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I CONTENUTI EDITORIALI
BricoMagazine è una pubblicazione con un ‘taglio’
fortemente giornalistico: ricerche esclusive, intervi-
ste agli opinion leader del settore, dossier sui temi
più caldi, tutti fattori che, uniti ad una politica di
basso affollamento pubblicitario (tra il 20 e il
30%), garantiscono il massimo risalto alle inser-
zioni pubblicitarie. Ecco alcuni dei contenuti offerti:

Monitoraggio GDS Brico. BricoMagazine rea-
lizza e pubblica due volte all’anno la più completa e

affidabile rileva-
zione sulla rete
italiana della
GD specializ-
zata nel brico-
lage: aperture 
e chiusure dei
centri, metra-
tura, tipologia,

ripartizione geografica, storico dell’ultimo decennio,
novità e tendenze in atto nel canale distributivo... 

Fiere ed eventi. BricoMagazine partecipa e ri-
porta a tutti i principali eventi nazionali e interna-
zionali del settore Diy e attigui.

Fatti e notizie da mondo. La rivista, grazie a
due corrispondenti per Europa e Americhe, offre
puntuali aggiornamenti su quanto accade in tutto il
mondo nel settore Diy.

Interviste. Tutti i CEO di grandi e piccole inse-
gne del bricolage italiane e molti di quelle interna-

zionali sono
stati intervi-
stati da Brico-
Magazine. Ma
anche mana-
ger di aziende
produttrici e di
agenzie di ser-
vizi, sociologi

e architetti. L’obiettivo è quello di rendere al lettore
una visione a 360° sulle tematiche che presenta la
filiera distributiva del bricolage.

Studi&ricerche. Grazie alle collaborazioni con
numerosi istituti di ricerca (GfK, GS1 Italy | Indi-

cod-Ecr, Mar-
keting&Trade
e altri) Brico-
Magazine di-
vulga, talvolta
in anteprima
esclusiva, i 
dati delle ri-
cerche che ri-

guardano il nostro settore, i settori attigui e
comunque il mondo della GDO.

CONTATTACI 

Epe Edizioni S.r.l 
Via Spezia 33 - 20142 Milano
Tel. 02 8950 1830 - Fax 02 8481 0364
www.bricomagazine.com

Responsabile pubblicità: Maurizio Casolaro
maurizio.casolaro@epesrl.it

Direttore editoriale: Massimo Casolaro
massimo.casolaro@epesrl.it

Redazione 
Casella e-mail per invio di materiale 
redazionale (prodotti o notizie aziendali):
bricomagazine@epesrl.it

BricoMagazine organizza

Giunto alla decima edizione, BricoDay 
è l’evento espositivo e convegnistico
B2B numero 1 nel settore del bricolage. 
Nel 2017 si terrà il 20 e 21 settembre presso
Mi.Co. Milano. Per ulteriori informazioni: 
segreteria@bricoday.it - www.bricoday.it

®
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Monitoraggio Gds Brico

Bricolage, una rete 
in trasformazione

La flessione, per fortuna, sembra essersi arrestata.
Questa la sintesi del primo monitoraggio della re-

te distributiva italiana del bricolage nel 2015, con i da-
ti al 30 giugno; dati che, pur non registrando una cre-
scita, non sono nemmeno in calo, se non di un unico
punto vendita, per un totale che da 675 negozi a fine
2014 passa a 674 (al netto del nuovo entrato, Brico-
bravo, che porta in dote i suoi 10 punti vendita). 
Ancora sofferente, al contrario, la quota dedicata al
segmento franchising che perde ancora 6 unità, pas-
sando da 169 a 163, mentre i diretti guadagnano 5 po-
sizioni, passando da 506 a 511 (sempre senza contare i
pdv Bricobravo). Tuttavia, il confronto con lo stesso

di Giulia Arrigoni

I numeri delle 
insegne della 
Gds del bricolage 
al 30/6/2015

>>>>

Anche se i dati non sono tornati tutti in positivo, sembra
finalmente essersi arrestata la flessione della rete della
distribuzione del bricolage in Italia. Tuttavia molti i 
movimenti all’interno delle singole insegne, perché oltre 
alle nuove aperture, le chiusure non diminuiscono.

