reali ma ne sono 
ampiamente rappresentative. Ciò dipende dal fatto che all’ICE sono note circa 79.600 
ditte esportatrici dall’Italia con il numero meccanografico e circa 15.000 che operano 
senza numero (prevalentemente esportatori minori e occasionali) mentre gli esportatori 
italiani nel loro complesso possono raggiungere le 125 mila unità. Soltanto alcune 
grandi imprese divisionali operano con più di un numero meccanografico (non è il caso 
dei costruttori di giocattoli). I valori rilevati corrispondono agli importi dichiarati sulle 
fatture emesse dagli esportatori per l’espletamento delle pratiche valutarie, doganali, 
ecc. La mancanza di omogeneità con i dati ISTAT e con quelli diffusi dalle Unioni delle 
Camere di Commercio è anche in parte dovuta al fatto che il capitolo ICE 97.01 si rife
risce, come si può leggere nello schema riportato, esclusivamente ai giocattoli in senso 
«stretto», non comprendendo le classi di Bruxelles 97.05, 97.06, 97.07, 97.08 mentre 
invece include i giochi per case da gioco e i giochi per pubblici esercizi.
Altre motivazioni sono state anticipate nell’articolo introduttivo sul settore sviluppato 
da A. M. Gaibisso dove l’autrice si è già largamente diffusa nell analisi dell andamento 
dei movimenti da e per l’Italia di giocattoli sui quali non riteniamo opportuno ripeterci. 
Ci preme invece in questa sede approfondire la tematica delle esportazioni collegandola 
alle «ditte» c.d. protagoniste dirette dei movimenti verso i mercati esteri per conoscerle 
meglio. (Per ora non si dispone di rilevazioni simili per le importazioni.)
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tro gioca un ruolo molto limitato nella corrente di prodotti che dall’Italia 
sono diretti agli altri mercati, negli ultimi tre anni ha sostanzialmente 
mantenuto costante la sua posizione.

Attraverso questa fonte risulta che dal 1981 continua a rappre
sentare lo 0,4% delle esportazioni italiane rilevate (tab. 1) attraverso 
l’1,4% degli esportatori italiani (imprese di produzione o semplice- 
mente di commercializzazione) e con circa lo 0,6 % in media di «opera
zioni».

TABELLA 1 - I t a l i a :  confronto fra le esportazioni di giocattoli con il totale 
delle esportazioni italiane. Anni 1980, 1981, 1982

Esportazioni n.
ditte

n.
operazioni

milioni 
di L.

medie

secondo 
il tipo

% % % oper. milioni milioni

ditte oper. ditte

Giocattoli:
1980 1.366 1,4 32.770 0,7 284.829 0,4 24,0 8,7 208,5
1981 1.286 1,4 26.090 0,6 272.250 0,4 20,3 10,4 211,7
1982 1.262 1,4 23.132 0,6 330.112 0,4 18,3 14,3 261,6

Esportazioni totali:
1980 97.481 100 4.576.577 100 63.482.424 100 46,9 13,9 651,2
1981 93.845 100 4.033.732 100 71.165.153 100 42,9 17,6 758,3
1982 91.691 100 3.673.764 100 90.055.917 100 40,1 24,5 982,2

Fonte: ns. elaborazioni su dati ICE.

Analogamente, se si confrontano le principali medie rappresenta
tive del fenomeno (numero di operazioni per ditta, milioni per opera
zione e milioni per ditta) si osserva che anche esse si sono sempre man
tenute a livelli molto limitati (quasi dimezzati) rispetto alle medie regi
strate dagli esportatori italiani considerati nel loro complesso.

Si è passati mediamente da 208 a 261 milioni di esportazioni an
nue per ditta, da 8,7 milioni per fattura a 14,3 ma fra il 1980 e il 1981 
le fatturazioni medie per ditta esportatrice sono scese da 24 a circa 18.

Nel 1980 questi esportatori dall’Italia erano 1366; con una certa 
rotazione, sono passati a 1286 nel 1981 e scesi a 1262 nel 1982.
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Contenuto codici ICE - Industria giocattoli (97.01 - 97.02 - 97.03 - 
97.04). Giocattoli in senso stretto

Monopattini 
Moto giocattolo 
Tricicli
Veicoli giocattolo a ruote

Abbigliamento bambole 
Accessori vari bambole 
Altalene per bambole 
Animali di stoffa e pelouche 
Animali giocattolo
Arredamento per la casa della bambola 
Bambole
Bambole artistiche nei caratteristici co

stumi regionali 
Bambolotti
Carrozzine e passeggini per bambole
Culle giocattolo
Giocattoli animali di pelouche
Lettini per bambole
Parrucche per bambole
Partì dì bambole
Pupazzi

Articoli per prima infanzia 
Pupazzetti in tessuto

Articoli per spiaggia e mare 
Giocattoli gonfiabili 
Palloncini da gonfiare

Armature giocattolo di ogni epoca 
Armi giocattolo
Cinturoni con fondine portapistole gio

cattolo

Figurine
Filmini per bambini 
Giocattoli didattici 
Giocattoli educativi 
Giocattoli istruttivi 
Giocattoli scientifici 
Proiettori giocattolo

Visori giocattolo

Carillon per bambini 
Chitarre giocattolo 
Giocattoli musicali 
Strumenti musicali giocattolo 
Telefoni giocattolo 
Trombette giocattolo 

Giocattoli elettrici 
Giocattoli elettronici 
Giocattoli meccanici 

Altalene
Parti di giocattoli
Modellismo: trenini, auto, aerei, soldatini

Abbigliamento caratteristici per giochi 
Case giocattolo 
Cucine giocattolo
Occhi di vetro e di materia plastica per 

giocattoli
Tende indiane smontabili in tela stampata 

e plastica 

Articoli puzzles 
Biliardini 
Burattini
Cassette per costruzioni
Cubi
Dame
Domino
Flippers
Giochi all’aperto 
Giochi di abilità 
Giochi di società 
Giochi diversi 
Giochi elettronici 
Giochi per adulti 
Jigsaw 
Marionette 
Roulettes

207



Scacchi
Scacchiere
Tombole
Carrozzine
Passeggini

Articoli per tennis da tavolo

Accessori da bigliardo 
Biliardi
Carte da gioco 
Giochi-per case da gioco 
Giochi per pubblici esercizi 
Stecche da bigliardo.

Per il 1980 ci è stato possibile elaborare la loro distribuzione per 
provincia di origine e quindi per regione.

Se si considera il numero delle loro unità, le maggiori province 
esportatrici dall’Italia risultavano essere nell’ordine:

Milano con 321 ditte
Bologna con 95 ditte
Padova con 84 ditte
Firenze con 62 ditte
Mantova con 44 ditte
Varese e Bergamo con 40 ditte

(i relativi dati disaggregati sono disponibili presso il nostro Istituto).
A livello regionale (tab. 2) sono risultate più rilevanti la Lombar

dia che ha concentrato il 40 % circa degli esportatori e il 41 % delle 
esportazioni, seguita dal Veneto, più importante per numero di esporta
tori ma meno rispetto all’Emilia Romagna e alla Toscana per giro d’af
fari conseguito. Quinto il Piemonte, regione a cui dedichiamo successi
vamente un supplemento d’analisi per criteri di omogeneità con le no
stre precedenti ricerche sulle esportazioni (2) che in primo luogo hanno 
sempre cercato di migliorare la conoscenza del contesto più prossimo 
alla sede del Ceris.

Osservando questi operatori da un punto di vista più aggregato 
(tab. 3) si riscontra la loro massima concentrazione nell’Italia Setten
trionale (82% degli esportatori e delle esportazioni italiane) contro il

(2) Si vuol alludere in particolare ai rapporti sulle piccole e medie imprese con
tenuti nei volumi: «Piccole e medie imprese di fronte alle esportazioni» e «L’industria 
dei componenti per auto sui mercati esteri», pubblicati da F. Angeli Editore; ad articoli 
diffusi attraverso la rivista «Cronache economiche».
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TABELLA 2 - Settore dei giocattoli: distribuzione delle ditte esportatrici 
secondo la regione di appartenenza

1980 medie
Regioni n.

ditte % n.
operazioni % milioni 

di L. % oper. mil.* mil.*

ditte oper. ditte

Piemonte 114 8,3 1.755 5,4 16.139 5,7 15,4 9,2 141,6
Valle d'Aosta 5 0,4 11 0,0 127 0,0 2,2 11,5 25,4
Lombardia 545 39,9 14.204 43,3 117.098 41,1 26,1 8,2 214,9
Trentino A. A. 26 1,9 246 0,8 1.680 0,6 9,5 6,8 64,6
Veneto 185 13,5 5.406 16,5 45.725 16,1 29,2 8,5 244,7
Friuli V. G. 46 3,4 567 1,7 3.106 1,1 12,3 5,5 67,5
Liguria 34 2,5 531 1,6 2.261 0,8 15,6 4,3 66,5
Emilia Rom. 172 12,6 4.503 13,7 48.293 17,0 26,2 10,7 280,8
Toscana 87 6,4 1.203 3,7 7.893 27,7 13,8 6,6 90,7
Umbria 5 0,4 75 0,2 219 0,0 15,0 2,9 43,8
Marche 39 2,9 1.498 4,6 23.229 8,2 38,4 15,5 595,6
Lazio 29 2,1 584 1,8 4.430 1,6 20,1 7,6 152,8
Abruzzi 9 0,7 340 1,0 3.083 1,1 37,8 9,1 342,6
Molise 5 0,4 7 0,0 55 0,0 1,4 7,9 11,0
Campania 29 2,1 301 0,9 1.908 0,7 10,4 6,3 65,8
Puglia 9 0,7 17 0,0 1.114 0,4 1,9 65,5 123,8
Basilicata 1 0,1 1 0,0 3 0,0 1,0 3,0 3,0
Calabria 2 0,1 2 0,0 21 0,0 1,0 10,5 10,5
Sicilia 15 1,1 52 0,2 681 0,2 3,5 13,1 45,4
Sardegna 3 0,2 3 0,0 3 0,0 1,0 1,0 1,0
Altre prov. 6 0,4 1.464 4,5 7.761 2,7 244,0 5,3 1293,5

Totale Italia 1.366 100,0 32.770 100,0 284.829 100,0 24,0 8,7 208,5

'  Milioni di lire.
Fonte: ns. elaborazioni sui dati ICE.

12 % circa nell’Italia Centrale, il 4 % in quella meridionale e solo il 2 % 
nelle Isole.

Distribuzione abbastanza simile a quella delle unità locali di pro
duzione italiana, quali sono risultate per il censimento 1981 (si veda 
A. M. Gaibisso, tab. 1).

Per confrontare le imprese effettive con gli esportatori abbiamo
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TABELLA 3 - Settore dei giocattoli: totale ditte esportatrici, totale opera
zioni e milioni di lire per grandi circoscrizioni territoriali. Anno 1980

Circoscrizioni
n.

ditte % n.
operazioni % milioni 

di L. %
medie

oper.

ditte

mil.*

oper.

mil.*

ditte

Italia Settentr. 1.127 82,6 27.223 83,1 234.429 82,3 24,2 8,6 208
Italia Centrale 160 11,7 3.360 10,2 35.771 12,6 21,0 10,6 223,6
Italia Meridionale 55 4,0 668 2,0 6.184 2,2 12,1 9.3 112,4
Isole 18 1,3 55 0,2 684 0,2 3,1 12,4 38,0
Altre province 6 0,4 1.464 4,5 7.761 2,7 244 5,3 1293,5

Totale Italia 1.366 100 32.770 100 284.829 100 24 8,7 208,5

* Milioni di lire.
Fonte: ns. elaborazioni sui dati ICE.

ottenuto invece la tabella 4 che, partendo dall’universo delle imprese 
evidenziate attraverso diverse fonti (Kompass, Guida Monaci, elenchi 
Associazione Giocattoli, elenco espositori, mostre specializzate, ecc.) ci 
ha consentito anche di ricavare, per difetto, il numero degli esportatori 
di giocattoli che nel 1980 avrebbero svolto esclusivamente funzione di 
intermediazione internazionale (grossisti, case di export, consorzi, case 
di import-export, ecc.). Supposto infatti che quasi tutti i produttori rile
vati avessero esportato (ipotesi molto teorica), i secondi non sarebbero 
stati inferiori a 657 unità. Purtroppo in Italia non esiste possibilità di 
valutare altrimenti il loro esatto ruolo, specialmente quando si scende a 
livello di ricerche settoriali, non essendo stato previsto un codice per 
identificarli attraverso i documenti per le esportazioni ed in assenza an
che di una loro diversa «schedatura».

A. M. Gaibisso nel suo articolo si è già a lungo diffusa nella pre
sentazione delle famiglie di prodotti che hanno concorso a formare le 
correnti con l’estero ed i principali paesi di esportazione dallTtalia. 
Avendo operato l’analisi sui dati ufficiali ISTAT per le già note ragioni 
indicate nella nota ( 1 ), non stupisce se essi non trovino esatto riscontro
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Grafico 1
Giocattoli: Anno 1980. Totale ditte esportatrici, totale operazioni e milioni 
per grandi circoscrizioni territoriali (in percentuale)

CIRCOSCRIZIONI

N° 1 - It. Settentrionale 
N° 2 - It. Centrale 
N° 3 - It. Meridionale 
N° 4 - Isole 
N° 5 - Altre province

C. N° 6 2,7%
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TABELLA 4 - Settore giocattoli - Anno 1980
Confronti fra imprese produttrici e ditte esportatrici dalle diverse regioni. 
Indicazioni sulla presenza di intermediari internazionali

Regioni n. imprese di 
produzione

ditte
esportatrici

di cui
intermediari

accertati

Piemonte 51 114 63
Valle d'Aosta — 5 5
Lombardia 331 545 214
Trentino Alto Adige 8 26 18
Veneto 72 185 113
Friuli Venezia G. 22 46 24
Liguria 16 34 18
Emilia Romagna 69 172 103
Toscana 68 87 19
Umbria 1 5 4
Marche 20 39 19
Lazio 38 29 9
Abruzzi 3 9 6
Campania 7 29 22
Molise — 5 5
Puglia 5 9 4
Basilicata 1 1 —
Calabria — 2 2
Sicilia 5 15 10
Sardegna 1 3 2
Altre province — 6 6

Totale Italia 718 1366 657

Fonte: elaborazioni CERIS.

nei dati ICE (3) che abbiamo ritenuto prendere in considerazione in 
questa sede. È abbastanza notorio che le fonti di informazione in Italia 
sono scarsamente omogenee fra di loro per cui in molti casi si prendono 
in considerazione non tanto per conoscere il valore effettivo dei feno
meni, bensì il loro ordine di grandezza e il loro andamento nel tempo.

(3) Il cui servizio GESUIS di elaborazione dati dobbiamo ringraziare per la col
laborazione costante sinora prestata alle nostre indagini. Un ringraziamento particolare 
al suo responsabile, il dott. F. Bosio, con il quale abbiamo frequenti reciproche consul
tazioni.
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Pertanto non riteniamo dover ritornare sui prodotti in dettaglio, 
mentre pensiamo possa essere interessante per alcuni conoscere altri 
particolari e specialmente la distribuzione e la dinamica negli anni della 
maggior parte degli esportatori di giocattoli.

Intanto secondo la già ben nota nostra fonte è emerso che nel 
1980 essi hanno esportato in almeno 121 paesi; nel 1981 in 120 e nel 
1982 soltanto più in 116 (non si esporta più in Kenia, India, alcuni stati 
delle Indie Occidentali, Ghana, Alta Volta, Birmania, ecc. mercati già 
marginali per le esportazioni italiane degli anni precedenti) (tab. 1 in al
legato).

Nei primi 10 paesi (tab. 5, 6, 7, 8 e graf. 2) hanno esportato circa

TABELLA 5 - Anni 1980, 1981 e 1982. Raggruppamento dei principali 
paesi di destinazione delle esportazioni italiane di giocattoli

Paesi operazioni C(jrJu|at milioni % milioni
di lire cumulât. operazione

I primi 10 paesi 
di esportazione:

1980 25.899 79,0 237.936 84,1 9,2
1981 17.652 67,7 198.904 73,1 11,3
1982 18.460 79,8 270.981 82,1 14,7

I primi 15 paesi 
di esportazione:

1980
1981
1982

28.002
18.948
19.805

86,0
72,7
85,6

254.093
214.136
290.347

90.0 
78,6
88.0

9,1
11,3
14,7

Gli altri paesi:
1980 4.768 14,0 30.736 10,0 6,4
1981 7.142 27,3 58.114 21,4 8,1
1982 3.327 14,4 39.765 12,0 12

Totale:
1980 32.770 100,0 284.829 100,0 8,7
1981 26.090 100,0 272.250 100,0 10,4
1982 23.132 100,0 330.112 100,0 14,3

Fonte: ns. elaborazioni su dati ICE.
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Grafico 2
Principali paesi di destinazione delle esportazioni italiane di giocattoli

Egitto 1,2
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P8296 dei giocattoli per i mercati esteri considerati dall’ICE (330 mi
liardi di lire nel 1982) con un incremento medio di 5 milioni per fattura 
passando dal 1980 al 1982 (confronti a valori correnti). Se si conside
rano invece i primi 15 paesi, la percentuale sale all’8 8 96. Ne consegue 
che tutti gli altri non superano il 12 96.

In Francia, primo mercato di esportazione del settore hanno 
esportato circa 500 ditte (39 96 del totale) coprendo il 28 96 del totale 
con una media per l’ultimo anno di 14 operazioni per ditta, circa 13 mi
lioni per fattura e 190 milioni di export annuo medio per ditta.

Hanno esportato in Germania 364 ditte di cui certamente una 
parte ha anche esportato in altri paesi (il totale della prima colonna ha 
dovuto pertanto venir depurato dalle relative duplicazioni) con 3319 
operazioni ( 14 96 del totale) e il 1696 dell’export 1982 considerato. Pas
sando dai primi paesi agli altri logicamente diminuisce il numero di 
operazioni per esportatori (esistendo normalmente una correlazione di
retta fra numero di fatture e fatturato totale conseguito), mentre pos
sono oscillare in senso positivo o negativo le altre medie.

Questo fenomeno si spiega con il fatto che a conseguire certi risul
tati verso alcuni paesi (normalmente verso i paesi più difficili o quelli 
emergenti) sono sufficienti gli sforzi di pochi operatori, ben introdotti 
che riescono a concentrare ordini più consistenti (è il caso di quanto è 
avvenuto nel settore, in Iraq e in Libia). Osservando il quadro dei risul
tati da un altro punto di vista si può dire che per le imprese che sanno 
introdursi opportunamente, alcuni mercati, pur essendo potenzialmente 
meno interessanti in generale di altri (perché le loro importazioni totali 
espresse in valori assoluti sono minori di altre) possono rappresentare 
sbocchi notevoli; in essi con pochi ordini si possono raggiungere livelli 
di fatturato più alti che altrove, dove è tradizione esportare da parte di 
tanti.

Affrontiamo ora l’esame delle esportazioni di giocattoli dal Pie
monte.

Si è già messo in evidenza che il Piemonte occupa il quinto posto 
nella graduatoria delle regioni italiane che esportano. Dalla nostra re
gione che non si distingue particolarmente per produzione, nel 1980 e 
nel 1981 si sono esportati circa 16 miliardi di giocattoli; per il 1982
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dall’ICE ne sono stati rilevati 23 miliardi: il 7,1 % dell’export nazionale 
del settore (tab. 9, graf. 3). Bassi sino al 1981 i valori medi relativi 
(operazioni per ditte, milioni per ditte, milioni per operazioni), nell’ul
timo anno hanno registrato incrementi sino quasi a raggiungere i valori 
medi nazionali. Ma lo scarso ruolo che assolvono i giocattoli per l’eco
nomia regionale è ancora più evidente nella tabella successiva, la n. 10. 
Confrontati con 8523 operatori, che possono rappresentare al 9096 
circa l’universo degli esportatori piemontesi, quelli dei giocattoli, pas
sati da 114 nel 1980 a 94 nel 1982, ne rappresentano soltanto 1’1,1 96. 
Hanno concluso lo 0,496 di contratti coprendo solo lo 0,296 delle 
esportazioni complessive. Superfluo sottolineare il più forte divario 
emerso anche in questa occasione dal confronto fra le relative medie.

Molto meno numerosi anche i mercati di sbocco del Piemonte: 52 
al massimo, che non raggiungono il 5096 di quelli raggiunti dagli 
esportatori italiani nel loro complesso.

Il 90 96 circa delle esportazioni sono concentrate in 10 mercati, 
prevalentemente quelli europei, seguono, l’Egitto, il Canada e gli Stati 
Uniti (tabb. 11, 12, 13 e graf. 4).

La loro importanza si è andata lievemente alternando nei tre anni 
considerati. Passando dal 1980 al 1982 la Francia e la Germania hanno 
continuato a mantenere le prime posizioni, ma mentre si è mantenuto 
abbastanza costante il numero delle imprese esportatrici verso la Fran
cia (50 circa, il ché però non vuol dire che le protagoniste siano sempre 
state le stesse), ed è quasi raddoppiato l’ammontare esportato, sono no
tevolmente scesi sia gli esportatori che l’export verso la Germania (pas
sati da 40 a 18).

Un discorso analogo anche se più limitato vale per il mercato in
glese mentre verso quello olandese, che è passato nel 1982 al terze po
sto, è solo lievemente diminuito il numero degli esportatori (così pure 
per il Belgio, passato dalla sesta all’ottava posizione). Per contro sono 
lievemente aumentati gli operatori e le esportazioni verso 1 Egitto e gli 
Stati Uniti ed il Canada. È retrocessa la Svezia dove avevano iniziato ad 
esportare 9 «ditte».

Nella fase successiva di questa ricerca che verterà sulle modalità 
di esportazione di questi operatori, sulle strategie, politiche e tecniche 
per operare a livello internazionale, sarà interessante sforzarsi di indivi-
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Grafico 3
Anni 1980, 1981, 1982 - Esportazioni di giocattoli: confronto Piemonte- 
Italia

duare informazioni sulle motivazioni che possono essere state alla base 
di questi spostamenti, ma specialmente delle «assenze» che fanno pre
supporre interventi sporadici, privi di basi strategiche.

Volendo approfondire ulteriormente l’analisi dei risultati all’in
terno della nostra Regione emerge subito il diverso contributo realiz
zato dalle sue province (tab. 14 e seguenti sino alla 18, grafici 5, 6, 7).

Nelle tabelle 14 e 15 esse sono già ordinate secondo la loro im
portanza. Nella 16 l’ordine è saltato essendosi verificati alcuni fatti 
nuovi: l’incremento delle esportazioni della provincia di Novara che, 
sino ad allora era stata seconda dopo Torino e passa invece al primo po
sto con 9 miliardi di esportazioni e la scomparsa della provincia di Asti 
(che peraltro aveva sempre ricoperto una posizione marginale) per 
mancanza di operazioni.
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Grafico 4
I principali mercati di sbocco dell'industria piemontese di giocattoli (di
stribuzione percentuale)

Anno 1982
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Grafico 5
Le esportazioni piemontesi di giocattoli secondo le province di origine e 
le ditte esportatrici.

Anno 1980
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TABELLA 14 - Anno 1980. Stima delle esportazioni piemontesi di giocat
toli

Province n.
ditte* % n.

operazioni % milioni 
di L. % n. paesi di 

esportazione

Torino 65 57,1 794 45,3 9.623 59,7 40
Novara 2 0 17,5 426 24,3 3.132 19,4 25
Cuneo 9 7,9 322 18,3 2.105 13,0 29
Alessandria 13 11,4 197 1 1 ,2 1.226 7,6 2 0

Asti 4 3,5 7 0,4 37 0 ,2 4

Vercelli 3 2 ,6 9 0,5 16 0 ,1 4

Totale 114* 1 0 0 1.755 1 0 0 16.139 1 0 0 49

* Al netto delle duplicazioni.
Fonte: ns. elaborazioni su dati ICE.
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TABELLA 15 - Anno 1981. Stima delle esportazioni piemontesi di giocat
toli

Province n.
ditte* % n.

operazioni % milioni 
di L. % n. paesi di 

esportazione

Torino 56 55,4 646 42,5 9.091 54,9 38
Novara 16 15,9 409 26,9 3.984 24,0 26
Cuneo 11 10,9 308 20,3 2.719 16,4 32
Alessandria 11 10,9 147 9,7 721 4,4 2 1

Asti 3 3,0 3 0 ,2 30 0 ,2 3
Vercelli 4 3,9 6 0,4 2 1 0 ,1 3

Totale 1 0 1 * 1 0 0 1.519 1 0 0 16.566 1 0 0 52

* Al netto delle duplicazioni 
Fonte: ns. elaborazini su dati ICE.

Grafico 6
Le esportazioni piemontesi di giocattoli secondo le province di origine e 
le ditte esportatrici

Anno 1981
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Grafico 7
La esportazioni piemontesi di giocattoli secondo le province di origine e 
le ditte esportatrici

Anno 1982

TABELLA 16 - Anno 1982. Stima delle esportazioni piemontesi di giocat
toli

Province n.
ditte* % n.

operazioni % milioni 
di L. % n. paesi di 

esportazione

Torino 53 56,4 480 30,0 7.714 32,9 36

Novara 17 18,1 491 30,7 9.035 38,6 30

Cuneo 1 2 1 2 ,8 453 28,3 4.782 20,4 27

Alessandria 9 9,6 169 1 0 ,6 1.853 7,9 16

Asti — — — — — — —

Vercelli 3 3,2 7 0,4 29 0 ,1 5

Totale 94* 1 0 0 1.600 1 0 0 23.413 1 0 0 52

* Al netto delle duplicazioni.
Fonte: ns. elaborazioni su dati ICE.
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Nel triennio considerato pertanto la provincia di Torino è passata 
da 65 a 53 esportatori e dal 59,7 96 di export al 33% circa. Quella di 
Novara pur facendo registrare una limitata riduzione di esportatori è 
passata dal 19,4% al 38,6%. Cuneo, terza per rilevanza, ha realizzato 
l’introduzione di 3 nuovi operatori e incrementato del 6 % l’incidenza 
del suo export. Alessandria ha gradualmente perso degli esportatori pur 
riuscendo, per il 1982, a conservare lo stesso livello di incidenza di ex
port del 1980, nella regione.

Le posizioni delle altre due province sono irrilevanti anche se 
considerate in un contesto come quello piemontese, di per sé già secon
dario.

