GEN/FEB 2019 - Anno 16 - N° 1

Brico
magazine

Brico
magazine

b r i c o m a g a z i n e . c o m

b r i c o m a g a z i n e . c o m

Nasce in Cina
un nuovo concept di
Home Centre Leroy Merlin
INTERVISTA: DEGHI
SHOP, IL NEGOZIO
ONLINE CHE HA
SUPERATO IKEA
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LAYOUT: PASSO
PASSO IL REFITTING
DI ECOBRICO
PRALBOINO

MONITORAGGIO GDS
BRICO: DICEMBRE 2018,
LA RETE RECUPERA
I LIVELLI PRE CRISI

Dalla Germania
un nuovo modello
di centro brico cittadino
INSEGNE
• TUTTOGIARDINO
• WÜRTH ITALIA
• PRONTO HOBBY

TENDENZE
• SOURCING PRIVATE LABEL
• ARREDOCASA
• IL GARDEN NEL DIY

RICERCHE
• MERCATO DEL VERDE
• PITTURE E COLORI
• SUPPLY CHAIN E ITC
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BricoMagazine è la prima e più autorevole rivista italiana dedicata interamente alla distribuzione moderna del bricolage. Una rivista di informazione commerciale ed economica che parla a tutti gli operatori della GD, affrontando temi d’attualità, di mercato, di prodotto, attraverso interviste ai
personaggi chiave, rilevazioni sui punti vendita, indagini tra le aziende produttrici. BricoMagazine, fondata nel 2004, è l’unica rivista in Italia ad informare
puntualmente sia la moderna distribuzione sia le aziende che con essa lavorano. Sfoglia le riviste online su www.bricomagazine.com
Clicca una qualsiasi delle copertine per accedere all’indice delle riviste sfogliabili online
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Domenica
chiuso

Cosa accadrebbe
con le chiusure festive?
Gli scenari possibili
INTERVISTA
SONEPAR, OMNICANALITÀ
E SPECIALIZZAZIONE
PER L’ELETTRICO

PUNTO VENDITA
GUIDA PRATICA AL
VISUAL MERCHANDISING
OPERATIVO

MERCATI
PROTEZIONE ANTIZANZARE:
ECOLOGIA, TECNOLOGIA,
MULTIFUNZIONALITÀ

INSERTO
GUIDA PRATICA AL
VISUAL MERCHANDISING
OPERATIVO

DAL MONDO
SPAGNA: CRESCE IL
MERCATO, SI CONTRAE
LA RETE DI VENDITA

MERCATI
PET: LO SVILUPPO DELLE
CATENE SPECIALIZZATE
PASSA PER IL SERVIZIO

INTERVISTA
AOSOM.IT: GRANDI SPAZI
PER L’ECOMMERCE ITALIANO
DEL BRICO, HOME & GARDEN

GLOBAL DIY SUMMIT
REINVENTARE IL BUSINESS
CON UNA TECNOLOGIA
MIRATA SUL FAI DA TE
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Materiale elettrico
cresce l’offerta
professionale

I ‘corner’ protagonisti delle
nuove aperture di Brico ok,
Brico io, Eurobrico e FDT Group

INTERVISTA
MANOMANO: NEL 2025
METÀ DEL MERCATO BRICO
IN EUROPA SARÀ ONLINE
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Shop in shop
che passione!
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INSERTO
GUIDA PRATICA AL
VISUAL MERCHANDISING
OPERATIVO

VISITATI PER VOI
BRICOMAN PERO:
ANCORA PIÙ EDILIZIA
PROFESSIONALE

TI ASPETTIAMO A

BRICODAY 2019
PER PARTECIPARE

REGISTRATI SUBITO
SU BRICODAY.COM
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Bricolage 2030:
prospettive e tendenze
tra fisico e online

A tutta forza
sulle categorie
‘a progetto’
Visita al nuovo
Leroy Merlin
di Roma Salaria