NOTA METODOLOGICA
Vengono prese in
considerazione le 
insegne con almeno 
tre punti vendita
indipendentemente 
dalla dimensione dei
negozi e dalla loro
tipologia (affiliati o diretti). 

1.546

1.156

1.682

986

2.409

1.843

1.950

2.378

6.489

1.121

2.330

1.615

2.025

3.385

3.291

2.088

8.362

3.054

4.151

4.100

2.300

3.374

2.113

.2.817

BricoMagazine 39

  

=

=

=

=

=

=

=

=

�

�
�

�
�

�

�

�

N° pdv
totali

N° pdv
diretti

N° pdv in
franchising

Sup. esp.
totale mq

Sup. esp.
media mq

�
�

�
�

�

�

104 (=)

9 (=)

80 (+1)

10

73 (-5)

48 (-2)

16 (+1)

73 (+2)

14 (+2)

24 (=)

5 (=)

13 (=)

2 (-1)

13 (=)

27 (-1)

13 (-3)

47 (=)

6 (=)

54 (+3)

3 (=)

4 (=)

30 (+2)

16 (=)

684

59 (-1)

9 (=)

45 (+1)

1

53 (+1)

18 (=)

16 (+1)

73 (+2)

14 (+2)

1 (=)

5 (=)

8 (=)

2 (-1)

13 (=)

23 (-1)

13 (-3)

47 (=)

5 (-1)

54 (-3)

3 (=)

4 (=)

30 (+2)

16 (=)

512

45 (+1)

-

35 (=)

9

20 (-6)

30 (-2)

-

-

-

23 (=)

-

5 (=)

-

-

4 (=)

-

-

1 (+1)

-

-

-

-

-

172

160.831

10.400

134.550

9.862

175.892

88.450

31.200

173.576

90.840

26.900

11.650

21.000

4.050

44.000

88.870

27.150

393.006

18.323

224.158

12.300

9.200

101.218

33.800

1.891.226TOTALE/MEDIA

Fonte: BricoMagazine - * Nuovo ingresso nel monitoraggio - ** Dati ufficiali non forniti; stima BricoMagazine - In arancione le variazioni rispetto al 31/12/2014

BRICO IO
www.bricoio.it

BRICO ITALIA
www.bricoitalia.it

BRICO OK
www.bricook.it

BRICO BRAVO*
www.bricobravo.com

BRICOCENTER
www.bricocenter.it

BRICOFER
www.bricofer.it

BRICOLARGE
www.bricolarge.com

BRICOLIFE
www.bricolife.com

BRICOMAN**
www.bricoman.it

BRICOMANIA
www.gruppofamigliulo.com

BRIGROS
www.brigros.com

DEFÌ BRICO
www.bricopoint.it

DOTTOR BRICO
www.dottorbrico.it

GRANBRICO
www.granbrico.it

GRUPPO FDT
www.fdtgroup.it

ITALBRICO - CIB
www.italbrico.com

LEROY MERLIN
www.leroymerlin.it

MONDOBRICO
www.mondobrico.com

OBI
www.obi-italia.it

PROGRESS
www.ilmondodiprogress.it

PRONTO HOBBY BRICO
www.raffaelespa.com

SELF
www.selfitalia.it

UTILITY
www.utility.it

2.772

Intervista

Leroy Merlin Italia: un 2   
2015 all’insegna di svilup   
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Dallo scorso marzo 2014, Oli-
vier Jonvel è il nuovo Ad di