Osservando la tabella 17 non si può che trovare conferma al qua
dro presentato: un generale basso livello delle medie per ditta anche per 
la provincia di Torino, che in molti altri settori emerge invece per la 
sua vocazione all’esportazione, trascinata anche dalle iniziative di al
cuni grandi complessi industriali. In questo settore per dinamicità si di
stinguono soltanto la provincia di Novara e di Cuneo: la prima per la 
più alta media di fatturato per «ditta», la seconda per il più alto numero 
di operazioni per «ditta».

L’ultima tabella indica i primi dieci paesi di esportazione da cia
scuna provincia ed il relativo ammontare di milioni esportati per anno 
esaminato.

Le province di Asti e di Vercelli non hanno mai avuto un mercato 
internazionale molto vasto (e questo aspetto si poteva già supporre); il 
mercato internazionale «traguardo» è per quasi tutte formato da paesi 
europei con qualche intervento altrove (gli Stati Uniti per la provincia 
di Torino; l’Egitto, la Siria, l’Arabia Saudita, per quelle di Novara; l’E
gitto, l’Irlanda, il Libano per la provincia di Cuneo; la Norvegia, il 
Perù, il Sud Africa per quella di Alessandria (province, queste ultime 
tre, che hanno presentato maggior rotazione di mercati, probabilmente 
alla ricerca di nuovi clienti stabili per il futuro).

Leggendo la tabella in altro modo è anche possibile scoprire la di
namica dell’introduzione in certi mercati, per esempio in quello USA, 
della provincia di Torino, che nel 1980 ha esportato poco più di 100 
milioni, nell’anno successivo ha raddoppiato il fatturato per passare a 
quadruplicarlo nel 1982. Ulteriori dettagli di questi dati sono stati ela-
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TABELLA 17 - Anni 1980, 1981 e 1982. Medie significative nelle esporta
zioni piemontesi di giocattoli

Province
medie

oper./ditta milioni/oper. milioni/ditta

1980 12,2 12,1 148,0
Torino 1981 11,9 14,1 162,3

1982 9,1 16,1 145,5

1980 21,3 7,3 156,6
Novara 1981 25,5 9,7 249,0

1982 28,9 18,4 531,5

1980 35,8 6,5 233,8
Cuneo 1981 28,0 8,8 247,2

1982 37,8 10,6 398,5

1980 15,2 6,2 94,3
Alessandria 1981 13,4 4,9 65,5

1982 18,8 11,0 205,9

1980 1,7 5,3 9,2
Asti 1981 1,0 10,0 10,0

1982 — — —

1980 3 1,8 5,3
Vercelli 1981 1,5 3,5 5,2

1982 2,3 4,1 9,7

1980 15,4 9,2 141,5
Piemonte 1981 15,0 10,9 164,3

1982 17,0 14,6 249,4

Fonte: ns. elaborazioni su dati ICE.
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borati presso il nostro Istituto. L’economia del Bollettino non ne con
sente la pubblicazione.

Sarà nostro compito metterli a disposizione nella misura in cui 
non possano essere considerati riservati per la facilità di alcuni di indi
viduarne gli operatori, essendo, per ora, impegnati a pubblicare solo 
dati aggregati di fatturato.
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TABELLA 1 Allegato - Settore giocattoli: anni 1980, 1981 e 1982. Italia: operazioni ed 
esportazioni per paesi

PAESI n.
ordine
1980

ANNO 1980 ANNO 1981 ANNO 1982

operazioni milioni mil.*/oper. operazioni milioni mil.Voper. operazioni milioni mil.Voper.

Francia 1 9.510 75.327 7,9 7.157 64.103 10,0 7.351 94.113 12,8
Germania Rep. Federale 2 5.212 51.919 10,0 3.772 48.317 12,8 3.319 53.566 16,1
Regno Unito 3 1.941 33.623 17,3 1.769 27.020 15,3 1.909 35.375 18,5
Belgio 4 2.162 17.644 8,2 1.578 13.492 8,6 1.347 17.527 13,0
Olanda 5 2.177 13.231 6,1 1.646 12.890 7,8 1.250 15.122 12,1
Svizzera 6 1.975 12.817 6,5 1.633 11.607 7,1 1.197 13.326 11,1
Austria 7 1.673 10.367 6,2 1.256 7.563 6,0 835 7.545 9,0
Stati Uniti d'America 8 923 8.473 9,2 766 8.461 11,0 800 12.272 15,3
Iraq 9 164 5.008 30,5 202 9.970 49,4 148 8.449 57,1
Egitto 10 162 3.547 21,9 134 3.072 22,9 139 2.961 21,3
Rep. Sudafricana 11 237 3.512 14,8 254 4.598 18,1 211 4.720 22,4
Svezia 12 523 3.274 6,3 424 2.233 5,3 308 2.962 9,6
Libano 13 432 3.245 7,5 300 3.109 10,4 238 3.169 13,3
Spagna 14 409 3.062 7,5 340 3.342 9,8 295 3.492 11.8
Danimarca 15 502 3.044 6,1 416 2.127 5,1 344 3.385 9,8
Arabia Saudita 16 158 2.331 14,8 120 2.822 23,5 223 6.314 28,3
Portogallo 17 277 2.203 8,0 327 3.230 9,9 329 4.288 13,0
Argentina 18 182 2.042 11,2 111 1.835 16,5 28 399 14,3
Canada 19 194 2.035 10,5 152 1.514 10,0 110 1.906 17,3
Grecia 20 241 1.873 7,8 415 2.999 7,2 227 2.607 11,5
Venezuela 21 256 1.761 6,9 180 2.737 15,2 166 3.481 21,0
Siria 22 156 1.725 11,1 108 1.460 13,5 60 800 21,0
Libia 23 68 1.628 23,9 113 8.596 76,1 81 7.385 91,2
Giappone 24 157 1.315 8,4 118 1.040 8,8 99 1.213 12,3
Norvegia 25 242 1.287 5,3 166 1.297 7,8 144 1.591 11,0
Australia 26 155 1.230 7,9 142 1.194 8,4 115 1.849 16,1
Jugoslavia 27 198 1.194 6,0 293 1.951 6,7 143 1.216 8,5
Iran 28 60 944 15,7 4 146 36,5 1 32 32,0
Ungheria 29 23 915 39,8 18 501 27,8 17 881 51,8
Irlanda 30 111 907 8,2 132 1.311 9,9 110 1.404 12,8
Malta 31 223 885 4,0 138 625 4,5 114 808 7,1
Finlandia 32 167 881 5,3 135 769 5,7 95 901 9,5
Kuwait 33 92 781 8,5 93 995 10,7 119 1.803 15,2
Cile 34 71 662 9,3 98 1.570 16,0 39 537 13,8
Uruguay 35 45 618 13,7 13 180 13,8 3 7 2,3
Cipro 36 197 614 3,1 135 599 4,4 108 805 7,5
Panama 37 38 531 14,0 25 337 13,5 18 265 14,7
Israele 38 108 513 4,8 191 978 5,1 179 1.624 9,1
Emirati 39 71 454 6,4 56 606 10,8 48 533 11,1
Paraguay 40 51 412 8,1 24 364 15,2 17 385 22,6
Giordania 41 70 394 5,6 77 519 6,7 41 236 5,8
Andorra 42 83 385 4,6 66 317 4,8 38 294 7,7
Hong Kong 43 64 380 5,9 92 841 9,1 65 650 10,0
Riunione e Isola Mayotte 44 51 379 7,4 52 514 9,9 39 641 16,4
Costa d’Avorio 45 66 366 5,5 39 215 5,5 23 206 9,0
Equador 46 56 332 5,9 54 544 10,1 35 520 14,9
Bulgaria 47 10 327 32,7 9 38 4,2 1 58 58,0
Messico 48 29 263 9,1 31 624 20,1 13 332 25,0
Tunisia 49 44 255 5,8 49 390 8,0 51 490 9,6
Senegai 50 64 255 4,0 28 180 6,4 44 278 6,3
Cecoslovacchia 51 10 247 24,7 4 81 20,3 7 112 16,0
Brasile 52 25 208 8,3 17 248 14,6 27 275 10,2
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S egue  TABELLA 1 Allegato

PAESI n.
ordine
1980

ANNO 1980 ANNO 1981 ANNO 1982

operazion milioni mil.*/oper. operazioni milioni mil.*/oper. operazioni milioni m il.*/oper.

Liechtenstein 53 16 207 12,9 18 254 14,1 12 134 11,2
Colombia 54 17 184 10,8 15 469 31,3 19 132 6,9
Islanda 55 54 165 3,1 28 108 3,9 24 112 4,7
Lussemburgo 56 66 165 2,5 37 85 2,3 29 272 9,4
Singapore 57 23 141 6,1 35 357 10,2 38 516 13,6
Nuova Zelanda 58 20 136 6,8 20 198 9,9 16 125 7,8
Perù 59 18 132 7,3 24 327 13,6 32 675 21,1
Camerun 60 24 112 4,7 22 142 6,5 14 149 10,6
Bolivia 61 21 110 5,2 13 91 7,0 1 10 10,0
Qatar 62 16 107 6,7 11 89 8,1 20 411 20,6

Polonia 63 9 106 11,8 9 400 44,4 3 33 11,0
Gabon 64 12 104 8,7 7 58 8,4 5 29 5,8
Honduras 65 7 95 13,6 6 12 2,0 3 21 7,0
Costarica 66 15 93 6,2 4 19 4,8 4 41 10,3
Dip. Francesi d’Oceania 67 41 84 2,0 38 121 3,2 12 94 7,8
Dip. Francesi d'America 68 22 81 3,7 22 105 4,8 15 99 6,6
Nigeria 69 6 79 13,2 15 341 22,7 15 288 19,2

Principato di Monaco 70 29 77 2,7 23 187 8,1 9 54 6,0

Taiwan 71 14 75 5,4 10 57 5,7 7 49 7,0

Porto Franco 72 16 73 4,6 11 23 2,1 2 3 1,5

Guatemala 73 13 67 5,2 7 116 16,6 5 85 17,0

Nicaragua 73 — — — — — — 3 66 22,0
Dip. Olandesi d’America 74 16 56 3,5 8 60 7,5 5 31 6,2

Cina - Rep. Pop. 75 2 55 27,5 1 2 2,0 4 70 17,5

Kenia 76 10 47 4,7 1 10 10,0 — — —
Dip. Statunitensi d’America 77 10 42 4,2 6 20 3,5 18 167 9,3

Turchia 78 8 41 5,1 11 106 9,6 13 70 5,4

Dip. Spagnole d'Africa 79 6 40 6,7 2 7 3,5 3 12 6,3

Pakistan 80 1 39 39,0 — — — 1 2 2,0

Congo 81 6 36 6,0 4 13 3,3 4 18 4,5

Bahrein 82 11 35 3,2 27 101 3,7 9 48 5,3

Algeria 83 5 30 6,0 32 1.286 40,2 6 125 20,8

Marocco 83 13 30 2,3 50 367 7,3 37 363 9,8

Germania Rep. Democratica 85 5 29 5,8 3 22 7,3 4 85 21,3

Filippine 86 6 28 4,7 1 1 1,0 9 58 6,4

U.R.S.S. 87 2 27 13,5 — — — 2 20 10,0

Sudan 88 3 21 7,0 3 21 7,0 1 18 18,0

Isole Maurizio 88 8 21 2,6 6 15 2,5 3 18 6,0

Rep. Dominicana 90 3 20 6,7 3 14 4,7 2 12 6,0

Yemen Rep. Araba 91 3 19 6,3 6 40 6,7 6 103 17,2

Thailandia 92 5 19 3,8 3 18 6,0 1 8 8,0

Gibilterra 93 15 18 1,2 9 15 1,7 5 14 2,8

Oman 94 6 18 3,0 5 63 12,6 6 80 13,3

Albania — — — 2 18 9,0 1 4 4,0

India 95 2 16 8,0 1 3 3,0 — — —
Stati Assoc. Indie Occ.li — — — — — — 1 16 16,0

El Salvador 96 8 13 1,6 4 18 4,5 — — —
Maldive — — — — — — 1 15 15,0

Campione d'Italia — — — 1 12 12,0 — — —
Surinam 98 5 9 1,8 2 6 3,0 — — —
Mozambico — — — 2 10 5,0 — — —
Togo 75 9 1,3 1 4 4,0 1 4 4,0
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Segue T A B E L L A  1 A lle g a to

PAESI n.
ordine
1980

ANNO 1980 ANNO 1981 ANNO 1982

operazioni milioni mil. /oper. operazioni milioni mil.*/oper. operazioni milioni mil.*/oper.

Gambia — — — — — — 2 12 6,0
Indonesia 100 1 8 8,0 1 1 1,0 — — —
Bengala Rep. 1 8 8,0 — — — — — —
Etiopia 102 1 7 7.0 1 13 13,0 2 39 19,5
Malaysia 2 7 3,5 4 12 3,0 2 10 5,0
Rhodesia 104 3 6 2,0 1 1 1,0 2 12 6,0
Corea del Sud 1 6 6,0 1 3 3,0 1 5 5,0
Dip. Britanniche d'Oceania 106 3 5 1,7 3 8 2,7 1 2 2.0
Cuba 107 1 4 4,0 — — — 1 1 1,0
Ghana 2 4 2,0 5 37 7,4 — — —
Alto Volta 2 4 2,0 3 8 2,7 — — —
Sierra Leone — — — 1 4 4,0 — — —
Romania 110 1 3 3,0 — — — — — —
Bahamas 1 3 3,0 15 204 13,6 2 28 14,0
Birmania 113 1 2 2,0 — — — — — —
Burundi — — — 1 2 2,0 1 22 22,0
Barbaros 1 2 2,0 1 2 2,0 — — —
Dip. Britanniche d’America — — — 1 2 2,0 2 6 3,0
Uganda 1 2 2,0 — — — 1 5 5,0

Trinidad e Tobago — — — 1 2 2,0 1 40 40,0
Rep. Centro Africa 1 2 2,0 1 1 1,0 — — —
Afganistan — — — — — — 1 2 2,0

Zaire 117 1 1 1,0 3 45 15,0 8 39 4,9
Benin — — — 1 1 1.0 2 9 4,5

Haiti 1 1 1,0 1 1 1,0 — — —
Mali — — — 1 1 1,0 — — —
Somalia 1 1 1,0 — — — 1 4 4,0
Yemen Meridionale — — — 1 1 1,0 — — — ’
Gibuti 1 1 1,0 2 18 9,0 — — —
Guinea Equatoriale 121 1 1 1,0 — — — — — —
Paesi vari — — — — — — 3 13 4,3

TOTALE - 32.770 284.829 8,7 26.101 272.247 10,4 23.132 330.112 14,3

* Milioni di lire.
Fonte: ns. elaborazioni su dati ICE.
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RISCHI, INCIDENTI E INTERVENTI LEGISLATIVI IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEI GIOCATTOLI (1)

Patrizia Vermigli

Un giocattolo di per sé può essere pericoloso e lo può diventare 
ancor più se usato erroneamente e da persone la cui età o maturità non 
ne consente l’utilizzo in modo responsabile.

Pertanto i rischi che i bambini corrono usando un giocattolo (ma 
anche altri oggetti non propriamente tali che però al momento possono 
essere idonei al gioco) sono moltissimi. Per averne un’idea, seppure 
parziale, abbiamo voluto indagare sui tipi di danni che un giocattolo —  
e ci occuperemo solo di questo tipo di strumento ludico perché questo è 
il tema del nostro lavoro —  può arrecare. A tale scopo ci siamo serviti 
di alcune indagini svolte da una Commissione americana per la «Sicu
rezza dei beni di consumo» che ha raccolto i dati tra 1’ 1 U H 3 ed il 30/ 
6 /74 attraverso 46 inchieste approfondite negli Stati Uniti, dei dati rac
colti dalla National Electronic Surveillance System (NEISS) su decessi 
a causa di giocattoli pericolosi nonché dei primi risultati ottenuti dal
l’indagine da noi svolta presso educatori e genitori di bambini di età 
compresa tra i 3 mesi e i 5 anni, riguardanti appunto la sicurezza dei 
giocattoli.

Infine esamineremo i provvedimenti che altri Paesi Europei e non 
(gli USA in particolare) hanno adottato in materia di sicurezza dei gio-

(1) Altre considerazioni circa i giocattoli in vendita e le norme vigenti attual
mente in Italia sono contenute nel contributo che Marilena Cardone presenta in questo 
Bollettino.
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cattoli allegando le norme USA relative a questa tematica, non sempre 
facilmente reperibili a tutti gli operatori del settore.

Preliminare ad ogni disquisizione sulle conseguenze del gioco e 
sull’esame della sua regolamentazione è la determinazione dei limiti de
gli strumenti ludici.

a) Che cosa s’intende per giocattolo e per giocattolo pericoloso in par
ticolare

Si possono dare diverse definizioni di giocattolo, così come si pos
sono fare tante classificazioni dei giocattoli, alcune delle quali sono ap
punto già state enunciate nel bollettino in diversi articoli. In questa oc
casione dobbiamo far riferimento alla definizione ufficiale fornita dal 
CEN, Comitato Europeo di Normalizzazione (2), a cui l’Italia si è ade
guata come altri Paesi europei e non anche se alcuni di essi hanno 
aggiunto l’equipaggiamento campestre e quello acquatico.

Per il CEN si considerano giocattoli tutti i giochi e giocattoli desti
nati a bambini da 0 a 14-15 anni e precisamente: mezzi di locomo
zione, giochi scientifici, scatole con l’armamentario di falegnameria, di 
chimico o di altri artigiani, così come i modelli di costruzione. Ma la 
norma CEN non si applica ai seguenti articoli: palline da ping-pong in 
celluloide, attrezzatura sportiva e campestre; attrezzatura acquatica per 
uso in acque profonde e battelli gonfiabili o non, qualunque sia la loro 
destinazione, armi ad aria compressa; fuochi di artificio; veicoli a mo
tore a combustione interna; modelli riprodotti fedelmente in scala.

Esistono anche diverse definizioni o interpretazioni di «giocattolo 
pericoloso», specialmente a livello internazionale. Abbiamo ritenuto op
portuno iniziare a prendere in considerazione le definizioni date all’in-

(2) Il CEN ha lo scopo di facilitare gli scambi di beni e di servizi tra i paesi 
membri, armonizzando le rispettive norme nazionali e cooperando con le organizza
zioni europee interessate alla normalizzazione. Le norme CEN per la sicurezza dei gio
cattoli sono reperibili presso l’UNI che ha sede a Milano in Piazza A. Diaz, 2 - tei. 02/ 
805.22.85.
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terno dell’OCSE attraverso il lavoro svolto dal Comitato della Politica 
per la difesa del Consumatore, che elaborò uno studio utilizzando le ri
sposte ad un questionario inviato ad alcuni Paesi Membri (Germania, 
Austria, Canada, Danimarca, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Giappone, Fussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, 
Svizzera, Turchia).

Da tale ricerca il Comitato potè individuare i problemi relativi 
alla sicurezza del giocattolo e quali provvedimenti i vari Paesi avessero 
adottato in merito.

Secondo quanto era emerso dall’indagine condotta si dovette arri
vare a concludere che «nessun giocattolo di per sé può essere conside
rato sicuro»; e si chiarì il concetto sostenendo che «ogni giocattolo in 
materiale duro può trasformarsi in un’arma; altri sono pericolosi per la 
loro stessa natura perché il bambino può sempre cadere dal suo cavallo 
a dondolo o la bambina pungersi con l’ago della sua piccola macchina 
da cucire. Tutti questi pericoli non possono essere ridotti al minimo 
grazie ad una concezione e ad una costruzione più appropriata in 
quanto altre precauzioni esteriori ai giocattoli sono necessarie e riguar
dano per esempio l’informazione e l’educazione indirizzata ai genitori 
così come ai bambini. I giocattoli sono concepiti per dei bambini dotati 
diversamente e di età diverse; sta ai genitori sorvegliare dimodoché un 
giocattolo non cada nelle mani di un bambino al quale non è palese
mente destinato, sia perché egli è troppo piccolo, oppure mentalmente o 
fisicamente inadatto a servirsene, sia per altre ragioni. Ma sul piano dei 
controlli che possono essere esercitati dal potere pubblico non è possi
bile ritenere come acquisito il controllo esercitato da genitori o adulti, 
costoro non possono sorvegliare continuamente i loro figli e quando dei 
giocattoli entrano in una casa, i più piccoli possono impossessarsi senza 
problemi di quelli destinati ai loro fratelli o sorelle maggiori. Così la 
nozione di sicurezza del prodotto in questo settore non può essere fon
data unicamente sul principio di utilizzazione normale o negligente ma 
dovrebbe ugualmente comprendere il cattivo uso prevedibile. Nel caso 
di una pistola per bambini per esempio, il danno eventuale di un cattivo 
uso esiste, anche se si suppone che questo gioco sia sicuro di per se 
stesso. I problemi particolari concernenti la sicurezza dei giochi risul
tano dunque essenzialmente dal fatto che in questo settore, a fronte di
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una grande diversità di rischi, si trovano dei consumatori che ne sono 
poco coscienti.

Così, si deve anche pensare, quando si concepiscono dei giocattoli 
per bambini già di una certa età, all’ambiente familiare nel quale questi 
giocattoli verranno collocati. È per questa ragione, tra le altre, che nel 
Regno Unito, non si possono mettere in vendita dei giocattoli elettrici 
che funzionano sul voltaggio del settore. Se essi sono dotati di una spina 
che va sulle prese di corrente dell’abitazione bisogna intercalare un tra
sformatore che riduca il voltaggio utilizzabile al minimo cioè a 24 
volts. Si è inoltre sottolineato che gli avvertimenti quali: «Da non la
sciar utilizzare da bambini piccoli» non costituiscono affatto una salva- 
guardia se non per i più grandi o per i genitori, poiché i piccoli non 
sanno leggere».

Accanto alle definizioni ufficiali ci è parso importante verificare 
sul campo che cosa intendono per giocattolo pericoloso i maggiori ac
quirenti di questo bene di consumo e cioè i genitori e gli educatori. Ab
biamo svolto un’indagine su vari argomenti riguardanti il gioco attra
verso la distribuzione di un questionario a 124 genitori di bambini fre
quentanti la scuola materna e intervistando 130 educatori di nidi e 
scuole materne (i questionari e la traccia delle interviste sono allegati al 
presente articolo). Il campione esaminato è stato sorteggiato casual
mente da sette quartieri di Torino scelti in modo tale che rappresentas
sero proporzionalmente le varie classi sociali presenti nella città.

L’indagine è stata condotta nel mese di Maggio 1983.

L’81,6396 degli educatori dei nidi ha risposto che con il termine 
pericoloso si deve intendere il giocattolo con il quale il bambino può 
farsi male mentre il restante 18,3796 pensa che il bambino con uno 
strumento simile può arrecare danno ad altri. Nessun riferimento 
quindi ad altre interpretazioni di tipo più psico-sociologico.
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Perché sono pericolosi? (Nidi)

Freq. Percent. % R. Valide

Non risponde 20 28.99 0 . 0

Possono farsi male 40 57.97 81.63

Far male ad altri 9 13.04 18.37

Aggressività 0 0 . 0 0 . 0

Modelli errati 0 0 . 0 0 . 0

TOTALE 69 100.00 100.00

Istogrammi delle percentuali

Non risponde 
Possono farsi male 
Far male ad altri 
Aggressività 
Modelli errati

Perché sono pericolosi? (Scuole materne)

Freq. Percent. % R. Valide

Non risponde 43 70.49 0 . 0

Possono farsi male 12 19.67 66.67

Far male ad altri 3 4.92 16.67

Aggressività 1 1.64 5.56

Modelli errati 2 3.28 11.11

TOTALE 61 100.00 100.00

Istogrammi delle percentuali

Non risponde m m m m m «
Possono farsi male w m — m m

Far male ad altri a
Aggressività ■
Modelli errati ™



Perché sono pericolosi? (Tabella riassuntiva)

Freq. Percent. % R. Valide

Non risponde 63* 48.46 0 . 0

Possono farsi male 52 40.00 77.61

Far male ad altri 12 9.23 17.91

Aggressività 1 0.77 1.49

Modelli errati 2 1.54 2.99

TOTALE 130 100.00 100.00

Istogrammi delle percentuali

Non risponde 
Possono farsi male 
Far male ad altri 
Aggressività «
Modelli errati ■

* Non rispondono coloro che hanno dichiarato nelle domande precedenti che non esistono 
giocattoli pericolosi in questi 2  tipi di strutture pubbliche.

Per le scuole materne la situazione è più varia, infatti, pur rima
nendo, ovviamente, al primo posto il fatto che il bambino può farsi 
male (66,6796) e al secondo (16,67 9 6 )  che possa fare male ad altri, 
T 1 1 , 1 1  96 risponde che per pericoloso si intende anche quel giocattolo 
che dà al bambino l’occasione di apprendere modelli di comportamento 
ritenuti errati. Inoltre il 5,56 96 ritiene che, anche il fatto che l’oggetto 
possa stimolare l’aggressività del bambino, fa di questo un giocattolo 
non sicuro.

Le risposte dei genitori sono riportate nella seguente tabella:
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Cosa si intende per giocattolo pericoloso?

Freq. Percent. % R. Valide

Non risponde 21 16.94 0 . 0

Possono farsi male 79 63.71 76.70

Stimola aggressività 12 9.68 11.65

Modelli errati 11 8.87 10.68

TOTALE 124 100.00 100.00

Istogrammi delle percentuali 

Non risponde
Possono farsi male ■ ■ ■  
Stimola aggressività 
Modelli errati

Possiamo notare che il 76,7096 di coloro che hanno risposto ri
tengono pericoloso il giocattolo con il quale il bambino può farsi male o 
può arrecare danno ad altri, in questa domanda, infatti, le due risposte 
sono state messe insieme; l’1 1,65 96 riconosce nello stimolo all’aggres
sività un altro elemento di pericolo ed infine il 10,6896 riconduce la 
mancanza di sicurezza di un giocattolo al fatto che può indurre a com
portamenti basati su modelli ritenuti errati dal genitore.

Concludendo l’esame di questi primi dati si può dunque affer
mare che, anche se sicuramente il primo elemento che fa di un giocat
tolo un oggetto pericoloso è il fatto che, per le sue caratteristiche fisiche 
(materiale, forma, ecc.) può provocare spiacevoli incidenti al bambino, 
non è trascurabile neanche l’aspetto più psico-sociale del problema e 
cioè il fatto che il bambino possa diventare aggressivo o apprendere at
traverso i modelli di vita che il giocattolo propone, valori errati o perlo
meno discutibili.