DISTRIBUZIONE
OBI, BRICO IO, HOME DEPOT
RISPARMIO CASA, TOOM,
LINEONLINE, AZZURRO

MERCATO
VOLANTINI, FURTI RETAIL,
INTERNET OF THINGS,
SERRAMENTI, NOLEGGIO

DATI E RICERCHE
MONITORAGGIO GDS BRICO,
OSSERVATORIO NON FOOD,
CASA, MULTICANALITÀ

INTERVISTA
HAPPY CASA STORE: ECCO
PERCHÉ CRESCIAMO E
CRESCEREMO ANCORA

FIERE
BRICODAY 2019: LE NOVITÀ,
LE OPINIONI, I COMMENTI,
LE RELAZIONI DEI CONVEGNI

TENDENZE
HAGEWORX, LABORATORIO
IN STORE A DISPOSIZIONE
DELLA CLIENTELA

I CONTENUTI EDITORIALI
BricoMagazine è una pubblicazione con un ‘taglio’
fortemente giornalistico: ricerche esclusive, interviste 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 inserzioni pubblicitarie. Ecco alcuni dei contenuti offerti:
Monitoraggio GDS Brico. BricoMagazine realizza e pubblica due volte all’anno la più completa e
affidabile rilevazione sulla rete
italiana della
GD specializzata nel bricolage: aperture
e chiusure dei
centri, metratura, tipologia,
ripartizione geografica, storico dell’ultimo decennio,
novità e tendenze in atto nel canale distributivo...

Monitoraggio Gds Brico
INSEGNA
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LEROY MERLIN
www.leroymerlin.it

OBI

www.obi-italia.it

BRICOFER
www.bricofer.it

BRICOLIFE
www.bricolife.it

BRICO IO

www.bricoio.it

BRICOMAN*
www.bricoman.it

BRICO OK

www.bricook.it

BRICOCENTER
www.bricocenter.it

SELF

www.selfitalia.it

FDT GROUP
www.fdtgroup.it

BRICO

EVOLUZIONE BRICO
www.evoluzione-brico.it

OTTIMAX

www.ottimax.it
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www.mondobrico.com

brico-casa.it

BRICO BRAVO

www.bricobravo.com

BRIGROS

www.brigros.com

PRONTO HOBBY BRICO
www.prontohobbybrico.com

BRICO MARKET
www.bricomarket.it

PROGRESS

www.ilmondodiprogress.it

BRICO PROGETTO
ITALIA

BRICO DI PIU’ & IKASA
www.ikasa.it

MONITORAGGIO
GDS BRICO

-

BRICOCASA DEODATO

MONDOBRICO
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I dati sono rilevati al 30
giugno 2019. Le
variazioni si riferiscono
al 31 dicembre 2018.
Le aperture e le
chiusure si riferiscono
al I semestre 2019.

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).

Interviste. Tutti i CEO di grandi e piccole insegne
del bricolage italiano e molti di quelle internazionali
sono stati intervistati da
Sergio Giroldi: il futuro
della distribuzione Diy?
È nel servizio
BricoMagazine. Ma
R
anche manager di aziende
produttrici e
di agenzie di
servizi, sociologi e architetti. L’obiettivo è quello di rendere al
lettore una visione a 360° sulle tematiche che presenta la filiera distributiva del bricolage.
DISTRIBUZIONE
INTERVISTA

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

di Raffaella Pozzetti

GLI E-RETAILER FANNO DUMPING PUR DI
CRESCERE RAPIDAMENTE: UNA STRATEGIA
CHE FUNZIONA PER I GLOBAL PLAYER,
MENTRE APRE A PROSPETTIVE DI SVILUPPO
ALQUANTO INCERTE PER I PICCOLI
OPERATORI DELLA DISTRIBUZIONE WEB.

Le insegne europee devono saper proporre
alla clientela dei progetti, non mero
prodotto. Ecco la ricetta del ceo di Obi,
e presidente di Edra, per vincere le sfide
del mercato di oggi e di domani.

ipensare il proprio
business model
centrandolo sul servizio, e sulla capacità di offrire
soluzioni complete, e non solo
merce, attraverso una politica
che sappia integrare store fi-

sico e virtuale. È in questa
direzione che devono guardare
le catene di fai da te del vecchio continente per restare
sul mercato ed essere differenzianti soprattutto rispetto
ai competitor online, la cui
attività è focalizzata sulla sola
vendita di articoli, senza l’intermediazione di un esperto
che possa consigliare il cliente. Di questo, e non solo, abbiamo parlato con Sergio Giroldi, ceo di Obi e presidente
di Edra, l’associazione europea
dei retailer brico.

