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Bricoday propone la più ampia offerta espositiva della produzione 
italiana, ma con una crescente presenza di espositori internazionali. 
I settori più dinamici e maggiormente rappresentati sono stati 
quelli legati alla casa, quali decorazione, arredobagno, illuminazione 
e casalinghi; si confermano comunque solidi settori quali 
utensileria, elettrico e legnoarredo. 

L’esposizione si è svolta nel padiglione Sud di Mi.Co. Milano 
Congressi (il centro congressi di Fieramilano City) su una superficie 
di 8.000 mq. Gli stand di medie dimensioni sono strutturati per 
un’esposizione efficace delle novità e la maglia compatta del 
padiglione ha facilitato gli incontri tra buyer ed espositori. 

I riscontri post evento indicano grande soddisfazione da parte 
degli espositori, dei visitatori e degli organizzatori. Ancora una 
volta gli indicatori sono in aumento rispetto allo scorso anno. 

Dati edizione 2019 (relativi al solo evento Bricoday) 

• Visitatori complessivi delle 2 giornate: 5.910 (+7%, rispetto al 
2018). 

• Espositori: 270 (+5% rispetto al 2018) 

• Partecipanti ai due giorni di convegni: 1.100

La filiera distributiva  
del bricolage si  
incontra a Bricoday 
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È stata ottima la risposta del mercato all’invito a visitare Bricoday. 
Si è registrato un aumento omogeneo delle varie categorie di 
visitatori, soprattutto per quanto riguarda il gruppo che più conta, 
la distribuzione. 

• Utenti unici: 4.960 (+5% rispetto al 2018), così suddivisi:

• 1.770 (+6% rispetto al 2018) operatori della distribuzione (buyer
della GD specializzata brico, titolari di negozi brico, grossisti, 
titolari di negozi di ferramenta e utensilerie, buyer della 
distribuzione food e altri settori - casalingo, arredamento, edilizia, 
illuminazione, elettronica); 

• 2.680 operatori di aziende fornitrici (produttori, importatori, 
distributori di articoli per il bricolage e la casa, ferramenta, 
utensileria, agenti di commercio); 

• 510 operatori di società di servizi alla distribuzione;

• Dei numeri sopra indicati oltre  350 erano operatori stranieri, in
netta crescita rispetto al 2018. 

Tutte le insegne specializzate erano presenti in maniera 
sostanziosa, con buyer e direttori di negozio. 

Diversi i gruppi presenti anche con uno stand che hanno 
richiamato associati da tutta l’Italia. Crescono gli indipendenti, sia 
gli specializzati nel brico sia i rivenditori “misti” o con altre 
specializzazioni (edilizia, arredamento, elettronica...). Buon 
aumento per i canali ecommerce e Gd despecializzata (iper, 
mercatoni).

Bricoday: i visitatori 
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Suddivisione  
merceologica  
degli espositori
Totali 270 
Casa 20% 
Decorazione 10% 
Bagno 9% 
Illuminazione 12% 
Colore 5% 
Outdoor 14% 
Tecnico 23% 
Distribuzione/servizi      7% 
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Bricoday 2021 si terrà nel padiglione 3 di Fieramilanocity, la storica 
sede della Fiera di Milano, che offre eccellenti strutture logistiche e 
una ottima collocazione sia per chi arriva dalla città, sia per chi 
giunge da fuori Milano. Il padiglione 3 ha una superficie di oltre 
16.000 mq e garantisce ottime strutture e servizi per i visitatori; la 
grande balconata superiore è dotata di tre bar, un ristorante e sale 
di servizio, oltre che di un’ampia area esterna. Fieramilanocity è 
comodamente raggiungibile dalle autostrade, dalle stazioni 
ferroviarie e dagli aeroporti ed è servito da una fermata dedicata 
della metropolitana  (Linea 5, stazione Portello) che si trova proprio 
di fronte all’ ingresso pedonale di Viale Scarampo - Gate 4. E' 
disponibile in loco un parcheggio a pagamento riservato ai visitatori. 

Fieramilanocity  
una location prestigiosa  
e funzionale
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Grande novità del 2021 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. Grazie a uno spazio dedicato e 
a una promozione ad ampio raggio, Bricoday Luce attirerà, 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. 

Bricoday Luce, il salone 
dell’illuminazione  
di Bricoday
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Il tema del convegno 2019 è stato “Bricolage 2030: 

prospettive e tendenze”, con l’obiettivo di offrire uno 

spiraglio sul futuro della distribuzione brico e non solo. 

