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Back to business!
FIERA PROFESSIONALE INTERNAZIONALE 

Nel cuore di Milano, TOYS MILANO è 
un’innovativa occasione di incontro per i 
professionisti dei settori gioco, giocattolo, 
modellismo, cartoleria, carnevale, decorazioni, 
prima infanzia, festività e party con incursioni 
nel mondo delle licenze e dei brand, è 
arricchito da alcuni momenti di 
approfondimento professionale.

L’evento giunto alla quinta edizione è 
organizzato dal Salone Int. del Giocattolo
in collaborazione con Assogiocattoli.
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una manifestazione unica 
nel panorama italiano
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UNA FINESTRA SUL FUTURO

il concept
TOYS MILANO è un momento di incontro ad alto valore aggiunto tra 
aziende e compratori, con incursioni nel mondo del prodotto a 
licenza, arricchito da incontri di formazione e informazione. 

Si svolge in due giornate (domenica e lunedì) presso il MiCo, Centro 
Congressi di Milano, luogo ideale per concretizzare i propri affari e 
gettare le basi per nuove collaborazioni. 

Le aziende partecipanti hanno a disposizione spazi allestiti 
appositamente studiati, dove esporre i propri prodotti di punta per il 
Natale e ricevere i propri ospiti compratori.

La particolare situazione che stiamo vivendo non deve fermare il 
business e per questo abbiamo lanciato nel 2020 un’edizione digitale
che si è dimostrata una valida piattaforma di matching, capace di far 
crescere gli operatori internazionali, creando nuove occasioni di 
business.
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UNA FINESTRA SUL FUTURO

conferme e novità 
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Restano immutate diverse caratteristiche fondamentali di TOYS 
MILANO, che rendono l’evento molto apprezzato sia dagli espositori, 
sia dai compratori:
• formula semplice: spazi limitati (pre-allestiti) e costi contenuti
• cura del compratore
• promozione mirata e attenta al visitatore professionale
• ideale mix di prodotti tra giocattolo e prodotti di prima infanzia

Due le novità degne di nota della prossima edizione:
l’introduzione della domenica tra le giornate di fiera, così da rendere 
possibile anche ai negozianti di potersi godere l’evento al meglio e in 
tutta calma e la Cerimonia di premiazione dei “Toys Awards”, gli 
ormai noti riconoscimenti che premiano l’impegno delle aziende del 
settore che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di 
marketing, comunicazione e prodotto svolte nel 2021.

Sarà il padiglione MICO SUD ad ospitare l’edizione 2022. 
Una location versatile, in grado di rispondere sia all’esigenza di 
maggiore spazio espositivo da parte delle aziende, che 
all’ampliamento delle aree comuni per una maggiore sicurezza.
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IL PROGETTO BAY-B

un’area dedicata alla prima infanzia
Inaugurato nel 2019, BAY-B è il settore di TOYS MILANO interamente dedicato al mondo della 
prima infanzia.

Dalle culle alle carrozzine, dai seggioloni ai fasciatoi, dai passeggini ai marsupi, dai biberon ai 
seggiolini auto e molto altro. All’interno di BAY-B le aziende presentano i propri prodotti a un 
pubblico di addetti ai lavori per cogliere nuove opportunità di business. TOYS MILANO diventa 
ancora più ricca, più interessante e più importante.

L’obiettivo di BAY-B è diventare sempre più un punto di riferimento in Italia e nel mondo:
perché le cose per i piccoli si fanno in grande!



a colpo d’occhio…
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A COLPO D’OCCHIO

i dati dell’ultima edizione
La quarta edizione di Toys Milano si è tenuta presso il Centro Congressi MICO nelle 
giornate 6 e 7 maggio 2019 con ottimi risultati:
• 151 aziende partecipanti (115 nel 2018)
• 1.992 compratori (1.482 nel 2018)
• Coinvolgimento del settore delle licenze
• Concentrazione sul business: elevata percentuale di ordini rispetto agli incontri
• Un gradimento del 95 % espresso dagli attori coinvolti
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A COLPO D’OCCHIO

i protagonisti

DETTAGLIANTI 

AGENTI

RAPPRESENTANTI

PRODUTTORI

IMPORTATORI GD E DO

LICENZIANTI

OPINION LEADER

GROSSISTI
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A COLPO D’OCCHIO

i partecipanti

Aziende produttrici o importatrici di:

Articoli per il Carnevale 
e Halloween

Articoli per il party, 
la decorazione e le feste

Articoli per la prima infanzia 
con il progetto BAY-B

Giochi, giocattoli,
modellismo

Articoli per il disegno



c’è anche un PLUS, 
100% digital
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La situazione sanitaria e le sue conseguenze come noto hanno  impedito nel 2020 e nel 
2021 la tenuta fisica di TOYS MILANO.
Per non fermarci abbiamo prontamente reagito e realizzato un’edizione full-digital: 
TOYS MILANO PLUS

L’edizione digitale ha debuttato con ottimi risultati di partecipazione e di visita: 
112 aziende, 3.700 prodotti, 2.234 visitatori unici di cui il 23% dall’estero.
Nella seconda edizione si è registrata un’ulteriore crescita del 5% dei buyer 
internazionali.

Questi risultati hanno creato l‘opportunità per accreditare TOYS MILANO come Fiera 
Internazionale con tutto ciò che ne consegue, tra cui la possibilità per chi espone di 
accedere ai finanziamenti per l’internazionalizzazione

DATA TERZA EDIZIONE ONLINE:
17 - 31 maggio 2022

EDIZIONE ONLINE CHE AGGIUNGE VALORE ALL’EDIZIONE CLASSICA

«alter ego» digitale
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la location
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TOYS MILANO si svolgerà a Milano, presso il Centro 
Congressi MiCo Sud - Level 0 (piano terra).

MiCo, il centro fieristico situato nel quartiere Portello, 
nel nuovo polo urbano Citylife, il complesso residenziale 
e commerciale progettato dagli architetti Arata Isozaki, 
Daniel Libeskind e Zaha Hadid. 

Uno spazio centrale, moderno, 
efficiente dove svolgere al 
meglio i propri incontri di affari

LA LOCATION

Safe. Together.
La manifestazione sarà organizzata seguendo le più strette normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19
per garantire a tutti la più ampia sicurezza possibile e allo stesso modo il normale svolgimento degli incontri di business tra operatori.
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AREA COMMERCIALE:

Vito Serio
e-mail: vito.serio@assogiocattoli.it
tel: +39 02.325621
cellulare: +39 335 7640953

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Cinzia Forlani
e-mail: cinzia.forlani@assogiocattoli.it
tel: +39 02.39210458
cellulare: +39 348 4154138

Info visitatori:
e-mail: info@toysmilano.it
numero verde: 800 126970

OFFICIAL WEBSITE:
toysmilano.com
toysmilano.plus

contatti
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