Signor Giroldi, quali sono le
principali criticità che le insegne
di fai da te europee devono affrontare in questo momento?
In primo luogo dobbiamo tutti
confrontarci con la crisi globale, e con la conseguente
contrazione dei consumi in
Europa. Detto questo, un’altra
sfida da non sottovalutare riguarda la competizione con i
pure player dell’online (da
Amazon ad Alibaba) che guadagnano costantemente quote
di mercato, andando ad erodere parte dei ricavi dei di-

stributori fisici. Gli e-retailer
fanno dumping pur di crescere
rapidamente in volume: una
strategia che certamente funziona per chi ha le spalle
grosse come due global player
del calibro di Amazon ed Alibaba, mentre apre a prospettive di sviluppo alquanto incerte per i piccoli operatori
della distribuzione web. In
tutto questo le catene di Diy,
per stare al passo con i prezzi
praticati dal canale online,
contraggono sempre di più i
margini e attuano politiche

commerciali ad alto rischio…
Uno scenario certamente complesso… Le possibili proposte
per fronteggiarlo?
Sicuramente bisogna lavorare
all’evoluzione del proprio modello di business, per renderlo
più in linea con la domanda e
le aspettative dei clienti, a
partire dall’elaborazione di un
nuovo format di negozio. Un
format che proponga un’offerta
di prodotto completamente ripensata, in base alle reali esigenze del cliente di domani,
che chiede un’esperienza in

store più completa, attraverso
il potenziamento del servizio.
Ci spiega meglio?
Amplificare il servizio vuol
dire, per esempio, puntare
sulla costruzione di una relazione fiduciaria e permanente
fra addetto alla vendita e
cliente. Ma significa anche
approfondire le attività di supporto e assistenza verso il
consumatore, non limitandosi
più, semplicemente, a vendere
prodotti (cosa che il canale
online continuerà a fare) ma,
soprattutto a vendere so- ►
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Sergio Giroldi,
ceo di Obi,
e presidente di Edra.
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Fiere ed eventi. BricoMagazine partecipa e riporta a tutti i principali eventi nazionali e internazionali del settore Diy e attigui.
Fatti e notizie dal mondo. La rivista, grazie a
due corrispondenti per Europa e Americhe, offre
puntuali aggiornamenti su quanto accade in tutto il
mondo nel settore Diy.

Studi&ricerche. Grazie alle collaborazioni con
numerosi istituti di ricerca (GfK, GS1 Italy | Indicod-Ecr, Marketing&Trade
Consumi non food:
dinamica ancora positiva!
e altri) BricoMagazine divulga,
L
talvolta in anteprima
esclusiva, i
dati delle ricerche che riguardano il nostro settore, i settori
attigui e comunque il mondo della GDO.
MERCATO
RICERCHE

di Anna Rucci

Per il terzo anno consecutivo crescono
i consumi non food delle famiglie
italiane che hanno risparmiato di
meno e orientato i loro acquisti più
verso i beni di consumo durevoli.
Il trend in crescita anche per il
mondo bricolage ma per quest’anno
è difficile fare previsioni.

e previsioni di crescita fatte l’anno
scorso sono state rispettate solamente in parte.
Per fortuna nonostante il clima
di incertezza dell’ultimo anno
i consumi delle famiglie sono
cresciuti, sebbene in misura
più contenuta rispetto all’anno
precedente perché frenati dalla
riduzione del reddito disponibile e dal ridimensionamento
del potere di acquisto. Le famiglie italiane, che hanno dimostrato una minore propen-

sione al risparmio (-7,6%),
hanno comunque orientato i
loro acquisti più verso i beni
di consumo durevoli che verso
i servizi. Per quest’anno? I
consumi dovrebbero beneficiare degli effetti positivi delle
politiche fiscali e dal proseguimento di una dinamica positiva del mercato del lavoro.
Vedremo! L’attuale instabilità
politica incide negativamente
sul comportamento delle imprese e delle famiglie e rende
probabile che la crescita del

