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Lettera
agli stakeholder
Buongiorno a tutti,

Il nostro rapporto di sostenibilità segue questa filosofia: non

nel leggere queste pagine siamo tutti metaforicamente riuniti

deve essere puramente un atto comunicativo ma è una te-

per condividere le azioni che abbiamo svolto in ambito di re-

stimonianza della nostra volontà di condividere tutte le azioni

sponsabilità sociale e ambientale.

che hanno realizzato i nostri Negozi e le attività coordinate dai

Tutti insieme abbiamo dato concretezza a queste pagine: noi

vari Servizi Interni .

come Azienda ma soprattutto noi come rete di relazione tra
Collaboratori, Clienti, Partner Commerciali e Opinion leader.

Una volta fatta questa condivisione è importante passare
all’azione: spiegare ai nostri stakeholder il perché vogliamo

Prima di tutto mi piacerebbe ricordare che parlare di respon-

essere impegnati su una tematica importante come la soste-

sabilità sociale e ambientale non è una moda, non è un’azione

nibilità, il perché dobbiamo fare vivere concretamente il con-

puramente comunicativa per dire che siamo un’Azienda re-

cetto della responsabilità sociale e ambientale dentro tutte le

sponsabile. è piuttosto una vera strategia, una strategia che

azioni che facciamo, dalla relazione con i nostri Clienti al ser-

Leroy Merlin Italia ha il dovere di portare lontano sia attraverso

vizio dei nostri Collaboratori.

la nostra vision che stiamo costruendo tutti insieme, sia attraverso i nostri obiettivi 2013.

Nei nostri obiettivi 2013 c’è una parola che sintetizza la nostra
volontà: NATURALMENTE.

Se qualcuno mi chiedesse se vogliamo realizzare quanto

Per la prima volta abbiamo deciso con il CDLMI di integrare

Non abbiamo scelto questo termine solo per la connotazione

enunciato, non avrei remore a rispondere: NATURALMENTE!

un 5° pilastro nei nostri obiettivi della lettera Vision 2013 con

e per i richiami green.

alcune azioni semplici per fare vivere senza demagogia e con

Il nostro impegno non deve essere uno sforzo, non deve esse-

molta efficacia la responsabilità sociale e ambientale in ogni

re un obbligo ma deve essere un atto che facciamo in modo

Thomas Bouret

Negozio e ogni servizio: il prodotto, la sicurezza e la gestione

naturale e quotidianamente nelle nostre azioni e con il nostro

Amministratore Delegato

dei rifiuti.

mestiere.

Leroy Merlin Italia
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Note di lettura
Il tema di questa edizione, illustrata dagli splendidi disegni

Il video si sviluppa come un viaggio nell’immaginario della na-

prodotti dalle Detenute dell’ICAM di San Vittore a Milano, è

tura, per dispiegarsi sulle varie possibilità a cui questa può

dedicato al connubio tra uomo e natura: è in questo ambito

dar vita.

che si inserisce la nostra riflessione sul termine “responsa-

L’albero, ripreso nel periodo invernale e primaverile, è diven-

bilità sociale”. L’uomo infatti rappresenta metaforicamente

tato così metafora e simbolo del percorso di rinascita delle

l’azienda e la natura sintetizza la rete di relazioni che l’impresa

ospiti dell’ICAM.

insatura e delle quali deve rispondere.
In parallelo a tale documento, per raggiungere in maniera im-

Come gli scorsi anni invitiamo chi leggerà queste pagine a in-

mediata e diretta il maggior numero di interlocutori e, per po-

viarci suggerimenti e domande. Non chiediamo apprezzamen-

ter “sostenere” la nostra scelta green, abbiamo deciso di non

ti e lodi, desideriamo semplicemente uno scambio costruttivo

stampare nessuna pubblicazione: il rapporto sarà diffuso on

che ci aiuti a crescere.

line e un breve cortometraggio sintetizzerà il nostro impegno
sociale e ambientale. Il progetto mette in parallelo l’esperienza

Eric Dewitte

presso l’Icam del carcere di San Vittore e il progetto di com-

Direttore Supply Chain e Sviluppo Sostenibile

pensazione di emissioni di CO2 delle emissioni della nostra

Leroy Merlin Italia

Supply Chain presso un pioppeto in provincia di Alessandria,
dove si è dato avvio a un processo di compensazione. Il “bosco incantato” non è solo il titolo del nostro video ma è un
pannello realizzato dalle detenute ICAM dove si è svolta la
nostra indagine tra natura immaginata e natura reale. Quale
è il rapporto che c’è tra entrambe? Come vivono le detenute i
concetti di ambiente e natura? Quali ricordi fanno coincidere
alla natura? Che tipo di natura vorrebbero? Come viene vissuta in uno spazio limitato come il carcere? E infine qual è il loro
“bosco incantato”?
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Note alle immagini
Laboratorio “Illustrafiabe” è stato progettato e realizzato all’in-

premiata l’opera di Elizabetta Alkic, con il secondo posto nella

Concluso questo percorso abbiamo eseguito alcuni studi di

terno delle attività del CTP “Cavalieri” di Milano durante l’anno

sezione figurativa.

animali del bosco per un dipinto su sei pannelli di multistrato

scolastico 2010-2011, grazie anche al progetto Marsupio de-

Successivamente abbiamo iniziato a lavorare sulla figura uma-

di pioppo per una superficie complessiva di cm 480x285. La

stinato alle mamme dell’ICAM finanziato dell’Ufficio Scolasti-

na attraverso gli archetipi fiabeschi. Dal seguente lavoro è nata

composizione verrà collocato nella ludoteca dell’ICAM (stanza

co Regionale della Lombardia.

la serie dedicata alle streghe, in cui ogni mamma ha interpre-

dedicata alle attività con i bambini) e sarà dipinta presumibil-

Durante le attività del laboratorio “Illustrafiabe”, condotte da

tato liberamente un personaggio, utilizzando la propria fanta-

mente durante l’anno scolastico 2012-2013.

Alice Tassan e Ilaria Curti, le mamme hanno realizzato anche

sia e la tecnica più funzionale al proprio linguaggio espressivo.

(Relazione laboratorio “Illustrafiabe”).

significative illustrazioni per le filastrocche e le favole scritte

Questo lavoro, pensato per l’8 marzo con il titolo «Bramate,

negli anni precedenti durante i corsi coordinati da Paola Riso

bramate le streghe sono tornate», ha dato la possibilità, alle

e Vincenzo Samà.

mamme che hanno partecipato anche al laboratorio di scrittura, di avviare il percorso di illustrazione delle loro Cenerentole.

“Durante l’anno scolastico 2011-2012, nelle ore del laboratorio

Infatti, durante il laboratorio di scrittura, condotto dal prof. Vin-

Illustrafiabe, abbiamo condotto le corsiste verso l’acquisizione

cenzo Samà, le mamme si sono confrontate con il testo dello

di varie tecniche: uso dei colori acrilici, delle matite colorate e

scrittore Vinicio Ongini «Le altre Cenerentole» e successiva-

del collage. Parallelamente abbiamo accompagnato le mam-

mente hanno elaborato la storia di una propria Cenerentola.

me verso la realizzazione di originali su cartoncini di diversi

In corso d’opera è stato invitato all’ICAM lo scrittore, per dare

ICAM

formati passando da una fase di elaborazione che prevedeva

alle mamme la possibilità di confrontarsi con una voce origi-

Istituto a Custodia Attenuata per Madri detenute, sorto nel

una sintesi dei ragionamenti fatti e l’esecuzione di schizzi a

nale e ricevere preziosi consigli per la definizione del proprio

2006, ospita sino a 12 mamme con i loro bambini da 0 a 3 anni

matita. Altresì sono stati presi in considerazione numerosi testi

testo. Nella circostanza Vinicio Ongini, valutando i testi e le

di età. L’Icam è una sezione distaccata della Casa Circonda-

illustrati per l’infanzia al fine di far conoscere alle corsiste altre

immagini sin lì prodotte, ha parlato della possibilità di realiz-

riale di Milano San Vittore ma propone la funzionalità di una

tecniche, altre espressioni pittoriche e altri stili narrativi.

zare un libro .

comunità dove i figli delle detenute possano crescere, vivere

All’inizio delle attività abbiamo proposto la partecipazione al

A conclusione delle fasi di illustrazione legate alle Ceneren-

ed affrontare con serenità il periodo di detenzione delle madri.

concorso, indetto dalla Casa Circondariale di Varese edizione

tole scritte, è stata invitata la compagnia teatrale Cartanima

Il progetto nasce dal desiderio di evitare ai bambini la trauma-

2011, avente come tema “Mi si è ristretto l’affetto”.

che ha portato all’ICAM una rappresentazione rivisitata della

tica esperienza del carcere e garantire loro tutti i servizi edu-

Delle nove mamme che hanno prodotto un elaborato è stata

Cenerentola.

cativi del territorio: consultori pediatrici, nidi e scuole materne.

