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FDT Sassoferrato (An): 
nuovo format centrato 
sulla leggibilità dei banchi
Il punto vendita Bicen Srl di Sassoferrato (An), dal
2017 affiliato del consorzio Fdt Group, ha recente-
mente rinnovato il proprio format attraverso il re-
styling di alcuni dei banchi più importanti. In que-
sto modo sullo store (di 1.400 mq) viene data ancora
più visibilità ad alcune delle merceologie più altoro-
tanti: dall’illuminazione alle vernici, dalla ferra-
menta alla rubinetteria. Nel dettaglio, si è lavorato
per favorire la leggibilità degli scaffali tramite
un’esposizione delle referenze più chiara e ordinata,
così da agevolare il cliente nella ricerca del prodotto
di suo interesse. Ricordiamo che Bicen Srl ha iniziato
la sua attività nel 2005 con l’insegna Bricocenter,
marchio al quale è restata affiliata fino al 2011. In
quell’anno, la proprietà ha deciso di uscire dal con-
tratto di franchising per continuare l’attività in ma-
niera indipendente, creando e utilizzando il marchio
proprietario “Hokki – Il tuo specialista del Brico-
lage”. Dal 2017 Bicen Srl è entrata a far parte del
consorzio Fdt, sempre con il marchio Hokki.

Nuovo Brico io a Parma: 
focus sul light bricolage
Ha aperto, all’interno del recentissimo centro commer-
ciale Le Officine in via Cavedagni a Parma, un nuovo ne-
gozio Brico io. Si tratta di un format da 950 mq circa, con
un assortimento centrato sul bricolage leggero. Lo store si
trova affianco a un punto vendita Coop, quindi è stato
molto valorizzato il casalingo, grazie all’introduzione di
un corner L’Outlet del Kasalingo, e il decorativo in gene-
rale. Da segnalare, fra le referenze complementari, anche
una linea di occhiali da vista basic, proposta in un esposi-
tore nell’avancassa. Quanto all’offerta di hard bricolage,
ricordiamo, almeno, l’approfondimento sul mondo legno
e su quello delle vernici, con servizio di tintometro. Fra le
novità, spicca il lancio del servizio di installazione a domi-
cilio dei climatizzatori, in partnership con Installo.
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