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Giunto alla 11ª edizione, Bricoday è a tutti gli effetti l’unico 
appuntamento B2B per il mondo del bricolage italiano e non solo. 
Il recente passaggio a due giorni di manifestazione ha ampliato il 
numero e la tipologia di visitatori, sempre più numerosi e 
qualificati. In crescita costante anche il numero di espositori. 

Da sempre fedele alla filosofia iniziale di mostra e convegno, 
Bricoday 2018 ha proposto (dati relativi al solo Bricoday): 

• 260 espositori (+35% rispetto al 2017) in rappresentanza di tutte 
le merceologie del fai da te, casa, garden, tecnico. In grande crescita 
i settori illuminazione, bagno, decorazione, auto. 

• 5.520 visitatori nelle due giornate (+23% rispetto al 2017), con 
un forte aumento degli operatori della distribuzione specializzata, 
non specializzata e piattaforme online. Bricoday si sta affermando 
anche presso settori non strettamente “brico” come casalingo, 
edilizia, arredo. 

• Due giorni di convegno che hanno coinvolto personaggi del 
mondo brico, docenti universitari ed esperti di diversi settori. 
Presentato il secondo Osservatorio Retail Bricolage con numeri e 
tendenze del mercato. 

• Partecipanti ai convegni  (approx.): 
   • 19 mattina (inclusa sala di rimando live): 950  
   • 20 mattina: 350 

La filiera distributiva  
del brico-garden  
si incontra a Bricoday 

bricoday.com

https://bricoday.com


500 operatori di  
società di servizi

90 grossisti/ 
distributori

260 buyer della  
distribuzione 
alimentare  
o altri settori

1.680 compratori 
della distribuzione

530 titolari/gestori  
di negozi brico 

490 buyer di catene della  
GD specializzata brico

310 titolari  
di negozi  
ferramenta

2.530 operatori  
di aziende fornitrici

SEGMENTAZIONE 
VISITATORI 

(TOTALE 4.710)

SEGMENTAZIONE 
COMPRATORI 

(TOTALE 1.680)

Presenze nei due giorni di manifestazione: 5.520; utenti unici:  
4.710; così suddivisi: 

• 1.680 compratori della distribuzione (buyer della GD specializzata 
brico, titolari di negozi brico, buyer della distribuzione 
despecializzata o altri settori - arredamento, edilizia, elettronica - 
titolari di negozi di ferramenta e utensilerie, buyer di grandi 
catene e grossisti); 

• 2.530 operatori di aziende fornitrici (produttori, importatori, 
distributori di articoli per il bricolage e la casa, ferramenta, 
utensileria, agenti); 

• 500 operatori di società di servizi alla distribuzione.

Bricoday: i visitatori 

bricoday.com

Suddivisione  
merceologica  
degli espositori
Totali                                  260 
Casa                                   20% 
Decorazione                     10% 
Bagno                                 9% 
Illuminazione                  12% 
Colore                                  5% 
Outdoor                             14% 
Tecnico                               23% 
Distribuzione/servizi      7% 

Clicca per l’elenco 
espositori 2018 

https://bricoday.com
https://bricoday.com/espositori/
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Bricoday 2019 si terrà nel padiglione sud, livello 0 di Mi.Co. Milano 
Congressi (stessa location delle ultime 5 edizioni), che si trova 
nell’area della vecchia Fiera Milano, oggi Fieramilano City. 

Mi.Co. Milano Congressi si colloca di diritto fra i più grandi centri 
congressi d’Europa e del mondo, capace di accogliere fino a 18.000 
persone in circa 70 sale conferenze.  

Mi.Co. è comodamente raggiungibile dalle autostrade, dalle 
stazioni ferroviarie e dagli aeroporti ed è servito da una fermata 
dedicata della metropolitana  (Linea 5, stazione Portello). L’ ingresso 
pedonale dell’evento è da Viale Eginardo - Gate 3. E' disponibile in 
loco un parcheggio a pagamento riservato ai visitatori. 