6

////////

7

////////
---------------------------

Le “4C” dello Sviluppo Sostenibile:
cosa abbiamo fatto nel 2012

Le nostre azioni 2012

Abbiamo concluso il rapporto 2011 con alcuni obiettivi e l’impegno di iniziare la presente edizione con un sintetico elenco delle attività realizzate.

Compenseremo il 30% delle emissioni di Nel 2012 è iniziata la collaborazione con
CO2 della Supply Chain

PEFC per strutturare un progetto di com-

Noi vogliamo essere l’azienda leader sul mercato nazionale e in Groupe ADEO sulla sostenibi-

pensazione nella Pianura Padana, progetto

lità, attuando con coraggio e coerenza la nostra ambizione.

che ha visto realizzazione nel 2013.
Apriremo una piattaforma logistica centro/ In corso.

Noi dobbiamo concretizzare la passione per gli uomini e il rispetto per la Terra educando, inno-

sud per diminuire i KM medi di percorrenza

vando e modificando le nostre abitudini e i nostri stili di vita, quelli dei nostri Clienti, Fornitori e

trasporti

Comunità e di tutte le persone con le quali entriamo in relazione.

Proporremo un pallet eco-sostenibile, co- In corso.
struito con carta riciclata, per le consegne

Co-costruzione

a domicilio

Noi vogliamo che l’eco-sostenibilità diventi strategica per i nostri interlocutori in ogni fase del

Condivideremo con i nostri partner com- A fine 2012 si è conclusa, con la presen-

ciclo di vita del prodotto: dalla nascita alla rinascita.

merciali la nostra filosofia e le nostre azioni tazione del documento e del relativo proin ambito di sostenibilità

I nostri impegni

•
•
•

cesso al CDLMI Leroy Merlin Italia, la prima fase del progetto “codice di condotta

Ridurre al minimo gli impatti dei processi logistici

fornitori”.

Misurare e compensare gli impatti dei nostri processi logistici
Ridurre e riciclare

---------------------------

Cultura
Noi vogliamo essere l’interlocutore di riferimento per condividere e sviluppare una cultura di
Sviluppo Sostenibile. Noi vogliamo trasmettere attraverso i nostri comportamenti e le nostre
iniziative la passione per gli Uomini e per la Terra.
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Cliente

I nostri impegni

•
•

Sviluppare e diffondere la cultura della sostenibilità

Noi vogliamo avere un’offerta di prodotti e servizi eco-sostenibili completa, accessibile e inno-

Firmare e formarci per affrontare le sfide future

vativa per i nostri Clienti. Noi vogliamo promuovere la mobilità eco-sostenibile dei Clienti e dei
Collaboratori.

Le nostre azioni 2012
Struttureremo un percorso formativo me- è stato creato il modulo on line “Le 4C delstiere e prodotto

I nostri impegni

•

lo Sviluppo Sostenibile” destinato a tutti i
Collaboratori.

•
•

I moduli prodotto sono stati posticipati al
2013.

Implementare una gamma di prodotti destinata alla costruzione, sistemazione e decorazione di una “casa del futuro”, attenta alla salute e all’ambiente
Incoraggiare i nostri Clienti ad un consumo eco-sostenibile
Collaborare con i nostri Fornitori per la riduzione degli imballi

Inseriremo nell’offerta formativa aziendale Il catalogo è stato diffuso su tutti i Negozi
Le nostre azioni 2012

il catalogo Legambiente con corsi e attività presso i quali, a discrezione del Punto Venper Clienti e Collaboratori

dita, sono stati erogati alcuni corsi. Presso

Inseriremo nei nostri Negozi il 100% della gamma di prodotti eco

i Servizi Interni sono stati erogati 4 corsi sul

Realizzeremo il 15% del fatturato con prodotti eco

tematica “piccole azioni per grandi rispar-

Evidenzieremo i prodotti eco sui Punti Vendita

mi” in occasione della “Festa del Bricolage
2012”.

Organizzeremo la nostra seconda “Green Week” per promuovere

Faremo vivere all’esterno e comunichere- Il rapporto è stato pubblicato sul sito inter-

i nostri prodotti e creare un evento sulla sostenibilità

mo il nostro “Rapporto Sviluppo Sosteni- net di Leroy Merlin Italia.

---------------------------

bile 2011”
Condivideremo le nostre “buone pratiche” 64 news sono state condivise sul sito Tersul nuovo sito intranet “Terradeo”

radeo.

Diffonderemo il nostro “codice etico”

Il codice è stato pubblicato e diffuso sul
sito internet di Leroy Merlin Italia.

Formeremo i nostri Clienti, attuali e futuri, In occasione della Green Week 2012, prescon corsi sui Negozi e attività con le scuole so tutti i Negozi, è stato erogato il corso
“piccoli gesti per grandi risparmi”.
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Comunità
Noi vogliamo che i nostri edifici siano sostenibili e che siano esempio di eco-compatibilità. Noi
vogliamo che l’utilizzo dei nostri Negozi porti un miglioramento al territorio che ci ospita.
I nostri impegni

•
•
•

Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili
Ridurre le nostre emissioni di CO2
Diminuire l’utilizzo di materie prime

Le nostre azioni 2012
Installeremo i pannelli fotovoltaici

I pannelli sono stati installati e attivati pres-

su 3 Negozi test

so il Negozio di Lissone (MB)

Acquisteremo energia verde

La percentuale di energia verde, nel luglio

per il 75% dei Negozi

2012, ha raggiunto il 75% dei Negozi.

Diffonderemo un decalogo per tutti i Negozi Con il progetto eco – gestione rifiuti è stato
con alcune semplici azioni per ridurre gli im- creato e si è dato avvio a un kit di formaziopatti ambientali delle nostre attività (energia, ne (sensibilizzazione e gestione).
acqua, rifiuti, mobilità e materie prime)

--------------------------10
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Premessa metodologica
Il rapporto di sostenibilità, giunto alla quinta edizione, è il do-

In base a tale suddivisione, Leroy Merlin Italia autodichiara che

cumento di sintesi con il quale Leroy Merlin Italia rendiconta le

il livello di applicazione delle linee guida GRI G3 è B.

attività e gli impegni che hanno caratterizzato la responsabilità

I principi di rendicontazione adottati sono stati i seguenti.

della gestione economica, ambientale e sociale.

Materialità
Nel rapporto sono illustrate le strategie, la politica, gli indica-

Le informazioni contenute nel rapporto si riferiscono ai con-

tori, i valori, le attività di Leroy Merlin Italia.

tenuti e agli indicatori che riflettono gli impatti maggiormente
significativi a livello economico, ambientale e sociale.

La metodologia adottata dal presente documento fa riferimento alla terza versione della Sustainability Reporting Guidelines

Tali tematiche per il 2012 sono state individuate utilizzando

del Global Reporting Iniziative (GRI G3).

varie fonti:

•
•
•
•
•

obiettivi e impegni di Leroy Merlin Italia e di Groupe ADEO
in ambito di sostenibilità;
linee guida internazionali per la rendicontazione sulla sostenibilità;
sintesi dei lavori di “Vision 2020” e dei cantieri di lavoro;
risultati del dialogo con Collaboratori (barometro interno)
e Clienti a livello locale;
indagine svolta sui nostri principali stakeholder quali i
Collaboratori, i Clienti, i Fornitori e gli Opinion Leader che
ci ha permesso di definire e strutturare la seguente tabella di materialità (questionari analizzati). La tabella è stata
costruita sottoponendo ai nostri portatori d’interesse una
serie di quesiti sulle priorità in ambito di Responsabilità
Sociale d’Impresa.