È vero che è difficile (anzi diremmo impossibile) per chiunque es
sere neutri e quindi non comunicare, anche attraverso il proprio lavoro
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(che in questo caso può essere la creazione di personaggi che vivono un 
loro preciso ruolo nella realtà), il proprio punto di vista, però spesso ciò 
non è affatto casuale ma piuttosto fa parte di tutto un progetto premedi
tato e voluto da una cultura di tipo industriale e capitalistico che vuole 
indurre nel consumatore bisogni e aspettative quasi sempre irraggiungi
bili realmente. Questo tipo di manovra è rivolta purtroppo anche e so
prattutto ai bambini. Infatti attraverso la pubblicità ed i films legati ai 
vari personaggi con cui loro si troveranno a «voler» giocare, si possono 
trasmettere quei valori che la società vuole veder realizzati neU’uomo di 
domani. Questo a nostro giudizio è l’aspetto più criticabile perché non 
permette ad ogni essere umano di fare delle libere scelte; anche quando 
un sistema si definisce democratico e può dare l’impressione di essere 
tollerante rispetto alla diversità degli individui, ci accorgiamo triste
mente che in fondo non è così, difficilmente si è diversi da ciò che il si
stema ritiene essere il modello, l’ideale da imitare, anzi si arriva a cre
dere che chi è diverso è una persona deviante e quindi o viene punita 
perché trasgredisce alle leggi o viene curata perché considerata malata.

b) La diffusione dei giocattoli pericolosi

Abbiamo voluto approfondire ulteriormente l’argomento all’in
terno dell’indagine già menzionata precedentemente.

Innanzitutto ci siamo chiesti, in termini di contenuto, se esistono 
ancora giocattoli ritenuti pericolosi nelle scuole per la prima infanzia e 
quali caratteristiche fanno di un giocattolo uno strumento pericoloso.

Riportiamo qui di seguito i dati ottenuti alle domande rivolte agli 
educatori.
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Ci sono nel nido dei giocattoli pericolosi?

Freq. Percent. % R. Valide

Non risponde 0 0.0 0.0

Sì 49 71.01 71.01

No 20 28.99 28.99

TOTALE 69 100.00 100.00

Istogrammi delle percentuali 

Non risponde
Si —
NO

Quali sono i giocattoli pericolosi?

Freq. Percent. Freq./Casi

Giochi in metallo 27 36.49 0.39

Oggetti piccoli 20 27.03 0.29

Plastica dura 13 17.57 0.19

Giochi da giardino 11 14.86 0.16

Colori tossici 2 2.70 0.03

Altro 1 1.35 0.01

TOTALE 74 100.00 1.07

Istogrammi delle percentuali

Giochi in metallo 
Oggetti piccoli 
Plastica dura — m b h  
G iochi da giardino 
Colori tossici w m

Altro ■
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Ci sono nella scuola dei giocattoli pericolosi?

Freq. Percent. % R. Valide

Non risponde 0 0 . 0 0 . 0

Si 18 29.51 29.51

No 43 70.49 70.49

TOTALE 61 100.00 100.00

Istogrammi delle percentuali 

Non risponde
Si i- i
NO

Quali sono i giocattoli pericolosi?

Freq. Percent. Freq./Casi

Giochi in metallo 11 45.83 0.18

Oggetti piccoli 6 25.00 0.10

Giochi da giardino 3 12.50 0.05

Colori tossici 3 12.50 0.05

Plastica dura 1 4.17 0.02

Altro 0 0 . 0 C.O

TOTALE 24 100.00 0.39

Istogrammi delle percentuali

Giochi in metallo 
Oggetti piccoli 
Giochi da giardino 
Colori tossici b iii^
Plastica dura ■■
Altro
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Ci sono nella scuola/nido dei giocattoli pericolosi? (domanda cumula
tiva)

Freq. Percent. % R. Valide

Non risponde 0 0.0 0.0

Sì 67 51.54 51.54

No 63 48.46 48.46

TOTALE 130 100.00 100.00

Istogrammi delle percentuali 

Non risponde
Si — —  ■ i.
No

Quali sono i giocattoli pericolosi? (scuola e asilo nido)

Freq. Percent. Freq./Casi

Giochi in metallo 38 38.78 0.29

Oggetti piccoli 26 26.53 0.20

Giochi da giardino 14 14.29 0.11

Plastica dura 14 14.29 0.11

Colori tossici 5 5.10 0.04

Altro 1 1.02 0.01

TOTALE 98 100.00 0.75

Istogrammi delle percentuali

Giochi in metallo 
Oggetti piccoli m b ^ bm  
G iochi da giardino 
Plastica dura 
Colori tossici m b

Altro ■
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Come si può chiaramente notare il 71,01 96 degli educatori di nidi 
risponde che esistono giocattoli pericolosi all’interno del nido mentre 
tale percentuale si riduce sensibilmente (anche se è sempre molto preoc
cupante) nella scuola materna (29,51 9 6 ) .  È un dato molto significativo: 
si deve tenere conto inoltre che per quanto gli educatori possano essere 
sensibili al problema ed accorti nell’acquisto di giocattoli, l’età così te
nera dei bambini del nido eleva subito la possibilità che un giocattolo 
diventi una fonte di pericolo.

A questo si aggiunge il fatto di non poter valutare che dopo l’uso 
la bontà di uno strumento ludico, infatti, spesso è la continua manipola
zione che ne deteriora le proprietà fisiche.

Vediamo adesso quali sono le caratteristiche che rendono dan
noso un giocattolo.

La percentuale maggiore riguarda i giochi in metallo (36,4996), 
seguiti dagli oggetti piccoli che a questa età (3/36 mesi) possono essere 
ingeriti (27,03 96).

Anche la plastica dura, rompendosi può procurare tagli e ferite, 
per questo ha raggiunto il 17,5796 di pericolosità. I giochi da giardino 
(14,8696) anche se ben fatti, sono normalmente male utilizzati dai 
bambini così piccoli, gli educatori si lamentano della loro presenza nei 
giardini del nido. Sono, infatti, certamente stimolanti per le attività mo
torie ma occorre che l’adulto segua costantemente ogni bambino ed un 
rapporto 1 a 1 è impensabile per le possibilità delle strutture a disposi
zione.

I colori tossici raggiungono il 2,70 9 6 , è un valore piuttosto basso 
ma i bambini di questa età in effetti non usano ancora molto dipingere.

Alla stessa domanda, su quali sono le caratteristiche del giocat
tolo che lo rendono pericoloso, gli educatori di scuole materne hanno 
risposto: al primo posto i giochi in metallo (45,83 9 6 ) ,  seguiti dagli og
getti piccoli che, se anche si trovano al secondo posto, hanno fatto regi
strare una percentuale inferiore rispetto ai nidi (freq. /casi 0,10 - al nido 
0,29), naturalmente dovuta all’età maggiore dei bambini.

Al terzo posto troviamo i giochi da giardino. Questa risposta è 
ben comprensibile perché anche se i bambini sono più grandicelli e 
quindi hanno acquisito maggiore sicurezza nelle attività motorie, utiliz
zano anche moltissimo questo tipo di attrezzature aumentando quindi i 
rischi e la numerosità degli incidenti.

248



I colori tossici hanno ottenuto lo stesso punteggio dei giochi da 
giardino e questa volta hanno aumentato sensibilmente il loro valore 
(12,5096 contro il 2,7096 nei nidi) proprio per il forte aumento, in 
questa fascia di età (3-5 anni) delle attività espressive pittoriche.

La plastica dura cala sensibilmente e passa all’ultimo posto 
(4,1796) probabilmente perché il bambino più grande utilizza meno il 
giocattolo come mezzo per produrre rumore (sbattendolo, per es., a 
terra) e quindi diminuiscono le possibilità di rotture di giochi costruiti 
con questo materiale.

Nella tabella riassuntiva abbiamo un quadro più completo della 
situazione e cioè che il 51,5496 degli educatori risponde che esistono 
giocattoli pericolosi nei nidi e nelle scuole materne, che la pericolosità è 
dovuta in primo luogo all’utilizzo del metallo nella costruzione dei gio
cattoli, materiale che forse per sua natura o perché mal lavorato, costi
tuisce un vero e proprio pericolo per il bambino. La rottura, infatti, di 
giocattoli costruiti con latta o metallo fa sì che essi diventino delle lame 
taglienti o appuntite, inoltre spesso questo materiale è usato per for
mare lo scheletro di certi pupazzi e dato che rimane alfinterno e non si 
vede, raramente è curato nella lavorazione.

Al secondo posto risultano gli oggetti piccoli e dato che una delle 
principali forme di esplorazione e conoscenza di un oggetto da parte del 
bambino è proprio quella di metterlo in bocca è chiaro che giocattoli 
molto piccoli fischiano di essere ingeriti ma non solo, spesso vengono 
infilati nelle orecchie, nel naso, negli occhi sia propri che di altri bam
bini.

c) Gli incidenti, i rischi derivanti dai giocattoli

Riportiamo qui di seguito qualche esempio molto significativo e 
purtroppo anche molto inquietante che illustra le conseguenze derivanti 
dall’uso di giocattoli non sicuri rilevati dalla US Consumer Product Sa
fety Commission (Commissione USA per la sicurezza dei beni di con
sumo).
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Sembra superfluo voler commentare questi dati, infatti, i tipi di 
incidenti avvenuti parlano da soli, tra l’altro ne sono stati scelti solo al
cuni tra quelli che ci sono sembrati più significativi ma la tabella 1, che 
riassume la statistica degli incidenti di cui la Commissione ha avuto no
tizia, dimostra chiaramente che il loro numero non è affatto trascura
bile.

Questi problemi furono anche indirettamente affrontati dal Comi
tato della Politica per la difesa del Consumatore che operava afl’interno 
dell’OCSE (Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico) 
che già nel 1974 pubblicava un rapporto contro la Tossicità dei cosme
tici e dei prodotti di uso domestico. Questo Comitato non studiò in 
modo sufficientemente dettagliato i rischi che presentavano i giocattoli 
ma piuttosto fece riferimento alle leggi generali in vigore nei Paesi 
membri e cioè quelle riguardanti: Pinfiammabilità, la tossicità, l’igiene, 
l’uso della elettricità, l’esplosione, i rischi meccanici (intendendo per 
questi ultimi i rischi di soffocare, di trafiggersi, di essere colpiti, di farsi 
schiacciare, di incorrere in oggetti sporgenti, taglienti o in altri difetti di 
fabbricazione, l’instabilità, la mancanza di solidità nella costruzione).

Inoltre il Comitato pose un’attenzione particolare ad altri rischi la 
cui importanza variava a seconda della natura del giocattolo e che era 
necessario considerare specificatamente. Nel caso, per esempio, dei gio
cattoli destinati ai bambini più piccoli sostenne che «bisogna vigilare a 
che dei piccoli pezzi non possano staccarsi facilmente, o che nessuna 
asta acuta o che nessun filo di ferro ne formino l’armatura. Il meccani
smo sonoro di certi balocchi esige una doppia protezione in modo che 
se il rivestimento esterno si strappa nessuna sporgenza appaia all’e
sterno. Quanto ai giocattoli più complessi, destinati a bambini più 
grandi, tali precauzioni sono non soltanto utili, ma sovente anche im
possibili da prendere. Così non sarebbe affatto ragionevole promulgare 
che una mini macchina da cucire non deve presentare delle sporgenze 
metalliche, tuttavia è necessario —  poiché del resto c’è forzatamente un 
ago — prevedere una custodia per questo quando la macchina è in mo
vimento».

Nel prendere atto dei tipi di incidenti che possono essere provo
cati dall’utilizzo dei giocattoli, e nel diffonderli, il Comitato ritenne 
giunto il momento di promuovere l’intervento dei Governi a titolo di
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misura preventiva allo scopo di arrivare a limitarli per il futuro.
Inoltre la stessa Commissione sostenne l’opportunità di mante

nere all’interno dei diversi Paesi stretti contatti fra i Governi ed i fab
bricanti di giocattoli, gli importatori, le associazioni dei consumatori, le 
autorità esecutive, le organizzazioni di normalizzazione, gli ospedali, i 
pediatri ed altri organismi idonei a fornire tutte le informazioni sull’ar
gomento in modo da istituire un sistema di controllo dei giochi atto a 
prendere per tempo misure contro gli eventuali rischi nuovi che sareb
bero potuti insorgere nel settore.

Altro ambito in cui agire per ottenere dei risultati nella salvaguar
dia degli incidenti dovuti a giocattoli pericolosi era ritenuto lo sviluppo 
dell’informazione presso «i consumatori», la formazione, cioè, della 
loro educazione al gioco. Troppo frequentemente si osservavano geni
tori o amici di famiglia comprare dei giocattoli senza preoccuparsi del
l’età dei bambini a cui erano destinati e senza tener conto della loro ca
pacità di utilizzarli. Alcuni Governi avevano pubblicato disposizioni di
rette al pubblico in generale che indicavano il tipo di giocattoli più con
veniente secondo l’età. Perciò le etichette informative erano di notevole 
importanza. Inoltre sembrava possibile ottenere dalle organizzazioni 
professionali raccomandazioni per i Commercianti affinché non ven
dessero un giocattolo che non corrispondesse chiaramente all’età del 
fanciullo per il quale era stato costruito.

Le considerazioni presentate dal Comitato possono, a distanza di 
anni, essere ritenute valide ancora oggi. Purtroppo mentre la pubblicità 
per offrire un determinato giocattolo è sempre più attenta e mirata allo 
scopo di ottenere la maggiore commercializzazione dello stesso, sovente 
ignora la possibilità di informare il consumatore sulle eventuali con
troindicazioni di un determinato oggetto ludico.

Altro dato significativo raccolto dallo stesso Comitato è quello 
fornito dalla «National Injury Information Clearinghouse» che dopo il 
1/1/75 registrò 36 certificati di decessi causati da giocattoli. I danni 
che determinarono la morte furono i seguenti:
—  asfissia dovuta a occlusione delle vie respiratorie per l’ingestione di 

piccoli oggetti o di biglie;
—  casi dove la vittima è caduta dal gioco;
—  strangolamento provocato dalla caduta di un coperchio di una cassa 

da giochi sulla nuca;
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—  contatti diretti con fili di alta tensione.
Sarebbe nostro desiderio approfondire questa parte relativamente 

al mercato italiano e fornire una casistica di infortuni avvenuti nel no
stro paese, anche se il reperimento di questi dati non sarà agevole.

d) Tipi di norme adottate dai vari paesi membri

Tutti i Paesi membri dell’OCSE hanno sempre riconosciuto resi
stenza del problema della sicurezza nel settore dei giocattoli e tutti 
hanno iniziato ad applicare regolamenti a questo riguardo. Tuttavia 
queste norme variano considerevolmente nella loro concezione generale 
circa la gamma di rischi che esse coprono. Esistono due tipi principali 
di controllo:
1 ) il primo è un controllo di carattere generale che riguarda tutti i pro

dotti di uso corrente che, utilizzati in condizioni normali, possono 
presentare danni per il consumatore. I giochi possono rientrare in 
questa categoria di prodotti per quanto riguarda certe loro caratteri
stiche generali e cioè la tossicità, i rischi elettrici ed i rischi in mate
ria di igiene (la maggior parte dei Paesi membri si rifà a questa cate
goria di norme);

2) il secondo è un controllo di carattere più specifico (utilizzato da 4 
Paesi membri: Germania (1968), Canada, Stati Uniti (1969) e Sviz
zera (1936) che comprende già delle norme di sicurezza indirizzate 
specificamente ai giocattoli.

Cinque altri Paesi membri: la Danimarca, il Giappone, la Finlan
dia, il Regno Unito e la Svezia facevano uso, già in passato, di disposi
zioni di sicurezza non aventi forza di legge. Anche se in generale è diffi
cile valutare l’efficacia di questi regolamenti essi provano 1 esistenza di 
una certa preoccupazione da parte dei fabbricanti di giocattoli i quali se 
arrivano ad ottenere una gran parte di mercato contribuiscono senz al
tro ad aumentare la sicurezza dei prodotti. In tre Paesi membri (Fran
cia, Regno Unito (1974) e Irlanda (1969)) i regolamenti in vigore ri
guardano espressamente i giocattoli ma hanno un campo di applica
zione più ristretto per quanto riguarda i rischi.
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Disposizioni in materia di ispezione e di applicazione

I Paesi membri che avevano regolamenti riguardo alla sicurezza 
dei giocattoli avevano adottato anche provvedimenti atti a salvaguar
dare il rispetto di tali norme.

In Canada e negli USA il controllo veniva già in passato fatto di
rettamente sul posto da Ispettori nominati in applicazione delle norme 
di sicurezza dei prodotti pericolosi. Negli altri Paesi erano le autorità 
regionali e locali responsabili del controllo.

In Finlandia esistevano dei servizi doganali che prelevavano cam
pioni da sottoporre a tests; questo però riguardava solo i giocattoli de
stinati ai bambini al di sotto dei tre anni. Per la produzione interna ve
nivano ugualmente effettuati controlli su campioni e ritirati dal com
mercio quei giocattoli ritenuti pericolosi.

Purtroppo per quanto riguardava l’indennizzo del consumatore 
colpito non c’era altra via che quella legale.

Nel Giappone l’associazione dei fabbricanti di giocattoli aveva 
creato una commissione sulla sicurezza del gioco ed una commissione 
sul marchio dei giocattoli. La prima, che si preoccupava essenzialmente 
di stabilire le norme di sicurezza comprendeva 40 Membri (compresi 
dei rappresentanti del Governo). Dopo aver subito delle prove conformi 
alle norme stabilite, i giochi delle imprese membri erano autorizzati a 
portare un marchio attestante che essi garantivano tutta la sicurezza. 
Queste procedure erano ugualmente aperte agli importatori.

In Svezia, il Consiglio sui giochi, creato dall’Associazione dei for
nitori svedese di giochi e articoli da gioco, comprendeva i principali 
fabbricanti ed importatori del settore e contava allora venti Membri. Il 
Consiglio aveva messo a punto certe raccomandazioni riguardanti le 
norme di sicurezza ma nessun organismo di amministrazione o di con
trollo era previsto. Delle norme di sicurezza erano state ugualmente de
finite dal VDN il vecchio organismo svedese incaricato della etichetta- 
tura dell’informazione in vista di stabilire delle direttive in materia di 
etichettamento per le bambole, gli animali ed i giocattoli gonfiabili.

II lavoro svolto dal Comitato è stato senz’altro stimolante per 
molti Paesi e soprattutto per gli Stati Uniti che, pur essendo stati tra i 
primi ad adottare delle normative abbastanza rigide, hanno ritenuto di
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doverle rendere ancor più rigorose con il passare del tempo.
Negli USA, infatti, la stessa associazione dei fabbricanti aveva sta

bilito i parametri giudicati necessari a togliere ai giocattoli qualsiasi ele
mento di «pericolosità». I prototipi dei giocattoli che si fregiavano del
l’appellativo di «non pericoloso», erano sottoposti a numerosi tests che 
andavano dall’esposizione a svariate condizioni ambientali (caldo, 
freddo, raggi solari diretti), alla simulazione di giochi prolungati atti a 
verificare l’infrangibilità delle parti ed a scoprire eventuali difetti di 
funzionamento, fino alla verifica che, in caso di rottura, le parti contun
denti e le superfici taglienti non causassero pericolo immediato. Sia i 
prototipi che i giocattoli erano successivamente sottoposti a tests addi
zionali relativi alla tossicità e infiammabilità delle vernici esterne e, nel 
caso di parti elettriche, cavi e conduttori di elettricità erano controllati 
ed attentamente verificati.

Parallelamente si studiavano i contenuti da dare ad un progetto 
normativo in materia.

La normativa USA

Nel novembre 1972 la bozza iniziale dello Standard di sicurezza 
per i giocattoli fu sottoposto al vaglio dell’Istituto Nazionale degli Stan
dards su iniziativa dei fabbricanti di giocattoli americani per essere ri
conosciuto come un’autodisciplina degli Standards di prodotto. Uno 
schema modificato fu inviato nell’agosto 1973 a numerosi produttori, 
distributori, consumatori ed altri, in modo che potessero commentarlo 
e giudicarlo. In base ai giudizi ricevuti dall’Istituto nazionale degli Stan
dards, il progetto venne modificato. Nell’ottobre 1974 lo Standard «po
tenziale» venne sottoposto al Comitato di revisione degli Standards. 
Questo Comitato (composto di 15 persone, 5 produttori di giocattoli, 5 
distributori di cui un importatore e 5 gruppi di consumatori) organizzò 
un meeting nel gennaio 1975. Lo standard fu sottoposto ad una nuova 
revisione nel giugno ’75. Il Comitato si raccomandò che fosse preso in 
visione ed accettato in toto e cioè da produttori, distributori e consuma
tori. Venne definito TS 215b e datato 29 agosto 1975, fu preso in vi
sione nel novembre dello stesso anno. Fu organizzato un Convegno nel
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giugno ’76 dal Comitato di revisione degli Standards al fine di tenere 
conto dei commenti e delle obiezioni ricevute dall’Istituto nazionale de
gli Standards durante la circolazione dello Standard stesso. Il PS 72-76, 
«Sicurezza dei giocattoli», fu approvato e pubblicato il 16 settembre 
1976, divenne effettivo il 22 Settembre dello stesso anno. Da questa 
data riferimenti al suddetto Standard dovevano comparire in codici, 
contratti, annunci pubblicitari, etichette di prodotto e simili, ma nessun 
prodotto poteva essere pubblicizzato o presentato in modo tale da sot
tointendere l’approvazione o l’avallo dell’Istituto nazionale degli Stan
dards, del Dipartimento per il Commercio o del Governo Federale.

Il fine di questo Standard di prodotto volontario era ed è tut- 
t’ora quello di definire una serie di chiari requisiti di sicurezza nazionali 
per i giochi per bambini, distinti in classi di età da 0 a 14 anni. Sono in
clusi requisiti relativi alla qualità materiale, infiammabilità, tossicità, 
contenitori, lacci ed elastici, energia termoelettrica, frastuono, bordi, 
punti pericolosi, sporgenze, ruote, cerchioni e mozzi, meccanismi di 
chiusura e cerniere, buchi, giuochi e protezione dei meccanismi, stabi
lità e requisiti di sovraccarico dei giocattoli da trasporto (carico) e dei 
sedili, ribaltamento dei giocattoli fissi, spazi limitati, piccoli oggetti, ac
corgimenti protettivi simulati come caschi, berretti e occhiali, proiettili, 
etichette, opuscoli e marchi.

Scopo della normativa

Lo Standard riguarda in primo luogo quei possibili pericoli, non 
facilmente o immediatamente riconoscibili dal pubblico, che potrebbero 
derivare dal normale uso, od abuso, del giocattolo. Non pretende però 
di considerare qualsiasi pericolo. Non riguarda prestazioni o qualità del 
prodotto se non legate alla sua sicurezza. Eccetto i requisiti di classifica
zione, che mettono in evidenza i pericoli funzionali e la classe di età per 
cui è stato creato il giocattolo, lo Standard non prevede requisiti speci
fici per quegli aspetti pericolosi del giocattolo relativi alla sua stessa 
funzione (per es.: una punta accuminata necessaria per il funziona
mento di un ago. L’ago è un pericolo che è facilmente individuabile dal-
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l’acquirente del gioco e questo pericolo è reso noto a colui che ne fa uso 
nelle normali istruzioni accluse).

Comprende requisiti e prove per giocattoli destinati a bambini 
compresi in una fascia di età tra 0-14 anni. Si troveranno ugualmente 
vincoli relativi ai differenti limiti di età.

Gli articoli non compresi nello Standard sono: Biciclette - Fionde 
e dardi accuminati - Matite, odori, gessi ed altri materiali simili - At
trezzature per parchi giochi - Pistole B-B - Aquiloni - Articoli di hobbi
stica nei quali l’aspetto finito non sia primariamente un giocattolo - 
Scatole di modellismo nelle quali l’oggetto finito non sia primariamente 
un giocattolo - Attrezzi sportivi - per il campeggio - equipaggiamenti 
per atletica - strumenti musicali e mobilio - modellini di aerei - barche e 
veicoli terrestri (solo alcuni giocattoli che ne fanno parte sono com
presi).

Al termine di questa sia pur parziale panoramica sulle norme 
adottate dai vari Stati, abbiamo ritenuto utile presentare nei dettagli la 
normativa attualmente vigente negli Stati Uniti proprio perché risulta 
essere la più restrittiva e quindi può servire sia per eventuali confronti 
con quella europea, sia per facilitare i produttori che avessero necessità 
di consultarla. Ne riproduciamo pertanto, nell’allegato che segue, una 
traduzione di Cristina Ravazzi.
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ALLEGATO

Dalla normativa USA

3. Definizioni

3.1. Scoperto - Si riferisce a qualsiasi parte di un giocattolo che 
possa essere toccata con una sonda di diametro e lunghezza specifici in
dicati nella tabella 1.

3.2. Sbavatura - È una ruvidità che si può trovare in un bordo o 
in un giunto del giocattolo o di un suo componente se non finito o levi
gato con cura.

3.3. Bordo a ricciolo - Un bordo a ricciolo è un bordo nel quale la 
parte del piano adiacente al bordo è piegata in un arco e forma un an
golo che misura meno di 90° con la base laminata (vedi fig. 1).

Figura 1
Bordo a ricciolo.
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3.4. Meccanismo di propulsione (lancio) - È un sistema inanimato 
per lanciare e sparare un proiettile.

3.5. Bordo pericoloso - È definito cosi un bordo che può tagliare 
la pelle del bambino durante l’uso normale o errato del giocattolo.

3.6. Elastico - Un materiale elastico è un materiale che ritornerà 
pressoché istantaneamente alla sua forma e taglia originale dopo essere 
stato allungato...

3.7. Aletta - È un calo di spessore del bordo causato dal taglio del 
materiale.

3.8. Sbavatura - È del materiale in eccesso che fuoriesce dalle 
parti unite di un insieme.

3.9. Meccanismi di chiusura (e piegatura) - Sono quelli aventi un 
insieme di elementi (cardini, perni, ecc.) che producono un’azione di 
unione o separazione durante il movimento del meccanismo.

3.10. Rischio - Qualsiasi caratteristica di un giocattolo che pre
senta un rischio di offesa durante l’uso.

3.11. Bordo ripiegato - È un bordo nel quale la parte del piano 
adiacente al bordo è ripiegata su se stessa formando un angolo di circa 
180° (fig. 2).

C
Figura 2 
Bordo ripiegato.

3.12. Gioco della linea del cardine - È il gioco tra la parte fissa 
del giocattolo e la parte mobile, lungo o adiacente, una linea proiettata 
sull’asse di rotazione. La figura 3 rappresenta il gioco dalla linea del 
cardine, usando una scatola col suo coperchio come esempio.
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Figura 3
Gioco della linea del cardine.