È stato presentato il quarto Osservatorio Retail 

Bricolage, la ricerca annuale commissionata da 

Bricoday per fare il punto sulla situazione del mercato 

in termini numerici ed anche qualitativi. Altri 

interventi particolarmente apprezzati sono stati quelli 

di Régis Degelcke, uno degli esponenti più importanti 

della distribuzione europea (attuale presidente di 

EuroCommerce, precedentemente è un top manager 

di Adeo e di Auchan oltre che presidente di Edra, 

l’associazione europea della distribuzione bricolage) e 

di Alberto Mattiello, responsabile di “Future Thinking” 

di Wunderman Thompson che ha portato la platea nel 

mondo dell’innovazione tecnologica.

Convegno:  
i numeri,  
le idee,  
le tendenze  
del settore
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Tipologie stand Bricoday 2021
     MODULO ESPOSITIVO 
     SINGOLO 

• 1 modulo espositivo m 3x2,5
preallestito, completo di pareti  
in tamburato, moquette, 1 tavolo,  
3 sedie, faretti, allacciamento  
elettrico, fascione con nome  
dell’azienda.  

• Pass parcheggio. 

• A scelta, uno dei tre pacchetti
promozionali Bricomagazine:  
Pacchetto Top, Pacchetto Anteprima 
Bricoday, Pacchetto Visti a Bricoday 
(vedi pag. successiva). 

    MODULO ESPOSITIVO 
     DOPPIO  

2 moduli espositivi di dimensioni  
complessive m 6x2,5 oppure m 5x3 
preallestiti, completi di pareti in  
tamburato, moquette, 2 tavoli,  
6 sedie, faretti, allacciamento elettrico, 
fascione con nome dell’azienda.  

• Pass parcheggio. 

• A scelta, uno dei tre pacchetti
promozionali Bricomagazine:  
Pacchetto Top, Pacchetto Anteprima 
Bricoday, Pacchetto Visti a Bricoday 
(vedi pag. successiva). 

    MODULO ESPOSITIVO 
     QUADRUPLO (ISOLA) 

4 moduli espositivi di dimensioni 
complessive m 6x5 preallestiti  
completi di pareti in tamburato,  
moquette, 4 tavoli, 12 sedie,  
faretti, allacciamento elettrico,  
fascione con nome azienda. 

• Pass parcheggio. 

• A scelta, uno dei tre pacchetti
promozionali Bricomagazine:  
Pacchetto Top, Pacchetto Anteprima 
Bricoday, Pacchetto Visti a Bricoday 
(vedi pag. successiva). 

    MODULO ESPOSITIVO 
     TRIPLO 

3 moduli espositivi di dimensioni 
complessive m 9x2,5 preallestiti, 
completi di pareti in tamburato, 
moquette, 3 tavoli, 9 sedie, faretti, 
allacciamento elettrico, fascione  
con nome dell’azienda. 

• Pass parcheggio. 

• A scelta, uno dei tre pacchetti
promozionali Bricomagazine:  
Pacchetto Top, Pacchetto Anteprima 
Bricoday, Pacchetto Visti a Bricoday 
(vedi pag. successiva). 

1 2 3 4

1 2 3 4

Modalità di pagamento: caparra alla firma della domanda di partecipazione; anticipo al 31/3/2021; saldo al 31/07/2021.

https://bricoday.com


PACCHETTO TOP
Per valorizzare al massimo la 
vostra partecipazione alla 
manifestazione, vi offriamo 
l’opportunità di raggiungere i 
lettori di Bricomagazine e tutti 
i visitatori di Bricoday con: 

• 1 pagina pubblicitaria su
Bricomagazine di settembre

(distribuito all’evento)

• 1 pagina pubblicitaria sul
catalogo Bricoday

PACCHETTO VISTI AL BRICODAY
Un’opportunità di dare seguito alla 
partecipazione al Bricoday, presentando  
lo stand, i prodotti e le strategie aziendali.  

Offerta per il numero di ottobre di 
Bricomagazine: pagina pubblicitaria + 
doppia pagina redazionale.

Le pagine redazionali saranno interamente 
realizzate dalla redazione di Bricomagazine 
tramite intervista e foto dello stand Bricoday 
scattate da un fotografo professionista.  

Bricoday 2021, pacchetti promozionali

bricoday.com

PACCHETTO ANTEPRIMA BRICODAY
Offerta Speciale di presenza promoredazionale 
sul Supplemento allegato a Bricomagazine di 
giugno/luglio. Un'occasione vantaggiosa per 
presentare in anteprima sia l'Azienda che i 
prodotti in esposizione al Bricoday. 

1 pagina pubblicitaria + 1 pagina redazionale a 
fronte.
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Einhell offre un’ampia gamma di prodotti 

all’avanguardia per tutti gli amanti del fai-

da-te, del giardinaggio e dell’hobbistica, 

caratterizzati da qualità affidabile, assi-

stenza completa e dall’ottimo rapporto 

qualità-prezzo. Attrezzi che sono a tutti gli 

effetti sinonimo di libertà, semplicità, sicu-

rezza e in grado di offrire al consumatore 

le migliori prestazioni per realizzare i pro-

pri progetti. 