11

////////
Opzioni di risposta

Media di valutazione

Collaboratore

Cliente

Fornitori

ONP

Impegnarsi con le comunità locali sul miglioramento dell'Habitat e della Casa

460.12

461.68

479.64

310.77

337.93

Offrire una gamma di prodotti ECO-SOSTENIBILI per concezione ed utilizzo

549.97

552.07

563.38

466.67

434.48

Offrire dei servizi ECO-SOSTENIBILI (corsi Clienti - impegno didattico nelle

476.71

500.83

446.32

351.52

324.14

Utilizzare fonti di energia rinnovabili per alimentare i propri Negozi

649.36

660.88

645.80

539.39

531.03

Ridurre le emissioni di CO2

618.95

605.65

663.20

529.41

572.41

Impegnarsi in progetti di salvaguardia dell'ambiente (riforestazione, attivazione

505.20

488.74

560.71

426.87

324.14

Costruire edifici con un'edilizia sostenibile

524.00

519.73

543.06

462.69

531.03

Promuovere delle collaborazioni con associazioni ambientaliste

341.51

344.97

358.72

193.94

214.29

Riciclare e gestire correttamente i propri rifiuti

738.11

744.34

723.84

764.71

737.93

Diminuire il packaging dei prodotti

493.19

507.08

462.07

447.06

655.17

Ottimizzare i trasporti della merce in un'ottica di rispetto ambientale

592.94

603.64

575.13

541.18

668.97

Integrare dei criteri di Sviluppo Sostenibile nei propri rapporti con i fornitori

495.01

518.67

469.61

309.09

448.28

Garantire corrette condizioni di lavoro

736.21

753.67

702.88

713.43

751.72

Promuovere ed impegnarsi sul tema della sicurezza e la salute nei luoghi di

715.90

728.83

690.23

688.24

737.93

Promuovere la diversità (pari opportunità)

512.33

515.28

501.79

515.15

628.57

Impegnarsi nel sociale attraverso attività sul territorio

417.38

411.28

439.13

323.08

489.66

Impegnarsi nel sociale attraverso attività a livello internazionale

330.44

334.33

336.98

231.25

296.55

scuole - guide)

di energie rinnovabili in paesi in via di sviluppo)

lavoro
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Collaboratore

Cliente

Fornitori

ONP

74.434
72.384
76.471
73.793
75.367
70.288
71.343
75.172
72.883
69.023
68.824
73.793
66.088
64.580

Riciclare e gestire correttamente i propri rifiuti
Garantire corrette condizioni di lavoro
Promuovere ed impegnarsi sul tema della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Utilizzare fonti di energia rinnovabili per alimentare i propri negozi

53.939
53.103
60.565

Ridurre le emissioni di CO2

52.941

Ottimizzare i trasporti della merce in un'ottica di rispetto ambientale

54.118

Offrire una gamma di prodotti ECO-SOSTENIBILI per concezione ed utilizzo
43.448

Costruire edifici con un'edilizia sostenibile
Promuovere la diversità (pari opportunità)

51.973
54.306
53.103
51.528
50.179
51.515

48.874

Impegnarsi in progetti di salvaguardia dell'ambiente

32.414

Integrare dei criteri di sviluppo sostenibile nei propri rapporti con i fornitori

42.687

Diminuire il packaging dei prodotti

46.207
44.706

Offrire dei servizi ECO-SOSTENIBILI (corsi Clienti - impegno didattico nelle scuole - guide)

44.632

35.152
32.414

Impegnarsi con le comunità locali sul miglioramento dell'Habitat e della Casa

31.077
33.793

Impegnarsi nel sociale attraverso attività sul territorio

32.308

Promuovere delle collaborazioni con associazioni ambientaliste

34.497
35.872

19.394
21.429

Impegnarsi nel sociale attraverso attività a livello internazionale

23.125
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33.433
33.698
29.655

66.897

62.857

56.071

51.867

46.961
44.828

30.909

60.364
57.513

55.207
56.338

46.667

46.269

66.320

57.241

50.708
65.517
50.083

46.168
47.964
41.128
43.913
48.966

////////
Inclusività

Accuratezza e chiarezza

Caratteristica premiante del “sistema” Leroy Merlin è il coin-

I dati qualitativi e quantitativi presentati sono verificabili e per-

volgimento, in ogni forma e sui differenti livelli, dei propri

mettono, attraverso informazioni accurate e dettagliate, una

stakeholder.

valutazione da parte degli stakeholder.
Nel corso del documento sono comunque citate tutte le fonti

La mappatura dei nostri stakeholder è stata effettuata sulla

di riferimento e le metodologie di calcolo.

base delle relazioni tra Azienda, Collaboratori, Gruppo, Clienti,

La raccolta dei dati ha previsto 2 livelli di misurazione: livello

Partner commerciali, Realtà territoriali e Società Civile.

unità commerciale (Negozi e Servizi Interni) e un livello aggre-

Nel presente documento le tematiche prioritarie per i nostri
stakeholder sono evidenziate da un’apposita icona.

gato che ha permesso una presentazione semplice e comI principali stakeholder sono stati mappati su una matrice di

prensiva delle informazioni raccolte.

relazione interna - esterna con impatti diretti - indiretti sulla e

Taluni dati, appositamente contrassegnati, sono autocertificati

dalla nostra attività.

dalle fonti coinvolte.
Per rendere la presentazione maggiormente diretta, il docu-

Contesto di sostenibilità e completezza

mento è stato strutturato secondo le quattro macro aree indi-

Gli obiettivi e i risultati conseguiti a livello economico - am-

cate dalle linee guida GRI:

Comparabilità ed equilibrio

•
•
•
•

L’anno 2012 rappresenta, dopo il lavoro intrapreso nel 2010,

Una quinta sezione presenta una sintesi di tutti gli indicatori

un nuovo impulso per la definizione dell’affidabilità e la tem-

quantitativi raccolti e una tabella esplicativa dei contenuti del

pestività dei dati.

rapporto con il relativo livello di applicazione GRI.

Pur non potendo effettuare su tutti i punti un’analisi su base

Tempestività e perimetro del rapporto

triennale (talvolta si è preferito non riportare il dato degli anni

La pubblicazione annuale del rapporto permette un’informa-

precedenti o la comparabilità non è possibile in virtù di nuove

zione tempestiva e regolare dei nostri stakeholder.

metodologie di calcolo o di fonte), il rapporto riflette gli aspetti

Il perimetro di rendicontazione coinvolge tutte le attività com-

positivi e negativi delle differenti performance.

merciali Leroy Merlin Italia presenti sul territorio.

bientale - sociale sono descritti nel capitolo sull’identità e in
quelli relativi alle tre dimensioni citate.
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Creiamo
la casa di
dom ani
--------- ---

354 705 € per donazioni e liberalità

47 nazionalità

12 376 605 € condivisi

rappresentate

tra i 5640 Collaboratori

1,275 miliardi di euro
60.400 ore di formazione

di fatturato

pari a 10 ore

25 605 967 Clienti

per Collaboratore.

47 Negozi

Risparmio di 550 t
126 nuovi Collaboratori

di carta per comunicazioni

96% Collaboratori

pubblicitarie

a tempo indeterminato
96.4% fedeltà Collaboratori

75% dei PV
Diminuzione:

sono alimentati da energia

4.000 camion dalle strade

rinnovabile

9% ton CO2 all’anno
(6.64 CO2 kg pallet)

Avvio progetto
Eco-gestione rifiuti
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10.583 prodotti
Creiamo la casa di domani per
una casa sana, amica dell’ambiente, che ci aiuta a risparmiare
e comoda da vivere.

