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Attualità
Bricofer pigliatutto: 
si aggiudica anche 
i punti vendita di Self 

Fiere
Eisenwarenmesse 2018, la 
regina delle fiere hardware 
cresce anche nel Diy

Dalle insegne
Brico io celebra i 30 anni
con eventi dedicati, business
meeting e promozioni

e-brico!
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E-commece e bricolage:
esperienze, numeri e 
tendenze. Ne parlano 
eBay, Leroy Merlin,
ManoMano, BricoBravo

Ricerche
• Monitoraggio 2017, la rete 

si muove ma non cresce
• Aumentano i consumi, ma 

poco quelli per la casa

Interviste
• Pulcinelli, Bricofer: 2018, un 

altro anno di sviluppo della rete
• Villa, Brico io: innovazione, 

servizi e... 30 nuovi pdv

Aperture
Obi Novara; Brico io Bergamo
e Termoli; Bricofer Formigine,
Mantova e Tarquinia; 
Pronto Hobby Brico Rende

Mondo bagno
la ricerca di benessere 

e praticità guida il mercato
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Attualità
Il clima pazzo fa contrarre 
i consumi: ecco come 
la Gds intende recuperare

Indipendenti
Brico Point (Roma) si 
rinnova e amplia il target
con un format rinnovato

Dal Mondo
La distribuzione del 
bricolage nei Paesi baltici
(Estonia, Lettonia e Lituania)

Eurobrico
punta su shop in shop 

e crosscanalità
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Intervista
Benedetto Paolino:
Evoluzione Brico ‘sterza’
verso gli artigiani 

Affiliazione
Criticità e opportunità 
del franchising nel 
settore del bricolage

Visitati per voi
• Bricoman San Fior (Tv)
• Ottimax San Giuliano (Mi)
• Bricofer Desenzano (Bs)

Illuminazione
‘smart’ e decorativo 
trainano la crescita
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Ricerche
Rapporto Coop 2017:
continua l’evoluzione 
del consumatore... 
e la Gdo si adegua

Interviste
• Viridea: migliorare la shopping 

experience per differenziarsi
• Zanutta: l’edilizia professionale 

introduce il fai da te

Eventi
Bricoday 2017: 
resoconto ragionato 
dei due giorni 
di convegno

Osservatorio 
Retail Bricolage

Performance
economiche 
dei retailer

Sviluppo
della rete 

distributiva

Analisi 
strutturale 
dell'offerta 

Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio 

Inserto 
centrale

(12 pagg.)

Ecommerce
Netcomm Forum 2018, 
tutti i numeri e le tendenze
del settore

Tendenze
Home Depot: il negozio
come hub dell’esperienza
interconnessa

Global Diy Summit
Il futuro è nella collaborazione
brand-retailer, per fornire 
soluzioni, non solo prodotti
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Anteprima 
Bricoday

Inserto speciale: novità, prodotti 
e soluzioni in esposizione il 

19 e 20 settembre a Mi.Co Milano

REGISTRATI SUBITO 
SU BRICODAY.COM

ONLINE L’ELENCO
ESPOSITORI

con funzioni avanzate

Ricerche
• Monitoraggio Gds brico
• Osservatorio non food 
• Osservatorio casa

Interviste
• Amazon  • Satur-Galileo
• Bricolin • Kingfisher
• Bheta • Brico io-Mondobrico 

Tendenze
• Ristrutturazioni e digitale
• Visual e category management
• La sfida dell’omnicanalità
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Automotive
crescono il mercato e gli spazi instore

Mi.Co. Milano
19-20 settembre

Registrati subito su 
bricoday.it

Eventi
Bricoday Expo e Forum
2018, cronaca di un 
successo annunciato

Attualità
Aperture domenicali a 
rischio? Cosa ne pensano 
i retailer del bricolage

Punti vendita
• LM Show Room, analisi del format
• CasaTua, ce ne parla Mirco Paterno
• Nuovo Mondobrico Alessandria

