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OGGETTO : Comunicazione Ingresso nel Gruppo BigMat Italia 

Destinatari: Spettabili Clienti 

Gentili Clienti,
per l’attenzione che quotidianamente apportate alla nostra azienda ci teniamo a condividere con voi 
principali scelte strategiche che la nostra azienda ha deciso di intraprendere.

Il contesto pandemico di questi due ultimi anni ha accelerato ancor di più le dinamiche e gli assetti 
distributivi su tutto il territorio italiano ed in maniera importante anche sulla provincia di Torino.

Il Gruppo ICOS come sapete è stato sempre attento a cogliere le evoluzioni del mercato, proattivo e pioniere 
nello sviluppo aggregativo consortile; ha operato in questi anni per essere per voi un riferimento 
professionale nella fornitura di materiali e servizi per l’edilizia, e vi ringraziamo per averci onorato della 
Vostra scelta.

In un contesto effervescente e complesso come quello attuale abbiamo deciso di innovare  e rilanciare ancor 
di più lo sviluppo e il presidio del nostro Territorio, coniugando il valore della nostra storicità con l’utilizzo 
di strumenti, modalità commerciali e comunicative in linea con le esigenze del mercato.

In quest’ottica è con grande piacere che vi comunichiamo la nostra recente acquisizione di quote del 
Consorzio/Gruppo BigMat e relativo ingresso a partire dal gennaio 2022.

Il Gruppo BigMat, uno dei più importanti marchi europei nella distribuzione di materiale edile, per la 
ristrutturazione e l'arredo bagno, da 40 anni in Europa (Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Italia, 
Repubblica Ceca e Slovacchia) con una presenza globale di circa 1000 punti vendita sotto 400 ragioni sociali 
e un fatturato cumulato di 2,6 Miliardi di euro, è leader nella distribuzione di materiali per costruire e 
ristrutturare.

La presenza in Italia è di oltre 200 punti vendita tutti di proprietà di singoli imprenditori come noi che, 
mantenendo totale indipendenza giuridica come SPA, SRL, ecc., hanno deciso di utilizzare il comune 
Marchio commerciale distributivo ‘BigMat’ che accompagnerà d’ora in poi la nostra denominazione sociale.

Il Gruppo ICOS quindi continuerà ad essere un’impresa indipendente, il consiglio di amministrazione e la 
proprietà non sono cambiati, P.IVA e ragione sociale rimangono le stesse.

Noi del Gruppo ICOS saremo sempre gli stessi, con quelle qualità che ci contraddistinguono dall’inizio della 
nostra attività; in più da oggi possiamo fare riferimento a un Gruppo internazionale forte e coeso come 
BigMat, con una forte immagine commerciale per anticipare e cogliere al meglio le esigenze di voi clienti.



                                                                        

Il nostro  piano di sviluppo come Gruppo ICOS prevede in futuro anche una stretta collaborazione 
commerciale a pari titolo con i seguenti soci storici e recenti BigMat: De Tommasi di Chieri e Costruire di 
Santena; l’obiettivo è il presidio e lo sviluppo commerciale della nostra provincia.

Ma cosa significa per voi l’ingresso del Gruppo ICOS in BigMat e le sinergie commerciali collegate ?

• Selezione e proposta commerciale sempre più mirata 
• Miglior rapporto qualità e prezzo dei prodotti e dei servizi proposti
• Disponibilità della gamma degli oltre 400 prodotti a marchio BigMat: ottimo rapporto qualità/prezzo 

in svariate categorie, dall’edilizia alla pittura, dalla ferramenta alle finiture.
• Fonti di approvvigionamento italiane ed estere 
• Capillare supporto logistico con elevato standard nelle tempistiche di fornitura
• Veicolazione di prodotti sostenibili e a basso impatto ambientale frutto della collaborazione 

internazionale
• Ulteriore specializzazione tecnica e supporto consulenziale da parte del nostro personale 
• Informazioni tecniche e di tendenze del mercato sempre aggiornate
• Promozioni e azioni di fidelizzazione commerciale
• Piattaforme digitali e tecnologiche utili al vostro lavoro

… e molto altro ancora!

Saremo lieti di condividere con voi il frutto di questi nuovi progetti messi al vostro servizio, certi che 
rappresenteranno un passo avanti per il lavoro di tutti noi.

Con l’augurio di vederci presto nel Punto Vendita, l’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali 
saluti.

           

          Famiglia Colombino 