//01
....
identità
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Il nostro Gruppo:
Groupe ADEO, cifre chiave

14,9
73.200
7.269
13
25

miliardi di euro di fatturato

Collaboratori

nuove assunzioni

Groupe ADEO è presente in

con

paesi

Business Unit
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Groupe ADEO
Groupe ADEO ha strutturato i modelli di Punto Vendita in tre
grandi tipologie, ognuna delle quali risponde alle esigenze e
alle aspettative dei Clienti.
Ogni attore, ogni candidato, ogni Azienda Groupe ADEO può
dire “ADEO”.
Un nome per crescere ancora.
Un nome che simbolizza la coesione, che fortifica per essere migliori. Un nome per rafforzare lo spirito di squadra.
Creare opportunità, rafforzare i legami e le collaborazioni,
Leroy Merlin è un’Azienda di Groupe ADEO, primo leader eu-

condividere e trasmettere le conoscenze, le competenze e le

ropeo nel mercato del bricolage e del fai da te posizionato al

esperienze fra Collaboratori e Aziende.

terzo posto nel mondo.

Un nome per offrire opportunità.

Le 25 aziende presenti in 13 paesi (Brasile, Cina, Francia, Gre-

Favorire l’assunzione dinamica di nuove competenze o pro-

cia-Cipro, Italia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Turchia,

mozioni interne, con la ferma volontà di enfatizzare l’immagine

Ucraina e Romania), hanno realizzato nel 2012 un fatturato

qualitativa di un datore di lavoro rispettoso dei valori e delle

di 14,9 miliardi di euro. 72.700 Collaboratori partecipano alla

pratiche comuni.

costruzione di questi risultati e più di 7.000 nuove persone ci

Un nome per andare oltre nella soddisfazione del Cliente.

hanno raggiunto in questo ultimo anno.

Soddisfare il Cliente in misura sempre maggiore e sempre
meglio. Un solo requisito per riuscirci: trattare il Cliente nel-

Le nostre diverse insegne offrono in ogni Paese, risposte com-

la sua individualità, consentirgli di trovare in ogni superficie

plementari e adeguate alle esigenze di ogni abitante propo-

di vendita accoglienza, il prodotto che corrisponda alle sue

nendo prodotti per la decorazione della casa, il bricolage e la

aspettative al prezzo giusto, la consulenza di cui necessita, il

costruzione.

servizio conseguente.
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Groupe ADEO nel mondo
Francia
Leroy Merlin

Weldom

DomPro

Grecia - Cipro
116 Negozi
19.222 Collaboratori
5 Negozi in franchising

Leroy Merlin

19 Negozi
478 Collaboratori
225 Negozi in franchising

Spagna
Leroy Merlin

54 Negozi
10.604 Collaboratori

Bricomart

Bricoman

32 Negozi
1.907 Collaboratori

AKI

Zodio

7 Negozi
348 Collaboratori

Kbane

2 Negozi
115 Collaboratori

8 Negozi
623 Collaboratori
34 Negozi
1.228 Collaboratori

Italia
Leroy Merlin

29 Negozi
6.598 Collaboratori

Bricocenter

47 Negozi

65 Negozi
1.905 Collaboratori
35 Negozi in franchising

Cina
1 Negozio
260 Collaboratori

Bricoman

Leroy Merlin

43 Negozi
7.323 Collaboratori

Bricoman

5 Negozi
387 Collaboratori

Portogallo
Leroy Merlin

9 Negozi
1.495 Collaboratori

AKI

26 Negozi
2.290 Collaboratori

Romania
Leroy Merlin

1 Negozio
219 Collaboratori

Russia
5.640 Collaboratori

Brasile

Leroy Merlin

5 Negozi
612 Collaboratori

1 Negozio
56 Collaboratori
120 Negozi in franchising

Leroy Merlin

Polonia

7 Negozi
885 Collaboratori
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Leroy Merlin

22 Negozi
9.148 Collaboratori

Turchia
Leroy Merlin

2 Negozi
289 Collaboratori

Ucraina
Leroy Merlin

1 Negozio
318 Collaboratori

//01
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Le Grandi Superfici:
LEROY MERLIN

Le Piccole e Medie Superfici:
AKI, BRICOCENTER e WELDOM

Magazzini tecnici ingrosso e dettaglio:
BRICOMAN e BRICOMART

Insediate nelle vicinanze dei grandi agglomerati urbani, la loro

Vicine e pratiche, queste insegne propongono in libero ser-

Nella periferia della città, i Punti Vendita Bricoman o Bricomart

offerta è composta in libero servizio e vendita assistita, da

vizio prodotti di bricolage per riparazioni, lavori di rinnovo, di

in Spagna offrono una risposta rapida ed economica alle esi-

gamme di prodotti ai prezzi migliori, per l’allestimento comple-

manutenzione e di giardinaggio.

genze in materia di costruzione e di rinnovo della casa.

to dello spazio abitativo: bricolage, costruzione, giardinaggio,

Su una superficie media di 6.500 m2, l’insegna applica prez-

decorazione, cucina, sanitari, sistemazione decorativa.

zi discount permanenti su gamme che coprono le esigenze
standard in termini di lavori primari e secondari, allestimento
e finitura.

Superficie media 9.550 m2

Superficie media 3.100 m2

Superficie media 6.500 m2

----------------------------23
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Gli altri modelli:
DOMPRO - ZODIO e KBANE
DomPro è una rete di 99 membri indipendenti, specializzati
nelle forniture industriali, nella ferramenta e nelle attrezzature
per professionisti.
Zodio propone su una superficie di 3.000 m2 ben 30.000 articoli per l’allestimento e la decorazione della casa. Zodio propone inoltre corsi di cucina e decorazione, mettendo a disposizione una libreria e uno spazio goloso.
Kbane è lo specialista delle soluzioni per un habitat sostenibile
e nuove energie, propone servizi, soluzioni e prodotti per rendere la casa più sana, più economica e più rispettosa dell’ambiente per lavori primari e secondari, allestimento e finitura.

Superficie media da 1.100 m2 a 3.100 m2
24
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Siamo così strutturati

condivisione: del sapere, del potere, dell’avere e del volere.

Uno Sviluppo Sostenibile declinato al plurale
I colori del logo sintetizzano questa volontà e questa scelta

In Italia sono 3 le insegne di Groupe ADEO: Leroy Merlin, Bricocenter e Bricoman.

Condivisione del sapere

valoriale: il marrone è simbolo della Terra, il blu è metafora

I Punti Vendita, distribuiti su tutto il territorio nazionale sono 47

Groupe ADEO ha scelto di porre le persone al centro

dell’acqua, il bianco richiama l’aria.

Leroy Merlin, 65 Bricocenter, 35 Bricocenter in Franchising e

dell’Azienda.

Groupe ADEO è uno dei principali attori della distribuzione nel

7 Bricoman, per un totale di 8.430 Collaboratori (Leroy Merlin

Dietro a queste parole, si cela uno stile aziendale che favori-

settore dell’habitat: tutti noi abbiamo quindi un ruolo chiave

5.640, Bricocenter 1.905, Bricoman 885).

sce lo scambio, la formazione costante e l’informazione delle

per accelerare il cambiamento al servizio di un mondo più so-

persone.

stenibile.

Valori e impegni di Groupe ADEO

Una politica umana e sociale vantaggiosa per tutti, volta a fa-

Nelle aziende di Groupe ADEO, si condividono ambizioni e va-

vorire il benessere e la tranquillità personale, per soddisfare

Perché impegnarsi nel percorso dello Sviluppo Sostenibile?

lori. Non sono solo parole, ma fatti e azioni concrete. L’obietti-

il Cliente e creare una ricchezza che sarà condivisa da tutti.

Per contribuire al miglioramento della salute, per garantire
giuste condizioni di lavoro, per preservare le risorse naturali

vo è di aiutare i Clienti ad allestire e migliorare il proprio habitat
in sicurezza, comodità e bellezza.

