
Bricomagazine is the leading, most influential Italian publication dedicated entirely to the modern DIY retail sector. The magazine pro-
vides commercial and economic information that speaks to all DIY operators, addressing current, market, and product issues 
through interview with key figures, news about sales outlets, and manufacturer surveys. Established in 2004, BricoMagazine is 
the only publication in Italy providing timely information on today’s retail market and on companies operating in the sector. Browse 
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MARZO 2020 - Anno 17 - N° 2

 ATTUALITÀ  
 APRIRE GRANDI  
 NEGOZI IN ITALIA È  
 SEMPRE PIÙ DIFFICILE  

 INTERVISTE  
-PAOLO MICOLUCCI,  BRICO IO  
-GABRIELE  RETUCCI, ASSUTEL  
-MASSIMILIANO MANDALÀ, WÜRTH 

 CORONAVIRUS  
 APPROVVIGIONAMENTI,  
 FIERE,  EVENTI: COSA  
 ACCADRÀ NEL 2020 

 Serramenti 
 e bricolage, storia   
 di un successo

 INSERTO  
GUIDA PRATICA AL  

VISUAL MERCHANDISING  
OPERATIVO 
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GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Anno 17 - N° 1

 RICERCHE  
 IL CLIENTE BRICO:  
 A QUALI INSEGNE SI  
 RIVOLGE E COSA CERCA  

 INTERVISTA  
 DANILO VILLA:  
 IL BILANCIO DI 3 ANNI  
 ALLA TESTA DI BRICO IO 

 MONITORAGGIO  
 RILEVAZIONE ESCLUSIVA  
 DELLA RETE DI VENDITA  
 DEL BRICOLAGE 

 Cresce  
 l’importanza  
 del Natale 

 FORMAZIONE  
TORNANO I CORSI  

DELLA BRICO BUSINESS 
SCHOOL 

 INTERVISTA  
 EBAY FA IL PIENO DI NUOVI  
 VENDITORI E RADDOPPIA  
 LE VENDITE DI FAI DA TE  

 TENDENZE  
 DIMENSIONE DEI NEGOZI,  
 ASSORTIMENTI, PRODOTTI  
 PIÙ RICHIESTI: COSA CAMBIERÀ? 

 OPINIONI  
 LA FLESSIBILITÀ  
 È L'ARMA VINCENTE  
 PER SUPERARE LA CRISI 

 Il retail brico 
 nel post emergenza: 

 idee e suggestioni

 GUIDA PRATICA   
COME RIORGANIZZARE  

I CENTRI BRICO  
ALLA RIPARTENZA 
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APRILE 2020 - Anno 17 - N° 3

 TENDENZE  
 DA RIVENDITA SPECIALIZZATA  
 A NEGOZIO BRICO AFFILIATO:  
 LA FATTIBILITÀ DEL PROGETTO  

 RICERCHE  
 IL DIGITAL RETAIL POST  
 LOCKDOWN TRA OSTACOLI  
 E OMNICANALITÀ  

 -TOOLSHOP.IT  
 -CAMBIELLI EDILFRIULI  
 -BRIKIDEA 

 INTERVISTE 

 Smart home 
 e canale brico: 

 le aziende dicono sì

OTTOBRE 2020 - Anno 17 - N° 7

 VISITATI PER VOI  
 BRICO OK PODENZANO  
 AMPLIA IL GARDEN  
 ED IL TEMPO LIBERO  

 TENDENZE  
 L'ECOMMERCE SARÀ  
 IL VERO 'MOTORE DI  
 CRESCITA' DEL RETAIL? 

 INTERVISTE  
 -MAURO CARCHIDIO, LEROY MERLIN  
 -GABRIELE BUIA, ANCE  
 -MASSIMILIANO VALERII, CENSIS 

 Lockdown a colori
 Pitture e vernici (e garden da aprile) 

 provvidenziali per i fatturati dei centri 
 brico durante l’emergenza

 GUIDA PRATICA   
COME ORGANIZZARE  
L’ESPOSIZIONE NEI  
REPARTI TECNICI  

MAGGIO 2020 - Anno 17 - N° 4

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

Brico

 RICERCHE  
 CROLLANO LE  
 COSTRUZIONI: -7,4%  
 NEL I TRIMESTRE 2020   

 TENDENZE  
 IL FUTURO DEL BRICO?  
 LA CONSULENZA  
 SUI PROGETTI   

- GRUPPOSANMARCO  
- BRICOWARE  
- GRUPPO REA 

- RS COMPONENTS  
- CROMOLOGY  
- ARIELA MORTARA 

 INTERVISTE 

 Outdoor 
 da impazzire

 Il settore si evidenzia per crescite estremamente  
 significative, in tutti  i canali, fisico e digitale