Leroy Merlin Italia. 44 anni, arriva
direttamente dai Paesi della Peniso-
la Iberica - Spagna e Portogallo -
dove ha passato complessivamente
20 anni. Professionalmente, dopo
un breve passaggio in Philips e
L’Oréal, entra in Leroy Merlin.
Giusto il tempo di capire l’azienda e
subito viene mandato in Spagna,
dove lavora per 8 anni diventando, a
soli 26 anni, il più giovane direttore
di negozio della storia di Leroy
Merlin con la nomina a Siviglia.
Dalla Spagna al Portogallo - l’inse-
gna ancora non è presente - il passo
è breve. Così, nel 2002, Jonvel viene
nominato amministratore delegato
(a 31 anni, ancora un record), con
l’incarico di aprire nuovi punti ven-
dita. In Portogallo rimane 12 anni,
aprendo 10 negozi e creando uno
staff di 1.600 persone. Fino a marzo
2014, quando arriva la nomina ad
amministratore delegato di Leroy
Merlin Italia. “Ormai ho maturato
una vera specializzazione nell’area
dei Paesi latini europei, che hanno
una percezione del bricolage, come
attività, davvero molto differente,
rispetto ad altre Nazioni come In-
ghilterra o Francia”. L’intervista è
stata realizzata il 22 gennaio 2015.
Dopo vent’anni passati tra Spagna
e Portogallo e il primo anniversa-
rio in Italia, possiamo tracciare un
quadro delle differenze e delle
analogie tra questi Paesi?
Indubbiamente un tratto comune ai

di Giulia Arrigoni

tre Paesi è l’atomizzazione della di-
stribuzione: pochi attori di grandi
dimensioni, con un numero di pun-
ti vendita di ampia superficie piut-
tosto contenuto. Certamente la pol-
verizzazione del canale degli specia-
listi rende difficile statisticamente
capire la composizione del mercato
e, quindi, le quote di mercato di
ogni canale. Tuttavia, la presenza di
un numero così elevato di negozi,
con queste caratteristiche, è fonte di
grande ispirazione per le catene.
Basti pensare al percorso fatto da
Leroy Merlin Italia nel settore ba-
gno e l’evoluzione dell’offerta e dei
servizi proposti.
E parlando di cliente?
I comuni denominatori non sono
diversi. A cominciare dalla bassa
propensione verso il bricolage inte-
so come hobby. A ciò aggiungiamo
la disponibilità di un’offerta di ma-
nodopera più o meno specializzata
non proprio ufficiale che, con pochi
soldi svolge interventi di manuten-
zione. Fortunatamente, la situazio-
ne sta rapidamente cambiando, ed è
soprattutto la percezione del  “valo-
re” sociale del bricolage che sta ma-
turando in questi Paesi.

Decorazione e giardino
nel cuore del Sud Europa
Oggi ‘fare da sé’ è un qualcosa di
cui vantarsi e non un ripiego per-
ché mancano i soldi per farselo fa-
re da altri. Va detto che molto del
merito va proprio alla distribuzio-
ne moderna e alla sua crescente

presenza sul territorio, che ha let-
teralmente fatto scoprire prodotti
e modalità di applicazione.
Si, certo. Tuttavia  sono convinto
che non sia tanto una questione di
hobby, quanto un dover provvedere
alla manutenzione della propria ca-
sa. L’hobby è fondamentalmente
circoscritto a pratiche relative alla
decorazione e al giardinaggio. Atti-
vità dove il Sud Europa è storica-
mente molto forte.
Certo, è arrivato in Italia in uno
dei momenti peggiori…
Ero in Portogallo in piena crisi e per
Leroy Merlin sono stati gli anni mi-
gliori. Il bricolage può andare bene
sia se l’economia va bene sia se va
male. In entrambi i casi, le persone
continuano ad occuparsi della loro
casa, a cambiarla, a migliorarla e ma-
nutenerla. La nostra è una categoria
che si può definire “protetta” rispetto
ad altri comparti del non food, che
hanno sofferto in modo molto più
serio il calo dei consumi e la crescita
continua del canale on-line. Siamo
appena tornati dall’ultimo NRF di
New York (National Retail Federa-
tion Big Show, la convention dell’as-
sociazione americana dei retailer -
ndr) e i dati emersi sono molto chia-
ri. Se è vero che nei prossimi 5/10
anni dobbiamo lavorare molto in te-
ma di cross-canalità, è altrettanto ve-
ro che il Diy rimane molto ben “an-
corato” al negozio fisico.
Su internet avete impiegato e state
impiegando molte risorse. A che