Condivisione del potere

e la biodiversità, per rispondere alle preoccupazioni dei nostri

Questo sogno deve essere realizzabile e accessibile a tutti e

Groupe ADEO incoraggia ogni Collaboratore a essere respon-

Clienti, Collaboratori e Partner e adattarci ai cambiamenti che

ovunque. Ogni giorno le donne e gli uomini di Groupe ADEO

sabile e autonomo.

ci attendono, per innovare ed essere sempre più efficaci!

condividono la stessa passione per il lavoro e per i contatti

Lo sviluppo sul piano sia personale sia professionale è un

umani.

obiettivo importante.

I nostri impegni e le nostre sfide sono molteplici e sono trasversali su tutti i nostri mestieri. Riguardano gli aspetti umani

La nostra ambizione: soddisfare il Cliente

Condivisione dell’avere

e ambientali, sia all’interno e sia all’esterno attraverso le rela-

Ogni uomo e ogni donna in Groupe ADEO sviluppa le proprie

Accordi di coinvolgimento, partecipazione e azionariato sa-

zioni con i nostri Clienti, Partner e Comunità locali.

competenze e le caratteristiche personali il più vicino possibile

lariale: si implementa ogni soluzione possibile per consentire

al Cliente, considerandone le aspettative, il paese, la regione

ai Collaboratori del Gruppo di associarsi ai risultati del proprio

Il cammino verso lo Sviluppo Sostenibile implica un impegno

e l’ambiente.

Punto Vendita e dell’Azienda stessa.

di esemplarità nel nostro ruolo di imprenditori responsabili ed
una necessaria limitazione dell’impatto ambientale da parte

Le persone: ricchezza primaria di Groupe ADEO

Condivisione del volere

delle nostre attività e dei nostri siti. Dobbiamo preferire e in-

Vogliamo favorire il benessere e la tranquillità personale, per

La volontà che ogni Collaboratore ha di essere parte viva del

coraggiare soluzioni responsabili dei nostri Fornitori e Partner,

soddisfare i nostri Clienti e creare ricchezze da condividere

progetto della propria impresa, di condividerne gli obiettivi e di

promuovendo e rendendo accessibile ai nostri Clienti - Abitan-

per tutti. Una filosofia che trova forza attraverso una quadrupla

impegnarsi per il futuro.

ti un habitat e degli stili di vita più sostenibili.
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Il nostro percorso
I NOSTRI SITI
(NEGOZI E DEPOSITI)
» Progettazione
e costruzione.
» Riduzione dei rifiuti.
» Gestione dell’energia
e dell’acqua.
» Sicurezza.
» Accessibilità.
» Biodiversità.

I NOSTRI PRODOTTI
» Qualità e sicurezza.
» Impatti sulla salute
(composizione emanazioni).
» Riduzione packaging.
» Eco selezione, ciclo di
vita e riduzione dei rifiuti.
» Rispetto delle risorse
naturali (acqua, legno
proveniente da foreste
correttamente gestite).

LE NOSTRE LOGISTICHE
A MONTE E A VALLE
» Ottimizzazione
dei KM percorsi.
» Riduzione dei tragitti
con trasporti vuoti.
» Saturazione dei camion.
» Sviluppo dei trasporti
multimodali (marittimo,
treno).
» Distribuzione
collaborativa (cross docking,
mutualizzazione stock,
consegne a domicilio).

I NOSTRI COLLABORATORI
» Diversità e uguaglianza.
» Autonomia.
» Remunerazione
e condivisione dell’avere.
» Benessere e soddisfazione
di ognuno.
» Salute e sicurezza.
» Sviluppo e formazione.
» Mobilità.

LE NOSTRE COMUNITÀ
» Implicazione
nella vita locale.
» Valorizzazione
e riconoscimento.
» Politica locale
dell’impiego.
» Patrocinio e solidarietà.
» Altri stakeholder (ONG,
amministrazioni pubbliche,
collettività).

I NOSTRI CLIENTI ABITANTI
» Ascolto dei Clienti.
» Habitat sano.
» Accessibilità dei prezzi
e delle promozioni.
» Sicurezza.
» Pedagogia, informazioni
e balisage.
» Trasporti (CO2).
» Rifiuti.

-------------------

I NOSTRI FORNITORI
» Responsabilità sociale
e ambientale.
» Tracciabilità e controllo.
» Pratiche commerciali.
» Collaborazione.

----------------------------26
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Gli impegni
di Groupe ADEO
Agire come imprenditori responsabili

-------------------

L’uomo al centro dell’Azienda è all’origine della sua ragione
d’essere: la singolarità di Groupe ADEO è questo forte orientamento umano. Ogni giorno, a tutti i livelli, in ogni Business
Unit, tutti i Collaboratori vivono e testimoniano questi valori
umani.
I principi d’autonomia e di fiducia sono, presso Groupe ADEO,
fondati sulla filosofia della condivisione:

•
•

condivisione del volere: la volontà d’impegnarsi;
condivisione del sapere: uno stile aziendale che favorisce
lo scambio, la formazione costante e l’informazione delle

•
•

persone;
condivisione del potere: la libertà d’innovare;
condivisione dell’avere: la possibilità di beneficiare della
ricchezza prodotta.

Contribuire a un habitat sostenibile e accessibile
Il nostro impegno è quello di contribuire alla costruzione di un
habitat più confortevole, più sano e più bello.
La nostra passione e la nostra ambizione devono spingerci
verso la ricerca di nuovi prodotti e soluzioni che rendano concreto e tangibile questo obiettivo.
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•
•

•

La nostra ragione d’essere: la soddisfazione dei nostri

che e gli opinion leader. La prossimità si traduce in un valore

Clienti - Abitanti attraverso l’offerta di prodotti di qualità,

che aiuta nella costruzione di relazioni solide con gli attori lo-

sicuri e sani;

cali. Nell’impegnarsi con le comunità locali, le nostre Aziende,

la nostra responsabilità: privilegiare delle risorse gesti-

i nostri Negozi e i nostri Collaboratori s’impegnano in azioni di

te in maniera sostenibile e ridurre gli impatti ambientali e

solidarietà e concretizzano la nostra filosofia della condivisio-

sociali dei nostri prodotti, in collaborazione con i nostri

ne e i nostri valori di generosità e rispetto dell’altro.

Fornitori;
il nostro impegno: rendere queste soluzioni più sosteni-

Per misurare il cammino percorso e ispirare numerose iniziati-

bili e accessibili a tutti.

ve, un primo stato dell’arte delle buone pratiche “Terradeo: sur
le chemin de nos développements durables” è stato pubblica-

Limitare la nostra impronta ambientale

to nel 2012. Un sito intranet, dedicato alla condivisione delle

Limitare l’impatto ambientale legato alla nostra attività coin-

“buone pratiche” Terradeo: luogo di incontro virtuale sulle te-

volge sia i nostri Negozi, sia la nostra logistica, sia la gestione

matiche della sostenibilità è a disposizione di tutti i Collabora-

dei nostri rifiuti.

tori di Groupe ADEO.

Se da un lato, un Negozio costruito con standard rispettosi
dell’ambiente è più caro, dall’altro, i ritorni sugli investimenti

Per concretizzare il proprio impegno Groupe ADEO ha inau-

sono sempre più corti: un Punto Vendita ben concepito per-

gurato a fine 2011 a Ronchin (Lille – France) una nuova sede

mette di ridurre il consumo di energia e d’acqua, di facilitare il

esempio di innovazione, integrazione e sostenibilità in tutta

riciclo dei rifiuti e garantisce maggiore sicurezza.

Europa.
Il sito è costituito da 27.900 m2 di uffici e spazi di lavoro ed è

Impegnarsi nello sviluppo delle comunità

composto da uno stabile completamente rinnovato corrispon-

Le Aziende di Groupe ADEO si sforzano di integrarsi nelle co-

dente alla normativa BBC e due ali esterne che consumano il

munità locali nelle quali sono insediate con le proprie attività

90% in meno rispetto a un edificio classico.

commerciali.