3.13. Frastuono improvviso - È un frastuono in cui le variazioni 
del livello del rumore raggiungono il massimo ad intervalli superiori ad 
un secondo.

3.14. Giunto di sovrapposizione - Si veda la figura 4.

Figura 4
Giunto di sovrapposizione.

3.15. Uso normale - Quegli usi che sono conformi alle istruzioni 
legate al giocattolo stabilite per tradizione o costume, o che risultano 
evidenti da un esame del giocattolo.
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3.16. Punto pericoloso - È quello che può pungere o lacerare la 
pelle del bambino durante l’uso normale (o errato) del giocattolo.

3.17. Proiettile - Oggetto lanciato da un meccanismo di lancio o 
propulsione che è in grado di immagazzinare e liberare energia sotto il 
controllo dell’operatore.

3.18. Sporgenza pericolosa - Una sporgenza che, a causa del ma
teriale o della sua configurazione, appare all’osservatore pericolosa nel 
caso in cui un bambino ci cada sopra.

3.19. Copertura o cappuccio protettivo - È un componente colle
gato ad un bordo potenzialmente pericoloso o a una sporgenza al fine di 
ridurne le possibilità di offesa.

3.20. Puntuale protettivo - Componente collegato alla estremità 
di un proiettile per minimizzarne l’offesa a contatto col corpo.

3.21. Abuso (Uso errato) ragionevolmente prevedibile - È defi
nito come la particolare condizione alla quale un bambino sottopone il 
giocattolo; condizione che, peraltro, non risulta quella di impiego nor
male del giocattolo stesso. Esempi di uso errato potrebbero derivare: 
dalla curiosità, dalla mancanza di coordinazione fisica e da un uso del 
gioco diverso da quello per il quale è stato concepito.

3.22. Rigido - È rigido ogni materiale che abbia un modulo in 
tensione, maggiore di 100,000 psi.

3.23. Bordo richiuso - Quando l’estremità forma un angolo tra i 
90° ed i 120° come è mostrato nella figura 5.

Figura 5 
Bordo richiuso.
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3.24. Giocattolo - Ai fini di questo standard, il termine giocattolo 
è dato ad un qualsiasi oggetto disegnato, costruito o etichettato in qua
lità di gioco per bambini (compresi tra gli 0 e i 14 anni) incluse le mi
niature (solo quelle giocattolo) di oggetti, principalmente intese per uno 
specifico uso funzionale. Tale normativa, con continui aggiornamenti, è 
in vigore.

4. Requisiti richiesti per i giocattoli

4.1. In genere - I giocattoli conformi a questo Standard devono 
possedere tutti i possibili requisiti qui specificati. I giocattoli devono at
tenersi ai requisiti richiesti in seguito ad alcuni tests relativi all’uso, e 
all’abuso, del giocattolo stesso, come specificato nei paragrafi della 
parte 5 *. Qualsiasi regolamentazione imposta dalla Commissione di si
curezza dei consumatori per i prodotti può sovrapporsi ad uno qualsiasi 
dei requisiti previsti nella parte quarta.

4.2. Qualità materiale - 1 giocattoli devono essere costruiti di ma
teriale nuovo, o riciclato (plastiche, fibre tessili, ecc.) che sia però stato 
sufficientemente raffinato in modo tale che il livello di contaminazione 
derivante da sostanze pericolose eventualmente presenti non sia supe
riore a quello proprio dei nuovi materiali.

4.3. Infiammabilità - I prodotti tessili e non-tessili utilizzati nei 
giocattoli o in loro componenti devono rispondere ai requisiti previsti 
dalla «Legge sui prodotti infiammabili» del 23 agosto 1954 (ved. «Re
gole e norme della legge sui prodotti infiammabili», pubblicato dalla 
Commissione dei consumatori per la sicurezza dei prodotti); il metodo 
di verifica dovrà accordarsi con lo Standard Commerciale CS 191-53, 
«Infiammabilità dei tessili per abbigliamento». Altri materiali non tes
sili che fanno parte del giocattolo non dovranno essere infiammabili, 
come previsto dal Titolo 16 del Codice dei regolamenti federali, Sezione 
1500.3 (c) incluso nella «Legge federale sulle sostanze pericolose».

4.4. Tossicità.

4.4.1. Sostanze pericolose - I giocattoli o i materiali per essi im
piegati devono conformarsi alla «Legge federale sulle sostanze perico
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lose» e alle norme in essa previste (che include, tra gli altri, materiali 
tossici, corrosivi, irritanti, radioattivi, ecc.).

4.4.2. Cibi e cosmetici - 1 cibi, i cibi simulati come i cibi per bam
bole e i giocattoli che possono essere usati congiuntamente ai cibi o per 
la preparazione di essi (come gli utensili per cucina giocattolo) e i pro
dotti cosmetici giocattolo, dovranno conformarsi alle norme della 
Legge federale sui cibi, i cosmetici e i farmaceutici.

4.4.3. Trattamento e confezione dei cibi - Tutti i cibi forniti con i 
giocattoli dovranno essere trattati e confezionati in conformità al titolo 
21 del Codice delle norme federali (Sezione 128), relativo alle pratiche 
sanitarie di produzione, confezionamento o conservazione dei cibi.

4.4.4. Vernici o altri simili materiali di rivestimento - Le vernici e 
gli altri analoghi materiali usati per i giocattoli devono essere conformi 
alle norme previste nel Titolo 16 del Codice delle norme federali (Se
zione 1500.17 (a) 6) compreso nella Legge federale sulle sostanze peri
colose. Tali materiali non devono comprendere, inoltre, altri ingre
dienti che contengono antimonio, arsenico, cadmio, mercurio, selenio o 
bario idrosolubile.

4.4.5. Liquidi - I liquidi contenuti nei giocattoli dovranno essere 
conformi alle norme previste dalla Legge federale sulle sostanze perico
lose. Qualsiasi liquido acquoso dovrà essere conforme ai requisiti di 
qualità batteriologica previsti dall’Istituto americano per la Salute pub
blica relativi all’acqua potabile. Le norme al riguardo della Legge fede
rale sulle sostanze pericolose sono comprese nella parte 1500 del Titolo 
16 del Codice delle norme federali, e le norme relative alla qualità bat
teriologica sono incluse nello Standard relativo alle acque potabili del
l’Istituto di salute pubblica.

4.4.6. Giochi imbottiti - Il contenuto dei giochi imbottiti deve es
sere privo di qualsiasi materiale derivante da insetti, uccelli, roditori, od 
altri animali o di schegge e graffette metalliche.

4.5. Pellicole per la confezione - Questo requisito ha lo scopo di 
minimizzare i pericoli di ingestione ed aspirazione che possono derivare 
dall’uso di pellicole troppo sottili. (Seguono dati relativi allo spessore di 
sacchetti e fogli di plastica.)
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4.6. Lacci ed elastici - I requisiti previsti al riguardo sono stati 
introdotti al fine di minimizzare il rischio connesso all’uso di lacci fles
sibili ed elastici. Il termine «laccio» include nastri in stoffa e di plastica, 
cotone, nonché materiali fibrosi comunemente chiamati lacci.

4.6.1. Lettini e box - I lacci flessibili impiegati nella costruzione 
di box e lettini non devono superare i 12 pollici di lunghezza.

4.6.2. Giochi da traino - 1 lacci flessibili più lunghi di 12 pollici 
per i giochi da traino per bambini di 36 mesi o meno non devono posse
dere alcuna estremità che possa ingarbugliarsi e formare un cappio.

4.6.3. Lacci da traino retrattili - (Seguono misure relative alla 
larghezza (e al diametro) dei vari lacci e alla loro relativa possibile re
trazione.)

4.6.4. Elastici - Gli elastici facenti parte di giocattoli per bambini 
di 36 mesi o meno non devono avere un’estensione superiore ai 12 pol
lici sotto un peso di 5 libbre.

4.6.5. Lacci e corde per dispositivi di volo (propulsione) - I lacci 
per aquiloni e le corde di lunghezza superiore ai 6 piedi collegate a di
spositivi di volo devono avere una resistenza elettrica superiore ai 
IO5 ohm centimetri...

4.7. Energia termicaIelettrica - 1 giocattoli elettrici funzionanti a 
una corrente di 15 volts devono essere conformi al Titolo 16 del Codice 
delle Norme federali - Parte 1505, incluso nella «Legge federale sulle 
sostanze pericolose».

4.8. Frastuono improvviso - 1 giocattoli non devono produrre fra
stuoni e rumori che superino i 138 decibels (misurati a 25 cm dalla su
perficie del giocattolo). I livelli di rumore dovranno essere determinati 
con gli strumenti appositi descritti nel Titolo 16 del Codice delle norme 
federali, Sezione 1500-47.

4.9. Bordi - I requisiti previsti al riguardo sono stati inclusi allo 
scopo di minimizzare i rischi derivanti dai bordi dei giocattoli. Se un 
bordo pericoloso, come ad es. un bordo metallico spesso meno di 0,020 
pollici di un gioco di modellismo per adulti non è protetto, sulla scatola
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del gioco devono farsi presenti i pericoli relativi sia all’apertura che al
l’assemblaggio. Per quei giochi di assemblaggio e disassemblaggio per 
bambini questi requisiti devono applicarsi a qualsiasi parte che possa 
essere maneggiata durante l’assemblaggio e anche quando il gioco è as
semblato.

4.9.1. Bordi acuminati funzionali - I giochi nei quali un bordo 
acuminato o comunque pericoloso costituisca una parte necessaria nel 
funzionamento del gioco stesso deve riportare un’etichetta di avverti
mento se il gioco è concepito per bambini dai 48 ai 96 mesi. I giochi per 
bambini con meno di 48 mesi non devono avere alcun bordo pericoloso 
o acuminato, neanche se funzionale.

4.9.2. Modellini - 1 bordi accessibili, gli angoli o le parti plasma
bili o modellabili dei giochi per modellismo non devono avere alcun 
bordo pericoloso o, nel caso lo avessero, deve essere ben protetto.

4.9.3. Giochi metallici - Le parti metalliche con spessore infe
riore ai 0,020 pollici devono essere protette come descritto nel par.
4.9.4., se il bordo è scoperto. I bordi metallici di spessore uguale o su
periore ai 0,020 pollici non devono avere sbavature o protuberanze pe
ricolose, o, se le avessero, devono essere ben protette.

4.9.4. Protezione dei bordi metallici - I bordi di metallo scoperti 
di spessore inferiore a 0,020 pollici, eccetto quelli previsti nel par.
4.9.4.1., devono essere protetti da bordi ripiegati o arrotondati o co
perti da una finitura. (Seguono misure e chiusure dei vari bordi.)

Q  Spazio inferiore a 1/4 di pollice

Figura 6
Bordo a ricciolo più ampio di 360°.

4.9.4.1. Esenti dalle disposizioni del 4.9.4. - Sono esenti i fogli di 
alluminio, rame e piombo. (Seguono misure relative ai bordi alla estre
mità di tubi, profili metallici...)
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Bordi richiusi

Bordi richiusi appiattiti 

inferiore a 3/8 di pollice

(a) Estremità di bordo 
a ricciolo

(b) Bordo all'estremità di 
un sostegno

Figura 7
Esempi di bordi consentiti.

4.9.5. Giunti di sovrapposizione - Le superfici scoperte devono 
essere prive di sbavature o sporgenze pericolose.

4.9.6. Bulloni scoperti o canne fdettate - Se le estremità dei bul
loni o delle astine filettate sono scoperte, queste devono essere prive di 
qualsiasi bordo o sporgenza pericolosi e, nel caso fossero scoperte, de
vono essere riparate da cappucci di copertura ben rifiniti.

4.10. Punti pericolosi - 1 requisiti precisi al riguardo sono inclusi 
al fine di eliminare gli eventuali rischi derivanti da parti pericolose fa
centi parte del giocattolo o del suo meccanismo quali: fili metallici, 
spilli e chiodi non bene assicurati; lastre di metallo non ben rifinite e 
schegge di legno. È possibile che alcune parti pericolose possano rive
larsi o scoprirsi durante il normale uso, o l’abuso, del giocattolo in se
guito alla scopertura di parti che originariamente avrebbero dovuto es
sere protette (in seguito, ad esempio, alla rottura di parti di plastica o al 
deterioramento di parti di legno).

4.10.1. Punti non-funzionali - 1 giocattoli non devono avere punti 
pericolosi scoperti, eccetto quelle parti che siano necessarie per il loro 
funzionamento (v. 4.10.2.).

4.10.2. Parti funzionali - I giocattoli nei quali una parte perico
losa costituisca un elemento necessario per il loro funzionamento (come 
ad esempio un ago in un set per il cucito) dovranno recare un’apposita
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etichetta, se il giocattolo è indicato per bambini dai 48 ai 96 mesi. I gio
cattoli per bambini di età inferiore ai 48 mesi non devono avere alcun 
punto pericoloso scoperto, neppure se funzionale.

4.10.3. Fili metallici o barrette - Fili metallici o barrette facenti 
parte internamente di bambole o pupazzi imbottiti devono avere bordi 
rifiniti, ripiegati o coperti da coperture o cappucci protettivi, se possono 
scoprirsi in seguito all’uso del giocattolo stesso.

4.10.4. Fili metallici o barrette usati come scheletro flessìbile - 
Fili metallici o altri materiali metallici usati per l’imbottitura o per la 
messa in forma dei giocattoli non devono rompersi e quindi costituire 
una parte pericolosa scoperta. (Seguono misure relative ai componenti 
lo scheletro dei giochi e alla forza su di essi esercitabile.)

4.10.5. Legno - Le superfici e i bordi scoperti di legno facenti 
parte dei giocattoli devono essere privi di schegge.

4.10.6. Chiodi, viti, ecc. - Chiodi e viti non devono presentare al
cun punto o bordo pericoloso. Le punte di chiodi e viti non devono 
sporgere ed essere scoperte. Ulteriori requisiti per chiodi e viti usati 
come assali o mozzi sono inclusi nel par. 4.12.

4.11. Sporgenze - I requisiti al riguardo sono stati inclusi allo 
scopo di minimizzare i possibili rischi di lesione che possono essere 
provocati nel caso in cui il bambino dovesse cadere su una qualsiasi 
sporgenza rigida, come estremità non protette, aste di comando, e orna
menti decorativi. Questi requisiti si riferiscono alle sporgenze eventual
mente pericolose di giocattoli per bambini di età inferiore ai 96 mesi. 
Dopo che la sicurezza del giocattolo è stata verificata come previsto dai 
par. 5.4. e 5.10. non dovranno rilevarsi altre sporgenze pericolose.

4.11.1. Protezioni di sporgenze rigide - Il giocattolo deve essere 
esaminato sotto ogni punto di vista (nella sua posizione naturale). Se si 
osserva una sporgenza che possa costituire un rischio potenziale, la 
sporgenza dovrà essere protetta in modo accurato.

4.12. Ruote, cerchioni e mozzi - Questi requisiti hanno lo scopo 
di eliminare i possibili rischi di ingestione (come descritto nel par.
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4.19.) che possono derivare dal distacco di piccole ruotine o di cer
chioni durante l’uso del giocattolo, e i possibili rischi di lacerazioni o 
punture derivanti dal distacco dei mozzi. I requisiti previsti nella tavola 
2 devono applicarsi a tutti i tipi di ruote, facenti parte di giocattoli per 
bambini di età inferiore ai 96 mesi, con eccezione delle piccole ruote e 
dei mozzi facenti parte di giocattoli per bambini di età inferiore ai 36 
mesi, come illustrato nel par. 4.19. Nel caso di giocattoli da montare, il 
giocattolo deve essere controllato in relazione all’attività di assemblag
gio dello stesso, sia mediante l’utilizzo di semplici utensili casalinghi, 
sia di eventuali utensili forniti dalla casa produttrice.

4.13. Meccanismi di chiusura e cerniere - 1 requisiti previsti al ri
guardo hanno lo scopo di eliminare i possibili rischi d’urto o di lacera
zione che potrebbero derivare da chiusure o cerniere facenti parte di 
giochi in grado di sostenere il peso di un bambino. Tali rischi potreb
bero essere causati, ad esempio, daH’improwisa rottura o da un incon
sueto movimento delle chiusure o delle cerniere che possano renderle 
taglienti.

4.13.1. Meccanismi di chiusura - I giochi in cui un meccanismo 
di chiusura, un braccio o un supporto abbiano la funzione di sostenere 
il bambino (o un peso equivalente), sia nell’uso normale che non, de
vono essere provvisti di una sicura o di un meccanismo di bloccaggio 
che impediscano improvvisi o inaspettati movimenti o cadute, e di ade
guati accorgimenti di protezione per mani e dita nel caso tali movimenti 
o cadute si verificassero.

4.13.2. Movimenti delle cerniere - I giochi nei quali vi sia una 
fessura o un gioco lungo la linea di congiunzione tra una parte fissa e 
una parte mobile che sostenga più di mezza libbra, devono essere co
struiti in modo tale che, se nella fessura scoperta lungo la cerniera può 
essere introdotto un bullone di 3/16 pollici di diametro, deve poter es
serne introdotto uno di diametro pari alla metà del 1° in una qualsiasi 
posizione della cerniera.

4.14. Buchi, giochi e protezione dei meccanismi - Tali requisiti 
hanno lo scopo di eliminare i possibili rischi che potrebbero derivare 
dal mutamento dei giochi tra le parti del giocattolo.
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4.14.1. Giochi delle ruote - Questi requisiti si riferiscono ai 
giochi tra le ruote e i loro agganci o i parafanghi di giochi in movi
mento, o le ruote di giochi funzionanti ad energia elettrica o per inerzia.

4.14.2. Buchi circolari in materiali rigidi - Questi requisiti hanno 
lo scopo di evitare l’intrappolamento delle dita (che potrebbe provocare 
l’arresto della circolazione) in buchi scoperti di lamiere di metallo o di 
altri materiali rigidi di giochi per bambini di età inferiore ai 60 mesi. Si 
suppone che i buchi non circolari non presentino alcun rischio signifi
cativo al riguardo.

4.14.3. Catene e cinghie - Questi requisiti hanno lo scopo di im
pedire che le dita possano incastrarsi tra i ganci delle catene di sostegno 
o tra le catene e le corone dentate, o tra le carrucole e le cinghie.

4.14.3.1. Catene di sostegno - Le catene facenti parte di giochi 
che sostengano il peso di un bambino (come ad esempio sedili sospesi o 
altri meccanismi simili) per bambini di età inferiore ai 36 mesi devono 
essere protette se la catena è scoperta e se dall’incastro dei due anelli si 
crea uno spazio pari ai 3/16 di pollice (vedi fig. 8).

Eventuale punto 
di Incastro

L'apertura non deve essere 
superiore a 3/16 di pollice

Figura 8

4.14.3.2. Catene o cinghie per giochi da trasporto o carico - Le 
cinghie e le catene per il carico facenti parte di giochi per bambini fino 
ai 120 mesi non devono essere protette.

4.14.4. Protezione dei meccanismi - I meccanismi meccanici, a 
batteria o funzionanti per inerzia facenti parte di giocattoli per bambini 
di età inferiore ai 60 mesi devono essere protetti. (Seguono misure rife
rite alle aperture dei meccanismi stessi in relazione alle possibilità di
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contusione o lacerazione che potrebbero eventualmente derivarne.)

4.14.5. Chiavi di avviamento (caricamento) - Questo requisito ha 
lo scopo di evitare lacerazioni delle dita derivanti da eventuali intrappo- 
lamenti delle dita stesse tra la chiave ed il corpo del giocattolo. Si riferi
sce a giochi per bambini di età inferiore ai 36 mesi provvisti di chiavi di 
avviamento che ruotano nel corso della carica del meccanismo. Questo 
requisito si riferisce a chiavi piatte che sporgono, tramite un’astina, da 
una superficie rigida; questo requisito non si riferisce a quelle protube
ranze alle quali è collegata la coppia di avviamento.

4.14.6. Molle ritorte - Questi requisiti hanno lo scopo di impedire 
furto o il pizzicamento delle dita nelle molle facenti parte dei giocattoli. 
Le molle che costituiscono parte di un componente che sostiene il peso 
di un bambino devono essere protette in modo che non possano sco
prirsi durante fuso (o l’abuso) del gioco stesso. (Seguono misure riferite 
al diametro delle molle relativamente a sforzi ai quali possono essere 
sottoposte.)

4.15. Stabilità dei giochi da trasporto (o carico) e dei sedili - Que
sti requisiti hanno lo scopo di minimizzare gli eventuali rischi che po
trebbero derivare da un giocattolo che possa facilmente ribaltarsi. Tiene 
conto della funzione stabilizzatrice delle gambe del bambino e del suo 
senso dell’equilibrio. I requisiti di cui ai par. 4.15.1. e 4.15.2. do
vranno essere applicati alle seguenti categorie di giocattoli per bambini 
di età inferiore ai 60 mesi: giochi da trasporto con tre o più ruote, come 
tricicli e vagoni; cavallini a dondolo (o altri giochi a dondolo); e anche 
giochi fissi con sedili come mobiletti giocattolo. Giocattoli da trasporto 
di forma sferica o cilindrica o di altre forme che normalmente non 
hanno una base stabile non sono compresi in questa categoria Giochi 
provvisti di sedili distanti verticalmente da terra meno di 12 pollici pos
sono essere esclusi dalle prove di stabilità se i piedi non sono legati. Il 
gioco deve possedere questi requisiti in seguito alle verifiche eseguite in 
base ai par. 5.4. e 5.10.

4.15.1. Requisiti dì stabilità laterale - Questi requisiti compren
dono due tipi di possibili rischi di instabilità: quelli derivanti da giochi
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da trasporto (o carico) o sedili in cui i piedi possono avere una funzione 
stabilizzatrice, e quelle situazioni in cui i piedi sono legati.

4.15.1.1. Stabilità orizzontale, nel caso in cui i piedi possano 
avere una funzione stabilizzatrice - Non è prevista alcuna prova di sta
bilità per quei giochi da trasporto o quei sedili nei quali l’altezza del se
dile da terra sia 1 /3, o meno di 1/3, di quella indicata nella tabella 3 in 
corrispondenza della più bassa classe di età per la quale il gioco è indi
cato, e nel caso in cui i piedi del bambino siano liberi. Nel caso in cui 
l’altezza del sedile da terra sia superiore ad 1 /3 dell’altezza indicata 
nella tabella 3 per la più bassa classe di età per la quale il gioco è indi
cato, e i piedi del bambino siano comunque liberi, il gioco non deve ri
baltarsi dopo essere stato sottoposto alle seguenti prove. (Seguono 
prove di inclinazione ed equilibrio.)

4.15.2. Stabilità anteriore e posteriore - Questo requisito fa rife
rimento alla stabilità di giochi da trasporto e sedili, sia anteriormente 
che posteriormente rispetto al guidatore, specialmente nel caso in cui il 
guidatore non possa usare le proprie gambe per stabilizzarsi ed equili
brarsi. (Seguono prove al riguardo.)

4.16. Requisiti di sovraccarico per giochi da trasporto e sedili - 
Questo requisito ha lo scopo di minimizzare gli eventuali rischi che po
trebbero derivare dall’eccessivo sovraccarico del giocattolo. Tutti i 
giochi da trasporto, i sedili o i giochi costruiti per il sostegno del peso 
(totale o parziale) del bambino devono sostenere un peso collegato al se
dile (o ad altri componenti sempre destinati al sostegno) senza provo
care cadute o condizioni pericolose. (Ad esempio una condizione peri
colosa potrebbe verificarsi nel caso in cui la caduta fosse collegata ad al
tri rischi quali l’esposizione dei bordi o punti pericolosi, sporgenze, 
ecc.). Segue tabella relativa all’età e al peso dei bambini.
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Tabella 4 - PESO DEI BAMBINI RELATIVAMENTE ALL'ETÀ

Età (anni) Peso (in libbre)

2 35
3 42
4 49
5 53
6 57
7 66 -
8 77
9 90

10 101
11 115
12 128
13 143
14* 157

4.17. Ribaltamento dei giocattoli fissi - Questo requisito ha lo 
scopo di minimizzare i rischi che potrebbero derivare dal ribaltamento 
di un gioco fisso. (Seguono misure relative all’altezza e al carico mas
simo dei giochi stessi.)

4.18. Spazi limitati - Il fine di questo requisito è quello di mini
mizzare il rischio di un eventuale intrappolamento dei bambini in 
giochi che comprendono dei contenitori, come ceste per giocattoli o fri
goriferi giocattolo, e di evitare un eventuale soffocamento dovuto a 
giochi che coprono il capo, come ad es. i caschi spaziali. I giochi de
vono rispondere ai requisiti previsti dal par. 4.18.1. al 4.18.3. dopo es
ser stati sottoposti alle verifiche previste dai par. 5.4. a 5.10.

4.18.1. Ventilazione - Qualsiasi gioco provvisto di porte o coper
chi che chiudano uno spazio pari o superiore a 1,1 piedi cubi, e nel 
quale le dimensioni interne siano uguali o superiori ai 6 pollici, devono 
essere provvisti di un’area di ventilazione. (Seguono misure relative.) Se 
lo spazio avente le misure suddette è suddiviso, la ventilazione non è 
considerata necessaria.

4.18.2. Chiusure - Le chiusure (come coperchi, coperture o 
porte) di contenitori rientranti nelle categorie previste dal par. 4.18.1. 
non devono essere provviste di meccanismi di chiusura automatica. Le 
chiusure devono poter essere aperte in seguito all’esercizio di una forza
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pari a 10 libbre o meno. (Seguono casi relativi a prove di apertura.)

4.18.3. Giochi che coprono il capo - 1 giochi che coprono il capo, 
come ad es. i caschi spaziali, costruiti di materiali impermeabili devono 
essere provvisti di accorgimenti particolari che permettano la respira
zione, nella fattispecie due aree di ventilazione, ognuna delle quali deve 
essere almeno di 1 pollice quadrato, distanti fra loro almeno 6 pollici.

4.19. Piccoli oggetti - Lo scopo di questo requisito è quello di mi
nimizzare i rischi di ingestione o inalazione di piccoli oggetti, quali pic
coli giocattoli, componenti di giocattoli, o parti di essi che possano stac
carsi o rompersi. Il giocattolo deve avere i requisiti previsti dai par.
4.19.1. a 4.19.3. dopo esse stato sottoposto alle verifiche di cui dai par.
5.4. a 5.10.

4.19.1. Grandezza - 1 componenti mobili o i frammenti di giocat
toli per bambini di età inferiore ai 36 mesi devono avere una dimen
sione tale per cui non possano passare (non compressi) in un cilindro 
tronco come da figura 9. I materiali altamente porosi, come garze, lacci 
e pon-pons sono esclusi da queste regole.