Mi.Co. Milano  
una location prestigiosa  
e funzionale

bricoday.com

Localizza  
Mi.Co. su  

Google Maps
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Bricoday 2019,  la planimetria
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Bricoday prevede un ricco programma di interventi e 
incontri, che si apre la mattina del primo giorno con 
il convegno inaugurale e prosegue nella mattina 
seguente. Nell’edizione 2018, come ogni anno, 
Bricoday è stato l’occasione per fare il punto sullo 
stato del mercato e ascoltare le voci dei protagonisti 
del settore. In particolare è stato dato spazio al 
bricolage “italiano”, con le interviste sul palco a 
Massimo Pulcinelli (Bricofer) e Danilo Villa (Brico io), 
gli interventi di Pietro Migliori (Bricocenter) e Franco 
Paterno (Eurobrico/Bricolife). Eccezione di primo 

piano è stato l’intervento di Andrea Rossi che ha 
illustrato le nuove strategie di sourcing del Gruppo 
Kingfisher (Castorama, B&Q).  

Nell’edizione 2018 è stato anche presentato il secondo 
Osservatorio Retail Bricolage - indagine realizzata da 
TradeLab in esclusiva per Bricoday - attualmente lo 
studio più completo e dettagliato sulla distribuzione 
brico in Italia, che comprende una parte sulla rete 
distributiva, una sulle performance economiche dei 
retailer e una di analisi del consumatore.

Convegno:  
i numeri,  
le idee,  
le tendenze  
del settore

bricoday.com

Guarda  
i video del 

convegno 2018

Leggi  
il resoconto del 
convegno 2018

https://bricoday.com
https://bricoday.com/convegno/
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https://leggimi.bricomagazine.com/BM_ott_2018/#page=34
https://leggimi.bricomagazine.com/BM_ott_2018/#page=34
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Tipologie stand Bricoday 2019
     MODULO ESPOSITIVO  
SINGOLO

1 modulo espositivo m 3x2,5  
preallestito, completo di pareti  
in tamburato, moquette, 1 tavolo,  
3 sedie, faretti, allacciamento  
elettrico, fascione con nome  
dell’azienda.  

Tessere espositore e 1 pass  
parcheggio inclusi. 

    MODULO ESPOSITIVO  
DOPPIO

2 moduli espositivi di dimensioni 
complessive m 6x2,5 oppure m 5x3 
preallestiti, completi di pareti  
in tamburato, moquette, 2 tavoli,  
6 sedie, faretti, allacciamento  
elettrico, fascione con nome  
dell’azienda.  

Tessere espositore e 2 pass  
parcheggio inclusi. 

    MODULO ESPOSITIVO  
QUADRUPLO (ISOLA) 

4 moduli espositivi di dimensioni 
complessive m 6x5 preallestiti  
completi di pareti in tamburato,  
moquette, 4 tavoli, 12 sedie,  
faretti, allacciamento elettrico,  
fascione con nome azienda. 

Tessere espositore e 4 pass  
parcheggio inclusi.

    MODULO ESPOSITIVO  
TRIPLO

3 moduli espositivi di dimensioni 
complessive m 9x2,5 preallestiti, 
completi di pareti in tamburato, 
moquette, 3 tavoli, 9 sedie, faretti, 
allacciamento elettrico, fascione  
con nome dell’azienda. 

Tessere espositore e 3 pass 
parcheggio inclusi.

1 2 3 4

1 2 3 4

https://bricoday.com


PACCHETTO TOP
Per valorizzare al massimo la 
vostra partecipazione alla 
manifestazione, vi offriamo 
l’opportunità di raggiungere i 
lettori di BricoMagazine e tutti 
i visitatori di Bricoday con: 

• 1 pagina pubblicitaria su
BricoMagazine di settembre

(distribuito all’evento)

• 1 pagina pubblicitaria sul
catalogo Bricoday

PACCHETTO VISTI AL BRICODAY
Un’opportunità di dare seguito alla 
partecipazione al Bricoday, presentando  
lo stand, i prodotti e le strategie aziendali.  

Offerta per il numero di ottobre di 
BricoMagazine: pagina pubblicitaria + 
doppia pagina redazionale

Le pagine redazionali saranno interamente 
realizzate dalla redazione di BricoMagazine 
tramite intervista effettuata in fiera  
(o telefonicamente in precedenza) e foto
dello stand Bricoday scattate da un fotografo 
professionista.  