La facciata sud è ricoperta di pannelli fotovoltaici che permettono di rispondere al consumo totale di elettricità del sito. I

La nostra missione sociale si costruisce nella relazione e nella

materiali utilizzati sono stati selezionati in base a dei parametri

collaborazione con le associazioni, le amministrazioni pubbli-

economici – ecologici e di sostenibilità.
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La temperatura interna è garantita grazie a uno speciale isolamento termico.
Le ali esterne sono realizzate in cemento semplice, ricoperto da 30 cm d’isolamento.
L’isolamento dell’aria è garantito da speciali serramenti che assicurano una ventilazione meccanica a doppio flusso.
I giardini interni , concepiti anche come luoghi di condivisione, permettono di purificare l’aria e
apportano il proprio contributo alla climatizzazione naturale dell’edificio. Il recupero dell’acqua
piovana, utilizzata per usi sanitari, permette di economizzare 1000 m3 ogni anno. 18 m2 di pannelli solari posizionati sul tetto, ne permettono inoltre il riscaldamento.
L’illuminazione dei locali è ottimizzata grazie alla copertura in vetro e alle dimensioni delle finestre. L’assenza di controsoffitti ha permesso di ingrandire del 30% le finestre degli uffici (30%
di luce in più e 30% di consumi in meno). I locali sono inoltre dotati di rilevatori di presenza.
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Nel 2012 l’impegno di tutte le filiali Groupe ADEO si è concretizzato con diverse modalità:

•

45.000 Collaboratori di Leroy Merlin Francia hanno partecipato alle “giornate Sviluppo Sostenibile” organizzate

•
•

sui differenti Negozi.
Leroy Merlin Spagna ha realizzato il progetto Vision sulla
tematica della Responsabilità sociale e ambientale.
Leroy Merlin Polonia ha creato una fondazione il cui
obiettivo è quello di incoraggiare le iniziative sociali dei
Collaboratori e ha dato avvio alla preparazione del pro-

•
•

getto Vision sostenibilità che si concretizzerà nel 2013.
AKI e Leroy Merlin Portogallo hanno lanciato un progetto
di comunicazione interna sullo Sviluppo Sostenibile.
Bricoman Francia, Leroy Merlin Francia e ADEOSERVICES
hanno realizzato il bilancio carbone inerente le loro attività
e hanno definito un piano d’azione.

Dei gruppi di lavoro trasversali hanno coinvolto alcune BU
nel 2012:

•
•

Definizione del “codice di condotta fornitori”.
Identificazione dei prodotti che possono essere nocivi
per la salute. Delle schede tecniche sono state redatte e
sintetizzano le azioni che permetteranno ai capi prodotto

•

di definire gli interventi per ridurre gli impatti sulla salute.
A fine 2012 è stato pubblicato il secondo Rapporto Sviluppo Sostenibile che racchiude l’analisi e le azioni ambientali e sociali dei 73.200 Collaboratori ADEO.
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Leroy Merlin Italia
Cifre chiave

1,275
5.640
47

			

miliardi di euro
di fatturato

Dove siamo

Cosa offriamo

L’insegna Leroy Merlin è presente nelle maggiori città italiane

I Punti Vendita Leroy Merlin si compongono di 4 grandi mondi,

e su 13 Regioni e in 25 province al nord, centro e sud della

all’interno dei quali sono offerte mediamente 35.000 referenze:

Penisola.
Mondo tecnico
elettricità, utensileria, idraulica, ferramenta
Mondo decorativo

Collaboratori

decorazione, rivestimenti, illuminazione, vernici
Mondo progetto
falegnameria, piastrelle, sanitari, sistemazione

Punti Vendita nel 2012
Mondo giardino edilizia
edilizia, giardino

Nuove aperture 2012:

Al fianco dell’offerta commerciale è presente una gamma di ser-

Udine
Porte di Napoli

vizi. Il Cliente è al centro delle attività di Negozio e i nostri servizi
rispecchiano questa filosofia, dalla possibilità di restituire la merce alla realizzazione di qualsiasi tonalità colore, dal servizio posa
sino a un’offerta di corsi Clienti, dalle consegne domicilio alle diverse possibilità di pagamento, dai prodotti su misura (tende, taglio legno e vetro) alla distribuzione gratuita di schede “fai da te”.
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Come siamo: i nostri valori

La passione per il progresso

I valori di Groupe ADEO sono i valori e “l’essere Azienda” di

re incessantemente per migliorare il futuro.

La passione per il progresso significa ricercare, proporre e agi-

Leroy Merlin Italia: la persona è al centro dell’attività di Leroy
Merlin, ed è solo con la persona che si sono costruiti i succes-

La volontà di trasparenza

si passati e presenti e si costruiranno quelli futuri.

La trasparenza e la visibilità che tutti devono avere sulle per-

Il rispetto e la valorizzazione della persona si basa sulla condi-

sone, le azioni e i fatti; si traduce nel diritto e nel dovere di

visione e l’applicazione di 7 valori.

esprimersi con sincerità, informare ed essere informato.

Il culto del Cliente

Il dovere dell’esemplarità

Il culto del Cliente è l’essenza del nostro comportamento indi-

L’esemplarità è un insieme di comportamenti positivi che per-

viduale e collettivo. Servire il Cliente è fonte di soddisfazione

mettono di essere riconosciuti come leader e modelli da ri-

e arricchimento.

produrre.

La passione per gli uomini
La passione per gli uomini è la volontà, il desiderio e il piacere di avere successo insieme e far crescere ogni attore
dell’Azienda.
La forza della coerenza
La forza della coerenza nasce dalla fedeltà ai principi e agli
impegni presi; vive nella passione e nella volontà di rispettarli.
Il senso della condivisione
Il senso della condivisione è la volontà di aumentare il livello di
sapere, di potere e di avere collettivo e di ciascuno: formare e
informare, delegare e responsabilizzare, condividere i risultati
economici, affinché ciascuno agisca da imprenditore.
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Storia di Leroy Merlin Italia

1996

Apre il primo Negozio Leroy Merlin in Italia a Solbiate Arno (VA).

1997

Tra il 1997 e il 1998 aprono i Negozi di Brescia, Campi Bisenzio (FI), Casamassima (BA).

1998

A seguito dell’accordo tra Gruppo Rinascente ed Auchan, Leroy Merlin crea la società SIB con Bricocenter.

1999-2003

Si inaugurano i Negozi di Moncalieri (TO), Marghera (VE), Ciampino (RM), Pantigliate (MI) e Bologna.

2004-2006

Tra il 2004 e il 2006 Leroy Merlin consolida la propria presenza nella capitale con due nuovi Negozi a Laurentina e Porta di Roma. Aprono Curno (BG),

2009

È l’anno dell’acquisizione di Castorama Italia, un processo non solo finanziario ma di integrazione delle Squadre. Un processo che in soli 12 mesi, ha visto

2010

L’anno 2010 è stato un anno intenso e di innovazione attraverso il processo di avvicinamento e integrazione delle Squadre, ma tale impegno non ha distolto

2011

I remodelling su tutti i Negozi Castorama sono portati a compimento e si inaugurano i Negozi di Palermo Forum, Palermo Mondello e Vicenza

2012

Apertura dei Negozi di Udine e Porte di Napoli

Afragola (NA), Caponago (MI). Si aprono i cantieri di Giugliano (NA) e Lissone (MI).

l’Azienda impegnata nelle bascule informatiche e nei due primi remodelling (Roma Polo Tiburtina e Catania), terminati già nel corso dell’anno.

l’attenzione e le nuove aperture di Bastia Umbra (PG) e Busnago (MB) e dai 9 remodelling sui Negozi Castorama.
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Riconoscimenti
Retailer of the year Italy 2012
Per il quarto anno consecutivo Leroy Merlin si conferma

In particolare Leroy Merlin si è distinta nella categoria Fai-da-

l’azienda preferita dai consumatori e vincitrice del prestigioso

te differenziandosi rispetto ai competitor per le migliori perfor-

premio “Retailer of the year Italy” nella categoria Fai-da-te.

mance in termini di servizio al Cliente.
Come affermato da Gianni Bientinesi, Responsabile studi di

“Retailer of the Year” è un premio organizzato e condotto dal-

mercato LMI, Leroy Merlin è orgogliosa di aver ricevuto anche

la Q&A Research & Consultancy in collaborazione con POPAI

quest’anno il premio Retailer of the Year per la categoria Fai-da-te.