    2014 ‘spettacolare’ e un
  uppo e sperimentazione

>>>>
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Si apre il 2015 e,
com’è già successo 
in altre occasioni,
BricoMagazine coglie
l’occasione di 
presentare ai suoi 
lettori il nuovo Ad 
di Leroy Merlin 
Italia, Olivier Jonvel.
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Per l’Osservatorio 
Non Food, il bricolage 
nel 2014 non cresce

a cura della redazioneStudi&Ricerche

Anche se in risalita, dopo la flessione del 2012 (-5,5%), il mercato del bricolage italiano
segna ancora un dato negativo nel 2014, con 59 milioni di euro in meno rispetto al 2013.

siderarlo come un dato promettente sul
prossimo 2015, visto che nel 2013 il dato
era negativo per il 2,6%. 
Praticamente statico è, al contrario, il peso
dei singoli segmenti di mercato suddivisi
tra le due macro-categorie “Edilizia + Fai
da Te” e “Giardinaggio, Tempo Libero +
Autoaccessori” la cui ripartizione è presso-
ché alla pari con un moderatissimo sposta-
mento verso la seconda categoria merceo-
logica di meno di un punto percentuale. 
Maggiore distacco per quanto riguarda il
fatturato, dato che, la flessione per la ca-
tegoria “Edilizia + Fai da Te” è del 2,1%.

La Gds del bricolage continua ad aumen-
tare il suo peso all’interno del comparto,

“rosicchiando” sia agi alimentaristi sia al tradizio-
nale e portandosi dal 26,5 al 26,8%, con
una maggiore flessione da parte dei primi.

“ “

Da 11,830 a 11,771 miliardi di euro.
Questa l’entità della flessione regi-

strata dall’Osservatorio Non Food reso
pubblico lo scorso mese di giugno da In-
dicod-ECR. In realtà la diminuzione è
solo dello 0,5% e non possiamo che con-
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Per quanto riguarda la ripartizione per
canale distributivo, TradeLab, la società
che per Indicod-Ecr ha curato la realiz-
zazione dell’Osservatorio, dichiara che la
Gss – ovvero la Gds del bricolage - con-
tinua ad aumentare il suo peso all’interno
del comparto, “rosicchiando” sia agi ali-
mentaristi sia al tradizionale e portandosi
dal 26,5 al 26,8%, con una maggiore fles-
sione da parte dei primi. 
Un dato, del resto, che si riflette anche
sui singoli fatturati delle singole catego-
rie distributive, considerando che il fattu-
rato del settore brico/garden della grande
distribuzione alimentare diminuisce del
3,2%, mentre quello degli specializzati –
che, al contrario dimostrano un’inaspet-
tata resistenza - solo dello 0,7%.  �

MERCEOLOGIA PESO 2013 PESO 2014

Edilizia + Fai da te 51,0% 50,1%

Giardinaggio e Tempo 
libero + Autoaccessori 49,0% 49,9%

Totale Bricolage 11.830 11.771

Peso dei singoli segmenti di mercato

Fonte: elaborazioni TradeLab su fonti varie

CANALE DI VENDITA QUOTA 2013 QUOTA 2014

GSA 9,0% 8,7%

GSS 26,5% 26,8%

Negozi specializzati 64,6% 64,4%

Quote di mercato per tipologia di canale

CANALE DI VENDITA 2014 VS 2013

GSA -3,2%

GSS +1,0%

Negozi specializzati -0,7%

Totale Bricolage -0,5%

Trend per canali di vendita

MERCEOLOGIA 2014 VS 2013

Totale Edilizia + Fai da te -2,1%

Totale Giardinaggio e Tempo 
libero + Autoaccessori +1,2%

Trend per macrosegmenti

Fonte: elaborazioni TradeLab su fonti varie

Fonte: elaborazioni TradeLab su fonti varie

Fonte: elaborazioni TradeLab su fonti varie

http://bricoday.com
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(WeTransfer, Dropbox, ecc) indirizzato a silvia.mariani@epesrl.it