Insegne 
locali 
crescono
...soprattutto al Sud
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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. 
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Redazione  
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BricoMagazine organizza

Giunto alla dodicesima edizione, Bricoday  
è l’evento espositivo e convegnistico 
B2B numero 1 nel settore del bricolage.  
Nel 2019 si terrà il 25 e 26 settembre presso 
Mi.Co. Milano. Per ulteriori informazioni:  
segreteria@bricoday.it - www.bricoday.it
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Monitoraggio Gds Brico

LEROY MERLIN
www.leroymerlin.it

OBI
www.obi-italia.it

BRICOFER
www.bricofer.it

BRICO IO
www.bricoio.it

BRICOLIFE
www.bricolife.it 

BRICOCENTER
www.bricocenter.it
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www.bricook.it
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www.bricoman.it 
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www.selfitalia.it
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OTTIMAX 
www.ottimax.it
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UTILITY
www.utility.it
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www.mondobrico.com
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www.gruppofamigliulo.com

BRICO BRAVO
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www.prontohobbyshop.it
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        Totale       Var. vs dic 2017    Media/pdv    Var. vs dic 2017

SUPERFICIE ESPOSITIVA MQ AL 30/06/2018
INSEGNA

     412.861                  =                    8.601                    =

     242.033                  =                    4.322                    =

     179.917             +42,1%               1.999               +5,8%

     169.230               -7,2%                 1.567                +0,5%

     168.776              +3,7%                2.221                -1,7%

     154.657              -4,7%                 2.455                -1,7%

      147.700              +1,4%                1.623                -0,8%

     147.640             +14,6%               7.382                +3,1%

      88.100               -4,2%                 3.146                -0,8%

      69.720              -18,3%                2.113               +1,5%

       57.000              +23,9%              11.400               -0,9%

      55.450               -0,5%                 1.912                -0,5%

       37.950              +13,1%               2.232               +6,5%

      19.000                   =                    3.167                    =

      18.100                   =                      953                     =

      16.580                   =                    1.382                    =

      15.100                   =                    2.517                    =

      12.300                   =                    4.100                    =

      11.650                   =                    2.330                    =

      10.100                   =                    1.122                    =

    2.033.864            +0,6%                2.809               +0,6%
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       Totali      Var .vs dic 2017   Entrati/Aperti    Usciti/Chiusi       Tot. diretti           Tot. affiliati

NUMERO DI PUNTI VENDITA AL 30/06/2018

         48                   =                      -                      -                      48                     -

         56                   =                      -                      -                      52                     4

         90                 +23                  25                    2                     36                    54

        108                  -9                     2                    11                    70                    38

         76                  +4                    5                     1                     76                     -

         63                   -2                      -                      2                     51                    12

         91                  +2                    3                     1                     51                    40

         20                  +2                    2                      -                      20                     -

         28                   -1                      -                      1                     28                     -

         33                   -8                      -                      8                     33                     -

          5                   +1                    1                      -                       5                      -

         29                   =                      1                     1                      9                     20

         17                  +1                    1                      -                      17                     -

          6                     =                      -                      -                       6                      -

         19                   =                      -                      -                       -                     19

         12                   =                      -                      -                       1                     11

          6                     =                      -                      -                       6                      -

          3                     =                      -                      -                       3                      -

          5                     =                      -                      -                       5                      -

          9                     =                      -                      -                       -                      9

        724                  =                     40                   40                   517                  207

NOTE  

I dati sono rilevati al 30
giugno 2018. Le
variazioni si riferiscono 
al 31 dicembre 2017.
Le aperture e le
chiusure si riferiscono al
I semestre 2018.

