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Bricoday: un evento unico 

bricoday.com

Bricoday Expo&Forum, giunto alla quindicesima edizione, è il più importante evento 
B2B per i mondi del bricolage, decorazione della casa, outdoor e tecnico. Dalla 

sua nascita come semplice convegno di mezza giornata, si è via via sviluppato 

diventando il punto di riferimento per i diversi settori che ruotano attorno alla 

sistemazione e al miglioramento della casa e del giardino.  

Supportato dalla rivista Bricomagazine, media leader degli stessi mercati, la sua 

formula di successo consiste nel raggruppare un consistente numero di aziende (350 

espositori nell’edizione 2022) in un ambiente compatto e facile da visitare che 

favorisce un clima fortemente “commerciale” fatto di incontri rapidi e proficui tra 

produzione e distribuzione.  

A Bricoday sono esposte tutte le merceologie del mondo brico, con alcuni settori, come 

l’outdoor e gli articoli in plastica, in particolare evidenza. Si conferma sempre solido il mondo 

dell’illuminazione, a cui è dedicata l’area tematica Bricoday Luce, con la presenza di tante 

aziende specializzate. A Bricoday è presente con spazi espositivi anche la distribuzione 

organizzata; tutte le principali insegne di consorzi/franchising promuovono la propria 

offerta di affiliazione agli imprenditori che intendono entrare nei gruppi di distribuzione brico.   

L’edizione 2022 ha visto la partecipazione di oltre 7.800 visitatori, dei quali circa 

il 35% è costituito da operatori della distribuzione: buyer della GD brico, titolari 

di negozi brico, grossisti, ferramenta, utensilerie e altri settori quali illuminazione, 

elettrico, casalingo, arredamento, edilizia, elettronica.  

GUARDA LA CLIP  
DI BRICODAY 2022
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Bricoday 2022: profilo dei visitatori
L’edizione 2022 di Bricoday è stata la più visitata di sempre, con una crescita dei 

partecipanti del 16% sul 2021. Si è registrato un aumento omogeneo delle varie 

categorie di visitatori, soprattutto per quanto riguarda il gruppo che più conta, la 

distribuzione.  

• Visitatori totali nelle due giornate: 7.800 (+16% rispetto al 2021) di cui: 

• Operatori della distribuzione: 2.580. Profilo dei visitatori: 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  

• Operatori del commercio online: 120 

• Operatori di aziende fornitrici: 3.950 (produttori, importatori, distributori di articoli 

per il bricolage e la casa, ferramenta, utensileria, agenti di commercio)  

• Operatori di società di servizi alla distribuzione: 1.150.  

 

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). 

Le insegne specializzate che hanno visitato Bricoday: Bricocenter - Bricofer - Bricolife  

Brico io - Brico OK - Brico Point - Consorzio FDT - Eurobrico - Evoluzione Brico - 

Leroy Merlin - Mondobrico - OBI.  

Altre insegne: Bennet - Carrefour - Conad - Conforama - Coop Italia - Esselunga - 

Eurospin - GS - Iper - Unipam.

bricoday.com

GUARDA LA  
GALLERY 2022
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Fieramilanocity, una location  
prestigiosa e funzionale
Bricoday si tiene 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 a 

pochi metri dall'ingresso pedonale di Viale Scarampo, tra il Gate 4 e il Gate 5. E' disponibile in loco un 

parcheggio a pagamento riservato ai visitatori.

Autostrade A4 e A8: 2 Km 
Malpensa: 46 Km  
Orio al Serio: 57 Km 

INGRESSO

PADIGLIONE 3 
FIERAMILANOCITY

LOCALIZZA SU  
GOOGLE MAPS

COME  
ARRIVARE
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Bricoday Luce,  
il salone  
dell’illuminazione  
di Bricoday
Si è confermata un grande successo la seconda edizione di Bricoday 

Luce, il salone dell’illuminazione di Bricoday. L’area è dedicata a tutto 

quanto fa luce nel mondo del bricolage: applique, lampadari, 

piantane, faretti, strisce led, illuminazione da esterno, 

lampadine.  

Bricoday Luce ha occupato un’area di 2.000 mq con un allestimento 

attrattivo e differente che ha fatto ‘brillare’ Bricoday Luce e lo ha reso 

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, 

e indubbiamente il più attraente.  