I

angolo c

Figura 9
Cilindro tronco (dimensioni in pollici).
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4.19.2. Parti mobili - Occhi, maniglie o altri componenti di 
giochi per bambini di età inferiore ai 36 mesi e che possono passare 
lungo il cilindro tronco descritto al par. 4.19.1. devono essere ben at
taccati in modo da non poter essere staccati coi denti o col pollice e l’in
dice e non devono staccarsi durante il normale uso (o l’abuso) del gioco 
stesso come descritto nella parte 5 '. Per gli specifici requisiti per certi 
tipi di ruote ved. il par. 4.2.

4.19.3. Giochi a bocca - Questo requisito si riferisce a giocattoli, 
quali le trombette, che funzionano ad aria, ma non si riferisce a certi 
tipi di giochi gonfiabili il cui uso normale e continuato è possibile solo 
quando sono gonfi. I giochi a bocca che contengono oggetti liberi, come 
ad es. le sfere in un fischietto o inserti, quali le ance di una trombetta, 
non devono liberare oggetti che possano passare nel cilindro tronco de
scritto in figura 9 nel momento di aspirazione ed espirazione dell’aria, 
come descritto al par. 5.13. Se lo sbocco dell’aria può anch esso pene
trare o essere coperto dalla bocca, anche ad esso deve essere applicata la 
procedura del par. 5.13.

4.20. Accorgimenti protettivi simulati, come caschi, berretti e oc
chiali - Questi requisiti hanno lo scopo di minimizzare i rischi che po
trebbero derivare ad esempio da occhiali o caschi spaziali nel caso in 
cui il materiale con cui sono costruiti abbia qualche difetto; o da giochi 
che simulano accorgimenti protettivi, quali imbottiture e caschi per il 
football, in particolar modo se colui che ne fa uso lo impiega come un 
reale articolo protettivo e non più unicamente come un giocattolo. Il 
gioco deve essere conforme ai requisiti di cui ai par. 4.20.1. a 4.20.3. 
dopo essere stato esaminato come prescritto dai par. 5.4. a 5.10.

4.20.1. Protezioni per gli occhi - I giochi che coprono il viso, 
come occhiali, caschi spaziali o maschere, devono essere costruiti con 
materiali resistenti all’urto che non possano deteriorarsi nel corso del 
normale uso (ed abuso) del gioco stesso dando luogo alla formazione di 
bordi acuminati, o schegge che possano colpire gli occhi. I giochi de
vono essere esaminati come descritto al par. 5.14. Le maschere di car
nevale non rigide sono escluse.
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4.20.2. Finiture interne - Le parti interne di giochi che coprono il 
viso non devono avere alcun bordo, punta o sporgenza pericolosi.

4.20.3. Accorgimenti protettivi simulati - I giochi che simulano 
accorgimenti protettivi di sicurezza, come caschi e imbottiture per il 
football, e berretti da baseball, devono avere una speciale etichetta come 
previsto dal par. 4.22.1.1. per mettere in guardia il compratore che non 
sono reali mezzi protettivi. Anche i contenitori di questi giochi devono 
essere etichettati come prescritto dal par. 4.22 1.1. L’etichetta deve es
sere della stessa misura, sia per il gioco che per la scatola.

4.21. Proiettili - Questi requisiti fanno riferimento ad alcuni, ma 
non a tutti, gli eventuali e imprevisti rischi che potrebbero derivare dai 
proiettili. Certi rischi evidenti che potrebbero derivare normalmente e 
prevedibilmente da questo tipo di giochi come fionde o dardi non sono 
inclusi. Anche i meccanismi di propulsione, come anche i proiettili, de
vono essere conformi ai requisiti previsti nei par. 4.21.1. e 4.21.2., 
dopo essere stati esaminati come previsto dai par. 5.4. a 5.10.

4.21.1. Integrità dei cappucci protettivi - I puntali protettivi dei 
proiettili devono superare le prove di torsione e tensione di cui ai par. 
5.8. e 5.9., e non devono provocare o rivelare punte o bordi pericolosi 
quando vengono sparati contro oggetti solidi, come previsto dalle pro
cedure di cui al par. 5.6.5.

4.22. Etichette, opuscoli e marchi.

4.22.1. Requisiti del governo federale - I giochi inclusi nelle 
norme previste dalla Legge federale sulle sostanze pericolose devono es
sere conformi ai requisiti di etichettatura di cui al Titolo 16 del Codice 
delle Norme federali, Sezione 1500.83, o alle norme successivamente 
aggiunte.

4.22.2. Giochi che richiedono etichette di avvertenze - Certi giochi 
e contenitori devono essere provvisti di etichette di avvertenze per es
sere conformi a questo Standard. I contenitori dei giochi compresi nei 
requisiti dei par. 4.9., 4.9.1., 4.10.2., 4.20.3. e 4.22.2.1. devono essere 
provvisti di 1 etichetta con scritto «attenzione» e di una dichiarazione 
relativa ai rischi ad essi connessi sul principale riquadro delle istru
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zioni. In più, i giochi compresi nei requisiti di cui ai par. 4.23. e
4.22.2.1. devono essere anch’essi (oltre ai loro contenitori) provvisti di 
un’etichetta con su scritto «attenzione» e una dichiarazione dei rischi. 
Per principale riquadro delle istruzioni si intende quella parte della con
fezione che viene più facilmente esposta, presentata, mostrata o esami
nata TtePtorso della normale vendita al dettaglio.

4.22.2. Giochi galleggianti - Un rischio che deve essere contem
plato è la possibilità che giochi galleggianti vengano considerati come 
mezzi di salvataggio. I requisiti di cui al par. 4.22.2.1. si riferiscono a 
giochi utilizzati come divertimenti acquatici, distinti da quelli normal
mente usati nel bagno di casa; le barche e le imbarcazioni per bambini 
sono escluse.

4.22.2.1. Obbligo di etichette - I giochi galleggianti solo per di
vertimento e le loro confezioni devono portare una chiara etichetta in 
conformità con il par. 4.22.1.1. in modo che l’acquirente possa essere 
informato sul fatto che non debbano essere utilizzati come salvagente e 
che debbano essere usati solo sotto la diretta sorveglianza dei genitori. 
L’etichetta sul giocattolo deve riportare la frase «Attenzione, questo 
non è un salvagente».

4.22.3. Livelli di età - Sui contenitori dei giochi sottoposti ad uno 
qualsiasi dei requisiti di questo Standard deve essere indicata l’età mi
nima per il loro uso. Se sul contenitore o sul giocattolo non è indicata 
chiaramente l’età o, se è indicata impropriamente, il gioco verrà sotto
posto a requisiti ancor più restrittivi di quelli normalmente previsti.

4.22.4. Uso ingannevole di annunci promozionali o altri materia
li - Confezioni, opuscoli e presentazioni nei punti di vendita non de
vono contenere parole, annunci o altro materiale grafico che non com
prenda le etichette di avvertimento, i livelli di età e le istruzioni per 
l’uso relativi al giocattolo.

4.22.5. Opuscoli - Le informazioni e le istruzioni fornite col gio
cattolo, sia sulla confezione o sotto forma di opuscolo, devono essere 
comprensibili per coloro (la classe di età) ai quali il gioco è destinato.

4.22.6. Marchio del produttore - Sia il principale componente sia
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la confezione del giocattolo devono essere marcati con il nome e 1 indi
rizzo del produttore o del distributore. Nel caso di giocattoli venduti in 
contenitori, come le biglie ad es., è sufficiente che sia marcato solo il 
contenitore. Questi marchi devono essere leggibili e posti in modo tale 
da essere visti facilmente dall’acquirente e non devono scomparire du
rante l’uso. I giochi possono essere provvisti di un codice che permetta 
al produttore di identificare i cambiamenti di modello; sono esclusi 
però quei giochi costituiti da molti componenti; nel qual caso solamente 
il contenitore deve essere codificato.

5. Verifiche e procedure dì prova

5.1. In genere - Gli esami e le procedure di prova ivi contenuti 
devono essere impiegati allo scopo di determinare la conformità dei 
prodotti ai requisiti di questa autodisciplina degli standard di prodotto. 
Tutti i tipi di giocattoli compresi in questo Standard devono essere sot
toposti ai tests d’uso (o di abuso) previsti dai par. 5.4. a 5.10. I tests ri
manenti nella parte 5 "si riferiscono a categorie di giocattoli come speci
ficato nella parte 4 '. I principali tests per ciascun tipo di giocattolo pos
sono essere effettuati in qualsiasi ordine. Ognuno dei test può essere ef
fettuato su qualunque giocattolo a meno che non sia disposto diversa- 
mente. I tests possono essere considerati come tests relativi ai requisiti e 
non necessariamente come tests di controllo della qualità. I tests pos
sono essere ugualmente effettuati nel caso vi fosse un cambiamento 
nella qualità o nel design del giocattolo. Qualsiasi metodo di prova in
giunto dalla Commissione per la sicurezza dei prodotti dei consumatori 
dovrà prevalere su ognuno dei metodi di prova contenuto nella parte 5 .

5.2. Prove relative al contenuto di sostanze pericolose - Le parti 
del titolo 16 del Codice delle Norme federali, incluso nella Legge fede
rale sulle sostanze pericolose che possono essere utilizzate per la deter
minazione della presenza di sostanze pericolose sono indicate nella ta
bella 5. I dati della tabella 5 si riferiscono alle norme in vigore dal 27/ 
9/1973. L’ultima edizione delle Norme deve essere impiegata per de
terminare la conformità del giocattolo ai requisiti dello Standard. I re
quisiti della Legge federale sulle sostanze pericolose sono ingiuntive per 
legge.
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5.3. «Precondizionamento» dei giocattoli per simulare carichi e 
immagazzinaggi - Questo procedimento, che ha lo scopo di simulare i 
cambiamenti di temperatura che si possono incontrare nel corso del ca
rico e dell’immagazzinaggio dei giocattoli o dei loro componenti, deve 
essere usato in primo luogo per i tests descritti dai par. 5.4. a 5.14. I 
giocattoli composti interamente di fibre tessili e di gommapiuma flessi
bile e di suoi derivati o di metallo sono esclusi. (Seguono norme relative 
al test.)

5.4. Prove d ’uso normale - Lo scopo di questi tests è quello di si
mulare le condizioni d’uso normale in modo da assicurare che nessun 
rischio possa derivare dal normale deterioramento del giocattolo. Lo 
scopo di questi tests è quello di simulare il normale uso del gioco e non 
considera, naturalmente, i possibili abusi (i cui tests sono descritti dai 
par. 5.5. a 5.14.) che potrebbero derivarne. I tests hanno il fine di rive
lare i rischi, nonché di dimostrare l’integrità del giocattolo. Il fatto che 
un meccanismo o il materiale del giocattolo si deteriori durante le prove 
è rilevante solamente nel caso in cui il deterioramento riveli un rischio 
potenziale. I giocattoli «precondizionati» in conformità con il par. 5.3. 
devono essere sottoposti a tests particolari per simulare il modo d’uso 
del giocattolo in questione. Per esempio leve, ruote, ganci, lacci, catene, 
ecc. che sono destinati ad essere maneggiati da un bambino devono es
sere fatti funzionare ripetutamente. Molle o meccanismi ad energia de
vono essere esaminati allo stesso modo. Il test deve essere effettuato in 
un ambiente che riproduce quello normale d’uso. Dopo un esame accu
rato i rischi derivanti da bordi e punte acuminati e dal distacco di pic
coli componenti devono essere valutati in conformità con i requisiti 
previsti nella parte 4 '.

5.4.1. Giochi lavabili - 1 giocattoli definiti come «lavabili» sia sul 
gioco stesso che sul contenitore o sulle istruzioni devono essere sottopo
sti a 6 lavaggi a macchina e a 6 centrifugazioni, come descritto nel par. 
5 4.1. L, a meno che un metodo di asciugatura differente del giocattolo 
sia specificato da un’apposita etichetta. In seguito verrà esaminata la 
loro corrispondenza ai requisiti dello Standard.

5.4.1.1. Condizioni per il lavaggio a macchina e per le centrifuga
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zioni - La procedura di lavaggio deve attenersi ai metodi di prova del
l’Associazione americana dei chimici e dei tintori tessili (AATCC), 
135-1973.

5.5. Prove di «abuso» - 1 tests descritti dai par. 5.6. a 5.14. ser
vono a simulare l’esposizione del giocattolo ad un danno meccanico de
rivante da lanci, getti, e altre azioni che potrebbero essere provocate dal 
bambino, e che comunque non rientrino nel normale uso del giocattolo. 
Dopo la prova, il giocattolo deve essere esaminato al fine di riscontrare 
eventuali rischi meccanici quali punte e bordi pericolosi e acuminati, 
eventuali rischi di ingestione provocati da piccoli componenti distacca
tisi (sempre in relazione alle particolari classi di età indicate per cia
scuna categoria di rischio, descritte nella parte 4 "). I giocattoli devono 
essere sottoposti a prove relative all’«abuso» in conformità con i requi
siti del par. 5.3. I giochi destinati all’assemblaggio ma per adulti e non 
per bambini, devono essere esaminati solamente dopo l’assemblaggio, e 
sempre che sul contenitore e nelle istruzioni sia indicato che il gioco 
può essere assemblato solo da persone adulte. Parti e componenti di 
giochi da montare per bambini devono essere ugualmente esaminati, 
come il gioco montato; al contrario, il gioco montato può essere costi
tuito da componenti che non sono obbligatoriamente sottoponibili alle 
prove di «abuso».

5.6. Prove d ’urto - Questi tests hanno lo scopo di simulare situa
zioni nelle quali il gioco possa essere danneggiato; in seguito alla caduta 
da un lettino o da un tavolo ad es., o in qualsiasi altra situazione anche 
derivante dall’«abuso» del gioco stesso. Dopo essere stato sottoposto al 
test appropriato, il giocattolo dovrà essere esaminato al fine di rilevare 
eventuali rischi quali bordi e punte pericolosi, oggetti ingeribili, in con
formità con quanto previsto nella parte 4 .

5.6.1. Prove di caduta; giochi per bambini con meno di 18 mesi - 
(Seguono prove specifiche relative al peso dell’oggetto, all’altezza da cui 
il gioco è lanciato e all’impatto col suolo.)

5.6.2. Prove di caduta; giochi per bambini con più di 18 mesi ma 
non più di 36 - (Seguono prove specifiche relative al peso dell’oggetto, 
all’altezza da cui il gioco è lanciato e all impatto col suolo.)
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5.6.3. Prove di caduta; giochi per bambini con più di 36 mesi ma 
non più di 96 - (Seguono prove specifiche relative al peso dell’oggetto, 
all’altezza da cui il gioco è lanciato e all’impatto col suolo.)

5.6.4. Prove d'urto per giochi esclusi dai test di caduta.

5.6.4.1. Prove di ribaltamento per giocattoli voluminosi - Un gio
cattolo che abbia un’area di base di 400 pollici2 o più, e/o un volume di 
più di 3 piedi cubi (calcolato sulla maggiore dimensione escludendo le 
appendici più piccole) è sottoposto ad una prova d’urto facendolo ribal
tare 3 volte.

5.6.5. Prove d'urto per proiettili - I proiettili, come descritto nel 
par. 3.17, devono essere lanciati, tramite il loro meccanismo di propul
sione, per tre volte contro una parete (o una superficie equivalente) si
tuata alla distanza di 1 piede dal lanciatore. Il meccanismo propulsore 
deve essere posto perpendicolarmente alla parete.

5.6.6. Test di caduta per giocattoli provvisti di ruote - 1 giocattoli 
con ruote che possono sostenere da tre a 10 libbre devono essere lasciati 
cadere da una scala di 6 gradini non più alti di 7 pollici. La superficie 
del gradino può essere di legno, cemento o metallo... Il test può consi
derarsi completo anche se il giocattolo non giunge alla fine della scala.

Dimensioni:
" A "  non deve essere inferiore a 3 piedi 
"B "  non deve essere inferiore a 7 pollici 
"C " non deve essere superiore a 9 pollici

Figura 10
Esempio di costruzione dei gradini.
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5.7. Prove di offesa - Sono elencati i vari tipi o componenti di 
giocattoli che devono essere sottoposti a questo tipo di prove, in rela
zione al materiale e alle classi di età cui sono destinati, con specifica
zione dei vari pesi e misure.

5.8. Prove di torsione per il distacco dei componenti - Qualsiasi 
giocattolo provvisto di una parte o una sporgenza che il bambino possa 
afferrare anche solo col pollice e l’indice o con i denti deve essere sotto
posto a questo test. La torsione necessaria per simulare il normale uso, 
o l’abuso, del giocattolo deve essere del seguente tipo. (Seguono misure 
e pesi relativi alle varie classi di età.)

5.8.1. Giocattoli con componenti rotanti - Componenti e spor
genze rigidamente montati su di un bullone scoperto o su di un astina 
avente la funzione di ruotare lungo le sporgenze o i componenti stessi 
devono essere esaminati in conformità con quanto previsto nel par. 5.8.

5.9. Prove di tensione per il distacco dei componenti - Qualsiasi 
sporgenza di un giocattolo che il bambino possa afferrare anche solo col 
pollice e l’indice o con i denti deve essere sottoposta a questo test. Que
sta prova deve essere effettuata sul medesimo giocattolo dopo che è 
stato sottoposto alla prova di torsione descritta nel par. 5.8. La tensione 
necessaria per simulare il normale uso, e l’abuso, del giocattolo deve es
sere del tipo seguente. (Seguono pesi relativi alla tensione in relazione 
alle varie classi di età e descrizioni relative agli strumenti impiegati per 
esercitare la tensione stessa.)

5.9.1. Tests di tensione su giocattoli imbottiti o pelouches - Un 
giocattolo imbottito o un pelouche composto di materiali malleabili e 
provvisti di cuciture deve essere sottoposto alla medesima forza indi
cata nel par. 5.9, e da ogni direzione.

5.10. Prove di compressione - Qualsiasi parte scoperta della su
perficie del giocattolo e qualsiasi superficie piana non scoperta deve es
sere sottoposta a questa prova. La compressione necessaria per simu
lare il normale uso, e l’abuso, del giocattolo deve essere del seguente 
tipo (seguono misure relative al peso da esercitarsi sui vari tipi di gio
cattoli in relazione alle varie classi di età cui sono destinati).
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5.11. Prove per il distacco dei cerchioni, di ruote distaccabili e il 
distacco dei mozzi - Queste prove si riferiscono ai requisiti di cui al par.
4.12.

5.11.1. Distacco dei cerchioni - Il giocattolo deve essere fissato in 
modo tale che l’asse delle ruote sia verticale. (Seguono misure relative 
ai pesi che devono essere collegati ai vari cerchioni in relazione alla 
classe di età alla quale il giocattolo in questione è destinato.)

Lunghezza da adeguarsi alla misura del

Figura 11
Gancio per il distacco dei cerchioni.

5.11.2. Giocattoli con mozzi distaccabili - (Seguono misure rela
tive ai vari pesi da esercitarsi sui mozzi stessi e i tempi di esercizio.)

5.11.3. Prove di compressione per ruote distaccabili e per i 
mozzi - Questa prova ha lo scopo di determinare se il giocattolo è con
forme a quanto prescritto nel par. 4.12. nel caso in cui il mozzo e la 
ruota sia distaccato in seguito alla procedura descritta nel par. 5.11.2. 
La ruota e il mozzo devono essere posti su un piatto rigido con il mozzo 
e l’assale verticali su di un buco, come descritto nella figura 12. Il buco 
deve essere sufficientemente grande da permettere al mozzo di trapas
sarlo. Un peso deve essere applicato sulla ruota superiore, mantenendo 
l’assale in posizione verticale. Nei casi in cui l’assale sia posto sotto 
sforzo da entrambe le ruote, non deve essere scoperta alcuna parte o 
sporgenza pericolosa.
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Pesi applicati ad un 
raccordo circolare

Figura 12
Prove di compressione per il montaggio delle ruote.

5.12. Prove di flessione - Questa prova ha lo scopo di determinare 
se il giocattolo è conforme a quanto prescritto nel par. 4.10.4. (Fili me
tallici o astine usati come scheletro flessibile). Il giocattolo deve essere 
fissato da una morsa. (Seguono nozioni relative al materiale della 
morsa e alla pressione da esercitarsi sul giocattolo, perpendicolarmente 
all’asse maggiore del componente del giocattolo stesso...)

F ig u ra  13
Morsa per prove di flessione.
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5.13. Prove per giocattoli a bocca - Il paragrafo si riferisce a 
prove di aspirazione ed espirazione sul bocchino del giocattolo... Qual
siasi oggetto che abbia superato questa prova deve essere esaminato 
come prescritto nel par. 4.19.1. Se lo sbocco dell’aria del giocattolo è 
scoperto come descritto nel par. 4.19.3. la procedura sopradescritta 
deve essere applicata anche ad esso.

5.14. Prova d ’urto per giochi che coprono il viso - Dopo essere 
stato fissato ad una morsa il giocattolo viene sottoposto al lancio di una 
sfera metallica di 5/8 di pollice di diametro, del peso di 0,56 once, lan
ciata da un’altezza di 50 pollici sulla parte che normalmente è destinata 
a coprire gli occhi. Nel corso della sua caduta, la sfera è incanalata in 
un tubo di metallo perforato. Si può concludere che il giocattolo sia di
fettoso se il materiale si rompe lungo tutto il suo spessore o se qualsiasi 
materiale visibile ad occhio nudo si distacca dalla superficie.

6. Identificazione dei prodotti

Affinché l’acquirente possa identificare i prodotti conformi a que
sta autodisciplina degli standards di prodotto, i produttori, i distributori 
e gli importatori devono includere un’attestazione di conformità ac
canto al loro nome e indirizzo sulle etichette, opuscoli di vendita, e si
mili. Se lo spazio è sufficiente, sono preferibili e suggerite le seguenti 
attestazioni.

«Questo giocattolo è conforme ai requisiti previsti dall’autodisci
plina degli Standards di prodotto PS 72-76 (standard di sicurezza), rea
lizzata in collaborazione con l’industria e la stampa dall’Istituto nazio
nale degli Standards in conformità con le procedure per lo sviluppo di 
un’autodisciplina degli Standards di prodotto dal Dipartimento ameri
cano per il commercio. La piena responsabilità riguardo la conformità 
di questo prodotto allo Standard è assunta da (nome e indirizzo del pro
duttore, dell’importatore o del distributore)».

La breve seguente attestazione è consigliata quando né lo spazio, 
né l’etichetta sono sufficienti per l’attestazione completa.

«Conforme ai requisiti di sicurezza del PS 72-76 (nome e indi
rizzo del produttore, importatore o distributore)».
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Confezione e spedizione

La normativa prende anche in considerazione la confezione e la 
spedizione di giocattoli. A tal proposito sentenzia: le confezioni che sa
ranno presumibilmente aperte da persone adulte devono essere fatte in 
modo tale da evitare ogni possibile rischio durante l’apertura, deri
vante, ad esempio, da graffette metalliche e non devono contenere al
cuno spillo per fermare il giocattolo aH’interno della confezione.

Per quanto riguarda la spedizione, i giocattoli confezionati non 
possono essere sottoposti ad un’elevata varietà di prove al fine di verifi
care la resistenza del giocattolo ai deterioramenti durante la sua spedi
zione e distribuzione. Le prove maggiormente attuate comprendono 
prove di caduta, vibrazione, compressione ed urto. Per molti giocattoli, 
specialmente per quelli molto leggeri e costruiti con materiali fragili, 
come bambole e giochi imbottiti, è sufficiente una serie di prove ridotte. 
Per altri, al contrario, come ad esempio giocattoli di plastica o di me
tallo pesante, che possono essere danneggiati durante il trasporto, sono 
previste prove più appropriate e rigide. (Per la conduzione delle prove si 
vedano i tests previsti dalla Società americana delle verifiche).
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LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI IN ITALIA

Marilena Cardone

Il 18/2/1983 le norme di sicurezza dei giocattoli emesse il 31 lu
glio 1979 dal Ministero dell’Industria (decreto col quale l’industria si 
adeguava alle normative CEE) sono diventate legge.

Rispetto agli altri Paesi, l’Italia è stato l’ultimo a legiferare in me
rito, anche se da tempo i più importanti produttori avevano sentito l’e
sigenza di allinearsi con gli altri Stati. I decreti del CEN (Comitato Eu
ropeo di Normalizzazione) i cui particolari sono riportati nell’articolo 
precedente, già dal 1971 regolavano sia la produzione sia l’importa
zione dei giocattoli, dando riferimenti precisi sulle caratteristiche in 
base alle quali un giocattolo può ritenersi sicuro: sulla meccanica, la fi
sica, le parti elettriche, l’infiammabilità e la tossicità. Ogni giocattolo 
per essere venduto doveva avere un certificato di controllo, rilasciato da 
appositi Istituti, che garantiva la bontà del prodotto.

L’attuale legge italiana, oltre ad essere giunta in ritardo rispetto ai 
provvedimenti esteri contiene delle indicazioni incomplete e, per alcuni 
aspetti, riduttive.

Infatti, per quanto riguarda Part. 8 di detta legge, che prevede una 
proroga di 12 mesi per le vendite all’ingrosso e di 18 mesi per quelle al 
dettaglio allo scopo di esaurire le scorte di magazzino, si possono sen
z’altro avanzare delle perplessità circa l’adeguatezza di questa norma ai 
principi enunciati negli altri articoli. Se è vero che si riconosce la neces
sità di provvedere, emanando una legge in merito, alla sicurezza del 
giocattolo (v. legge pag. 293), è assurdo che ciò debba decorrere con
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tanto tempo di ritardo permettendo così che per altri mesi si corrano i 
pericoli che con la legge si vogliono evitare. Ad ogni modo, dato che la 
maggior parte delle grosse imprese si sono già adeguate alle norme 
CEN di loro iniziativa, si suppone che non abbiano scorte di magazzino 
non rispondenti alle norme di sicurezza. Piuttosto saranno le ditte che 
normalmente hanno prodotto giocattoli scadenti a doverli modificare e 
ad avere quindi scorte di magazzino da esaurire; queste ditte d’altronde 
rifornivano più i mercati e le bancarelle che non i negozi specializzati, 
dove già avveniva un ulteriore controllo da parte dei venditori più sen
sibili al problema, sarà quindi importante, trascorsi i 18 mesi, verifi
care se anche questi operatori arriveranno ad adeguarsi ai vincoli della 
legge ed a offrire prodotti più sicuri e qualificati.