Bricoday 2019, pacchetti promozionali

bricoday.com

PACCHETTO ANTEPRIMA BRICODAY
Offerta Speciale di presenza promoredazionale 
sul numero di giugno/luglio di BricoMagazine. 
Un’occasione vantaggiosa per presentare 
l’azienda e i propri prodotti sulla rivista che 
precede il Bricoday. 

Aquae ha presentato un’interessante novità  per
una migliore gestione dello spazio all’interno del
box doccia: una mensola universale in plastica
permette di ricavare un comodo spazio d’appog-
gio in cui posizionare vari accessori utili per doc-
cia. In maniera molto pratica e soprattutto senza
bisogno di rimuovere l’asta, il prodotto permette
di fissare la mensola al saliscendi oppure alla co-
lonna doccia. Un’ampia serie di adattatori, com-
presi nella confezione, mettono il cliente nella
condizione di replicare le misure della propria
asta e di fissare il prodotto con pochi e veloci
passaggi. L’appoggio risulta essere solido, posi-
zionabile all’altezza desiderata e quindi estrema-
mente versatile. Il QR code presente sulla
confezione offre un video Tutorial, utile al mon-
taggio; comunque pratiche indicazioni sono diret-
tamente ricavabili dalla confezione.

AQUAE by Masidef: mensola universale per
un efficace utilizzo degli spazi nel box doccia

MASIDEF s.r.l.
Via Oberdan 125
21042 Caronno Pertusella (VA)
tel. +39 02-9651011
email: info@masidef.com
www.masidef.com

Guarda il video

1 2

3 4

ANTEPRIMA BRICODAY 2017

RUBINETTERIA     
IDROTERAPIA     

INSTALLAZIONE TECNICA

www.masidef.com

19-20 SETTEMBRE 2018
Mi.Co. Milano Congressi - Milano

CATALOGO 
ESPOSITORI2018
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questa importante azienda nel set-

tore del bagno. Per essere sempre

all’avanguardia Gedy ha effet-

tuato una profonda revisione

della gamma tessile, che oltre alle

tende da doccia comprende an-

che tappeti per il bagno, renden-

dola più completa e competitiva.

Sono state anche implementate

le linee di angolari per la doccia,

in acciaio inox cromato e nero

opaco, e presentate due nuove

piantane. L’azienda ha voluto

inoltre sviluppare nella gamma

dell’idroterapia molti soffioni e

bracci per la doccia in dimensioni

differenti per soddisfare al meglio

le necessità del consumatore.

Ma quali sono le tendenze in atto

nel settore? “Nel canale del bri-

colage c’è una richiesta sempre

maggiore di packaging aperti per

dare la possibilità al cliente di ve-

dere meglio il prodotto, di toc-

carlo. È poi molto apprezzato il

fatto che gli articoli possano es-

sere montati senza utilizzare tra-

pano e tasselli, e quindi senza fo-

rare le piastrelle, attraverso adesivi

o ventose”, aggiunge De Luca. “In

un mercato dove la spinta verso

la commodity è estremamente ri-

levante, la nostra strategia punta

alla differenziazione in termini di

design, stile, ampiezza di gamma

e sicurezza. 

In questo modo cerchiamo si spo-

stare il focus dalla leva del prezzo,

offrendo un pacchetto completo

di servizi in grado di risolvere i

problemi dei nostri clienti, per

aggiungere valore al nostro assor-

timento”.

Il marchio è anche attivo a livello

di comunicazione. “Oltre al pac-

kaging e alle fiere, stiamo ini-

ziando una strategia molto mirata

di comunicazione diretta al pub-

blico, con sponsorizzazioni nel

mondo della pallavolo e della pal-

lacanestro, che ci danno un’ottima

visibilità a fronte di investimenti

sostenibili”, conclude De Luca.  �  

www.gedy.com

INFORMAZIONE 
PROMOREDAZIONALE

Incontro con

FILIPPO DE LUCA
Ceo Gedy Gedy si differenzia, in un

mercato che tende

sempre di più a far leva

solo sul prezzo, mettendo al cen-

tro della sua strategia il design,  i

colori, i materiali, l’ampiezza

delle gamme e la sicurezza.

A Bricoday l’azienda ha parteci-

pato con uno stand molto sce-

nografico dove sono stati ricreati

stili e suggestioni presentando di-

verse novità.

