
Si 'accende' Bricoday Luce 

L'edizione 2020 di Bricoday - che si terrà nel padiglione 3 di Mi.Co. Milano il 22 e 23 settembre - introduce 
una sezione tematica dedicata all'illuminazione. 

È stata ufficialmente definita la struttura del prossimo Bricoday. Giunta alla tredicesima edizione, la 
manifestazione si terrà nel Padiglione 3 del Mi.Co., esattamente di fronte al padiglione in cui si è svolto 
Bricoday negli ultimi anni, il 22 e 23 settembre 2020. L’esposizione sarà aperta sin dalla prima mattina, 
portando a due giorni pieni la durata di Bricoday. Il convegno principale si svolgerà la mattina del 
22 settembre. 

Grande novità del prossimo anno è Bricoday Luce, il salone dell’illuminazione di Bricoday. Sarà l’area 
dedicata a tutto quanto fa luce nel mondo del bricolage: applique, lampadari, piantane, faretti, 
strisce led, illuminazione da esterno, lampadine. Bricoday Luce occuperà un’area, all'interno 
di Bricoday, di oltre 1.400 mq a ridosso della nuova sala convegni. Un allestimento attrattivo e differente 
farà 'brillare' Bricoday Luce e lo renderà un punto di richiamo per i visitatori della manifestazione.  

"L’obiettivo di Bricoday Luce è dare risalto al comparto illuminazione, uno dei settori più dinamici 
caratterizzato più di altri da fattori tecnologici, di design, di normative… e indubbiamente il più attraente" 
commenta Maurizio Casolaro, responsabile della manifestazione. "Con uno spazio dedicato e 
una promozione ad ampio raggio intendiamo attrarre, oltre che i visitatori del settore brico, anche buyer di 
centri arredamento e casa, mercatoni e rivendite di illuminazione che già si stanno affacciando a 
Bricoday”. L’iniziativa è stata accolta con favore dalle aziende del settore, che hanno già 
confermato la loro partecipazione in maniera quasi unanime. 

CONVEGNO 

Il convegno, che resta un caposaldo della manifestazione, sarà ospitato in un ampio spazio allestito 
appositamente all'interno della sala espositiva. 

HARDWARE FORUM 

Prosegue la partnership con Hardware Forum, la Fiera della Ferramenta organizzata da Koelnmesse 
Italia, che si terrà nelle stesse date e nello stesso padiglione di Bricoday. L’edizione 2019 ha mostrato 
una crescita della manifestazione e la complementarietà dei due settori si sta dimostrando il fattore 
vincente che rende Bricoday e Hardware Forum l’appuntamento imperdibile per gli operatori. 

Per ulteriori informazioni: UFFICIO STAMPA BRICODAY 
Tel: +39 02 89 50 16 04 - mail: segreteria@bricoday.it 