Multifunzionalità, combinabilità e rispar-

mio sono le caratteristiche della nuova 

gamma Power X-Change, un sistema di 

articoli a batteria da 18 V con 6 capacità 

di carico differenti in grado di alimentare 

oltre 80 apparecchi diversi ed eliminare 

le maggiori difficoltà portate dagli attrezzi 

tradizionali: il limite della lunghezza dei 

cavi elettrici, la necessità di prese elettri-

che e il dispendio economico correlato al 

loro utilizzo. La batteria Power X-Change 

agli ioni di Litio da 18 V è compatibile con 

tutti gli utensili della gamma: questo per-

mette di ridurre il fabbisogno energetico 

e la necessità di materie prime. La mag-

gioranza dei prodotti di questa innovativa 

linea è dotata di motori Brushless che as-

sicurano un’autonomia elevata, una lunga 

durata utile e non richiedono manuten-

zione. Power X-Change rappresenta una 

vera rivoluzione perché permette ai con-

sumatori di essere liberi nei movimenti e 

più veloci nel passaggio da un utensile 

all’altro durante i lavori in casa, in giardino 

o in officina.  

Le migliori soluzioni per il fai da te sono 

completate dall’offerta dei Tools Einhell,

estremamente varia e polivalente, a par-

tire dalla categoria dei martelli tassellatori

e demolitori. Si tratta di elettroutensili per 

le lavorazioni di demolizione e tassella-

tura, sia a cavo che a batteria Power X-

Change, con cui poter disporre della

massima potenza e godere di ottime per-

formance per alleggerire anche i lavori più 

pesanti. Grazie al meccanismo a percus-

sione pneumatico, sarà possibile utilizzarli

per effettuare lavori di foratura e demoli-

zione anche sui materiali più duri: un’ot-

tima proposta estremamente versatile in 

qualsiasi luogo di lavoro.  

Einhell è un vero partner anche per tutti 

gli appassionati di lavori di falegnameria 

e offre numerose soluzioni di troncatrici, 

piallatrici e levigatrici, ideali per levigare, 

piallare e tagliare il legno. 

Via delle Acacie Snc 
22070 Binago (CO) 
Tel. (+39) 031 992080 
Fax (+39) 031 992084  
info@einhell.it - www.einhell.it  

2 ANTEPRIMA BRICODAY

1000 possibilita taaa Einhell Italia

Visita 
il nuovo

einhell.it
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questa importante azienda nel set-

tore del bagno. Per essere sempre

all’avanguardia Gedy ha effet-

tuato una profonda revisione

della gamma tessile, che oltre alle

tende da doccia comprende an-

che tappeti per il bagno, renden-

dola più completa e competitiva.

Sono state anche implementate

le linee di angolari per la doccia,

in acciaio inox cromato e nero

opaco, e presentate due nuove

piantane. L’azienda ha voluto

inoltre sviluppare nella gamma

dell’idroterapia molti soffioni e

bracci per la doccia in dimensioni

differenti per soddisfare al meglio

le necessità del consumatore.

Ma quali sono le tendenze in atto

nel settore? “Nel canale del bri-

colage c’è una richiesta sempre

maggiore di packaging aperti per

dare la possibilità al cliente di ve-

dere meglio il prodotto, di toc-

carlo. È poi molto apprezzato il

fatto che gli articoli possano es-

sere montati senza utilizzare tra-

pano e tasselli, e quindi senza fo-

rare le piastrelle, attraverso adesivi

o ventose”, aggiunge De Luca. “In

un mercato dove la spinta verso

la commodity è estremamente ri-

levante, la nostra strategia punta

alla differenziazione in termini di

design, stile, ampiezza di gamma

e sicurezza. 

In questo modo cerchiamo si spo-

stare il focus dalla leva del prezzo,

offrendo un pacchetto completo

di servizi in grado di risolvere i

problemi dei nostri clienti, per

aggiungere valore al nostro assor-

timento”.

Il marchio è anche attivo a livello

di comunicazione. “Oltre al pac-

kaging e alle fiere, stiamo ini-

ziando una strategia molto mirata

di comunicazione diretta al pub-

blico, con sponsorizzazioni nel

mondo della pallavolo e della pal-

lacanestro, che ci danno un’ottima

visibilità a fronte di investimenti

sostenibili”, conclude De Luca.  �  

www.gedy.com

INFORMAZIONE 
PROMOREDAZIONALE

Incontro con

FILIPPO DE LUCA
Ceo Gedy Gedy si differenzia, in un

mercato che tende

sempre di più a far leva

solo sul prezzo, mettendo al cen-

tro della sua strategia il design,  i

colori, i materiali, l’ampiezza

delle gamme e la sicurezza.