Per quanto riguarda le caratteristiche del giocattolo, la legge ita
liana non tiene conto della tossicità, ossia, pur rilevando la gravità del 
problema, non precisa quante e quali analisi il giocattolo debba subire 
per essere dichiarato atossico (si limita a rimandare ai provvedimenti in 
atto per le sostanze alimentari), in attesa che il Ministero decida diver
samente.

L’altro motivo per cui la legge è riduttiva riguarda la richiesta del 
certificato di controllo il quale, anziché essere rilasciato da un apposito 
Istituto, come avviene altrove, è emesso dalla stessa ditta produttrice.

Ci si chiede come l’autocertificazione possa garantire al bambino 
l’innocuità del suo giocattolo, tanto quanto un controllo preventivo.

292



Legge 18 febbraio 1983, n. 46 (in Gazz. Uff., 25 febbraio, n. 55). — Prescri
zioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della 
Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.

• Art. 1. Tutti i giocattoli cd i relativi apparecchi di installazione d uso devono 
essere fabbricati e realizzati a regola d’arte in materia di sicurezza e possono essere 
posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con 
particolare riferimento alla popolazione infantile, degli ammali domestici e dei beni.

Art. 2. Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente art. 1 ì pro
dotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per 
la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione - ChN.

Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del 
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che è altresì autorizzato 
ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie.

Art. 3. I produttori e gli importatori, all'atto deUa immissione sul mercato, 
devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e .comunque sui loro mvolucri di 
contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sug i stessa 
la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d uso sono 
conformi alle prescrizioni di cui all’art. 1 della presente legge o a c norm 
Comitato europeo di normalizzazione, di cui al preeed nte art. Z. , ,

Art. 4. La vigilanza sull’applicazione della prese ite legge e demandata al 
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che e tenuto a disporre 
verifiche ed accertamenti, sia direttamente, sia mediante i propri u ici pe r i r  , 
sia mediante la stazione sperimentale per la seta e la stazione sperimentale per 
cellulosa carta e fibre tessili vegetali e artificiali che s. potranno ^valere della 
collaborazione di istituti, enti o laboratori designati con decreto del Ministro

“ U5rÌ̂ t ^ r e ’X w o j i è S  S  per l’espletamento delle opera
zioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo

modalità determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato.

Art. 6. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della 
presente legge è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo 
di lire 10 milioni, fatta salva l’applicazione della legge penale ove i fatti accertati 
costituiscano reato.

Il Ministro dell’industria, del commercio c dcll’artigianato dispone, con pro
prio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle dispo
sizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresì il sequestro 
dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità per la sicurezza, 
di cui all’art. 1 della presente legge.

Nel caso che l’accertamento dell’illecito amministrativo di cui al primo comma 
del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici 
provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove 
stesse in contraddittorio con il titolare dell’impresa o con un suo legale rappre
sentante.

Art. 7. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede 
a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanità, le caratteristiche 
delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione 
al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell’utenza.

Art. 8. Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un 
periodo di dodici mesi per le vendite all’ingrosso e di diciotto mesi per le vendite 
al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle 
indicazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 3, ad eccezione dei giocattoli insicuri, 
di cui all’art. 1.

Art. 9. La presente legge entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Inoltre, con l’autocertificazione, sfuggono al controllo molti gio
cattoli importati la cui distribuzione non rientra nel programma delle 
multinazionali del giocattolo (soprattutto per i prodotti provenienti da 
Paesi del Sud-Est Asiatico).

Questo fatto diventa ancora più assurdo se si pensa che pur esi
stendo in Italia un Istituto preposto al controllo preventivo, creato già 
nel 1979 da 63 produttori aderenti, (vedi Statuto pag. 295) il nostro 
Stato non ha preso in considerazione la necessità di farne oggetto di 
legge e continua a lasciare che tutto proceda sul volontario impegno 
delle ditte interessate.

L’Istituto Italiano per la Sicurezza dei giocattoli opera a Milano 
ed è disponibile per tutti i produttori che ne facciano richiesta (con una 
modica spesa), per analizzare e controllare i prototipi dei giocattoli rea
lizzati. Un certificato rilasciato a titolo di prevenzione e tutela, oltre a 
documentare la serietà del lavoro svolto accresce prestigio al settore e 
soprattutto concretizza un progetto pedagogico basato anche sulla sicu
rezza materiale dei giocattoli offerti al bambino.

In ogni caso tutti i fabbricanti e gli importatori dovranno, nel ri
spetto della legge, garantire ai bambini il diritto di giocare in assoluta 
tranquillità, senza il rischio che il loro balocco si trasformi in un og
getto dannoso.

Con questo intervento, operato sulla fabbricazione e sul controllo 
dei prodotti importati, si dovrebbero eliminare i pericoli derivanti sia 
dalle caratteristiche fisiche del giocattolo sia dall uso scorretto o inade
guato all’età dei bambini.

Eliminati i rischi più immediati e non sempre controllabili, è rela
tivamente più facile concentrare l’attenzione sui giocattoli per una edu
cazione al gioco tesa ad eliminare tutti gli inconvenienti che sorgono 
quando non si conosce a fondo un problema, quale l’importanza di tutta 
l’attività ludica in genere che non è ancora cosi chiara e conosciuta da 
tutti.
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L’ISTITUTO ITALIANO 
SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Statu to .
( . . . )

A r t .  2 .  L ’istitu to , e sc lu sa  ogni finalità  
di lucro , si propone:
a. di accertare la r ispondenza dei g io
catto li e dei m ateria li che li com p on 
go n o  alle  norm e di sicurezza sul g io
ca tto lo  (norm e C e n -E n /7 1 -1 /2 );
b. d i prendere tutti i provved im en ti 
per l ’ad ozion e , la co n cessio n e , l ’im pie
go e il con tro llo  d e ll’uso  d e i m archi di 
conform ità  e di esp licare ogni attività  
relativa. A llo  sco p o  l ’istitu to  m anter
rà il co llegam en to  con  le  am m inistra
z ion i d e llo  Stato e con  le  associaz ion i 
di categoria  in teressate  direttam ente  
o  ind irettam ente al settore e stringerà  
rapporti di co lla b o ra z io n e  con  gli en ti 
e le  organ izzazion i n azion a li e in ter
n azion a li ch e  esp lica n o  attività n e llo  
stesso  cam po d e ll’istituto;
c. costitu ire  nel suo seno , per i pro
pri so c i, un  serv iz io  di d ocum entazio
n e  e di curare la pu bb licazione  di un 
proprio b o lle ttin o  in form ativo.

A r t .  3. Per il con segu im en to  dei su oi 
sco p i socia li e  in particolare per la  ge
stion e  del m arch io  l ’istitu to  ita liano  
realizzerà laboratori di analisi e spe
rim entazion e.
A r t .  4 .  P osson o  essere so c i d e ll’istitu 

to: le aziende produttrici di g iocatto li, 
parti staccate di e ssi, e m ateriali ne
cessari alla loro fabbricazione; enti e 
associazion i italiane interessate al set
tore (grossisti, rivenditori in genere, 
organi di settore, ecc .).
I soci si d istin guono in:
a. soci fondatori;
b. soci effettivi;
c. soci di diritto.
Sono soci fondatori tutte le a z ien d e, 
enti o associazion i figuranti n e ll’e len 
co  dei so c i alla data del 31-12-1978. 
Sono soc i effettivi le aziende, enti o  
associazion i che aderiscon o  a ll’istitu 
to a norm a d e ll’art. 5.
Sono soci di diritto: il C onsig lio  n a 
z ion ale  delle  ricerche; il M in istero d e l
l ’industria, del com m ercio  e d e ll’arti- 
gianato; il M inistero della  sanità; il 
M inistero della  pubb lica  istruzione; il 
M inistero del lavoro e della  prev id en
za socia le; il M in istero del com m ercio  
con  l ’estero; il M in istero delle  finanze; 
la C onfederazione generale d e ll’ind u
stria italiana; la C onfederazione gene
rale ita liana del com m ercio; la C on fe
derazione generale ita liana d e ll’arti- 
gianato; l ’Ente n azionale  ita liano  di 
unificazione U ni. (...1
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Il gioco è una esperienza fondamentale nella vita del fanciullo 
poiché tramite questo sono vissute tutte le possibili situazioni presenti 
nel corso della vita, compresi il rischio ed il pericolo.

Di conseguenza è necessario aiutare il bambino a conoscere le 
probabili occasioni in cui la sua incolumità diventa precaria, fornirgli i 
mezzi per affrontare le difficoltà, considerando che il pericolo ha due 
ordini di grandezze: il primo è proporzionato all’età del bambino, 
quindi relativo alle capacità di coglierlo ed affrontarlo; il secondo è un 
valore assoluto, in quanto può raggiungere estreme conseguenze.

Lo stesso discorso vale anche per gli oggetti in genere, quindi per i 
giocattoli.

Nella lunga fase di apprendimento il bambino manipola una infi
nità di oggetti, ne impara l’uso, affinando le proprie capacità psico-fi
siche.

È bene quindi che il grado di pericolosità presente nelle caratteri
stiche degli oggetti e nel loro uso venga affrontato con gradualità dal 
bambino, calibrato sulla sua crescita, ma è anche giusto che l’apprendi
mento avvenga direttamente con oggetti «veri».

Al contrario, il giocattolo, deve permettere al bambino di giocare 
in condizioni di assoluta sicurezza, proprio perché nel gioco il bimbo li
bera le proprie tensioni e rivolge la sua attenzione/concentrazione al 
gioco stesso.

Con queste riflessioni abbiamo condotto una piccola indagine per 
verificare a che livello è possibile:
—  da parte dei fabbricanti cogliere il senso della legge e applicarla a 

tutti i prodotti indistintamente, tenendo conto della vastità degli ar
ticoli;

—  da parte dell’acquirente avere le garanzie fornite dalla legge;
—  intervenire nel sottobosco dei fabbricanti meno conosciuti e soprat

tutto degli importatori/distributori.
Per quanto riguarda il primo punto, non ci sono problemi appari

scenti in quanto le grandi ditte tendono a specializzarsi in uno o pochi 
articoli, questo permette, tra l’altro, di curare la qualità del prodotto, 
che ne giustifica anche il costo elevato.

Il marchio stesso è a volte garanzia della serietà e della raffina
tezza della lavorazione.

296



Si potrebbe discutere sul contenuto pedagogico di alcuni giocattoli 
prodotti dalle case più note, ma non è questa la sede, quindi ci si limita 
ad esaminare l’argomento dal punto di vista della sicurezza. Una at
tenta lettura dei cataloghi rivela come il desiderio di produrre un giocat
tolo «bello» in tutti i sensi, valido nella fattura, elegante ed accattivante 
nella confezione, abbia già di per sé risolto il problema sollevato dalla 
legge.

Per il caso dell’acquirente il discorso va affrontato in un duplice 
aspetto: il primo di tipo economico, il secondo di informazione/dispo
nibilità.

Abbiamo appena detto che il giocattolo di buona fattura e a 
norma è solitamente costoso. Un acquisto da fare quindi nelle occasioni 
importanti a meno che la famiglia o l’acquirente abbiano una buona di
sponibilità economica.

Ma il giochino quotidiano, il capriccetto, la sorpresina, ecc., deve 
essere contenuto in una spesa che rientra nelle voci del bilancio dome
stico.

A maggior ragione se la famiglia/acquirente non gode di buone 
possibilità economiche.

Nel secondo caso, quasi in contraddizione con il primo, rientrano 
invece quelle famiglie che indipendentemente dalle risorse finanziarie 
comprano i giocattoli con disattenzione, senza porsi il problema delle 
esigenze del bambino a cui sono destinati.

Se viene scelto un giocattolo costoso, a parte le implicazioni psico
logiche discutibili, il bambino riceve per lo meno un oggetto i cui requi
siti fisici rispettano la sua sicurezza. Diversamente il bambino si ritrova 
tra le mani un oggetto di qualità scadente che lo deluderà in tutti i sensi.

Per cui, se per il momento è ancora difficile coinvolgere gli adulti 
sulla conoscenza del giocattolo e responsabilizzare le loro scelte, è pos
sibile intervenire affinché tutti i giocattoli, di qualsiasi prezzo, rispet
tino le indicazioni domite. L’ultimo punto, tuttavia, parte proprio dal 
fatto che i giochini di «serie», venduti a poco prezzo non siano affatto 
controllati (o controllabili).

Se la legge vale per le ditte europee per quanto riguarda la fabbri
cazione, per l’importazione dovrebbe avere funzione di controllo, ma 
evidentemente qualcosa sfugge all’attenzione degli addetti, cosi come
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per le piccole e sconosciute ditte italiane. Abbiamo condotto a riguardo 
una indagine pilota, durata alcuni mesi, tra i molti mercati all’aperto di 
Torino e cintura dove maggiormente sono presenti questi prodotti; l’in
dagine si è svolta secondo un metodo che prevedeva due fasi:
1 ) l’osservazione dei prodotti esposti sulle bancarelle: qualità, quantità, 

prezzo, eventuali marche conosciute;
2) caratteristiche del venditore: eventuale intervista, rilevazione di al

cuni dati significativi.
La prima fase ha compreso anche i Luna Park, ossia quegli stands 

che assegnano giocattoli in premio sulla realizzazione di un punteggio o 
sulla base di una spesa forfettaria.

Abbiamo girovagato nei vari mercati rionali, soffermandoci a cu
riosare tra le bancarelle interessate, osservando sia i venditori sia gli ac
quirenti, lasciandoci tentare dall’acquisto di qualche giocattolo per veri
ficare la qualità e per avere modo di scambiare qualche parola col pro
prietario.

Questo primo giro di ispezione ci ha permesso di verificare:
a) la diffusione in tutti i mercati di prodotti scadenti e provenienti da 

medesime fonti;
b) la generalizzazione del problema in quanto il giocattolo non fa di

stinzione di zona a differenza di altri articoli (vedi l’abbigliamento) 
che si trovano in alcuni mercati che hanno assunto il tono delle bou- 
tiques.

Durante la seconda fase, abbiamo raccolto i dati più concreti leg
gendo sulle confezioni, chiacchierando con i commercianti, manipo
lando i giocattoli.

I dati emersi sono:
—  in questi punti di vendita troviamo più facilmente il giocattolo da 

due-tre mila lire (a volte anche di più) e non è poco per un prodotto 
le cui qualità sono spesso discutibili;

—  molti giocattoli sono confezionati senza riportare il marchio né la 
ragione sociale della ditta costruttrice/importatrice;

—  in molti mancano i riferimenti legislativi;
—  tutti riportano l’indicazione: «non adatto ai bambini di età inferiore 

ai tre anni», come se questo fosse sufficiente per cautelarsi da certi 
rischi;
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—  in alcuni casi c’è un marchio dal quale però è difficile risalire alla 
ditta vera e propria;

—  su molte confezioni non c’è scritto proprio nulla, si tratta di involu
cri di cellophane o di cartoncino, raffazzonati senza cura;

—  è ridicolo notare il riferimento alle norme del 1979 (evidentemente 
le giacenze di magazzino sono ancora molte) su articoli in cui sono 
evidenti i difetti di fabbricazione;

—  su alcune confezioni risulta che la fabbricazione è avvenuta presso 
una ditta italiana, ma che la garanzia è stata emessa in Francia;

—  le istruzioni per l’uso o mancano del tutto o quasi mai sono in ita
liano;

—  sono molti i giocattoli venduti senza confezione alcuna, senza indi
cazione; in ogni caso sono giocattoli brutti, di fattura discutibile, di 
quelli che durano dieci minuti non di più fra le mani del bambino; 
molti di essi sono forniti di piccoli accessori o composti di minu
scole parti che si staccano e che possono graffiare, pungere, ta
gliare, essere inghiottiti, ecc. Oltre alla delusione sofferta dal bam
bino per un giocattolo che non ha avuto il tempo di assaporare, c’è 
quella di chi l’ha comperato che ha sprecato i soldi anche se si tratta 
di poche migliaia di lire.
(Un commerciante intervistato ha spiegato che questi giocattoli 
sono da lui acquistati presso i grossisti, in scatole da molti pezzi, 
ma nel momento in cui vengono esposti sulla bancarella non hanno 
più alcun riferimento);

—  la maggior parte di questi giocattoli riportano impressi il marchio: 
made in Hong Kong.

Abbiamo inoltre notato che alcune bancarelle (almeno due su cin
que) oltre a giocattoli vendono altri prodotti (bigiotteria, profumeria): 
per cui macchine e bigodini si confondono facilmente e non è detto che 
qualche bambino non chieda per giocare il «trucco» o il necessario per 
fare «la parrucchiera».

(Sappiamo comunque che le licenze di vendita prevedono più pos
sibilità).

I venditori sono sovente degli sprovveduti del settore (non in 
quanto commercianti), non sempre sono coscienti di vendere giocattoli 
«brutti» in quanto essi stessi appartengono alla categoria sociale che ac-
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quista i loro prodotti. Di conseguenza mancano di quel minimo di co
noscenza (dovremmo dire istruzione) che dovrebbe caratterizzare un 
settore commerciale che è specialistico rispetto ad altri.

Va detto che non tutti i negozianti in quanto tali, sanno tutto sul 
giocattolo, ma la speculazione commerciale rivolta ad altro ambiente li 
rende almeno più abili nella scelta del prodotto, più «eleganti» nell’e- 
sporre.

Alcuni commercianti intervistati hanno risposto alle domande 
con riluttanza, sembravano spaventati, non sapevano che esistesse una 
legge sulla sicurezza dei giocattoli, rifiutavano la competenza necessaria 
per un buon acquisto da parte loro, scartando le proposte dei fabbri
canti o dei grossisti.

La riflessione iniziale si conclude di conseguenza con una do
manda: potrà una legge da sola garantire l’attuazione di un diritto, in 
questo caso il gioco?

Diremmo di no, sono invece necessari il buon senso, ed una ade
guata preparazione in merito, anche un maggior controllo sui prodotti 
che sembrano aver trovato dei canali diversi da quelli ufficiali, per di
sturbare l’infanzia ai molti bambini che non godono della protezione 
dei genitori /adulti attenti e reponsabili.

Ancora una volta, oltre alla legge, nel complesso molto deficitaria 
rispetto a quella di altri Paesi, occorrono chiarezza sulla sua applica
zione ed onestà d’intenti:
«Una legge ha valore solo se si istruiscono i mezzi per attuarla e per 
farla rispettare».

(Giorgio Washington)
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L’IND U STR IA  E IL MERCATO DEL GIOCATTOLO  
NEGLI STATI UNITI D ’AMERICA

Cristina Ravazzi

1. Introduzione

Per avere una visione generale dell’industria e del mercato dei 
giocattoli all’estero, si è cominciato col considerare e confrontare i dati 
relativi all’industria statunitense; sia per la particolare dinamicità che 
quest’industria presenta, sia per i frequenti e cospicui rapporti che in
trattiene con il nostro paese, e soprattutto in quanto gli Stati Uniti sono 
il primo produttore mondiale di giocattoli.

I dati e le notizie riportati sono stati desunti da uno studio dell’Uf
ficio ICE di Los Angeles (1). In seguito all’esame dei dati disponibili si 
sono effettuati ulteriori confronti e interpretazioni, al fine di fornire un 
commento più ampio dei dati. Nel corso dell’analisi del settore si è pro
ceduto ad un esame della domanda e del mercato (in relazione anche al 
problema della stagionalità), della struttura industriale e dei principali 
dati relativi alla produzione, dei canali di distribuzione, nonché dei rap
porti di import-export con gli altri mercati esteri, e degli aspetti giuri
dici.

Dall’analisi della struttura, delle principali caratteristiche e dei 
problemi dell’industria statunitense dei giocattoli si potranno trarre utili 
spunti e suggerimenti sia per un ampliamento della ricerca, sia per una 
migliore organizzazione dell’attuale sistema produttivo e distributivo 
italiano; nella prospettiva di ulteriori sviluppi e modernizzazioni, e nel-

(1) Ufficio ICE Los Angeles, «Il mercato statunitense dei giocattoli», ottobre 
1981, pp. 66. Si ringrazia la dott. A. G. Basilici dell’ICE di Roma che lo ha fornito con 
altra documentazione sui mercati esteri.
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l’ottica di un più efficace e efficiente inserimento della nostra produ
zione sul mercato internazionale.

2. Il mercato

Il consumo apparente (2) di giochi e giocattoli in USA è stato nel 
1980 approssimativamente di 4.830 milioni di dollari (a prezzi di pro
duzione e equivalenti a circa a 5.800 miliardi di lire), con un incre
mento del 119 96 rispetto al 1975. L’incremento annuo maggiore si è 
avuto, tra il 1976 e il 1977: + 29% .

Si stima che nel 1981 i consumi siano ammontati a 5.500 mi
lioni.

Malgrado questo aumento complessivo, si è prodotta una ridu
zione percentuale della spesa per l’acquisto di giocattoli sul totale dei 
consumi USA. Alcune cause esterne, anche non principalmente colle
gate all’andamento del mercato del giocattolo in particolare (quali le 
fluttuazioni del dollaro, l’incremento dei costi generali, la disoccupa
zione), hanno inciso infatti negativamente sugli acquisti finali, avendo 
reso il consumatore più esigente. Il pubblico ha infatti acquisito una 
maggiore consapevolezza e una capacità critica che lo pone in grado di 
vagliare più selettivamente le proprie scelte e i propri acquisti. Sta in
fatti gradualmente dirigendosi verso una più attenta valutazione dei 
prodotti a livello sia qualitativo che funzionale, orientandosi general
mente verso le marche più conosciute e più affermate.

Le vendite a livello di industria delle principali categorie di giocat
toli (ved. tabella 1) dal 1976 al 1979 sono mediamente aumentate del 
14 96. Le categorie che hanno registrato la più alta percentuale delle 
vendite totali sono state i giochi in genere e i puzzles, le bambole e i re
lativi accessori e i giochi per l’infanzia.

La percentuale sul totale delle vendite a livello di industria dei 
giochi elettronici ha avuto tra il 1977 e il 1979 un incremento notevole; 
dall’1,2 al 15,996 (3).

(2) Produzione + importazioni -  esportazioni.
(3) Già nel 1979 era molto più alta che in Italia.
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TABELLA 1 - Vendite a livello di industria delle principali categorie di gio
cattoli - 1976-1979 (in milioni di dollari)

Categoria 1976 % 1977 % 1978 % 1979 %

Giochi e puzzles 405 25,7 464 26,7 519 25,4 522 22,1
Giocattoli per l'infanzia 330 21,0 324 18,7 365 17,9 388 16,4

Giochi elettronici 
(non televisivi) - - 21 1,2 112 5,5 375 15,9

Bambole e accessori 335 21,3 385 22,2 308 15,1 288 12,2
Pupazzi e pelouches 196 12,4 236 13,6 243 11,9 231 9,8

Giocattoli spaziali - - - - 187 9,2 192 8,1
Macchinine, trenini, navi 
e aerei non elettrici

158 10,0 148 8,5 155 7,6 190 8,0

Giocattoli da movimento 
(escluse le biciclette)

151 9,6 159 9,2 154 7,5 178 7,5

TOTALE 1.575 100,0 1.737 100,0 2.043 100,0 2.364 100,0

Fonte: nostre elaborazioni dal TMA National Statistic Program.

A livello del commercio al dettaglio un’alta percentuale delle 
vendite è costituita da bambole e affini, il 22 96 ; seguono i giochi in ge
nere, 1796; i giochi per l’infanzia, 20%; i giochi per lo sport e l’aria 
aperta, 10%; e altre categorie variamente classificate (treni, autopiste, 
ecc.), corrispondenti al 31 % (4).

Nel 1978 il 61 % delle vendite al dettaglio di giochi e giocattoli 
era concentrato nel periodo natalizio; il 12 % nel periodo pasquale; il 
10 % all’inizio e alla fine dell’anno scolastico, e il 17 % nei restanti 
mesi dell’anno (ved. figura 1).

La concezione del giocattolo come dono e non anche come arti
colo di passatempo contribuisce ad aumentare la già alta concentrazione 
delle vendite (5) in pochi periodi dell’anno. La stagionalità è particolar
mente elevata per le bambole: tipici articoli da regalo. Naturalmente la

(4) «Playthings Magazine», 1978 Survey of the toy industry.
(5) Peraltro inferiore a quella italiana.
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stagionalità è differente da prodotto a prodotto e a seconda del livello 
dei prezzi. È altissima per gli articoli tipicamente natalizi (decorazioni, 
ad esempio) e per gli articoli esclusivamente da regalo. È minore per gli 
articoli per la prima infanzia, e per gli articoli correnti, di più largo 
consumo e di più basso prezzo.

Figura 1
Percentuale delle vendite di giocattoli nei differenti periodi dell'anno

In iz io -fine  
della scuola

Fonte: «Playthings Magazine», Survey of thè toy industry, 1978.

Gli effetti negativi della stagionalità si fanno sentire a livello sia 
della produzione che della distribuzione. A livello della produzione la 
stagionalità può produrre nei periodi di minore richiesta scarsi utilizzi 
degli impianti e della manodopera, collegati ad un eccesso di scorte in 
magazzino. Viceversa, nei periodi di alta stagione, può produrre im
pieghi eccessivi di lavoro e la saturazione degli impianti. A livello della 
distribuzione, nei periodi di maggiore richiesta e principalmente a causa 
della concentrazione degli ordini, può produrre problemi distributivi e 
ritardi nelle consegne (6).

(6) Cfr. l’articolo di A. Gaibisso in questo Bollettino.
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La clientela tipica del giocattolo è compresa entro i primi e i 15 
anni di età. Tuttavia, tra i consumatori si sta inserendo ed espandendo 
una significativa percentuale di pubblico adulto che costituisce una 
quota via via crescente di acquirenti. L’incremento dei consumatori po
tenziali e l’aumento dell’età media derivano principalmente dall’affer
mazione e dalla sempre maggior diffusione degli articoli per l’hobbi- 
stica e dei giochi elettronici. Il boom dei giochi elettronici di questi ul
timi anni è stato largamente favorito, tra l’altro, dall’elevata sofistica
zione e dal perfezionamento che hanno caratterizzato questo settore, e 
dalla graduale riduzione dei costi e quindi dei prezzi al pubblico (inizial
mente molto elevati).

L’aumento dei consumatori adulti contribuisce a ridurre l’alta sta
gionalità del settore. L’alta concentrazione stagionale degli acquisti ha 
indotto molti dettaglianti, anche in collaborazione con i produttori, a 
tentare di scaglionare le vendite lungo l’arco dell’anno promuovendo i 
giochi per adulti, i giochi e i giocattoli di tipo più corrente, i giochi edu
cativi, i giocattoli più economici, e gli articoli non prettamente natalizi. 
Cioè i giochi e i giocattoli non specificamente da regalo.