Italy, Corio, Mark Up, GDO Week e Metro.
Questo ci conferma che aver messo al centro delle nostre atIl premio è stato assegnato grazie alle opinioni di 16.000

tenzioni la relazione e la soddisfazione dei nostri Clienti sia

consumatori che dal 14 maggio al 17 settembre 2012 hanno

stata la chiave di un successo che si rinnova ogni anno.

espresso oltre 50.000 giudizi su più di 191 catene di Negozi
appartenenti a 23 categorie diverse su cortesia e competenza
del personale, livello dei prezzi, assortimento, rapporto qualità/prezzo, servizio, rinnovo degli ambienti, atmosfera, offerte
e promozioni.

Il riconoscimento da parte loro è per noi un motivo di orgoglio
in quanto soddisfare i Clienti è la cosa che più ci deve emozionare.
I veri protagonisti sono proprio loro e ogni giorno tutti i Collaboratori dei Negozi e dei servizi interni si impegnano per la
loro soddisfazione.
Il sondaggio negli anni ha acquisito sempre crescente considerazione e apprezzamento tra gli stessi protagonisti della
GDO, grazie anche al coinvolgimento di ‘addetti ai lavori’ provenienti da importanti catene di distribuzione europee e da
organizzazioni commerciali, il tutto al fine di dare ancora più
autorevolezza.
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Large Companies
Best Workplaces 2012
Italia

Great Place to Work

Buone prassi per i percorsi in responsabilità sociale 2012

Solo 35 aziende in Italia si possono fregiare ogni anno del tito-

Leroy Merlin Italia , mercoledì 16 gennaio 2013 presso la sede

lo di Great Place to Work: Leroy Merlin per il terzo anno con-

della Camera di Commercio di Milano, è stata premiata per

secutivo è entrata in questa speciale classifica che premia le

aver sviluppato buone prassi in ambito di responsabilità so-

aziende per la qualità dell’ambiente di lavoro.

ciale. Il premio destinato alle PMI e grandi aziende con sede
in Lombardia è destinato a chi, benché l’attuale contesto di

Sono più di un centinaio le aziende che hanno partecipato

crisi, ha fatto una scelta consapevole che coniuga profitto e

quest’anno e noi ci siamo aggiudicati il 12° posto.

sostenibilità. Leroy Merlin ha ricevuto il premio per l’impegno
dimostrato nella qualità del lavoro e le relazioni con i Collabo-

La fiducia reciproca, l’orgoglio, il senso di appartenenza e la

ratori, per i progetti di sostenibilità ambientale (primo fra tutti

qualità dei rapporti tra colleghi sono stati i fattori fondamentali

il sistema logistico), per la qualità delle relazioni con fornitori,

che hanno determinato questo grande risultato, che ci con-

partner, Clienti e Istituzioni, per i progetti a favore della comu-

ferma per il quarto anno consecutivo tra i migliori luoghi di

nità e del territorio e per l’innovazione dei prodotti e servizi a

lavoro in Italia.

rilevanza sociale e ambientale.
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Strategia
e governance
•

Il nostro progetto d’impresa

La performance è un aspetto fondamentale della vita di Leroy

Il Progetto d’Impresa Leroy Merlin Italia raggruppa tutta

Merlin: tutti i Collaboratori agiscono come imprenditori che si

Leroy Merlin è molto importante. La prima condizione

l’Azienda attorno al Cliente attraverso il lavoro di squadra,

prefiggono delle sfide per migliorarsi continuamente e rag-

per lo sviluppo personale e di tutti i Collaboratori è il

la professionalità e la performance. In Leroy Merlin parlare di

giungono così risultati significativi e durevoli nel tempo.

Progetto d’Impresa, vuol dire oggi parlare non solo di identità

La sfida, la crescita e i risultati sono i pilastri sui quali si basa

aziendale, ma di sentimento aziendale.

•

la performance:

Perché alla base del Progetto d’Impresa c’è il sentimento di
un’Azienda costruita sugli uomini, per gli uomini, attorno agli
uomini: l’uomo Collaboratore, l’uomo collega, l’uomo Cliente.

•
•
•

SQUADRA
Responsabilità
Rispetto degli altri
Sviluppo personale

rispetto dell’altro: la qualità delle relazioni umane in

rispetto;
sviluppo personale: Leroy Merlin è un’Azienda dove è
possibile evolvere sia sotto l’aspetto personale sia pro-

sfida: per migliorarci costantemente, ci poniamo degli

fessionale. Il nostro sviluppo è alla base della crescita

obiettivi che sono delle vere e proprie sfide;

della Squadra, del Negozio, dell’Azienda.

crescita: continuiamo a crescere e a progredire nei
reparti così come fa l’intero Negozio e l’Azienda che si

La professionalità trova la sua migliore espressione nella pas-

sviluppa in Italia, in Europa e nel Mondo;

sione comune per il Cliente che viene accolto, ascoltato e con-

risultati: lavoriamo con perseveranza nel nostro reparto

sigliato per acquistare il prodotto più adatto al suo bisogno.

per ottenere risultati significativi e durevoli nel tempo.

La professionalità dei Collaboratori si completa con la conoscenza dei prodotti, l’attrattività del Negozio e la dinamicità

CLIENTE

Nella Squadra ognuno è chiamato a essere responsabile del

del commercio.

suo mestiere e a evolvere personalmente e professionalmente

L’accoglienza Cliente, la competenza prodotti e il dinamismo

con gli altri. La responsabilità, il rispetto dell’altro e lo sviluppo

commerciale sono i pilastri sui quali si basa la professionalità:

personale sono i pilastri sui quali si basa il lavoro di squadra:

•

•

accoglienza Cliente: il Cliente è il nostro ospite di riguar-

responsabilità: ognuno ha una missione all’interno di

do e quindi gli dimostriamo considerazione, ascolto,

PROFESSIONALITÀ

PERFORMANCE

Accoglienza Cliente
Competenza prodotti
Dinamismo
commerciale

una squadra che lo rende attore responsabile nel suo

disponibilità, spirito di servizio e lo accogliamo in un

Crescita

campo e nelle sue attività. È possibile prendere alcune

Negozio pieno, pulito e attraente;

Risultati

decisioni in autonomia e sicuramente proporre al proprio

Sfida

responsabile iniziative e miglioramenti;
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•

competenza prodotti: la perfetta conoscenza dei prodotti presenti a banco, del reparto, del settore, delle sue
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caratteristiche e qualità, ma anche del loro utilizzo e

distribuzione, settore che comporta un coordinamento opera-

Tale struttura permette, da un lato, di ricondurre tutti i processi

messa in opera, ci permettono di proporre ai nostri

tivo continuo e l’assunzione di decisioni quotidiane che pre-

aventi rilevanza gestionale - amministrativa a un unico Diretto-

Clienti la migliore gamma di articoli e i consigli più adatti

suppongono catene di comando corte e flessibili.

re di riferimento, avente una specifica missione e responsabi-

ai loro bisogni;

Al fine di condividere le scelte di indirizzo della gestione ope-

lità, dall’altro di favorire il confronto e il coordinamento con le

dinamismo commerciale: il reparto è attraente e sempre

rativa, per meglio perseguire gli scopi della Società, nella sede

altre aree di attività aziendali.

in movimento, valorizza i prodotti esposti, pratica un

centrale, dove prestano la propria attività i cosiddetti Servizi

commercio dinamico, ha sempre nuove promozioni e le

Interni, opera un comitato di Direzione composto da: Ammi-

Ciascun Negozio è retto da un Direttore cui sono attribuiti, con

gamme aggiornate, reagisce ogni giorno alla concorren-

nistratore Delegato, Direttore Sviluppo Immobiliare, Direttore

procura, tutti i poteri per una gestione autonoma del Punto

za per essere sempre più competitivo.

