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Il 2016 si è appena concluso e, nei primi mesi dell’anno, si riescono a 
tracciare, in modo più distaccato e oggettivo, le vicende, le attività e gli andamenti accorsi 
nell’anno passato. E non è un fatto di soli numeri, anche se questi, naturalmente, hanno la 
loro importanza.

E così, anche nella distribuzione organizzata del bricolage, è il momento giusto per 
valutarne le dinamiche, le tendenze e, giustamente, i numeri. E così, fedeli alla 
tradizione, eccoci a presentare il monitoraggio dedicato alla rete del bricolage. L’edizione 
aggiornata al dicembre 2016.

E’ la prima volta per www.diyandgarden.com, webmagazine nato lo scorso marzo 2016, 
ma sono oltre 20 anni che ce ne occupiamo, recuperando dati e studiando, fin dai suoi 
esordi nel 1982, l’evoluzione della GDS del bricolage e dei suoi protagonisti. Abbiamo 
assistito alla nascita di nuove insegne, al loro arrivo dall’estero, alla loro scomparsa e ancora 
al loro accorpamento. Al boom del il numero dei punti vendita e alla loro flessione, alla corsa 
al franchising e al ripiegamento verso la gestione diretta. In ogni caso un’avventura di grande 
dinamismo e vivacità, che non stanca di interessare tutti gli addetti ai lavori.

L’edizione che vi presentiamo vuole essere un pratico documento stampabile e 
comodamente archiviabile ma, soprattutto, vuole essere uno strumento di lavoro per tutti 
gli addetti ai lavori. Le infografiche sono state studiate per cercare di rendere completa ed 
esaustiva la lettura, con grafici e tabelle che, racchiudono in un “colpo d’occhio”, le principali 
informazioni della distribuzione organizzata del bricolage. Il testo è, come sempre, il tentativo 
di analizzare e fotografare - sulla base degli accadimenti - lo scenario presente, ma anche 
quello futuro.

Questa volta, per la prima volta, potrete leggere l’analisi della distribuzione organizzata 
specializzata nel settore garden. Il garden, già ben rappresentato in GDS brico, ha - come 
ben conoscono gli operatori - altri sbocchi commerciali, numerosi potremmo dire. Tra questi 
anche un canale di distribuzione organizzata. Le insegne sono numericamente inferiori 
a quelle del bricolage, ma rappresentano una realtà significativa e una buona base per 
l’osservazione del settore, nelle sue evoluzioni.

Un valore aggiunto, quello della GDS garden, che è stato reso possibile dalla collaborazione 
con Laboratorio Verde, nella persona di Francesco Tozzi. Un valore aggiunto che siamo sicuri 
apprezzerete, come ulteriore approfondimento di un segmento della distribuzione - quella 
cosiddetta moderna - da studiare e osservare sempre con grande attenzione. 

 Buona lettura

Giulia Arrigoni

Editoriale

http://www.diyandgarden.com
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727 533 194

2.008.495

mq

Chiude l’anno positivamente la rete italiana della 
moderna distribuzione del bricolage.

Non solo in termini quantitativi, con ben 27 negozi in più 
rispetto al 2015, ma anche qualitativamente, se guardiamo 
ai punti vendita aperti, il loro posizionamento, l’offerta e 
l’evoluzione dei format.

Iniziamo con qualche numero. 727 è il totale, anche 
se è bene precisare che in questa rilevazione, si 
aggiungono due nuove insegne. La prima è Albrico, già 
affiliato Bricofer che è tornato indipendente con i suoi 
3 punti vendita, pur rimanendo in rapporto di “alleanza” 
con l’insegna dell’elefante; alleanza che si esprime 
sostanzialmente negli acquisti. La seconda insegna è 
Bricoterm, di cui avete già potuto leggere l’intervista su 
diyandagarden.com e che, con i suoi 6 negozi, opera 
nelle regioni Calabria e Sicilia.

Vero è che, al netto di queste 9 unità, l’aumento sarebbe 
“soltanto” di 15 negozi, pur sempre un dato significativo 
per la rete, anche se non esaltante come quello dello 
scorso 2015. Un’annata che fece registrare l’aumento di 
25 unità. Detto questo e considerando il dato nella sua 
generalità, l’incremento del 2016 sul 2015 si dimostra del 
tutto simile con un +3,9% come nello scorso anno.