Anche la diffusione di articoli e pupazzi rappresentanti perso
naggi dei fumetti e dello spettacolo, largamente pubblicizzati anche 
sullo schermo televisivo, costituisce un efficace fattore di antistagiona
lità.

3. La struttura industriale

Nel 1977 l’industria statunitense dei giocattoli comprendeva 
1.131 stabilimenti; di cui 800 per la produzione prevalentemente di 
giochi e giocattoli e 231 per la produzione prevalentemente di bambole 
e pupazzi.

Il settore dei giocattoli in USA si presenta particolarmente con
centrato territorialmente. La maggior parte degli stabilimenti di bam
bole e pupazzi è ubicata negli stati dell’Atlantico centrale: ben il 51 96 
del totale. Qui e nel New England è infatti concentrata la più alta per
centuale della produzione; e in particolare nello stato di New York
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dove ha sede il 45 96 degli stabilimenti. Lo stesso fenomeno si rivela per 
il settore dei giochi e giocattoli di cui la maggior parte degli stabilimenti 
(il 29%) è concentrato nel New England e nell’Atlantico centrale. Ov
viamente la percentuale più alta di addetti (55 9 6 )  è concentrata negli 
stati di New York, California, Illinois e Massachussets.

Il 73 96 degli stabilimenti che producono bambole e il 6996 di 
quelli che producono giochi e giocattoli hanno meno di 20 addetti. Que
sta caratteristica è abbastanza tipica nel settore dei giocattoli; accomuna 
infatti queste produzioni in molti paesi del mondo. Fanno eccezione le 
multinazionali del giocattolo le quali, soprattutto in conseguenza della 
grande diffusione dei loro prodotti, hanno raggiunto economie di scala 
e dimensioni notevoli in confronto alla media del settore.

Il numero complessivo degli addetti totali è passato da 74.400 nel 
1970 a 62.200 nel 1977, con un decremento del 1696.

Nel settore delle bambole (ved. tabella 2) il numero degli addetti è 
passato da 9.300 unità nel 1970 a 9.100 unità nel 1977, con un decre
mento del 2 9 6 . Negli anni precedenti al 1977 il numero degli addetti ha 
raggiunto le punte massime nel 1972 e nel 1974 rispettivamente con 
10.200 e 10.700 unità. Ha avuto un decremento ulteriore del 15 96 tra 
il 1977 e il 1979, e del 3 96 tra il 1979 e il 1980.

Nel settore dei giochi e giocattoli (vedi tabella 3) il numero degli 
addetti totali è ammontato nel 1977 a 53.100 unità, con un decremento 
del 18 96 rispetto al 1970 (quando è stato di 65.100 unità). È ulterior
mente diminuito del 9 96 dal 1977 al 1980 (quando è ammontato a 
48.400 unità).

La notevole riduzione percentuale del numero degli addetti del
l’industria USA dei giocattoli è in gran parte dovuta al notevole incre
mento del costo del lavoro nel mercato interno e al ricorso alle fabbri
cazioni all’estero. Questa tendenza si è particolarmente accentuata, ne
gli ultimi anni, nel settore delle bambole e dei pupazzi dove l’incidenza 
delle lavorazioni non meccanizzate è particolarmente elevata. La mag
gior parte dei prodotti provenienti dall’estero consiste in bambole e pu
pazzi fabbricati per lo più nei paesi orientali (soprattutto Hong Kong, 
Taiwan e Corea).
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L’aumento della percentuale delle produzioni «trasferita» in 
oriente, e in Asia in particolare, è dipesa, oltre che dal basso costo della 
manodopera in queste zone, anche dalle agevolazioni previste dalle 
leggi doganali degli Stati Uniti. Esse prevedono infatti che i prodotti 
montati all’estero composti di elementi fabbricati negli Stati Uniti e qui 
reimportati siano soggetti alla tariffa doganale solo sul valore risultante 
dalla differenza tra il valore totale del prodotto e il valore dei compo
nenti «made in USA» in esso contenuti.

L’incidenza delle agevolazioni doganali ha avuto ripercussioni 
non solamente sull’occupazione, ma anche sul livello degli investimenti 
produttivi e delle importazioni. Come si vedrà infatti successivamente, 
le importazioni costituiscono una percentuale sempre maggiore dei pro
dotti immessi sul mercato; e in particolar modo quelle provenienti dai 
paesi orientali. Queste ultime hanno avuto un incremento particolare 
dopo l’introduzione del Generalized System of Preferences (GSP), un 
insieme di norme preferenziali in base al quale certe categorie di pro
dotti possono essere liberamente introdotte negli Stati Uniti purché pro
vengano da alcuni prestabiliti paesi in via di sviluppo.

Il valore totale della produzione dei giocattoli (a prezzi di produ
zione) è stato nel 1977 di 3.059,9 milioni di dollari, con un incremento 
del 72% rispetto al 1970 (quando ammontava a 1.782,3 milioni).

Per il settore delle bambole (ved. tabella 2) il valore totale della 
produzione è passato da 168,3 milioni di dollari nel 1970 a 340,2 nel 
1977, con un incremento del 102 96. Per il settore dei giochi e giocattoli 
in genere (ved. tabella 3) il valore della produzione è passato da 1.614 
milioni di dollari nel 1970 a 2.719,7 milioni del 1977, con un incre
mento del 68 96.

Oltre a notevoli mutamenti quantitativi l’industria statunitense 
del giocattolo ha anche riscontrato sostanziali mutamenti qualitativi, 
particolarmente interessanti nell’ottica della nostra ricerca.

Questi mutamenti qualitativi sono stati indotti innanzitutto dal 
trasferimento all’estero delle produzioni meno sofisticate e quindi dal 
mantenimento all’interno dei prodotti più pregiati e di lusso. Anche in 
conseguenza di ciò si sono avuti una graduale riduzione dei materiali e 
dei componenti di plastica (anche dovuta all’aumento dei loro costi) e
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un aumento dei materiali meno costosi e di più lunga durata (legno e si
mili).

Lo sviluppo deH’elettronica di consumo anche nel settore del gio
cattolo ha poi indotto mutamenti sostanziali sia nei tipi di giochi e gio
cattoli prodotti, sia nei tipi di consumatori. Infatti, oltre a un diverso 
sviluppo dell’impiego del tempo libero, anche i giochi elettronici hanno 
collaborato notevolmente ad allargare il mercato del giocattolo ai con
sumatori adulti.

L’industria statunitense dei giocattoli si dimostra quindi partico
larmente interessante anche per il suo carattere innovativo. Si stima in
fatti che nel 1981, in particolare per il settore dei giochi elettronici, il 
numero dei prodotti sia stato più del doppio di quello dell’anno prece
dente.

Il costo totale del lavoro e stato nel 1977 di 586 milioni di dollari, 
con un incremento del 39 % rispetto al 1970 (quando è stato pari a 421 
milioni). Riferito al 1977 costituisce il 1996 del totale del valore della 
produzione (franco fabbrica) e il 3496 del valore aggiunto totale. Per il 
settore delle bambole (ved. tabella 2) il costo del lavoro è stato di 65,3 
milioni, con un aumento del 4896 rispetto al 1970 (quando ammon
tava a 44,1 milioni). Il costo degli addetti alla produzione è invece au
mentato solo del 38 96. Per il settore dei giochi e giocattoli (ved. tabella 
3) il costo del lavoro è stato di 520,6 milioni di dollari nel 1977 con un 
incremento del 38 96 rispetto al 1970 (quando è ammontato a 377 mi
lioni). Per i soli addetti alla produzione è invece aumentato del 25 96.

Il costo orario medio del lavoro ha subito, in entrambi i settori, 
un notevole incremento, raggiungendo livelli superiori a quelli di altre 
industrie manifatturiere.

Il costo delle materie prime e dei semilavorati ha raggiunto nel 
1977 i 1.377,2 milioni di dollari, con un incremento del 7296 rispetto 
al 1970 (quando era di 798,9 milioni). Nel settore delle bambole (ved. 
tabella 2) ha raggiunto i 171,6 milioni, con un incremento del 100 96 
rispetto agli 85,9 milioni del 1970. Nel settore dei giochi e giocattoli
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(ved. tabella 3) è stato di 1.205,6 milioni, con un incremento del 69 96 
rispetto ai 713 milioni del 1970.

Il costo totale delle materie prime ha costituito nel 1977 il 45 96 
del valore totale della produzione ed è stato pari all’80 96 del valore ag
giunto totale.

Nel 1977, ultimo anno per cui si dispone di dati, il costo delle 
materie prime e dei semilavorati è stato pari al 77 % del valore totale 
della produzione, con un incremento del 1296 rispetto al 1970. Nel set
tore delle bambole (ved. tabella 4) il costo del lavoro ha costituito nel 
1977 il 19 96 del valore della produzione, mentre il costo delle materie 
prime è stato pari al 50 96. Nel settore dei giochi e giocattoli (ved. ta
bella 5) il costo del lavoro ha costituito il 1996 del valore della produ
zione e il costo delle materie prime il 44 96. Negli anni precedenti l’inci
denza del costo del lavoro era stata del 24-28 96 per il settore delle bam
bole e del 20-25 96 per quello dei giocattoli. Il costo delle materie prime 
aveva inciso per il 46-51 96 nel settore delle bambole e per il 43-4696 
in quello dei giocattoli.

TABELLA 4 - Percentuali del costo del lavoro e delle materie prime sul 
valore della produzione nel settore delle bambole

Anno Costo del lavoro
Costo delle materie 

prime e dei semilavorati
Costo del lavoro più 
costo materie prime

1970 26% 51% 77%

1971 26% 50% 76%

1972 28% 50% 78%

1973 26% 55% 81 %

1974 24% 48% 72%

1975 26% 46% 72%

1976 25% 46% 71%

1977 19% 50% 69%

Fonte: Ministero del commercio degli Stati Uniti - Censimento dell'industria del 1977.
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TABELLA 5 - Percentuali del costo del lavoro e delle materie prime sul 
valore della produzione nel settore dei giochi, giocattoli e veicoli per 
bambini

Anno Costo del lavoro Costo delle materie 
prime e dei semilavorati

Costo del lavoro più 
costo materie prime

1970 24% 44% 68%
1971 24% 44% 68%
1972 25% 43% 68%
1973 23% 46% 69%
1974 23% 46% 69%
1975 22% 43% 65%
1976 20% 43% 63%
1977 19% 44% 63%

Fonte: Ministero del commercio degli Stati Uniti - Censimento dell’industria del 1977.

Mettendo a confronto i dati relativi ai due settori considerati 
(bambole e giochi e giocattoli) si può constatare una riduzione abba
stanza notevole del costo del lavoro sul totale della produzione per en
trambi. Nel settore delle bambole e dei pupazzi la riduzione percentuale 
è stata nettamente maggiore, in quanto il ricorso alla manodopera 
orientale è stato particolarmente notevole. La percentuale dei costi to
tali delle materie prime si è invece mantenuta mediamente costante ed 
ha avuto un incremento percentualmente superiore a quello del lavoro; 
questo è dipeso soprattutto dall’aumentata componente di plastica e di 
altri derivati del petrolio di particolare importanza in questa industria. I 
costi delle materie prime hanno avuto un’incidenza sul totale dei costi 
decisamente superiore: mediamente il doppio.

Nel settore delle bambole l’incidenza di questi costi è stata mag
giore rispetto al settore dei giochi e giocattoli, in particolar modo a 
causa dell’elevata componente di materiali di lusso.

La riduzione percentuale del costo del lavoro sul valore della pro
duzione nazionale USA è dipesa in primo luogo dal trasferimento all’e
stero di produzioni ad alta componente di manodopera (bambole e pu
pazzi tipicamente). Il permanere di un’elevata percentuale dei costi delle
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materie prime e dei semilavorati è dovuta al mantenimento all’interno 
dei prodotti più complessi e più pregiati ed al trasferimento all’estero di 
lavorazioni e materiali più semplici e comuni. La mantenuta ed elevata 
percentuale dei costi delle materie prime in entrambi i settori è dipesa 
dall’aumentato livello degli investimenti in materiali che ha compen
sato la riduzione della produzione con più alta componente di manodo
pera.

In sostanza, all’interno sono rimaste e sono prevalse le produzioni 
prevalentemente industriali, con un’alta componente di lavoro mecca
nizzato.

Le attività fisse totali delle imprese sono ammontate nel 1976 (ul
timo anno per cui si dispone di dati) a 568,5 milioni di dollari. Nel set
tore delle bambole sono ammontate a 32,1 milioni, nel settore dei 
giochi e giocattoli a 536,4 milioni. Rispetto al 1970 hanno avuto un in
cremento complessivo del 3 3 % ; del 5 % per il settore delle bambole e 
del 35 96 per il settore dei giochi e giocattoli.

Il valore delle scorte di merci è ammontato nel 1976 a 377,3 mi
lioni di dollari; 40,6 milioni nel settore delle bambole e 336,7 nel set
tore dei giochi e giocattoli. Rispetto al 1970 è aumentato complessiva
mente dell’81 %. L’aumento relativo al settore delle bambole è stato del 
55%, quello del settore dei giocattoli dell’85%.

Nel 1976 le scorte sono state pari al 15 % delle vendite e al 66 % 
delle attività fisse.

Nel settore delle bambole le scorte sono state pari al 17 % delle 
vendite e al 126 % delle attività fisse. Nel settore dei giochi e giocattoli 
sono state pari al 15% delle vendite e al 63% delle attività fisse.

Gli investimenti annuali totali sono ammontati nel 1977 a 84,9 
milioni; rispetto al 1970 (quando erano 49 milioni) sono aumentati del 
73%. Nel settore delle bambole gli investimenti sono ammontati nel 
1977 a 6,4 milioni; sono aumentati del 300% rispetto al 1970. Nel set
tore dei giochi e giocattoli sono ammontati a 78,5 milioni; rispetto al 
1970 hanno avuto un incremento del 66%.
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4. La pubblicità

La pubblicità costituisce un fattore di mercato particolarmente 
importante per l’industria dei giocattoli, soprattutto se si considera l’ele
vata concentrazione delle vendite negli ultimi mesi dell’anno. In questo 
periodo, soprattutto per l’aumento della concorrenza sia nazionale che 
estera, è richiesto anche un maggiore impegno pubblicitario, oltre che 
produttivo e distributivo.

In conseguenza della notevole varietà dei prodotti, ma soprattutto 
a causa dell’elevata innovazione e differenziazione (dovuta in gran parte 
all’affermazione dei giochi elettronici), i produttori hanno dovuto am
pliare il budget pubblicitario. La concorrenza interna e ancor più quella 
orientale hanno richiesto un’intensificazione degli spazi pubblicitari e la 
realizzazione di un’attività pubblicitaria più innovativa ed inventiva e 
sempre più aggiornata.

Tra le differenti forme pubblicitarie, la pubblicità televisiva (sia 
per la sua rapida diffusione, sia per le maggiori possibilità dimostrative 
che consente) occupa il primo posto. Nel 1979, la pubblicità per giocat
toli, giochi e articoli per hobbistica è ammontata a 243.292.500 dollari, 
dei quali il 91,496 è stato destinato alla pubblicità televisiva.

La successiva tabella 6 indica la ripartizione tra le varie categorie 
di pubblicità nel 1979.

TABELLA 6 - Stanziamenti pubblicitari sui diversi mezzi (dollari)

1979 %

Televisioni locali 143.276.500 58,9
Reti televisive nazionali 79.077.000 32,5
Riviste 18.121.100 7,4
Supplementi a giornali 2.179.200 0,9
Reti radiofoniche 629.500 0,3
Pubblicità esterna 9.200 0,0

TOTALE 243.292.500 100,0
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Nel 1976 lo stanziamento pubblicitario è ammontato a 
165.700.000 dollari; nel 1977 è salito a 186.558.500 dollari, con un 
incremento del 13 96 ; nel 1978 è ammontato a 207.873.600 dollari con 
un incremento dell’ 11 96 rispetto all’anno precedente. Tra il 1978 e il 
1979 è ulteriormente aumentato del 17 9 6 .  Complessivamente l’incre
mento in questi quattro anni è stato del 47 9 6 .

Al contrario di quanto si potrebbe supporre, e contrariamente a 
quanto è stato da molti sostenuto, nel caso degli Stati Uniti la maggior 
parte dei prodotti più pubblicizzati ha prezzi mediamente inferiori a 
quelli di altri prodotti meno pubblicizzati. In molti casi, infatti, il rag
giungimento di un adeguato livello di economie di scala promozionali e 
pubblicitarie, soprattutto relative ai prodotti di largo consumo, rende 
possibile una riduzione dei prezzi al dettaglio.

Al fine di salvaguardare il consumatore da un’attività pubblicita
ria eccessiva od esageratamente persuasiva (tenuto conto della partico
lare categoria di pubblico cui è rivolta) sono stati istituiti dei codici di 
disciplina e autodisciplina.

In aggiunta alle norme imposte dalla Commissione federale per il 
commercio (sezione quinta relativa alla pubblicità veritiera), è stato isti
tuito un codice di autodisciplina volontario sulla pubblicità televisiva 
(in vigore dal 1962) che prevede un controllo sia preventivo che opera
tivo sugli annunci commerciali.

Anche il Codice di disciplina televisiva dell’Associazione nazio
nale delle società trasmettitrici si è dimostrato molto rigido al riguardo. 
Le limitazioni previste dal codice si riferiscono sia all’attività pubblici
taria relativa a particolari categorie di prodotti, sia ai danni che l’attività 
pubblicitaria, in quanto attività persuasiva, potrebbe arrecare di per sé. 
Gli annunci pubblicitari devono infatti fornire informazioni veritiere 
sui prodotti, evidenziare le caratteristiche e i pregi del prodotto, l’esatto 
funzionamento, il contenuto della confezione, eccetera.

Per quanto riguarda le modalità operative dell’attività pubblicita
ria, viene proibito qualsiasi eccessivo utilizzo di effetti speciali (sonori, 
visivi, ...) o immagini distorte, e qualsiasi altro espediente che possa 
turbare o intimorire i destinatari della comunicazione.
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Sono previsti limiti e regolazioni anche per la pubblicità stampa, 
dalla Advertising Division’s Children’s Advertising Review Unit, sta
biliti nel 1974 dal Council of Better Business Bureau.

Nessun altro settore produttivo negli Stati Uniti è sottoposto a li
mitazioni sia a livello pubblicitario che produttivo come il settore dei 
giocattoli (7).

In Italia non si può dire altrettanto. In primo luogo in quanto la 
normativa sulla sicurezza del giocattolo appare abbastanza insufficiente 
(sia in rapporto a quella americana che a quella di altri paesi europei), 
sia perché non esiste nessuna normativa giuridica specifica sull’attività 
pubblicitaria. Lo stesso Codice di autodisciplina pubblicitaria, pur con
dannando forme di pubblicità persuasiva e ingannevole, non prevede 
disposizioni specifiche per i giocattoli. Neppure gli articoli relativi al 
pubblico infantile (pur di recente revisione) possono costituire un soddi
sfacente metodo di intervento, anche perché non hanno alcuna validità 
giuridica.

5. I canali di distribuzione

La struttura distributiva del mercato interno è schematicamente 
rappresentata nella figura 2.

Figura 2
Schema dei canali di distribuzione dei giocattoli prodotti negli USA

(7) Il caso è emblematico ed è questo uno dei motivi per cui si è iniziato l’esame 
del mercato internazionale da questa vasta area.
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Analogamente, per i prodotti importati si può avere uno schema 
del tipo indicato nella figura 3.

Figura 3
Schema dei canali di distribuzione dei giocattoli importati negli USA

A livello del mercato interno i contatti tra produttori e dettaglianti 
avvengono anche direttamente, ma in molti casi sono intermediati da 
grossisti che facilitano il reperimento della merce in qualsiasi periodo 
deH’anno e concentrano in un unico magazzino le linee di molti produt
tori. Non sempre però i produttori sono in grado (per motivi econo
mici) di instaurare un rapporto di distribuzione diretto con i detta
glianti. Perciò il rapporto con gli intermediari grossisti è in molti casi il 
preferito; sia per l’esperienza e la collaudata efficienza di questi inter
mediari commerciali; sia perché in tal modo il produttore e il detta
gliante possono spesso ottenere un maggiore e più concentrato insieme 
di servizi.

L’intervento del grossista si rivela particolarmente determinante 
nel periodo natalizio in cui come si è visto è concentrato il 61 % delle 
vendite. In questo periodo i problemi di tempo e di un più rapido ap
provvigionamento possono essere più facilmente risolti proprio grazie 
all’intermediazione grossista.

Tuttavia in un numero crescente di casi il commercio associato, la
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nascita di «supermercati del giocattolo» o di catene di negozi rendono 
superfluo l’intervento del grossista, permettendo ai produttori di mante
nere un controllo più diretto sui canali di distribuzione e sui destinatari 
dei propri prodotti. In molti casi è possibile per i dettaglianti instaurare 
contatti diretti (e talvolta anche più economici) sia con i produttori na
zionali sia con i produttori esteri. Il contatto diretto tra produzione e 
dettaglio, se da un lato permette un migliore controllo, comporta però 
non pochi problemi organizzativi ed economici.

Nel 1978 il 3096 dei dettaglianti ha importato direttamente. Que
ste importazioni dirette hanno però costituito solo il 2296 dei loro ac
quisti totali (8).

La maggior parte delle importazioni dirette dall’estero usufruisce 
del Generalized System of Preferences (GSP), di cui si è già parlato.

Nel 1978 negli Stati Uniti i punti di vendita al dettaglio erano al
meno 150 mila, inclusi i più piccoli negozi e le più grandi catene di ne
gozi (nazionali e non).

Dalla figura 4 si può constatare la distribuzione delle vendite tra i 
vari generi di punti di vendita al dettaglio, con evidente prevalenza dei 
magazzini-sconto (discount).

/  discount generalmente tengono in assortimento sia bambole e 
pupazzi che giochi e giocattoli in genere, e vendono con un ricarico in
feriore a quello corrente.

I  grandi magazzini a reparto tengono in assortimento tutte le cate
gorie di prodotti e vendono con un ricarico normale; tra essi sono in
cluse le maggiori case di vendita per corrispondenza.

I  negozi di giocattoli vendono prodotti compresi solo nelle catego
rie di giochi, giocattoli e hobbistica; in essi sono inclusi sia il dettaglio 
indipendente che le catene di negozi.

/  magazzini popolari generalmente tengono in assortimento pro
dotti più correnti e di più basso prezzo.

Tra gli «altri punti di vendita» sono inclusi le cartolerie, i drugsto- 
res, i negozi di alimentari, i negozi di casalinghi e le stazioni di servizio.

(8) «Playthings Magazine», 1978 Survey of thè toy industry.
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Figura 4
Ripartizione percentuale delle vendite al dettaglio

Fonte: -Toy Market Index», NPD Research Ine.

A livello del commercio al dettaglio il margine commerciale lordo 
per le varie categorie di prodotto va dal 30 al 40 % (ved. tabella 7).
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TABELLA 7 - Margini commerciali lordi del commercio al dettaglio

Categoria Prodotto Margine

bambolotti meccanici e elettrici 27%
altri bambolotti 36%
di pezza 36%

Bambole vestitini 36%
accessori (lettini, carrozzine, mobili, 
casette, ecc.)

39%

di pelouche 40%
mobili 37%

da tavolo per bambini 36%
da tavolo per adulti 35%

Giochi strategici 33%
puzzles 39%
video games 30%
elettronici 30%

da culla 39%

Giocattoli per bambini
da casa 37%
costruzioni 37%
prescolastici 37%

spaziali 38%
autopiste 37%
modellini 36%

Altri
giocattolini in plastica 
giocattoli in plastica di grandi 
dimensioni

38%

39%

modellini in plastica 40%
giochi scientifici 38%

Fonte: «Playthings Magazine*, 1978 Survey of the toy industry.
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6. Disciplina giuridica

Al fine di garantire la sicurezza dei giocattoli è stato istituito su 
iniziativa dei produttori, uno standard di prodotto (Produci Standard 
72-76) (9). Tale standard ha permesso l’imposizione di alcuni requisiti 
specifici, e uniformi a livello nazionale, relativi a qualsiasi caratteristica 
del giocattolo in qualunque modo legata alla sicurezza dello stesso.

La sua applicazione è molto rigida, sia nei confronti dei produt
tori nazionali che di quelli esteri. È di conseguenza fondamentale per i 
paesi stranieri, non solamente per mantenere le proprie esportazioni ne
gli Stati Uniti ma per garantire la sicurezza dei propri prodotti anche al
l’interno del mercato nazionale, uniformarsi ai requisiti previsti dallo 
standard.

Per quanto riguarda le tariffe doganali imposte sulle varie catego
rie di giocattoli, le leggi doganali degli Stati Uniti (Allegato 7, parte 
quinta del 1980) prevedono particolari imposizioni doganali in rela
zione ad ogni differente categoria, e particolari esenzioni, come si è già 
avuto modo di spiegare, per i componenti made in USA qui reimpor
tati.

7. Le importazioni

Le importazioni totali di giochi, giocattoli e bambole hanno avuto 
dal 1975 al 1980 un incremento di più del 350 96. Tra il 1978 e il 1979 
e tra il 1979 e il 1980 gli incrementi sono stati rispettivamente del 14 e 
del 696.

Tra i principali paesi d’importazione Hong Kong ha coperto, nel 
1980, la quota maggiore (45 96 delle importazioni totali); seguono Tai
wan e Corea (20 e 7 96 circa rispettivamente). Le importazioni di parti 
di bambole provenienti da questi tre paesi hanno costituito, tra il 1975 
e il 1979, dal 78 al 94% del totale.

Le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono moderatamente 
aumentate negli ultimi anni. Pur costituendo un’alta percentuale delle

(9) Cfr. i contributi di M. Cardone e P. Vermigli su questo Bollettino.
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nostre esportazioni totali, esse rappresentano solo una minima parte de
gli acquisti USA dall’estero. La percentuale delle importazioni prove
nienti dall’Italia è infatti stata circa dell’1,5% per il 1978, dell’1,6% 
per il 1979 e dell’1,7% per il 1980.

Le importazioni USA di bambole e pupazzi (ved. tabella 8) sono 
passate dai 144,9 milioni di dollari nel 1978 ai 211,8 dell’80. L’incre
mento percentuale è stato dal 1978 al 1979 del 19% e dal 1979 al 
1980 del 22%.

La percentuale sul totale delle importazioni di questo comparto è 
stata del 12,3% nel 1978, del 12,9% nel 1979 e del 14,9% nell’80.

I principali paesi di importazione sono stati, nel 1980, Hong 
Kong, Taiwan, Corea e Messico (87% sul totale).