GIUGNO-LUGLIO 2020 - Anno 17 - N° 5

 INNOVAZIONE  
 WÜRTH AUTOMATIC STORE,  
 IL NEGOZIO AUTOMATIZZATO  
 VISTO DA VICINO    

 RICERCHE  
 OSSERVATORIO NON FOOD:  
 CONSUMI IN CALO, IN 
 ATTESA DI TEMPI MIGLIORI  

- BRICOLIFE - GREENY  
- RISPARMIO CASA   
- CREATU - KAPRIOL  

 INTERVISTE 

 Monitoraggio: tiene 
 la rete di vendita 

della Gd brico

SETTEMBRE 2020 - Anno 17 - N° 6

 SPECIALE OUTDOOR   
• I DATI GFK FINO A LUGLIO  
• I PRODUTTORI INDICANO  

NUMERI E TENDENZE 

http://www.bricomagazine.com/rivista/
http://www.bricomagazine.com/rivista/


EDITORIAL CONTENT
BricoMagazine is a magazine with a strong 
journalistic “identity”: exclusive researches, interviews 
with opinion leaders in the sector, dossiers on the 
hottest issues, all factors that combine with a low 
number of ad pages (between 20 and 30%) to 
guarantee maximum exposure to the advertisements. 
Here are some of the contents offered: 

DIY Retailers Monitoring. Twice a year, 
BricoMagazine creates and publishes the most 

complete and 
reliable news 
on Italy’s DIY 
chains: store 
openings and 
closures, sizes, 
types, 
geographical 
breakdown, 

history over the past decade, news and current 
trends in this retail channel.  

Fairs and events. BricoMagazine participates at 
and reports on all major national and international 
events in the DIY and related sectors. 

Facts and news from around the world. 
Through its two correspondents for Europe and the 
Americas, the magazine offers timely updates on all 
the happenings in the DIY world. 

Interviews. BricoMagazine interviews all the CEOs 
of large and small Italian DIY retailers, and many 

international 
ones. The 
managers at 
manufacturing 
companies and 
service 
agencies, 
sociology and 
architectural 

offices are also interviewed. The goal was to provide 
the reader with an all-round overview of the issues 
faced by the DIY distribution channel. 

Studies&researches. Thanks to the cooperation 
with numerous research institutes (GfK, GS1 Italy | 

Indicod-Ecr, 
Marketing& 
Trade and 
others), 
BricoMagazine 
publishes 
research data 
pertaining to 
our sector, 

related sectors and the world of DIY as a whole, 
sometimes in exclusive. 

CONTACT US 

Epe Edizioni S.r.l  
Via Spezia, 33 - 20142 Milan - Italy 
Ph. +39 02 89501830 - Fax +39 02 84810364 
www.bricomagazine.com 

Advertising Director: Maurizio Casolaro 
maurizio.casolaro@epesrl.it 

Editor in chief: Massimo Casolaro  
massimo.casolaro@epesrl.it 

Editorial office  
Please send editorial material,products or 
company news by e-mail: 
bricomagazine@epesrl.it 

BricoMagazine organizes 

Having reached the thirteenth edition, Bricoday 
is the top B2B exhibition and conference in 
the DIY sector. The next Bricoday will be held 
on 22-23 September at Fieramilanocity. 
For additional information:  
segreteria@bricoday.it - www.bricoday.com

®

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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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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© BricoMagazine 2019

37 BRICOMAGAZINE

          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

https://bricoday.com/en/


READERSHIP AND PRINT FIGURES
TARGET 

BricoMagazine is sent by post, in individual copies 
with single name heading to: 

> Buyers of DIY retail chains and big-box chains 

> Managers of DIY superstores and big-box stores 

> Department heads of DIY superstores 

> Buyers of big-box stores, home improvement  
   centres and cash&carry stores 

> Owners/managers of independent DIY stores  

> Managers of supplier and service companies  

FREQUENCY  
AND PUBLICATION DATES 
8 issues of BricoMagazine are printed annually, 
with the following frequency (the indicative date of 
shipping is provided in brackets): 

N°1 January/February (5 February) 

N°2 March (20 March) 

N°3 April (20 April) 

N°4 May (31 May) 

N°5 June/July/August (5 July) 

N°6 September (15 September) 

N°7 October (31 October) 

N°8 November/December (5 December)

PRINT FIGURE AND CIRCULATION BricoMagazine is distributed exclusi-
vely by post, in single copy to a 
named recipient at a single address.  