Grazie a uno spazio dedicato e a una promozione ad ampio 

raggio, Bricoday Luce attira, 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. 

bricoday.com 5
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Il convegno Da sempre punto di forza di Bricoday Expo&Forum è il 

convegno, che si è svolto nelle due mattine di evento nella 

sala appositamente allestita all’interno del padiglione. Due 

giorni ricchi di approfondimenti sul mercato, sulle 

tendenze e sulle sfide che ci apprestiamo tutti ad 

affrontare in questi tempi complessi.  

La prima mattina è stata dedicata ai dati del mercato 

bricolage e ad alcune importanti tematiche del settore. 

Trade Lab e GfK hanno fornito un quadro dello sviluppo 

della rete, degli andamenti economici delle insegne brico 

e dei dati di sell out delle principali merceologie. Si è poi 

affrontato il tema della sostenibilità ambientale dei prodotti 

e l’importanza della comunicazione al mercato. Infine, è 

stato trattato l’argomento più drammatico di questo 

periodo: il prezzo dell’energia. L’esperto Gianclaudio 

Torlizzi ha spiegato come si è giunti alla situazione attuale 

e ha presentato degli scenari sul futuro del settore. 

La seconda mattina è stata dedicata a OPMF 

(Osservatorio Permanente Multicanalità in Ferramenta). 

“Dalla multicanalità al commercio circolare. Le nuove filiere 

integrate in ferramenta e brico” è stato il tema del 

convegno dedicato al canale phygital e all'evoluzione 

digitale del retail tecnico e brico. Partendo dalla 

presentazione esclusiva dei risultati della ricerca OPMF 

2022 sull’evoluzione ecommerce nella rivendita 

indipendente, ha avuto come fil rouge il tema 

dell’integrazione: di canali, di processi, di tecnologie, di 

reti distributive. 

bricoday.com

GUARDA I VIDEO  
DEL CONVEGNO

DOWNLOAD 
PRESENTAZIONI PDF
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Tipologie stand Bricoday 2023
     MODULO ESPOSITIVO 
     SINGOLO

• Dimensioni: m 3x2,5

• Stand preallestito completo di: pareti

in tamburato h. 3 mt., moquette, 1 tavolo,

3 sedie, faretti, allacciamento elettrico,

fascione con nome dell’azienda.

Nel costo dello stand sono inclusi: 

• Assicurazione All Risks

• N.1 Pass parcheggio

• Supporto logistico

• Voucher lunch e accesso a lounge

espositori

• Anteprima digitale Bricoday

(vedi pag. successiva)

     MODULO ESPOSITIVO 
     DOPPIO

• Dimensioni m 6x2,5 oppure m 5x3

• Stand preallestito completo di: pareti

in tamburato h. 3 mt., moquette, 2 tavoli,

6 sedie, faretti, allacciamento elettrico,

fascione con nome dell’azienda.

Nel costo dello stand sono inclusi: 

• Assicurazione All Risks

• N.1 Pass parcheggio

• Supporto logistico

• Voucher lunch e accesso a lounge

espositori

• Anteprima digitale Bricoday

(vedi pag. successiva)

     MODULO ESPOSITIVO 
     QUADRUPLO (ISOLA)

• Dimensioni m 6x5

• Stand preallestito completo di: pareti

in tamburato h. 3 mt., moquette, 4 tavoli,

12 sedie, faretti, allacciamento elettrico,

fascione con nome dell’azienda.

Nel costo dello stand sono inclusi: 

• Assicurazione All Risks

• N.1 Pass parcheggio

• Supporto logistico

• Voucher lunch e accesso a lounge

espositori

• Anteprima digitale Bricoday

(vedi pag. successiva)

     MODULO ESPOSITIVO 
     TRIPLO

• Dimensioni m 9x2,5

• Stand preallestito completo di: pareti

in tamburato h. 3 mt., moquette, 3 tavoli,

9 sedie, faretti, allacciamento elettrico,

fascione con nome dell’azienda.

Nel costo dello stand sono inclusi: 

• Assicurazione All Risks

• N.1 Pass parcheggio

• Supporto logistico

• Voucher lunch e accesso a lounge

espositori

• Anteprima digitale Bricoday

(vedi pag. successiva)

1 2 3 4

1 2 3 4
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Bricoday 2023, supporto promozionale

ANTEPRIMA DIGITALE BRICODAY – uscita luglio

Pubblicazione digitale in cui tutti gli espositori di Bricoday potranno presentare sia l’azienda sia i 

prodotti che saranno esposti in fiera, con la possibilità di inserire elementi multimediali (video, 

link a sito o catalogo, etc.). Sarà disponibile un motore di ricerca che permetterà di trovare aziende  

e prodotti secondo diversi criteri. La pubblicazione rimarrà online da luglio 2023 a giugno 

2024, con richiami periodici alla consultazione tramite le newsletter di Bricoday e Bricomagazine.    