Le importazioni dall’Italia per questo settore sono state pari allo 
0,7% nel 1978, al 3,4% nel 1979 e al 2,9% nell’80.

TABELLA 8 - Importazioni di bambole e pupazzi (valore in migliaia di dol
lari)

1978 1979 1980

Italia 1.057 5.928 6.077
Hong Kong 52.590 64.216 70.311
Taiwan 31.007 38.555 55.367
Corea 34.952 39.681 41.375
Messico 8.905 8.515 17.551
Filippine 2.656 6.861 10.175
Giappone 5.305 3.472 5.107
Germania R.F. 1.248 1.276 1.936
Haiti 1.027 2.856 1.685
Canada 1.161 1.337 1.264
Altri Paesi 5.048 5.928 6.077

TOTALE 144.956 
Percentuale delle importazioni 070/ 
dall’Italia sul totale

173.954 

3,4 %

211.831

2,9%

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.
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Le importazioni di bambole e parti staccate di bambole (ved. ta
bella 9) sono passate tra il 1978 e il 1980 da 103,3 a 142,7 milioni, con 
un incremento del 39 96. L’incremento tra il 1978 e il 1979 è stato del 
2096. La percentuale sul totale delle importazioni corrisponde 
all’8,896 nel 1978, al 9,2% nel 1979, e al 10% nell’80.

Nel 1980 le principali zone di importazione sono state Hong 
Kong, Taiwan, Corea, Filippine e Messico (92 % del totale).

La quota proveniente dall’Italia corrisponde nel 1978 allo 0,9%, 
nel 1979 allo 0,8 e nell’80 allo 0,5%.

Le importazioni totali di bambole (ved. tabella 10) sono passate 
dagli 82,5 milioni del 1978 ai 114,2 del 1980, con un incremento del 
38 %. La percentuale sul totale delle importazioni è stata pari al 7,1 nel 
1978 e nel 1979, e all’8 nell’80.

TABELLA 9 - Importazioni di bambole e parti staccate di bambole (valore 
in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 927 1.045 748
Hong Kong 51.561 63.639 69.096
Taiwan 23.447 26.224 37.040
Messico 6.263 5.671 11.158
Filippine 2.483 6.214 9.334
Corea 10.953 10.886 5.869
Giappone 3.293 1.910 2.917
Germania R.F. 624 940 1.444
Haiti 846 2.744 1.350
Regno Unito 568 737 650
Altri Paesi 2.336 3.576 3.086

TOTALE 103.300 123.585 142.692
Percentuale delle importazioni 
dall'Italia sul totale

0,9% 0,8% 0,5%

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.
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TABELLA 10 - Importazioni di bambole (valore in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 883 1.026 739
Hong Kong 42.685 51.621 57.025
Taiwan 18.541 21.728 29.938
Messico 6.244 5.670 8.954
Filippine 1.684 4.174 6.294
Corea 6.544 5.696 4.132
Giappone 3.103 1.720 2.634
Germania R.F. 578 875 1.431
Regno Unito 472 606 618
Germania R.D. 162 376 491
Altri Paesi 1.621 2.467 2.030

TOTALE 82.517 95.958 114.285
Percentuale delle importazioni 
dall’Italia sul totale

1,1 % 1,1 % 0,6 %

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.

Nel 1980 i principali paesi di provenienza sono stati Hong Kong, 
Taiwan, Corea, Filippine e Messico (93 96 sul totale).

La quota delle importazioni dall’Italia è stata pari all’ 1,1% nel 
1978, all’l , 196 nel 1979 e allo 0,696 nell’80.

Le importazioni di articoli per modellismo e costruzioni (ved. ta
bella 11) sono ammontate a 58,4 milioni di dollari nel 1978ea 105,4 
milioni nel 1980 con un incremento dell’8096. Tra il 1978 e il 1979 e 
il 1979 e 1’80 gli incrementi sono stati rispettivamente del 24 e del 
45 96. La percentuale sul totale delle importazioni è stata del 4,9 nel 
1978, del 5,4 nel 1979 e del 7,4 nell’80.

Sempre nel 1980 le principali zone di importazione sono state 
Hong Kong, Giappone, Taiwan e Regno Unito (8296 sul totale).

La percentuale delle importazioni dall’Italia sul totale del settore è 
stata del 4,9 nel 1978, del 3,7 nel 1979 e del 3,3 nell’80.
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Le importazioni di modellini di auto, navi e veicoli spaziali (ved. 
tabella 12) sono passate dai 28,3 milioni del 1978 ai 43,2 del 1980, con 
un incremento del 53 96. Tra il 1978 e il 1979 e il 1979 e l’80 gli incre
menti sono stati rispettivamente dell’l 1 e del 37 96.

L’incidenza sulle importazioni totali è stata del 2,496 nel 1978, 
del 2,3 96 nel 1979 e del 3 96 nell’80.

Le principali zone d’importazione nel 1980 sono state Hong 
Kong, Regno Unito, Corea e Giappone (7496 del totale).

La quota proveniente dall’Italia è stata pari nel 1978 all’8,3 96 del 
totale, nel 1979 al 5,996 e nell’80 al 5,8 96.

TABELLA 11 - Importazioni di articoli per modellismo e costruzioni (va
lore in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 2.859 2.663 3.580
Hong Kong 20.736 31.875 58.807
Giappone 10.627 8.838 10.812
Taiwan 2.417 5.764 8.962
Regno Unito 7.622 8.937 6.622
Germania R.F. 4.054 4.277 4.507
Corea 3.058 3.837 3.827
Austria 3.647 1.601 1.672
Francia 446 1.004 1.434
Paesi Bassi 478 617 1.387
Altri Paesi 2.467 3.376 3.884

TOTALE 58.411 72.787 105.495
Percentuale delle importazioni 
dall’Italia sul totale

4,9% 3,7 % 3,3%

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.
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TABELLA 12 - Importazioni di modellini di auto, navi e veicoli spaziali (va
lore in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 2.342 1.859 2.496
Hong Kong 10.585 13.873 21.456
Regno Unito 743 744 5.264
Corea 2.697 3.662 3.191
Giappone 4.375 3.436 2.906
Taiwan 869 1.865 1.776
Austria 3.607 1.584 1.670
Germania R.F. 1.782 1.597 1.548
Jugoslavia 889 1.821 1.117
Francia 115 664 1.093
Altri Paesi 385 374 646

TOTALE 28.387 
Percentuale delle importazioni „ 
dall'Italia sul totale ’ °

31.480

5,9%

43.164

5,8%

TABELLA 13 - Importazioni di articoli per costruzioni in scala (valore in 
migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 288 413 610
Giappone 3.842 2.192 2.172
Germania R.F. 835 614 625
Taiwan 121 253 347
Hong Kong 10 67 192
Danimarca 184 136 189
Regno Unito 338 219 136
Brasile - 2 117
Jugoslavia - — 81
Francia 73 130 71
Altri Paesi 83 80 107

TOTALE 5.773 4.106 4.464
Percentuale delle importazioni 
dall’Italia sul totale 5,0% 10,1 % 13,1 %

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.



TABELLA 14 - Importazioni di articoli per costruzioni non in scala (valore
in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 230 389 473
Hong Kong 10.142 17.933 37.158
Taiwan 1.421 3.640 6.837
Giappone 2.376 3.209 5.730
Germania R.F. 1.423 2.054 2.183
Paesi Bassi 407 548 1.259
Regno Unito 6.529 7.951 1.207
Corea 323 151 530
Svizzera 85 132 326
Spagna 243 260 322
Altri Paesi 912 842 1.400

TOTALE 24.090 37.110 57.425
Percentuale delle importazioni 
dall’Italia sul totale

1,0% 1,0% 0,8%

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.

Le importazioni di giocattoli musicali (ved. tabella 15) sono au
mentate tra il 1978 e il 1980 del 4%, passando da 5,2 a 5,4 milioni. 
L’incremento tra il 1978 e il 1979 è stato del 61 96. Tra il 1979 e il 
1980 si è avuto un decremento del 3696.

L’incidenza sulle importazioni totali è stata per questo comparto 
dello 0,496 nel 1978, dello 0,696 nel 1979, e nuovamente dello 0,496 
nell’80. I principali paesi di provenienza sono stati nel 1980 Hong 
Kong, Giappone, Canada e Taiwan (90 96 del totale).

La quota proveniente dall’Italia è stata pari al 13,4 96 nel 1978, al 
10,796 nel 1979 e al 12,796 nell’80.

Le importazioni di giocattoli in genere (esclusi libri, giocattoli 
musicali e giochi di costruzioni) (ved. tabella 16) sono aumentate dal 
1978 al 1979 del 1296, passando da 292,9 a 329,4 milioni. Sono in
vece diminuite dell’11 96 dal 1979 al 1980 (quando sono ammontate a 
292,8 milioni).
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TABELLA 15 - Importazioni di giocattoli musicali (valore in migliaia di dol
lari)

1978 1979 1980

Italia 695 908 686
Hong Kong 2.228 5.689 2.869
Giappone 1.190 1.109 704
Canada 2 - 581
Taiwan 786 529 430
Corea 177 148 34
Cina 4 4 30
Brasile 7 8 15
Messico 2 2 11
Indonesia - — 7
Altri Paesi 113 86 27

TOTALE 5.203 8.483 5.395
Percentuale delle importazioni 
dall’Italia sul totale 13,4% 10,7% 12,7%

TABELLA 16 - Importazioni di giocattoli in genere (esclusi libri, giocattoli 
musicali e giochi di costruzioni) (valore in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 2.922 2.624 2.999
Hong Kong 119.528 141.184 123.984
Taiwan 55.535 65.209 54.522
Corea 25.404 32.957 27.361
Giappone 46.589 32.010 27.110
Singapore 4.298 8.295 11.833
Messico 6.255 10.852 10.636
Regno Unito 13.571 15.242 10.295
Haiti 6.243 6.547 7.251
Germania R.F. 3.018 3.731 2.892
Altri Paesi 10.570 10.733 13.948

TOTALE 292.933 
Percentuale delle importazioni 
dall'Italia sul totale

329.384

0,8%

292.833

1,0%

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.



L’incidenza sul totale delle importazioni è stata del 24,9 96 nel 
1978, del 24,5 96 nel 1979 e del 20,6 96 nell’80.

I principali paesi di provenienza sono stati nel 1980 Hong Kong, 
Taiwan, Giappone e Corea (8096 del totale).

Le importazioni dall’Italia hanno costituito 1’ 1 96 del totale nel 
1978, lo 0,896 nel 1979 e 1’1 % nell’80.

Le importazioni di giocattoli vari, non meccanici, (ved. tabella 17) 
sono aumentate dal 1978 al 1980 del 5 96, passando da 178,5 a 187,3 
milioni di dollari.

L’incidenza sulle importazioni totali è stata del 15,1 96 nel 1978, 
del 13,8 nel 1979 e del 13,1 nell’80.

Nel 1980 i principali paesi di provenienza sono stati Hong Kong, 
Giappone, Taiwan e Regno Unito (81 96 del totale).

La quota proveniente dall’Italia è stata pari all’1,4% nel 1978, 
all’l ,296 nel 1979 e all’1,596 nel 1980.

TABELLA 17 - Importazioni di giocattoli vari, non meccanici (valore in mi
gliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 2.543 2.264 2.855
Hong Kong 81.123 88.660 86.925
Taiwan 32.369 35.764 37.265
Giappone 25.604 14.436 18.097
Regno Unito 13.266 14.972 10.162
Corea 6.042 7.654 7.843
Messico 5.681 8.432 7.495
Singapore 1.695 2.735 3.723
Svezia 993 1.141 1.808
Germania R.F. 2.545 2.009 1.582

Altri Paesi 6.618 6.438 9.585

TOTALE 178.480 
Percentuale delle importazioni 4% 
dall'Italia sul totale

184.505

1,2%

187.341

1,5%

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.
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TABELLA 18 - Importazioni di giocattoli vari, non meccanici di gomma o
plastica (valore in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 766 928 1.369
Hong Kong 47.410 56.570 53.274
Taiwan 19.280 19.090 18.847
Giappone 7.745 2.799 5.991
Messico 3.818 5.774 5.033
Singapore 1.354 2.374 3.269
Corea 982 1.948 1.258
Filippine 143 527 672
Germania R.F. 429 497 379
Indonesia - - 376
Altri paesi 1.967 2.274 2.459

TOTALE 83.894 92.781 92.928
Percentuale delle importazioni 
dall’Italia sul totale 0,9% 1,0% 1,5%

TABELLA 19 - Importazioni di giocattoli non meccanici (non di gomma o 
plastica) (valore in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Italia 1.777 1.336 1.486
Hong Kong 33.713 32.089 33.651
Taiwan 13.089 16.674 18.419
Giappone 17.859 11.636 12.106
Regno Unito 12.496 14.003 9.925
Corea 5.060 5.706 6.585
Messico 1.863 2.658 2.462
Svezia 940 941 1.566
Germania R.F. 2.116 1.512 1.203
Haiti 356 713 930
Altri Paesi 5.318 4.454 6.080

TOTALE 94.586 91.724 94.413
Percentuale delle importazioni 
dall’Italia sul totale 1,9% 1,5% 1,6%

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.



TABELLA 20 - Importazioni di giocattoli meccànici, inclusi i giocattoli
elettrici e a batteria (valore in migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Hong Kong 34.906 47.333 31.095
Taiwan 17.885 24.736 13.330
Giappone 17.493 13.189 6.843
Singapore 1.266 2.822 6.135
Corea 2.732 8.150 5.455
Macao 823 456 618
Jugoslavia 85 140 226
Germania R.F. 201 871 197
Cina 49 4 147
Filippine 0 227 124
Altri Paesi 677 546 269

TOTALE 76.117 98.475 65.250

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.

L’incremento notevole delle importazioni, e in particolar modo di 
quelle provenienti dai paesi asiatici, conferma la tendenza cui si è ac
cennato nei paragrafi precedenti; e cioè l’impiego sempre maggiore di 
manodopera a basso costo e il trasferimento di molte lavorazioni e di 
stabilimenti all’estero. L’elevato aumento delle importazioni di bam
bole, parti di bambole, pupazzi e relativi accessori conferma e spiega la 
riduzione percentuale del costo del lavoro che si è già notata in questo 
settore. Gran parte delle importazioni dall’oriente (Hong Kong, Taiwan 
e Corea principalmente) riguardano in particolare queste produzioni ca
ratterizzate da un’elevata incidenza di manodopera.

Si può inversamente notare che la percentuale sul totale delle im
portazioni di prodotti con un’elevata componente di lavoro meccaniz
zato rimane abbastanza limitata e non subisce incrementi notevoli da 
un anno all’altro. Ciò conferma, tra l’altro, la minore riduzione percen
tuale del relativo costo del lavoro, dovuta al mantenimento all’interno 
di gran parte di queste produzioni.
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Vista la tendenza generale, si può prevedere un ulteriore incre
mento delle importazioni dall’estero, e in particolar modo di quelle pro
venienti dai paesi orientali. Le agevolazioni previste sia dalle leggi do
ganali degli Stati Uniti che dal Generalized System of Preferences po
tranno ulteriormente favorirlo.

Il costo orario medio del lavoro in America, anche se le differenze 
si stanno gradualmente attenuando, si mantiene tutt’ora a un livello su
periore a quello dei paesi orientali. Finché questa differenza sarà cospi
cua, sarà sempre conveniente per i produttori statunitensi importare o 
trasferire in oriente alcune produzioni, e in particolare quelle ad elevata 
intensità di lavoro.

Ad incrementare le importazioni provenienti dai paesi industria- 
lizzati contribuirà invece la riduzione delle tariffe doganali introdotta 
dalle Multilateral Trade Negotiations (MTN). Le tariffe doganali a li
vello di industria dei paesi industrializzati (più di 100 miliardi di dollari 
sul totale delle importazioni) potranno essere ridotte di circa il 35 96 in 
un periodo di 8-10 anni a partire dal primo gennaio 1980 (10).

8. Le esportazioni

Dal 1975 al 1978 le esportazioni USA hanno avuto un incre
mento del 2 2 9 6 . Dal 1978 al 1979 e dal 1979 al 1980 gli incrementi 
sono stati rispettivamente del 20 96 e del 14 96 . Il principale paese di de
stinazione delle esportazioni statunitensi di giocattoli è Haiti, particolar
mente per le esportazioni di bambole (che costituiscono il 45 96 del to
tale); seguono Canada, Regno Unito, Giappone, Messico e altri paesi 
deH’America latina.

Il Canada e il Regno Unito costituiscono i due principali mercati 
di sbocco per le bambole di lusso, le scatole di costruzioni e i giocattoli 
vari. Nel 1980 le esportazioni verso questi due paesi hanno costituito 
rispettivamente il 73 e il 34 96 circa del totale.

Le esportazioni degli Stati Uniti d’America in Italia, pur costi
tuendo una quota elevata dei nostri acquisti dall’estero, rappresentano 
una quota minima delle esportazioni totali USA di giocattoli.

(10) «Business America», 23 aprile 1979.
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Le esportazioni USA di bambole e pupazzi (ved. tabella 21) sono 
passate dai 9,2 milioni nel 1978 ai 7,8 del 1979, con un decremento del 
1 5 9 6 . Tra il 1979 e il 1980 sono aumentate del 21 96 raggiungendo i 
9,4 milioni.
L’incidenza sulle esportazioni totali di questo settore è stata del 2,7 96 
nel 1978, del 296  nel 1979 e nell’80.

Nel 1980 i principali paesi di destinazione sono stati Haiti, Ca
nada, Messico e Regno Unito (51 96 del totale).

TABELLA 21 - Esportazioni di bambole e pupazzi (valore in migliaia di 
dollari)

1978 1979 1980

Messico 689 855 2.555
Haiti 1.948 1.828 1.090
Columbia 68 342 682
Regno Unito 715 342 682
Canada 1.073 726 453
Giappone 156 245 444
Hong Kong 504 694 326
Venezuala 130 149 267
Germania R.F. 587 273 241
Perù 87 116 223
Altri Paesi 3.197 2.227 2.194

TOTALE 9.153 7.802 9.393

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.
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TABELLA 22 - Esportazioni di pupazzi e animali non imbottiti (valore in
migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Haiti 804 1.737 2.168
Paesi Bassi 51 467 425
Salvador 424 384 252
Regno Unito 100 117 129
Honduras 29 90 120
Messico 405 217 117
Italia 0 0 101
Canada 121 64 82
Columbia 13 27 58
Ecuador 3 1 56
Altri Paesi 483 376 391

TOTALE 2.432 3.480 3.899

TABELLA 23 - Esportazioni di giochi vari (esclusi i giocattoli) (valore in 
migliaia di dollari)

1978 1979 1980

Canada 46.586 47.539 48.487
Messico 15.635 22.314 28.661
Regno Unito 14.608 17.486 22.579
Venezuela 8.527 10.956 13.907
Germania R.F. 9.755 13.487 13.814
Australia 8.723 10.417 12.620
Francia 5.235 12.059 9.233
Belgio 5.195 9.241 8.359
Hong Kong 3.043 5.790 8.030
Paesi Bassi 5.728 9.810 6.557
Altri Paesi 56.865 62.164 77.154

TOTALE 179.900 221.264 249.401

Fonte: Ministero del commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.
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Le esportazioni di articoli per costruzioni (ved. tabella 24) sono 
passate da 57,2 milioni nel 1978 a 53,8 nel 1979, con un decremento 
del 6 96. Sono aumentate del 1596 tra il 1979 e il 1980. L’incidenza 
sulle esportazioni totali è stata del 17,196 nel 1978, del 13,696 nel 
1979 e del 13,7 96 nell’80.

I principali paesi di destinazione sono stati, nel 1980, Canada, 
Regno Unito e Germania occidentale (42 96 del totale).

Le esportazioni di giocattoli vari, non meccanici (ved. tabella 25) 
sono aumentate dal 1978 all’80 del 51 96, passando da 78,2 a 117,9 
milioni. L’incidenza sul totale delle esportazioni è stata del 23,496 nel 
1978, del 25,1 96 nel 1979 e del 2696 nell’80.

Nel 1980 i principali paesi di destinazione sono stati Canada, 
Messico, Regno Unito e Venezuela (4996 del totale).

La maggior parte delle esportazioni USA è costituita da compo
nenti di giocattoli diretti agli stabilimenti asiatici e successivamente 
reimportati negli Stati Uniti sotto forma di prodotto finito.

TABELLA 24 - Esportazioni di articoli per costruzioni (valore in migliaia di 
dollari)

1978 1979 1980

Canada 10.975 9.141 11.220
Regno Unito 4.958 3.539 7.556
Germania R.F. 5.140 5.323 7.067
Paesi Bassi 1.577 1.207 3.725
Giappone 1.726 3.084 2.659
Australia 2.027 2.750 2.305
Messico 1.367 1.692 2.115
Arabia Saudita 3.037 2.080 1.996
Svizzera 816 3.617 1.935
Francia 1.444 5.124 1.884
Altri Paesi 24.137 16.253 19.612

TOTALE 57.203 53.813 62.074

Fonte: Ministero del Commercio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.
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TABELLA 25 - Esportazioni di giocattoli vari, non meccanici (valore in mi 
gliaia di dollari)

1978 1979 1980

Canada 27.568 27.939 26.104
Venezuela 5.854 8.293 11.911
Messico 4.182 6.355 10.673
Regno Unito 7.074 8.770 8.951
Australia 3.547 4.341 6.466
Francia 3.247 4.928 5.611
Germania R.F. 3.705 5.995 4.894
Argentina 239 2.670 3.204
Giappone 2.279 3.567 3.005
Panama 1.861 2.244 2.874
Altri Paesi 18.656 24.805 34.235

TOTALE 78.212 99.906 117.927

TABELLA 26 - Esportazioni di giocattoli meccanici, inclusi 
elettrici e a batteria (valore in migliaia di dollari)

i giocattoli

1978 1979 1980

Messico 707 857 1.783
Francia 29 278 875
Germania R.F. 384 175 799
Argentina 17 338 650
Regno Unito 269 141 615
Hong Kong 59 590 518
Panama 939 955 517
Canada 312 316 508
Cile 23 266 501
Venezuela 643 843 481
Altri Paesi 3.535 7.183 3.293

TOTALE 6.916 11.993 10.541

Fonte: Ministero del Commrcio degli Stati Uniti, statistiche ufficiali.

336



9. Conclusioni

Da questo lavoro si può desumere un’altissima incidenza dei rap
porti commerciali e di produzione con l’oriente. Le principali tendenze 
e i mutamenti nella struttura industriale e nel mercato degli Stati Uniti 
sono dipesi in gran parte daH’intensificarsi di questi rapporti. La ridu
zione del numero degli addetti e la riduzione percentuale del costo del 
lavoro, ad esempio, sono derivate in primo luogo dal trasferimento 
delle produzioni ad alta intensità di manodopera, l’aumento delle im
portazioni è conseguente all’aumento degli scambi commerciali e pro
duttivi con l’oriente, eccetera. Nel complesso, l’instaurazione di rap
porti commerciali e di produzione con i paesi asiatici ha costituito per i 
produttori statunitensi una grossa opportunità; ha però creato alcuni 
problemi relativi ad esempio alla ripartizione delle differenti produzioni 
aH’interno o all’estero, problemi di gestione, distributivi, eccetera.

I maggiori problemi che sono scaturiti dai rapporti degli Stati 
Uniti con l’oriente hanno interessato in primo luogo i produttori e gli 
esportatori europei. Nel tentativo di conquistare una quota maggiore 
del mercato USA, l’industria europea, e quella italiana in particolare, 
devono porsi in grado di affrontare la crescente concorrenza dei paesi 
orientali e la loro preminenza in alcuni principali settori quali il settore 
dei giochi elettronici e quello delle bambole e pupazzi (dominio quasi 
esclusivo del Giappone e di Hong Kong, Taiwan e Corea).

Malgrado l’elevata tecnologia, la graduale riduzione dei costi e l’e
levata concorrenzialità dei prezzi dei prodotti asiatici in questi settori 
non si può escludere che anche il nostro paese possa adeguarsi (sia a li
vello produttivo che distributivo) alla concorrenza orientale (11).

La tendenza generale dimostra comunque un ritorno alle esigenze 
qualitative; e questo potrebbe costituire una buona opportunità per una 
«rivalutazione» della produzione italiana e europea.

L’affermazione dei nostri prodotti e la conquista di una maggiore 
quota del mercato USA potranno essere ulteriormente incentivate se si

(11) Ciò può essere possibile anche grazie alla crescente svalutazione della no
stra moneta rispetto al dollaro e alla conseguente riduzione dei prezzi dei nostri pro
dotti sul mercato USA.
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sapranno sfruttare nel modo più adeguato i vantaggi e le opportunità di
sponibili; se si darà maggiore rilievo sia all’aspetto qualitativo che inno
vativo (design, produzione, funzionalità), e in particolare se si sapranno 
valorizzare soprattutto quei prodotti di largo consumo, già da tempo 
presenti sul mercato, la cui domanda è in continua crescita ( 12). Po
tranno inoltre essere valorizzati, con gli accorgimenti adeguati, alcuni 
aspetti della produzione italiana (qualità, design, durata, sicurezza), 
dando inoltre maggiore rilievo alla creatività e all’originalità (e al limite 
all’unicità) dei prodotti esportati sul mercato statunitense.

Tuttavia, l’aspetto produttivo, innovativo e qualitativo non potrà 
essere sufficientemente valorizzato senza lo sviluppo di un’adeguata 
rete distributiva che garantisca la rapidità, l’efficacia e l’efficienza delle 
forniture lungo l’arco dell’anno (e in particolare, ovviamente, nel pe
riodo pre-natalizio).

Naturalmente anche la rigida applicazione dei principi sanciti 
dallo standard di prodotto relativo alla sicurezza dei giocattoli (PS 72- 
76) e una maggiore attenzione alle esigenze e alle richieste della Com
missione dei consumatori per la sicurezza dei prodotti non potranno 
che agevolare una maggiore affermarzione della nostra produzione.

All’industria italiana sono offerte molte opportunità per la valo
rizzazione della propria produzione; purché si indirizzi verso un mag
giore orientamento al mercato (e ad un più approfondito studio dei gu
sti e delle preferenze dei consumatori) e ad una più intensa e incisiva 
presenza sul mercato statunitense dove, tra l’altro, i nostri prodotti 
sono già ora diffusi e sufficientemente apprezzati.

(12) Tra questi principalmente i giochi per adulti (giochi elettronici, articoli per 
modellismo) e alcuni tipi più diffusi di bambole e pupazzi per bambini.
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