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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 pro-
dotto, attraverso interviste ai personaggi chiave, rilevazioni sui punti vendita, indagini tra le aziende produttrici. Bricomagazine, fon-
data 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
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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 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.

Interviste. Tutti i CEO di grandi e piccole insegne 
del bricolage italiano e molti di quelle internazionali 

sono stati in-
tervistati da 
Bricomaga-
zine. Ma 
anche mana-
ger di aziende 
produttrici e 
di agenzie di 
servizi, socio-

logi e architetti. L’obiettivo è quello di rendere al 
lettore una visione a 360° sulle tematiche che pre-
senta 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 an-
teprima 
esclusiva, i  
dati delle ri-

cerche che riguardano 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 tredicesima edizione, Bricoday  
è l’evento espositivo e convegnistico 
B2B numero 1 nel settore del bricolage.  
Nel 2021 si terrà il 22-23 settembre presso 
Fieramilanocity. 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 

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  

EVOLUZIONE BRICO  
www.evoluzione-brico.it   

OTTIMAX  
www.ottimax.it 

UTILITY 
www.utility.it 

MONDOBRICO  
www.mondobrico.com 

BRICOMANIA 
 

BRICOCASA DEODATO 
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 

        Totale          Var. vs dic 2018    Media/pdv       Var. vs dic 2018

SUPERFICIE ESPOSITIVA MQ AL 30/06/2019 
INSEGNA

418.861 

242.033 

182.300 

181.776 

168.803 

161.340 

156.350 

152.565 

88.100 

75.050 

64.770 

49.500 

39.750 

24.100 

18.100 

17.000 

16.580 

15.550 

15.100 

12.800 

12.300 

10.100 

7.400 

2.130.228 

 

= 

= 

6,4 

2,9 

1,0 

3,2 

1,8 

-2,3 

= 

14,1 

-7,4 

-18,2 

12,4 

= 

= 

- 

= 

9,9 

= 

= 

= 

= 

- 

2,2

8.213 

4.322 

1.960 

2.217 

1.578 

7.334 

1.612 

2.461 

3.146 

2.274 

2.024 

9.900 

2.092 

3.443 

953 

5.667 

1.382 

2.592 

2.517 

2.560 

4.100 

1.122 

2.467 

2803

= 

= 

1,8 

-0,8 

0,1 

-1,5 

0,7 

0,9 

= 

7,2 

-7,5 

-1,8 

-5,3 

= 

= 

- 

= 

9,9 

= 

= 

= 

= 

- 

-0,2 
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          Totali      Var .vs dic 2018   Entrati/Aperti    Usciti/Chiusi       Tot. diretti           Tot. affiliati

NUMERO DI PUNTI VENDITA AL 30/06/2019 

51 

56 

93 

82 

107 

22 

97 

62 

28 

33 

32 

5 

19 

7 

19 

3 

12 

6 

6 

5 

3 

9 

3 

760 

= 

= 

4 

3 

1 

1 

1 

-2 

= 

2 

= 

-1 

3 

= 

= 

- 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

- 

18 

 

- 

- 

5 

3 

3 

1 

3 

- 

- 

3 

4 

- 

4 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

32 

 

- 

-  

1 

- 

2 

- 

2 

2 

- 

1 

4 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14 

 

51 

52 

36 

82 

70 

22 

53 

50 

28 

9 

32 

5 

15 

7 

- 

3 

1 

6 

6 

5 

3 

- 

3 

539

- 

4 

57 

- 

37 

- 

44 

12 

- 

24 

- 

- 

4 

- 

19 

- 

11 

- 

- 

- 

- 

9 

- 

221 

 

NOTE   

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).  
 
* Dati ufficiali non forniti, 
stima BricoMagazine 
 

MONITORAGGIO 
GDS BRICO

stributori fisici. Gli e-retailer 
fanno dumping pur di crescere 
rapidamente in volume: una 
strategia che certamente fun-
ziona per chi ha le spalle 
grosse come due global player 
del calibro di Amazon ed Ali-
baba, mentre apre a prospet-
tive di sviluppo alquanto in-
certe 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 
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ipensare il proprio 
business model 
centrandolo sul ser-

vizio, 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 vec-
chio continente per restare 
sul mercato ed essere diffe-
renzianti soprattutto rispetto 
ai competitor online, la cui 
attività è focalizzata sulla sola 
vendita di articoli, senza l’in-
termediazione di un esperto 
che possa consigliare il clien-
te. Di questo, e non solo, ab-
biamo parlato con Sergio Gi-
roldi, 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 af-
frontare in questo momento? 
In primo luogo dobbiamo tutti 
confrontarci con la crisi glo-
bale, e con la conseguente 
contrazione dei consumi in 
Europa. Detto questo, un’altra 
sfida da non sottovalutare ri-
guarda la competizione con i 
pure player dell’online (da 
Amazon ad Alibaba) che gua-
dagnano costantemente quote 
di mercato, andando ad ero-
dere parte dei ricavi dei di-

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.

R
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di Raffaella Pozzetti

Sergio Giroldi: il futuro  
della distribuzione Diy?  
È nel servizio

DISTRIBUZIONE 
INTERVISTA  

Sergio Giroldi,  
ceo di Obi,  

e presidente di Edra.

commerciali ad alto rischio… 
Uno scenario certamente com-
plesso… Le possibili proposte 
per fronteggiarlo?  
Sicuramente bisogna lavorare 
all’evoluzione del proprio mo-
dello 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 ri-
pensata, in base alle reali esi-
genze 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 rela-
zione fiduciaria e permanente 
fra addetto alla vendita e 
cliente. Ma significa anche 
approfondire le attività di sup-
porto 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-

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.