Diretti e affiliati
La formula diretta, dopo lo stop, continua la sua 
crescita con un aumento di 30 negozi, mentre le 
formule di affiliazione e franchising continuano a 
perdere terreno, con 4 unità in meno, pur avendo 
acquisito un’insegna - Bricoterm - che ha portato in 
dotazione 6 negozi affiliati.

In termini percentuali la crescita dei diretti è stata del 6%. 
Un ottimo valore se consideriamo che nel 2015 e ancora 
prima nel 2014 avevamo assistito addirittura ad una 
flessione che aveva portato la rete (dei diretti) da 510 nel 

Aumento

Nuovo
Diminuzione

TABELLA: Lo stato dei puntivendita
PUNTI VENDITA

INSEGNA 
GRUPPO

pdv 
totali diretti affiliati

mq 
TOT

ALBRICO 3 3 0 4.200
BRICO BRAVO 10 1 9 9.862
BRICO IO 119 66 53 189.743
BRICO OK 88 48 40 141.050
B. PROGETTO ITALIA 9 9 0 10.100
BRICOCENTER 66 53 13 167.372
BRICOFER 66 21 45 122.150
BRICOLARGE 22 22 0 42.200
BRICOLIFE 70 70 0 160.276
BRICOMAN 17 17 0 115.340
BRICOMANIA 24 1 23 26.900
BRICOTERM 6 0 6 5.750
BRIGROS 5 5 0 11.650
GRAN BRICO 12 12 0 37.700
GRUPPO FDT 31 31 0 80.085
ITALBRICO - CIB 12 12 0 25.400
LEROY MERLIN 48 48 0 408.366
MONDOBRICO 6 6 0 17.400
OBI 56 51 5 239.033
OTTIMAX 3 3 0 34.000
PROGRESS 3 3 0 12.300
PRONTO HOBBY B. 5 5 0 12.900
SELF 30 30 0 100.918
UTILITY 16 16 0 33.800

727
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TABELLA: Lo storico dei PDV

ANNI
pdv 

totali diretti affiliati

mq 
TOT

SUP. 
ESP. 

MEDIA

1982 1 1 0 4.300 4.300
1983 2 2 0 8.040 4.020
1984 5 5 0 15.878 3.176
1985 6 6 0 17.878 2.980
1986 7 7 0 20.560 2.937
1987 8 8 0 23.050 2.881
1988 15 15 0 41.453 2.764
1989 28 24 4 74.679 2.667
1990 40 31 9 96.592 2.415
1991 59 39 20 125.940 2.134
1992 78 51 27 157.534 2.020
1993 95 59 36 198.537 2.090
1994 114 70 44 233.567 2.049
1995 141 66 75 282.881 2.006
1996 154 68 86 315.557 2.050
1997 168 102 66 359.369 2.139
1998 174 131 43 407.426 2.342
1999 175 129 46 409.004 2.337
2000 188 135 53 432.888 2.303
2001 276 187 89 547.598 1.984
2002 315 178 137 652.140 2.070
2003 418 256 162 820.947 1.964
2004 477 293 184 982.398 2.060
2005 512 304 208 1.112.659 2.173
2006 576 371 205 1.288.539 2.237
2007 641 401 240 1.439.223 2.245
2008 717 459 258 1.622.714 2.263
2009 719 473 246 1.675.593 2.330
2010 742 487 255 1.864.685 2.513
2011 736 500 236 1.883.878 2.568
2012 709 502 207 1.856.792 2.622
2013 702 510 192 1.887.991 2.836
2014 675 506 169 1.846.944 2.806

2015 700 503 197 1.941.153 3.190

2016 727 533 194 2.008.495 3.059

PUNTI VENDITA

%
pdv

% 
diretti

%
franch.

% 
sup.

media

%
sup. 

totale crescita

0 0 0 0 0 0
+ 100% + 100% - 6,5% + 87%
+ 150% + 150% - 21% + 97,5%
+ 20% + 20% - 6,2% + 12,6%

+ 16,7% + 16,7% - 1,4% + 15%
+ 14,3% + 14,3% - 1,9% + 12,1%
+ 87,5% + 87,5% - 4,1% + 79,8%
+ 86,7% + 60% - 3,5% + 80,2% 14,3
+ 42,9% + 29,2% + 125% - 9,4% + 29,3% 22,5
+ 47,5% + 25,8% + 122,2% - 11,6% + 30,4% 33,9
+ 32,2% + 30,8% + 35,0% - 5,3% + 25,1% 34,6
+ 21,8% + 15,7% + 33,3% + 3,5% + 26% 37,9
+ 20% + 18,6% + 22,2% - 2% + 17,6% 38,6