Print figure and circulation are  
certified according to CSST rules 

For the period: 1st Jan. - 31st Dec. 2019 
Average print figure: 4,675 copies 
Average circulation: 4,522 copies 
CSST certificate no. 2019-3045 del 24/2/2020  
Auditors: Metodo 
 

CSST
CERTIFICAZIONE
STAMPA SPECIALIZZATA
E TECNICA

Click here to view the 
BricoMagazine CSST 

certificate sheet

RETAILERS 

The leading large retailers (DIY and big-box chains) 
whose buyers are on the BricoMagazine mailing list: 

> DIY retail chains: Brico+, BricoBravo, Bricoware,    
   Brico io, Brico Market, Brico Ok, Bricocasa Deodato,  
   Bricocenter, Bricofer, Bricolarge, Bricolife, Bricoman,  
   Brigros, Brikidea, Centro Brico Lo Gatto, CFadda  
   Fai Da Te, Eurobrico, Evoluzione Brico, Gruppo FDT,  
   Leroy Merlin, Mondobrico, Obi, Ottimax, Progress,  
   Pronto Hobby Brico, Self, Utility 

> Big-box chains (only the major ones are listed):  
   Auchan, Carrefour, Gruppo Finiper, Gruppo VéGé,  
   Gruppo Selex, Bennet, Coop Italia 

> Others: Conforama, Grancasa, Risparmio Casa,  
   Happy Casa Store 

> Cash&Carry: Metro

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


AD PAGES AND RATES

CLOSING DATE FOR THE ARTWORK 
N°1 Jan/Feb    20 January 
N°2 March      15 February 
N°3 April         15 March 
N°4 May         15 April 

HOW TO SEND THE ARTWORK 

> Files up to 15 Mb: directly attached in an e-mail  
   to silvia.mariani@epesrl.it 

> Files over 15 Mb: using a ‘file transfer’ service   
  (WeTransfer, Dropbox, etc) addressed to silvia.mariani@epesrl.it 

> Files on digital format (CD/DVD) by post/courier to:   
   EPE Edizioni Srl - Via Spezia, 33 - 20142 Milano 
 

TECHNICAL FEATURES OF THE ARTWORK 

For artwork of any size and format, an allowance of at least 3 
mm is required on each side. Therefore, for example, the 
print file of each individual page must  measure at least  
216 x 291 mm.  

Files can be sent in the following formats: 

> Acrobat PDF: files must be four colour (CMYK)  
   and contain high resolution images (300 dpi) 

> JPEG, TIFF, EPS, PSD: four colour images (CMYK),  
   high resolution (300 dpi), “highest quality” (for JPEG).   

DOUBLE PAGE 
Measurements (w x h):   

420 x 285 mm 
Price: € 5.000

HALF PAGE  
HORIZONTAL 
Measurements  

(w x h):   
210 x 140 mm  
Price: € 1.550

COLUMN  
1/3 PAGE 

Measurements  
(w x h):   

79 x 285 mm 
Price: € 1.150

FOOT BOTTOM  
OF PAGE  

(NON-BLEED) 
Measurements (w x h):   

190 x 80 mm 
Price: € 1.000

FULL PAGE  
Measurements (w x h):   

210 x 285 mm 
Price inside full page: € 2.500 

Price inside back cover: € 2.900 
Price inside front cover: € 3.200 

Price back cover: € 4.800

HALF PAGE 
VERTICAL 

Measurements  
(w x h):   

105 x 285 mm 
Price: € 1.550

DELIVERY OF MATERIALS 

Advertising assistant: Silvia Mariani  
Tel. +39 02 8950 1830 
E-mail: silvia.mariani@epesrl.it

N°5 Jun/Jul/Aug    10 June 
N°6 September   20 July 
N°7 October        20 September 
N°8 Nov/Dec       20 October 



WEBSITE & NEWSLETTER

SIDEBAR BANNER  
Measurements (w x h):  
300 x 250 pixels

HEADER BANNER  
Measurements (w x h):  

728 x 90 pixels

SKIN 
Measurements  

(w x h): 
1920 x 1300 pixels

WWW.BRICOMAGAZINE.COM 

The BricoMagazine website is the key source of information for all operators in the DIY sector, providing 
everything from the most recent news to market analyses and product and service news. In addition, the 
most recent 10 issues of BricoMagazine are available online.  
The website reaches visitors peak when a newsletter is sent out.

The BricoMagazine newsletter is a valuable  
instrument of targeted communication. It is 
sent once a week to 10,000 operators on 
the DIY market: representing distribution  
retailers (buyers and sales managers, shop 
owners) and supplier companies (CEOs,  
marketing directors, sales managers, key  
accounts). 

E-mail addresses 
have been  
collected and  
selected over  
15 years of  
BricoMagazine  
and Bricoday  
activity. 
 

MENTION  
NEWSLETTER  

When an item of 
news, a product or 
editorial showcase  
is added to the 
website at 
www.bricomagazine.com, it can be reiterated 
with a mention in the newsletter. 

Send a text of no more than 2,000 characters 
and 1 jpg picture in the following format  
(w x h): 800 x 534 pixels. 

http://www.bricomagazine.com
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
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