A Bricoday l’azienda ha parteci-

pato con uno stand molto sce-

nografico dove sono stati ricreati

stili e suggestioni presentando di-

verse novità.

I prodotti esposti accessori per il

bagno, idroterapia e tende da doc-

cia, “settore quest’ultimo che apre

una prospettiva molto importante

nella grande distribuzione”, spiega

Filippo De Luca, CEO dell’azienda

che ormai conta su 65 anni di sto-

ria, sono solo alcuni articoli di

GEDY PORTA DESIGN 
E FUNZIONALITÀ IN BAGNO

BricoMagazine68

Gedy con uno stand molto
scenografico ha presentato
diverse novità, proponendo
accessori per il bagno,
idroterapia e tende da doccia.
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• Presenza del vostro logo in tutta la comunicazione relativa
all'evento,  fino al mese di ottobre, nelle pagine promozionali 
pubblicate sulle riviste Bricomagazine e Ferrutensil oltre che nel 
sito internet www.bricoday.com, dove tutti i visitatori dovranno 
obbligatoriamente registrarsi. 

• la presenza del vostro logo nella cartellonistica dell'evento

• la pubblicazione del logo e del profilo aziendale nel Catalogo
Bricoday. Il Catalogo verrà distribuito a tutti i presenti. 

Bricoday 2021 
la sponsorizzazione
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BLACK+DECKER e STANLEY sono i 2 marchi di riferimento nel mercato fai da te e pro-

fessionale della corporate StanleyBlack&Decker che è fornitore leader a livello mondiale di

utensileria manuale, elettroutensili ed accessori, sistemi di fissaggio, portautensili, come

pure di soluzioni elettroniche per la sicurezza, sistemi di accesso, soluzioni per il settore sa-

nitario, infrastrutture e molto altro ancora. Da sempre StanleyBlack&Decker ha sviluppato

utensili innovativi per aiutare i professionisti, aziende e utilizzatori fai-da-te di tutto il mondo.

Oltre a perseguire l’eccellenza dei suoi prodotti, StanleyBlack&Decker è impegnata a soste-

nere le iniziative che riducono l’impatto sull’ambiente, migliorando la vita dei clienti.

BLACK+DECKER è il brand di riferimento per quanto riguarda elettroutensili, prodotti da

giardino e piccoli elettrodomestici, con alle spalle più di un secolo, nel quale si è affermato

come uno dei marchi più affidabili del globo. BLACK+DECKER è costantemente impegnata

nel fornire prodotti innovativi, affidabili, potenti, ma facili da usare, dando la fiducia e la con-

sapevolezza al consumatore di poter trasformare i sogni in realtà. La mission di

BLACK+DECKER  si identifica in un consumatore dinamico che vuole una casa, non solo

un posto in cui vivere, avendo l’obiettivo di emozionare le persone, dall’ispirazione fino ad

un lavoro ben fatto, che dia momenti di soddisfazione: BLACK+DECKER per Empowering

People. Segui BLACK+DECKER Italia su Facebook e sul web al sito blackanddecker.it.

Da sempre STANLEY rappresenta la scelta migliore per qualsiasi situazione di lavoro, sia

per i professionisti che per gli utilizzatori fai-da-te.

STANLEY è orgogliosa della propria reputazione di eccellenza. Si dedica con molta energia

alla progettazione dei prodotti, al miglioramento continuo, ai test per assicurare sempre la

massima qualità e buon funzionamento. Lavora per offrire sempre il meglio, come ci si

aspetta da un marchio così prestigioso. Le principali linee di prodotto sono: strumentazione

elettronica, utensileria manuale, strumenti di misura, utensileria meccanica, utensili per il

gesso rivestito, portautensili, sistemi di stoccaggio.

Stanley Black&Decker Italia srl
Via Energy Park, 6 - 20871 Vimercate (Mb)

Tel. 039 9590200 - Fax 039 9590314 - www.stanleyblackanddecker.com
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Ferrutensil

EpE Edizioni Srl  
Via Spezia, 33 - 20142 Milano

segreteria@bricoday.it Tel. (+39) 02 8950 1604  
Fax (+39) 02 8481 0364 

bricoday.com

Per informazioni...

Periodico d’informazione per  
la distribuzione del bricolage. 
Clicca per sfogliare online.

Il trade magazine per la ferramenta 
l’utensileria e la rivendita tecnica. 
Clicca per sfogliare online.

Bricomagazine

è un’iniziativa
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