►
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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. 
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di Anna Rucci

Consumi non food:  
dinamica ancora positiva! 

MERCATO 
RICERCHE  

e previsioni di cre-
scita fatte l’anno 
scorso sono state ri-

spettate 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 disponi-
bile e dal ridimensionamento 
del potere di acquisto. Le fa-
miglie italiane, che hanno di-
mostrato 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 benefi-
ciare degli effetti positivi delle 
politiche fiscali e dal prose-
guimento di una dinamica po-
sitiva del mercato del lavoro. 
Vedremo! L’attuale instabilità 
politica incide negativamente 
sul comportamento delle im-
prese 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 cre-
scita 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 arreda-
mento, abbigliamento e cal-
zature, bricolage, cartoleria, 
edutainment, casalinghi, elet-
tronica di consumo, prodotti 
di profumeria, prodotti per au-
tomedicazione, giocattoli, gio-
ielli e orologi, prodotti di ottica, 
tessile. Comparti che, ovvia-
mente, hanno registrato un an-
damento diverso. Sono cresciuti 
l’edutainment (5,7%), l’elet-
tronica di consumo (+4,3%), 
trainato ancora una volta dalla 
telefonia, soprattutto dagli smar-
tphone con prezzi superiori agli 
800 euro e dai dispositivi in-

L

ternet indossabili. Ancora po-
sitive anche le vendite degli 
elettrodomestici bianchi e pic-
coli, grazie al prolungamento 
degli incentivi fiscali per l’ac-
quisto dei prodotti a basso 
consumo energetico. Sono cre-
sciuti i prodotti per l’autome-

dicazione (+4,0%), gli articoli 
sportivi (+2,4%), i mobili e 
arredamento (+1,7%), i pro-
dotti per profumeria (+1,4%), 
i casalinghi (+0,5%) e il bri-
colage (+0,5%). Invece, hanno 
chiuso a segno meno abbiglia-
mento 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 do-
manda di utensili e attrezzi 
casa e per il giardino, pi-

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.

►

 
 
 

Valore comparto miliardi euro 

Variazioni % (anno su anno) 

Quote veicolate dalla GSS 

Quote veicolate dalla GSA

 
2007 

 

12,550 

+14,6 

20,9 

9,4

 
2008 

 

12,830 

+2,2 

22,9 

9,0

  
2009 

 

12,250 

-4,5 

24,4 

9,4

 
2010 

 

12,697 

+3,6 

25,6 

9,6

 
2011 

 

12,850 

+1,2 

25,5 

9,3

 
2012 

 

12,104 

-5,8 

25,8 

9,5

 
2013 

 

11,830 

-2,3 

26,5 

9,0 

 
2014 

 

11,770 

-0,5 

26,8 

8,4

 
2015 

 

11,860 

+0,8 

27,2 

8,3

 
2016 

 

11,965 

+0,9 

27,4 

7,8

 
2018 

 

12,150 

+0,5 

27,9 

7,5

 
2017 

 

12,049 

+0,7 

27,8 

8,2 

2007-2018, 12 anni di bricolage in cifre
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http://www.bricoday.it
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Bricomagazine viene inviata per posta, in copie singole,  
con intestazione nominativa a: 

> Buyer delle catene della GD specializzata nel bricolage  
   e della GD generalista 

> Responsabili dei punti vendita delle catene della GD  
   specializzata nel bricolage e della GD generalista 

> Capireparto delle insegne della GD specializzata nel bricolage 

> Buyer di settore di Iper, Mercatoni, Drugstore e Cash&Carry  
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indirizzo. Tiratura e diffusione sono  
certificate secondo il regolamento CSST.  

Per il periodo: 1/1/2019-31/12/2019 
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NORD 
OVEST

 22%  
NORD EST
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 18%  
SUD
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> Sud:  Abruzzo, Molise, Basilicata,  
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Bricomagazine viene pubblicata 
in 8 numeri annuali, con la  
seguente periodicità (tra paren-
tesi la data indicativa di spedi-
zione):

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

> GD specializzata nel bricolage: Brico+, BricoBravo,  
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   Evoluzione Brico, Gruppo FDT, Leroy Merlin, Mondobrico, Obi,  
   Ottimax, Progress, Pronto Hobby Brico, Self, Utility 
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> Cash&Carry: Metro

CSST
CERTIFICAZIONE
STAMPA SPECIALIZZATA
E TECNICA

Click qui per visualizzare 
la certificazione CSST  

di Bricomagazine 

TIRATURA E DIFFUSIONE 

https://www.bricomagazine.com/wp-content/uploads/2020/10/CSST_bricomagazine.pdf


FORMATI E LISTINO

ENTRO QUANDO INVIARE L’IMPIANTO DI STAMPA 
N°1 Gen/Feb  20 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: 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)  

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  10 giugno 
N°6 Settembre    20 luglio 
N°7 Ottobre         20 settembre 
N°8 Nov/Dic        30 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’interno del sito è possibile sfogliare online gli ultimi 10 numeri di Bricomagazine.  
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 15 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. 

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.

www.bricomagazine.com
https://i7e2c.emailsp.com/f/rnl.aspx/?njg=pxvz/-&lk=ry.l-=utq4&b2&e=9a2h:.514-ca6&x=pv&e.&x=pp&ux7i&hd&x=pv&8.iy&:j=xxrxNCLM
http://www.bricomagazine.com
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