> File su supporto digitale (CD/DVD) per posta/corriere a: 
EPE Edizioni Srl - Via Spezia, 33 - 20142 Milano

LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI STAMPA

Per gli impianti di qualsiasi misura e formato occorre prevedere
almeno 3 mm di abbondanza su ogni lato. Quindi, per
esempio, il file di stampa della pagina singola intera dovrà 
misurare almeno 216 x 291 mm

I file possono essere inviati nei seguenti formati:

> Acrobat PDF: file devono essere in quadricromia (cmyk) 
e contenere immagini ad alta risoluzione (300 dpi)

> JPEG, TIFF, EPS, PSD: immagini in quadricromia (cmyk), 
alta risoluzione (300 dpi), “qualità massima” (per JPEG). 

DOPPIA PAGINA
Misure: 420 mm (b) x 285 mm (h)

Prezzo: € 5.000

1/2 PAGINA
ORIZZONTALE

Misure (b x h): 
210 x 140 mm

Prezzo: € 1.550

COLONNA 
1/3 PAGINA
Misure (b x h): 
79 x 285 mm

Prezzo: € 1.150

PIEDE 
(IN GABBIA)
Misure (b x h): 
190 x 80 mm

Prezzo: € 1.000

PAGINA INTERA
Misure: 210 mm (b) x 285 mm (h)

Prezzo pagina singola interna: € 2.500
Prezzo terza di copertina : € 2.900

Prezzo seconda di copertina: € 3.200
Prezzo quarta di copertina: € 4.800

1/2 PAGINA
VERTICALE
Misure (b x h): 
105 x 285 mm

Prezzo: € 1.550

CONSEGNA MATERIALI

Responsabile ufficio traffico: Silvia Mariani
Tel. +39 02 8950 1830 - E-mail: silvia.mariani@epesrl.it

N°5 Giu/Lug/Ago  31 maggio
N°6 Settembre    31 luglio
N°7 Ottobre         20 settembre
N°8 Nov/Dic        20 ottobre



SITO WEB E NEWSLETTER

BANNER HEADER
Misure (b x h): 
728 x 90 pixel

BANNER LATERALE
Misure (b x h): 
300 x 250pixel

SKIN
Misure (b x h): 

1920x1300 pixel

WWW.BRICOMAGAZINE.COM

Il sito di BricoMagazine è il punto di riferimento informativo per tutti gli operatori della filiera del bricolage,
dalle news più recenti, agli approfondimenti di mercato, alle proposte di prodotti e servizi. Inoltre all’in-
terno del sito è possibile sfogliare online gli ultimi 10 numeri di BricoMagazine o scaricarli in formato pdf.
Il sito raggiunge picchi di visite con l’invio della newsletter.

La newsletter di BricoMagazine è un valido stru-
mento di comunicazione mirata. Viene inviata
due volte al mese a 8.500 operatori del mer-
cato bricolage: rappresentanti delle insegne di
distribuzione (responsabili acquisti e vendite,
buyers, titolari di negozio) e delle aziende fornitrici
(amministratori delegati, direttori marketing, 
responsabili ven-
dite, key account).

Gli indirizzi 
e-mail sono stati
raccolti e selezio-
nati nei 12 anni di
attività di 
BricoMagazine e
BricoDay.

STRILLO 
NEWSLETTER 

Inserendo una
notizia, una ve-
trina prodotto 
o redazionale 
sul sito www.bricomagazine.com, è possibile
rilanciarlo con uno strillo nella newsletter.

E’ necessario inviare un testo di max 2.000
battute e 1/2 immagini relative al testo 
(qualsiasi formato grafico)

www.bricomagazine.com
http://www.bricomagazine.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=161&key=a96637807dc18e526fdcd132f55acc2b&subid=4090-0471248e34f67f01789ec58fe3ce2296
http://www.bricomagazine.com
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