+ 23,7% - 5,7% + 70,5% - 2,1% + 21,1% 53,2
+ 9,2% + 3% + 14,7% + 2,2% + 11,6% 55,8
+ 9,1% + 50% - 23,3% + 4,3% + 13,9% 39,3
+ 3,6% + 28,4% - 34,8% + 9,5% + 13,4% 24,7
+ 0,6% - 1,5% + 7% - 0,2% + 0,4% 26,3
+ 7,4% + 4,7% + 15,2% - 1,5% + 5,8% 28,2

+ 46,8% + 38,5% + 67,9% - 13,9% + 26,5% 32,2
+ 14,1% - 4,8% + 53,9% + 4,3% + 19,1% 43,5
+ 32,7% + 43,8% + 18,2% - 5,1% + 25,9% 38,8
+ 14,1% + 14,5% + 13,6% + 4,9% + 19,7% 38,6
+ 7,3% + 3,8% + 13% + 5,5% + 13,3% 40,6

+ 12,5% + 22% - 1,4% + 2,9% + 15,8% 35,6
+ 11,3% + 8,1% + 17,1% + 0,4% + 11,7% 37,4
+ 11,9% + 14,5% + 7,5% + 0,8% + 12,7% 36
+ 0,3% + 3,1% - 4,7% + 3% + 3,3% 34,2
+ 3,2% + 3% + 3,7% + 7,9% + 11,3% 34,4
- 0,8% + 2,7% - 7,5% + 2,2% + 1% 32,1
- 3,7% + 0,4% - 12,3% + 2,1% - 1,4% 29,2
- 1% + 1,6% - 7,2% + 8,2% + 1,7% 27,4

- 3,8% - 0,8% - 12% - 1,10% - 2,2% 25

+3,7% -0,6% +16,6% +13,7% +5,1% 28,1

+3,9% +6% -1,5% -4,1% 3,5% 26,6

Crescita rispetto all’anno precedente

nascita della gds

http://www.philips.it/c-m-li/apparecchi-di-illuminazione/
http://www.claber.com/
http://diyandgarden.com
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GRAFICO: Le curve dei pdv dal 1982

2013 a 503 nel 2015. Diversamente per 
i franchising il segno è negativo, anche 
se la flessione registra bassi valori, siamo 
intorno all’1,5% rispetto allo scorso anno; 

un 2015 che potremmo definire d’oro per l’affiliazione, 
con una crescita del 17,2% e un valore positivo che 
non si registrava dal 2010.

Ad oggi i punti vendita in franchising-affiliazione costituiscono 
il 26,5 del totale parco negozi. Una percentuale ben 
lontana dal 55,9%, picco massimo raggiunto nel 1997, 
ma anche da pur ragguardevole 43,5% del 2003.

In aumento, come prevedibile, la superficie espositiva 
totale che oltrepassa la soglia dei 2 milioni di metri quadrati 
di esposizione e un incremento del 3,5% pari a oltre 66 
mila mq rispetto all’anno precedente. La superficie media 
espositiva totale si attesta a 3.059 mq.

Clicca i collegamenti sottolineati in rosso per leggere gli approfondimenti su DIYANDGARDEN.COM   

http://www.cfg.it/
http://diyandgarden.com/distribuzione/brico-io-e-lera-della-personalizzazione/
http://diyandgarden.com
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Le insegne in un anno
Il movimento delle insegne italiane del bricolage, tra aperture, 
chiusure e fuoriusciti ha coinvolto oltre un centinaio di negozi. 
In particolare se ne sono aggiunti 66 e ne sono usciti - 
dalla rete - 48. Particolarmente dinamica è Bricofer. 
L’insegna ne ha acquisiti 17 ma 2 sono usciti e il negozio 
di Tivoli ha chiuso. Saldo molto positivo anche per 
Brico Io, con 7 negozi in più - da 112 a 119 - anche se con 
importanti movimenti all’interno, dato che a 14 nuove unità 
corrispondono 11 punti vendita usciti. Di questi, 10 sono in 
Sardegna e 9 hanno cambiato insegna passando in Bricofer. 
8 nuove realtà per Brico Ok ,anche se il saldo attivo è di 5 
punti vendita, dato che chiude il diretto di Tivoli così come 
l’affiliato di Melzo, mentre quello di Ostia esce dal consorzio.