• 1 pagina pubblicitaria + 1 pagina redazionale a fronte.

Visitateci sul nostro sito: 

www.alfer.com/it

alfer aluminium

alfer® è stata fondata nel 1973 a Wutoe-

schingen-Horheim (Germania) nella re-

gione del Baden-Wuerttemberg. La 

posizione di cui gode la valle del Wutach, 

nel cuore dell’Europa tra l’Alto Reno e la 

Foresta nera del Sud, ha favorito lo svi-

luppo dell’azienda fino a farla assurgere 

al ruolo di specialista nel settore dei pro-

fili di alluminio. La regione del Sud della 

Germania su cui sorge l’azienda, è la 

maggiore area economica d’Europa glo-

balmente attiva nel settore della produ-

zione e della lavorazione dell’alluminio. 

Come fornitore leader in tutto il mondo 

per il settore della grande distribuzione di 

articoli per l’edilizia e il fai da te, alfer® si 

adopera per un continuo miglioramento 

dei propri processi di lavoro. Il controllo 

costante di tali processi e un’applicazione 

fedele delle nuove tecnologie consen-

tono all’azienda di mantenersi da anni 

entro una quota di consegna di oltre il 

99%. 

L’amministrazione è gestita direttamente 

dalla Germania con un team di madrelin-

gua italiana. 

Un team di quindici rappresentanti sud-

divisi per regioni in tutta l’Italia, visita una 

volta ogni quattro settimane i punti ven-

dita per controllare e mettere in ordine gli 

espositori presenti che evadiamo in co-

modato gratuito. Inoltre alfer® offre al 

cliente regolarmente il controllo delle ro-

tazioni dei singoli articoli e aggiorna gli 

espositori se sono presenti articoli con 

bassa o nulla rotazione. Allestimenti di 

nuovi banchi e di restyling sono gestiti 

tramite i nostri rappresentanti. 

ALFER® ITALIA SRL  
Via Cavour, 23/C 
39100 Bolzano 
Tel. (+39) 0432 881423 
info.it@alfer.com - www.alfer.com 
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STAND  D7-E8

 ANTEPRIMA BRICODAY

La soluzione ai tuoi progetti

IDEE
CON

PROFILI

bricoday.com

Inclusa

nel costo dello

stand

PACCHETTO TOP – uscita settembre

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

• 1 pagina pubblicitaria sul catalogo Bricoday, distribuito

all’evento e in forma digitale

attraverso sito e newsletter.

CATALOGO BRICODAY – uscita settembre

• 1 Pagina pubblicitaria nel

catalogo Bricoday,

distribuito all’evento e in forma

digitale attraverso sito e newsletter.

bricoday.com

CATALOGO  
GENERALE  

2022

6-7 OTTOBRE 2022 
Pad. 3 - Fieramilanocity - Milano

Powered by: Bricomagazine
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CATALOGO  
GENERALE  

2022

14a edizione 

6-7 OTTOBRE 2022 
Pad. 3 - Fieramilanocity - Milano

 VOCI DALLA DISTRIBUZIONE  
 • FDT GROUP      
 • MANOMANO  
 • BRICO OK

 RICERCHE  
 • MONITORAGGIO GD BRICO  
 • TREND BRICO EUROPA  
 • FEDELTÀ E FIDUCIA 

 SOSTENIBILITÀ  
 • LOGISTICA E PACK  
 • TORBA E TERRICCI
 • PRODOTTI GREEN 

SETTEMBRE 2022 - Anno 19- N° 6

 Bricoday 
 6-7 ottobre 2022, Milano

 SPECIALE DISTRIBUZIONE EDILE   
 I MAGGIORI PLAYER DEL  

 CANALE RACCONTANO IL LORO  
 APPROCCIO AL CLIENTE PRIVATO 

 • BRICOBRAVO  
 • AGRIEURO  
 • KV STORE 

REGISTRATI SUBITO 
su bricoday.com

Opzionale

Pacchetto

opzionale
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EpE Edizioni Srl  
Via Spezia, 33 - 20142 Milano

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