I prodotti esposti accessori per il

bagno, idroterapia e tende da doc-

cia, “settore quest’ultimo che apre

una prospettiva molto importante

nella grande distribuzione”, spiega

Filippo De Luca, CEO dell’azienda

che ormai conta su 65 anni di sto-

ria, sono solo alcuni articoli di

GEDY PORTA DESIGN 
E FUNZIONALITÀ IN BAGNO

BricoMagazine68

Gedy con uno stand molto
scenografico ha presentato
diverse novità, proponendo
accessori per il bagno,
idroterapia e tende da doccia.
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• Presenza del vostro logo in tutta la comunicazione relativa
all'evento,  fino al mese di ottobre, sulle pagine promozionali 
pubblicate sulle riviste BricoMagazine e Ferrutensil oltre che nel sito 
internet www.bricoday.com, dove tutti i visitatori dovranno 
obbligatoriamente registrarsi. 

• la presenza del vostro logo nella cartellonistica dell'evento

• la pubblicazione del logo e del profilo aziendale nel Catalogo
Bricoday. Il Catalogo verrà distribuito a tutti i presenti 

Bricoday 2019 
la sponsorizzazione

Bricoday - pag. 25

BLACK+DECKER e STANLEY sono i 2 marchi di riferimento nel mercato fai da te e pro-

fessionale della corporate StanleyBlack&Decker che è fornitore leader a livello mondiale di

utensileria manuale, elettroutensili ed accessori, sistemi di fissaggio, portautensili, come

pure di soluzioni elettroniche per la sicurezza, sistemi di accesso, soluzioni per il settore sa-

nitario, infrastrutture e molto altro ancora. Da sempre StanleyBlack&Decker ha sviluppato

utensili innovativi per aiutare i professionisti, aziende e utilizzatori fai-da-te di tutto il mondo.

Oltre a perseguire l’eccellenza dei suoi prodotti, StanleyBlack&Decker è impegnata a soste-

nere le iniziative che riducono l’impatto sull’ambiente, migliorando la vita dei clienti.

BLACK+DECKER è il brand di riferimento per quanto riguarda elettroutensili, prodotti da

giardino e piccoli elettrodomestici, con alle spalle più di un secolo, nel quale si è affermato

come uno dei marchi più affidabili del globo. BLACK+DECKER è costantemente impegnata

nel fornire prodotti innovativi, affidabili, potenti, ma facili da usare, dando la fiducia e la con-

sapevolezza al consumatore di poter trasformare i sogni in realtà. La mission di

BLACK+DECKER  si identifica in un consumatore dinamico che vuole una casa, non solo

un posto in cui vivere, avendo l’obiettivo di emozionare le persone, dall’ispirazione fino ad

un lavoro ben fatto, che dia momenti di soddisfazione: BLACK+DECKER per Empowering

People. Segui BLACK+DECKER Italia su Facebook e sul web al sito blackanddecker.it.

Da sempre STANLEY rappresenta la scelta migliore per qualsiasi situazione di lavoro, sia

per i professionisti che per gli utilizzatori fai-da-te.

STANLEY è orgogliosa della propria reputazione di eccellenza. Si dedica con molta energia

alla progettazione dei prodotti, al miglioramento continuo, ai test per assicurare sempre la

massima qualità e buon funzionamento. Lavora per offrire sempre il meglio, come ci si

aspetta da un marchio così prestigioso. Le principali linee di prodotto sono: strumentazione

elettronica, utensileria manuale, strumenti di misura, utensileria meccanica, utensili per il

gesso rivestito, portautensili, sistemi di stoccaggio.

Stanley Black&Decker Italia srl
Via Energy Park, 6 - 20871 Vimercate (Mb)

Tel. 039 9590200 - Fax 039 9590314 - www.stanleyblackanddecker.com

bricoday.com
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®

è un’iniziativa

FerrutensilBricoMagazine

EpE Edizioni Srl  
Via Spezia, 33 - 20142 Milano

segreteria@bricoday.it Tel. (+39) 02 8950 1604

Fax (+39) 02 8481 0364

bricoday.com

Per informazioni...

Periodico d’informazione per  
la distribuzione del bricolage

Il trade magazine per la ferramenta 
l’utensileria e la rivendita tecnica
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