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

* Dati ufficiali non forniti,
stima BricoMagazine

Monitoraggio 
Gds Brico

BricoMagazine 45

Bricofer pigliatutto: 
si aggiudica anche Self

di Massimo CasolaroAttualità

Ealla fine fu Bricofer: come molti nel
mercato sospettavano, l’asta per aggiu-

dicarsi Selfitalia è stata vinta da dal retailer
romano. Ricordiamo brevemente le fasi del-
la vicenda. Il dissesto di Selfitalia si trasci-
nava ormai da oltre un anno, tra fornitori in
rivolta, chiusure improvvise e punti vendita
con scaffali mezzi vuoti. La vicenda ha vis-
suto un punto di svolta agli inizi del novem-

bre scorso con il ricorso al concordato pre-
ventivo. Il giudice ha predisposto un bando
d’asta che si è chiuso il 21 marzo 2018 con
l’aggiudicazione dell’insegna.
Dunque Bricofer Italia Spa, tramite la con-
trollata Bricomax Italia Srl, si è aggiudicata
l’acquisizione del ramo di azienda della so-
cietà Selfitalia Srl; entreranno a far parte del
gruppo Bricofer, insieme ai 611 collaborato-
ri, tutti i 28 punti vendita a marchio Self e
la direzione centrale di Rivalta di Torino.
Massimo Pulcinelli, presidente esecutivo del
Gruppo Bricofer, ha annunciato con soddi-
sfazione l’operazione, evidenziandone l’ele-
vato significato sia dal punto di vista econo-
mico sia sugli effetti sul territorio, enfatiz-
zando come Bricofer, azienda italiana, abbia
scongiurato la chiusura di Self e la perdita
dei posti di lavoro per centinaia di famiglie,
salvaguardando la storia e la tradizione dello
storico marchio torinese. L’obiettivo del
Gruppo Bricofer è quello di garantire la
continuità e creare un grande gruppo “Ma-
de in Italy”, in grado di proporre alla clien-
tela un’ampia offerta, mixando le potenzia-
lità dei marchi Bricofer, Ottimax e Self.
L’aggiudicazione si è perfezionata innanzi al
Tribunale di Torino, dopo la presentazione
di un’offerta vincolante e irrevocabile di af-
fitto contenente l’impegno irrevocabile al-
l’acquisto del ramo di azienda di Selfitalia
nell’ambito della procedura competitiva (ex
Art 163 bis l.f.) e l’obiettivo di rilanciare in
tempi brevissimi la distribuzione. Il perfe-
zionamento dell’operazione è condizionato
all’omologa del concordato preventivo della
società Self Italia Srl ma la condizione è a
favore dell’aggiudicatario.
La società aggiudicataria sarà presieduta da
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Bricofer si aggiudica all’asta la rete di vendita Self e,
grazie agli altri 3 ‘colpi’ portati a termine negli ultimi
mesi, diventerà la prima insegna a conduzione italiana
del mercato e la seconda assoluta - davanti anche 
a Obi - per metratura complessiva di vendita. 

Massimo Pulcinelli,
titolare di Bricofer Italia. Andrea Bartolucci, top manager del Gruppo

Bricofer. L’acquisizione costituisce un’opera-
zione di significativa valenza strategica per il
Gruppo Bricofer, che diventa così il primo
operatore in Italia per numero di punti vendi-
ta; inoltre, l’incremento della quota di merca-
to e dei volumi di vendite offre a Bricofer la
concreta possibilità di beneficiare di notevoli
economie di scala. L’acquisizione rappresenta
un’ulteriore tappa nel processo di espansione
e consolidamento della rete che Bricofer sta
portando avanti coerentemente con il suo
ambizioso piano di sviluppo triennale.