Pil sarà ancora deludente
(0,1%). Tuttavia, non si può
che essere fiduciosi guardando
ai consumi non food 2018
che hanno registrato una crescita pari allo 0,9% rispetto
al 2017 con 105 miliardi di
euro. Ad analizzarli è stato
l’Osservatorio Non Food che
GS1 Italy realizza annualmente
in collaborazione con TradeLab,
prendendo in considerazione
13 comparti: mobili e arredamento, abbigliamento e calzature, bricolage, cartoleria,
edutainment, casalinghi, elettronica di consumo, prodotti
di profumeria, prodotti per automedicazione, giocattoli, gioielli e orologi, prodotti di ottica,
tessile. Comparti che, ovviamente, hanno registrato un andamento diverso. Sono cresciuti
l’edutainment (5,7%), l’elettronica di consumo (+4,3%),
trainato ancora una volta dalla
telefonia, soprattutto dagli smartphone con prezzi superiori agli
800 euro e dai dispositivi in-

ternet indossabili. Ancora positive anche le vendite degli
elettrodomestici bianchi e piccoli, grazie al prolungamento
degli incentivi fiscali per l’acquisto dei prodotti a basso
consumo energetico. Sono cresciuti i prodotti per l’autome-

dicazione (+4,0%), gli articoli
sportivi (+2,4%), i mobili e
arredamento (+1,7%), i prodotti per profumeria (+1,4%),
i casalinghi (+0,5%) e il bricolage (+0,5%). Invece, hanno
chiuso a segno meno abbigliamento e calzature (-3,3%),

tessile (-2,0%), cancelleria
(-3,0%), giocattoli (-1,0%) e
prodotti per ottica (-0,8%).

IL BRICOLAGE CRESCE

Nel 2018 l’aumento della domanda di utensili e attrezzi
casa e per il giardino, pi- ►

2007-2018, 12 anni di bricolage in cifre
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Valore comparto miliardi euro

12,550

12,830

12,250

12,697

12,850

12,104

11,830

11,770

11,860

11,965

12,049

12,150

Variazioni % (anno su anno)

+14,6

+2,2

-4,5

+3,6

+1,2

-5,8

-2,3

-0,5

+0,8

+0,9

+0,7

+0,5

Quote veicolate dalla GSS

20,9

22,9

24,4

25,6

25,5

25,8

26,5

26,8

27,2

27,4

27,8

27,9

Quote veicolate dalla GSA

9,4

9,0

9,4

9,6

9,3

9,5

9,0

8,4

8,3

7,8

8,2

7,5
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Secondo l’Osservatorio Non Food,
il comparto bricolage cresce, ma
lentamente, tanto che non ha ancora
recuperato i livelli pre crisi. Anche la
progressione delle vendite della Gd
specializzata all’interno del canale
non è certo esaltante: i negozi
tradizionali rappresentano ancora il
64,4% del mercato, facendo segnare
un +0,2% sul 2017.
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BricoMagazine organizza
®

Giunto alla tredicesima edizione, Bricoday
è l’evento espositivo e convegnistico
B2B numero 1 nel settore del bricolage.
Nel 2020 si terrà il 22 e 23 settembre presso
Mi.Co. Milano. Per ulteriori informazioni:
segreteria@bricoday.it - www.bricoday.it

READERSHIP E TIRATURA
TARGET

INSEGNE

BricoMagazine viene inviata per posta, in copie singole,
con intestazione nominativa a:

Le principali insegne della GD (specializzata e non) i cui buyer sono
presenti nell’indirizzario di spedizione di BricoMagazine:
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>

e della GD generalista
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190 x 80 mm
Prezzo: € 1.000

>

Acrobat PDF: i 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)

SITO WEB E NEWSLETTER
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’interno del sito è possibile sfogliare online gli ultimi 10 numeri di BricoMagazine.
Il sito raggiunge picchi di visite con l’invio della newsletter.
BANNER HEADER
Misure (b x h):
728 x 90 pixel

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

La newsletter di BricoMagazine è un valido strumento di comunicazione mirata. Viene inviata
una volta alla settimana a 10.000 operatori
del mercato bricolage: rappresentanti delle insegne di distribuzione (responsabili acquisti e vendite, buyer, titolari di negozio) e delle aziende
fornitrici (amministratori delegati, direttori marketing, responsabili vendite, key account).
Gli indirizzi
e-mail sono stati
raccolti e selezionati nei 15 anni
di attività di
BricoMagazine
e Bricoday.

STRILLO
NEWSLETTER
SKIN
Misure (b x h):
1920x1300 pixel

Inserendo una
notizia, una vetrina
prodotto o redazionale sul sito www.bricomagazine.com,
è possibile rilanciarlo con uno strillo nella
newsletter.
È necessario inviare un testo descrittivo di
massimo 2.000 battute spazi inclusi e una
immagine in jpg nel formato (bxh): 800 x 534 pixel.