Bricolarge pareggia con 6 uscite e 6 entrate così come 
Brico Pro Italia che mantiene stabile il totale del punti 

vendita, con 1 uscita e 1 entrata. Positivo anche il 
risultato di FDT che vede uscire dalla compagine 
Schiavetti con il negozio di Camporosso (IM) e Sala Legnami 
con il centro di Usmate Velate, ma conta l’ingresso di ben 6 
nuove realtà - 3 tra Brescia e Mantova con ragione sociale 
Ecobrico srl, 2 Mondohobby tra Cremona e Ferrara e 1 nelle 
Marche di Bicen srl. Decisamente attivi i soliti di Bricoman 
con due aperture a Verona e Roma, mentre si preparano ad 
aprire a Modena, Padova e Trani, ma anche Obi con ben 
4 aperture importanti a Curno, Livorno e soprattutto - e la 
recentissima San Giuliano Milanese.

GRAFICO: Ripartizione pdv
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GRAFICO: Regioni, pdv e superfici
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Chiudono la rassegna delle insegne, con trend di aperture positivo, Ottimax, che lo scorso marzo ha 
aperto il secondo centro a Cesena, e l’atteso negozio di Torino Giulio Cesare a nome Leroy 
Merlin che sancisce un ulteriore balzo avanti nell’innovativo percorso dell’insegna francese.

Se Self apre ad Albenga e cancella l’esperienza dell’insegna di prossimità Dottorbrico, chiudono il 
2016 in negativo Italbrico che guadagna sì un punto vendita in Campania ma ne perde 3 tra Campania, 
Sardegna e Sicilia; Bricolife che pur con un nuovo ingresso - Bricopiù in Sicilia -  e 2 nuove aperture 
- Eurobrico a Verona e Unipam in provincia di Roma, perde 3 associati: Bonato, che con i suoi 4 
negozi è entrato in Bricolarge; i 2 punti vendita di Casa Arredo, mentre Vis Company ha chiuso il 
negozio romano.

Infine, chiudiamo il resoconto delle insegne con Bricocenter, che continua nel suo percorso di 
riorganizzazione, con l’apertura, nella prima parte dell’anno, del nuovo negozio milanese in zona 
Portello, ma chiudendo il diretto di Rescaldina e l’uscita di ben 7 negozi in franchising. Di questi: 4 in 
Lombardia, 2 in Sardegna e 1 in Toscana.

GRAFICO: Dove investono le insegne
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La geografia e la superficie
Di fatto, stiamo in una situazione di stallo. Non si 
segnalano spostamenti significativi nella ripartizione 
percentuale del numero dei punti vendita, in relazione 
alla cartina d’Italia. Ciò che è più interessante rilevare è la 
ripartizione delle metrature e la loro variazione.

Dei 27 negozi in più registrati nel 2016 ben 16 (oltre il 
59%) sono compresi nella fascia da 0 a 2.000 mq. Di 
questi ben 11 tra i 1000 e i 2000, dimostrando, ancora una 
volta e, se ancora ce ne fosse bisogno che la prossimità 

continua e continuerà ancora ad essere per molto 
tempo il cavallo di battaglia di molte realtà distributive.

Tuttavia, per coloro che credevano che i big data 
fossero ormai fuori moda, c’è da ricredersi se ben 6 
dei punti vendita aperti quest’anno rientrano nel range 
di superficie espositiva compresa tra i 4.500 e gli 8.000 
mq. Somma, che sale a 7 se includiamo anche la recente 
apertura di Leroy Merlin a Torino che va oltre gli 8.000.

L’aggregazione finalmente piace?
Un ultima sottolineatura va a quanto successo, quest’anno, 
tra le insegne e che non ha niente  a che vedere con numeri 
o con aperture e chiusure. Le difficoltà di questi ultimi anni 
e, soprattutto, l’assestarsi di un nuovo modello di consumo 
hanno, di fatto, modificato lo slancio, un po’ sbarazzino 
delle aperture degli ultimi anni. 

Oggi, a meno di far parte di un Gruppo internazionale, 
le cose si ponderano molto bene e le decisioni vengono 
prese dopo accurate riflessioni e valutazioni, di ciò che 
succede anche oltre il nostro settore. Qualcuno potrebbe 
asserire che oggi ci sia una maggiore maturità, fattore che 
porta ad una più mirata pacatezza, ma, riducendo tutto 
ad un piano meno elevato, si potrebbe affermare che gli 
errori costano più cari di 10 anni fa e, quindi, è bene 
fare molta attenzione; un’attenzione che non ha mancato 
di rivolgersi anche su altre prospettive per “alleggerire” la 
difficoltà nel fare impresa. Tra queste l’aggregazione - 

quindi la massa critica - è una di queste. E, nella rete, di 
movimenti ce ne sono stati. 