Facciamo due conti
Quello di Self è solo l’ultimo ‘colpo’ del-
l’insegna romana, che dall’inizio dell’anno
ha messo a segno una serie davvero im-
pressionante di nuovi ingressi, su tutto il
territorio nazionale: già prima dell’acquisi-
zione di Self, Bricofer aveva inglobato 23
nuovi negozi con una superficie complessi-
va di vendita di quasi 60.000 mq. Ricapi-

toliamo brevemente le tre operazioni.
Per quanto riguarda il nord Italia, a dicembre
2017 è stato siglato l’accordo di partnership
con Grancasa per la gestione dei 10 punti
vendita Granbrico per una superficie di ven-
dita complessiva di 35.000 mq. L’operazione
è di particolare rilevanza strategica per Brico-
fer che, attraverso questa partnership, incre-
menta in maniera significativa il proprio pre-
sidio sul territorio della Lombardia. 
Dopo aver posto le basi per la propria crescita
nel nord del Paese, Bricofer consolida ulte-
riormente la posizione di leadership nell’area
centrale della penisola: dal 1° gennaio 2018, 8
store di Gruppo Tec entrano a far parte della
rete di Massimo Pulcinelli. I negozi Gruppo
Tec sono punti vendita di dimensioni com-
prese tra 1.200 e i 3.500 mq, per un totale di
13.500 mq di superficie di vendita. 
Relativamente alle regioni meridionali, il
piano di sviluppo 2018 prevede l’estensio-
ne del network di 7 nuovi punti vendita.
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NUOVE ENTRATE: BRICOFER (QUASI) RADDOPPIA IN QUATTRO MESI

N° pdv totali: 10
Sup. Tot mq: 38.000

Mq pdv medio: 
3.800*

DICEMBRE 
2017

MARZO
2018

GENNAIO 
2018

FEBBRAIO 
2018N° pdv totali: 8

Sup. Tot mq: 13.500
Mq pdv medio: 

1.680

N° pdv totali: 5
Sup. Tot mq: 10.000

Mq pdv medio: 
2.000

N° pdv totali: 67
Sup. Tot mq: 126.650
Mq pdv medio: 1.890*

N° pdv totali: 29
Sup. Tot mq: 92.000

Mq pdv medio: 
3.170*

*Dati dichiarati 
dalle insegne 
al 31/12/2017

Osservatorio  
Retail Bricolage

di Anna Rucci

Mentre il non food cre-
sce lentamente, il 

mercato del bricolage sem-
bra registrare “calma piatta”, 
come Andrea Boi, consulen-
te Tradelab, ha definito l’an-
damento del settore che si 
evince dai dati emersi 
quest’anno dall’Osservatorio 
Retail Bricolage 2018 - svi-
luppo della rete distributiva 
e performance economiche 
delle insegne brico. Giunto 
alla terza edizione, l’Osser-
vatorio è realizzato attraver-
so l'analisi di oltre 40 bilanci 
che rappresentano più 
dell’87% del fatturato del 
retailer specializzato nel bri-
colage italiano. Il 2017 si è 
chiuso con un incremento 
dei fatturati: +6% (l'anno 
scorso era stato + 9%). «Tut-
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Giunto alla terza edizione, l’Osservatorio Retail Bricolage,  
realizzato da TradeLab in esclusiva per Bricoday, fotografa  
un un’annata di assestamento, con risultati di bilancio non 
sempre brillanti per le insegne del settore.

BricoMagazine20 

to bene? No – ha fatto nota-
re Andrea Boi – perché l'in-
sieme dei retailers del brico-
lage è riuscito in due anni a 
mangiarsi un punto di mar-
gine in un settore dove c’è 
un enorme spazio di crescita 
per le grandi superfici di 
bricolage». Inoltre, la cresci-
ta ha interessato solo retailer 
nazionali, il cui utile netto 
mediamente cresce e va oltre 
l'1%, mentre per i retailer 
regionali l’utile netto è di-
minuito rispetto all’anno 
scorso (-0,3%). Il risultato 
medio del settore migliora, 
ma le risorse sono andate a 
spingere lo sviluppo le nuo-
ve aperture? «La risposta è 
no – ha affermato Andrea 
Boi – Da due anni il settore 
è fermo a 723-725 punti 
vendita di grandi superfici 
specializzate. L'unica cosa 
da segnalare è che da giugno 
2017 a giugno 2018 il 5% 
dei punti vendita è stato in-
teressato da processi di 
chiusura e apertura o anche 
di chiusura e riapertura del-
lo stesso punto vendita con 
un’insegna diversa». Oltre al 
numero dei punti vendita, 
sono ferme anche le metra-

Studi&Ricerche
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+151,7%000.000/ 
OTAR

UTTAF
Var. % 2012 su 2008: +72,0% Var. % 2017 su 2012: +46,3%

GSS Brico

+6,3%

1. 10 anni di straordinario 
sviluppo dei fatturati per le gss 
brico:+151% Il 2017 si è chiuso 
con un +6,3%. 
2. Nel 2017 la marginalitàdei 
retailers è diminuita: in 2 anni si 
è perso l’1%. I dati dei 2 gruppi 
strategici continuano a rimanere 
simili. 
3. Per i retailer nazionali: discesa 
dei costi operativi. Per i retailers 
regionali: tornano invece a 
crescere. 

Osservatorio Retail Bricolage 2018 
Performance economiche delle insegne e sviluppo della rete

Andrea Boi, TradeLab

Bricoday, Milano, 19 settembre 2018
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N°7 Ottobre (31 ottobre) 
N°8 Novembre/Dicembre (5 dicembre)

TIRATURA E DIFFUSIONE BricoMagazine viene diffuso esclusivamente 
per posta, in COPIE SINGOLE NOMINATIVE 
ad un solo indirizzo.  
Tiratura e diffusione sono certificate secondo il 
regolamento CSST  

Per il periodo: 1/1/2018-31/12/2018 
Tiratura media: 4.706 copie 
Diffusione media: 4.631 copie 
Certificato CSST n. 2018-2715 del 26/2/2019  
Società di Revisione: Fausto Vittucci A member of IFABC 

International Federation of Audit Bureaux of Circulations

CSST CERTIFICAZIONE
STAMPA SPECIALIZZATA
E TECNICA

PERIODICITÀ E DATE D’USCITA

DISTRIBUZIONE  
GEOGRAFICA

 39%  
NORD 
OVEST

 22%  
NORD EST

 21%  
CENTRO

 18%  
SUD

> Nord ovest:  (Lombardia, Piemonte,  
   Valle d’Aosta, Liguria). 

> Nord est:  (Triveneto, 
   Emilia Romagna). 

> Centro:  (Toscana, Lazio, Marche,  
   Umbria, Sardegna). 

> Sud:  (Abruzzo, Molise, Basilicata,  
   Campania, Puglia, Sicilia). 

BricoMagazine viene pubblicata 
in 8 numeri annuali, con la  
seguente periodicità (tra paren-
tesi la data indicativa di spedi-
zione):

https://www.bricomagazine.com/wp-content/uploads/2019/03/Certificazione-CSST-BM.pdf


FORMATI E LISTINO

ENTRO QUANDO INVIARE L’IMPIANTO DI STAMPA
N°1 Gen/Feb  15 gennaio
N°2 Marzo      15 febbraio
N°3 Aprile       15 marzo
N°4 Maggio    15 aprile

COME INVIARE L’IMPIANTO DI STAMPA

> File con ‘peso’ entro i 15 Mb: direttamente allegati via e-mail
a silvia.mariani@epesrl.it

> File con ‘peso’ oltre i 15 Mb: con servizio di ‘file transfer’
(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    20 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 250 pixel

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 
una volta alla settimana a 10.000 operatori 
del mercato bricolage: rappresentanti delle in-
segne di distribuzione (responsabili acquisti e ven-
dite, buyer, titolari di negozio) e delle aziende 
fornitrici (amministratori delegati, direttori marke-
ting, responsabili vendite, 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 vetrina 
prodotto o reda-
zionale 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
https://i7e2c.emailsp.com/f/rnl.aspx/?njg=pxvz/-&lk=ry.l-=rws4&b2&e=9a2h:.514-ca6&x=pv&e.&x=pp&ux7i&hd&x=pv&8.iy&:j=tryvNCLM
http://www.bricomagazine.com