Li ricordiamo: all’inizio è stato Sistema, collaborazione 
nata tra Brico Io e Bricolife e presentata a dicembre dello 
scorso 2015, successivamente (annunciato a settembre), 
sempre il consorzio Bricolife ha stretto un accordo 
con il Gruppo Made - e qui si fa più interessante, 
perché di extra rete si parla; infine, sempre di settembre 
è l’annuncio dell’unione tra Bricolarge e Cib in una 
nuova realtà chiamata Evoluzione Brico. Si parla 
di opportunità commerciali, di strategie e anche di nuove 
insegne. Sono segnali che leggiamo positivamente e, 
crediamo, che l’aggregazione - lo scriviamo da anni - sia la 
soluzione giusta, in particolare per le insegne nazionali, 
atta a sostenere più agevolmente lo sviluppo della rete della 
moderna distribuzione del bricolage.

“ l’assestarsi di un nuovo 
modello di consumo ha di 
fatto modificato lo slancio un 
po’ sbarazzino delle aperture 
degli ultimi anni.”

http://diyandgarden.com/distribuzione/bricocenter-e-sempre-piu-prossimita/
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http://diyandgarden.com


䰀愀瘀漀爀眀愀猀栀 搀愀 漀氀琀爀攀 㐀　 愀渀渀椀 瀀爀漀瀀漀渀攀 猀漀氀甀稀椀漀渀椀 瀀攀爀 

漀最渀椀 琀椀瀀漀 搀椀 瀀甀氀椀稀椀愀 搀漀洀攀猀琀椀挀愀 攀 瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀愀氀攀 攀搀  

猀椀渀漀渀椀洀漀 搀椀 焀甀愀氀椀琀 攀 愀昀ǻ搀愀戀椀氀椀琀 䴀䄀䐀䔀 䤀一 䤀吀䄀䰀夀

眀眀眀⸀氀愀瘀漀爀眀愀猀栀⸀挀漀洀

Il garden?
    Più dinamico e organizzato
È ancora difficile parlare di GDS all’interno del canale garden 
center italiano. Difficile per una forte identità imprenditoriale 
dei singoli, che caratterizza il canale, che fanno ancora 
fatica a esprimere le reali potenzialità e a capitalizzare, 
con format adeguati e offerte commerciali interessanti, il 
“desiderio green” dei consumatori.

Questo non vuol dire che di passi in avanti non se ne siano 
fatti (anzi!), ma risultano ancora troppo isolati e ininfluenti 
per la filiera. Una mentalità, quella del gardenista italiano, 
che si identifica in una forte individualità - e questo non 
è sempre un male - ma che, purtroppo, non è ancora in 
grado di capire quali potrebbero essere le strade possibili per 
intraprendere progetti di collaborazione commerciale, con 
l’obiettivo di fare rete, sistema.

Un’opportunità persa? Per alcuni, sì. Non tanto perché 
il canale garden dovrebbe replicare a occhi chiusi logiche e 
dinamiche della grande distribuzione, ma perché potrebbe 
instaurare un particolare rapporto di collaborazione 
costruttiva con i fornitori e avere un ruolo più decisivo 
all’interno della filiera.

Senza tralasciare l’opportunità di programmare particolari 
acquisti per alcune tipologie di prodotti strategici o potenziali 
per il settore garden, vedi il Natale o il mobile da giardino che, 
in alcuni periodi dell’anno, fanno la differenza sui numeri di 
fatturato.

Questo non vuol dire perdere la propria identità. In certe 
situazioni si potrebbe ragionare più in un’ottica GDS, 
senza tralasciare l’affezione alla propria insegna. Il 
punto vendita garden center o centro di giardinaggio, per 
dirlo all’italiana maniera, nel corso dell’ultimo decennio ha 
imparato a strutturarsi, a ragionare sempre più in un’ottica 
di cross selling - aspetto determinante per migliorare offerta 
merceologica e incrementare la spesa media per scontrino 
- a bilanciare il proprio core business (piante e fiori) con 
quello che è corredo e complemento. Un processo che ha 
portato alla ristrutturazione di alcuni punti vendita con 
logiche commerciali più vicine alle necessità dei consumatori. 
Oggi la tendenza green è in forte sviluppo, soprattutto tra 
i giovani, e il garden center deve interpretare questo trend 
e declinarlo in un format esperienziale e con un’offerta 
commerciale adeguata.

TABELLA: Lo stato dei puntivendita garden

INSEGNA 
GRUPPO

pdv 
totali diretti franchising consorziati

mq 
TOT

AGRISTORE 40 40 0 0 18.00
CONS. GARDEN TEAM 27 0 4 23 137000
GIARDINERIA 3 3 0 28000
GIARDINIA 22 0 22 88600
TUTTOGIARDINO 155 0 155 nr

247 43 181 23 281.000

“ il canale garden dovrebbe 
replicare a occhi chiusi 
logiche e dinamiche della 
grande distribuzione ”

http://it.lavorwash.com/
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Aggregazioni. Realtà a confronto
La strada per ottimizzare logiche e processi di collaborazione 
forse potrebbe essere quella già percorsa da altre realtà, 
come il consorzio Garden Team e il Gruppo Giardinia, 
oppure ancora l’insegna Tuttogiardino. Si tratta di esempi 
che hanno trovato la propria dimensione all’interno della filiera 
e nel panorama commerciale del mercato garden italiano, 
con approcci e tematiche differenti.

Se da una parte il consorzio Garden Team è più 
concentrato su programmi ben strutturati di acquisti per 
quasi tutte le famiglie di prodotto caratteristiche di un 
centro di giardinaggio, il Gruppo Giardinia ragiona più su 
politiche indirizzate all’identità del marchio. Uno degli esempi 
è l’introduzione del marchio We love Christmas, creato per 
promuovere una collezione pensata esclusivamente per i 
punti di vendita Giardinia. La stessa operazione viene fatta 
sui mobili da giardino e, con la primavera 2017, il Gruppo 
commercializzerà una linea di concimi a marchio 
Giardinia, frutto di una collaborazione costruttiva tra 
distributore e fornitore.

Tuttogiardino, insegna di proprietà di IFS 
srl, società al 100% del Consorzio Agrario di Bolzano, conta 
in Italia 155 punti di vendita rivolti al pubblico. Strutturata 
secondo la logica del franchising, Tuttogiardino si presenta 
con un format commerciale che spazia dalla piccola 
agricoltura al giardinaggio, con prodotti specializzati, 
tralasciando merceologie più vicine all’ambito della 
decorazione.

Alla fine, i conti sono presto fatti. Nel 2016, tra gruppi di 
acquisto, consorzi e insegne, pochi sono stati i cambiamenti: 
Garden Team conta 26 punti vendita (sette insegne per 
20 negozi consorziati e cinque insegne per sei affiliati), il 
Gruppo Giardinia un associato in più (Vivai Cellilli Garden 
di Roma), mentre di Tuttogiardino abbiamo scritto. Per 
quanto riguarda le singole insegne, Viridea (Garden Team) 
è la società che esprime la logica commerciale più vicina al 
modello GDS, con 9 punti vendita - l’ultimo aperto nel 2016 
ne Il Centro di Arese - 460 dipendenti, un fatturato 2015 di 
56,9 milioni di euro e circa cinque milioni di visitatori.

Tra cambiamento e innovazione
Ma se si fa ancora fatica a parlare di GDS per quanto 
riguarda il canale garden, è vero che negli ultimi anni si 
registra una forte tendenza nella diversificazione, oltre 
alla volontà di passare da uno a due garden, quindi nuove 
aperture. E questo denota un, seppur timido, positivo 
dinamismo. Certo, non dobbiamo tralasciare il difficile 
inquadramento legislativo del format garden center, 
che pesa come una zavorra sullo sviluppo del settore.

In aumento anche le aree food all’interno di alcuni 
negozi: si tratta di una sorta di shop in shop dove il 
consumatore può trovare prodotti alimentari tipici della zona o 
biologici. Queste aree vengono realizzate o in collaborazione 
con società specializzate, come Ecor che opera nel settore 

del retail biologico, o aderendo all’iniziativa Campagna Amica 
di Coldiretti.

Insomma, il canale mostra segni di cambiamento 
e voglia di innovare, anche sotto la spinta del lavoro 
interessante portato avanti dall’AICG (Associazione Italiana 
Centri di Giardinaggio). Certo non si può paragonare al 
dinamismo commerciale della GDS ma ha sempre più la 
consapevolezza che una distribuzione organizzata potrebbe, 
anche solo per singoli programmi di collaborazione, essere 
più un vantaggio che uno svantaggio.

“ il canale mostra segni di 
cambiamento e voglia di 
innovare ”

http://www.verdemax.it/it/
http://diyandgarden.com
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