Acquisti, Direttore Marketing, 6 Direttori Regionali, Direttore

Vendita. Il Direttore di Negozio possiede i requisiti per essere

Risorse umane, Direttore Supply Chain, Direttore Finanza - Am-

individuato dal Consiglio di Amministrazione come “Datore di

ministrazione - Controllo - Audit, Direttore Sistemi Informativi.

Lavoro” ai fini e per gli effetti della normativa antinfortunistica.

Organizzazione e governance
L’Amministrazione di Leroy Merlin Italia è affidata a un Con-

ASSEMBLEA
nomina il CDA

siglio di Amministrazione, nominato dal Socio, attualmente
composto da cinque membri, di cui uno con la carica di Presidente. Il consiglio esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi i poteri che per legge o per
statuto competono all’Assemblea (approvazione bilancio, nomina Collegio Sindacale, modifiche statuto e oggetto sociale).

COMMISSIONE ETICA
anima e diffonde
il codice etico

CDA

Alcuni dei poteri del Consiglio sono da questi delegati a un
suo membro (Amministratore Delegato).
La struttura organizzativa di Leroy Merlin Italia è articolata su
ruoli istituzionali e operativi propri del settore della grande

ORGANISMO di VIGILANZA
vigila sul corretto
funzionamento del mod. 231
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COLLEGIO SINDACALE
vigila sull’osservazione
della legge e dello Statuto

SOCIETÀ di REVISIONE
revisione del bilancio
e contabilità
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In qualità di Datore di Lavoro il Direttore si impegna a far ri-

È stato altresì nominato un Organismo di Vigilanza con il com-

Per diffondere ed animare i principi e le norme di comporta-

spettare le politiche sociali, la sicurezza e l’animazione di tutti

pito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle indica-

mento del Codice Etico è stata nominata una Commissione

gli aspetti legati alla comunicazione, allo Sviluppo Sostenibile,

zioni del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

Etica composta dal Direttore Risorse Umane, dal Responsa-

alla politica prezzo e alla dinamica commerciale.

Il Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo,

bile Ufficio Legale, dal Presidente Collaboratori Azionisti e da

detta le norme di comportamento che ogni Collaboratore deve

un Direttore Negozio.

La struttura che in Negozio affianca il Direttore nella realiz-

rispettare nei confronti di Clienti, Colleghi, Fornitori, Comunità

A partire da giugno 2012 il “codice etico” è consultabile e scari-

zazione della gestione operativa, in attuazione delle politiche

e Pubblica Amministrazione.

cabile alla pagina “casa di domani” del sito www.leroymerlin.it.

di indirizzo dettate dal Direttore è costituita dal Responsabile

Il Codice richiede altresì uguali comportamenti da parte dei

Controllo di Gestione e dal Responsabile Risorse Umane di

soggetti che hanno rapporti con LMI e, in coerenza con i valori

Negozio nonché dai responsabili dei singoli settori dell’area

di Groupe ADEO, nasce con l’obiettivo di garantire la mas-

vendita e servizi (decorazione, sanitari, bricolage, costruzione,

sima soddisfazione dei bisogni dell’Uomo Cliente, fornendo

Leroy Merlin fa parte di Federdistribuzione, organismo di coor-

giardino, relazione Cliente).

la migliore soluzione possibile alle sue esigenze, dando una

dinamento e rappresentanza della distribuzione moderna e di

risposta efficace ai suoi bisogni, accogliendolo e ascoltandolo

ASCOM, associazione del commercio, del turismo e dei servi-

in un clima di serenità, apertura e trasparenza.

zi. La Chambre Française de Commerce et Industrie en Italie

Ogni Punto Vendita è un nucleo aziendale autonomo in cui il

Altre informazioni

Direttore è una sorta di Amministratore Delegato locale che

ha lanciato il primo osservatorio CSR. LMI fa parte del co-

gestisce in autonomia le relazioni con i Clienti, i Collaboratori

mitato promotore composto da 6 aziende (Airfrance, Altavia,

e il territorio.

Altran, Cariparma, Credit Agricole, Edelman,) appartenenti a
differenti settori di attività.

Modello organizzativo - Codice etico
Il 3 dicembre 2009 il CDA ha approvato il modello di organizzazione - gestione e controllo.
LMI si è dotata di un Modello Organizzativo che individua le
aree a rischio, in funzione delle fattispecie di reato di cui al
decreto legislativo 231/01 e, conseguentemente, prevede
principi di condotta generali e specifici, qualora richiesti in

L’obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità d’impre-

considerazione delle particolari aree di rischio, atti a prevenire

sa promuovendo il dialogo, le relazioni, lo scambio di idee

la realizzazione dei reati.

tra società grandi, medie e piccole operanti in qualsiasi ramo
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d’attività, costruire un punto di riferimento per valorizzare,

della CSR. Lavorando insieme con le proprie imprese aderenti,

di auditor ma, partendo dalla centralità che assumono nella

distinguere e comunicare le iniziative a forte valore sociale

Fondazione Sodalitas mette a punto soluzioni e progetti inno-

nostra Azienda concetti quali AUTONOMIA e RESPONSABI-

nell’intento di permeare di nuova consapevolezza l’agire delle

vativi declinati sulle 4 dimensioni della CSR: Ambiente, Comu-

LITA’, investire nella creazione di una cultura di analisi e pre-

imprese.

nità, Lavoro, Mercato.

venzione dei rischi attraverso la prevenzione e l’individuazione

Attraverso un calendario di periodiche riunioni, già nel 2012,

Negli anni Fondazione Sodalitas si è accreditata come punto

delle criticità. Tale obiettivo non può essere raggiunto che at-

sono stati elaborati e forniti alcuni studi e ricerche in collabo-

di riferimento per la comunità sempre più ampia di imprese

traverso l’appropriazione del processo, l’animazione, la con-

razione con Vigeo Italia: la diversità come vantaggio compe-

impegnate a costruire un futuro sostenibile, e per i network

divisione e la consapevolezza del perché queste azioni sono

titivo - la supply chain e l’essenza delle cose – le scelte del

internazionali impegnati a promuovere la CSR.

messe in atto. L’espressione “io audit” vuole quindi sintetizzare questo spirito: tutti siamo protagonisti ed attori principali

consumatore.

Controllo interno

nelle attività di controllo interno.

Obiettivo dell’audit in LMI è assistere i Colleghi e l’organizza-

Il progetto “io audit” è anche eco-sostenibile: è possibile ef-

zione nel perseguimento degli obiettivi tramite un approccio

fettuare l’autovalutazione e le relative analisi per mezzo di un

sistematico e professionale che generi valore aggiunto, fina-

portale informatico. Tale modalità ha permesso il risparmio di

lizzato a valutare e migliorare i processi di controllo interno,

un minimo di 200 risme di carta in un anno.

di gestione dei rischi e di corporate governance. In sintesi:
identificare le aree a rischio accompagnando i responsabili

Semestralmente è organizzato un Comitato audit e sicurezza

nella messa in opera delle attività di controllo. Il tutto attraver-

composto dalla Responsabile Audit LMI, dal Direttore Audit

Nel 2012 Leroy Merlin ha aderito a Sodalitas, la prestigiosa

so un’attività sui Negozi e sui Servizi Interni. In questa ottica

Groupe ADEO, AD, dal Responsabile Controllo di Gestione,

Fondazione impegnata nello sviluppo della responsabilità so-

di accompagnamento e sensibilizzazione, il progetto “io audit”

dal Direttore Risorse Umane, Dal Direttore Amministrazione e

ciale e che raccoglie le maggiori aziende presenti sul territorio

diffuso a partire dal 2010 ha assunto una particolare centralità.

Finanza e da un Direttore Regionale.

nazionale impegnate in tale ambito.

Una volta “mappati” gli universi di Negozio e definite le attività

Obiettivi del Comitato Audit sono: l’analisi e l’aggiornamento

Fondazione Sodalitas, nata nel 1995 su iniziativa di Assolom-

di controllo di base, sono state definite le griglie di autovaluta-

della cartografia dei rischi, presentazione e condivisione dei

barda e un primo gruppo di 14 imprese, è la prima organizza-

zione: un processo che vede semestralmente impegnati tutti

risultati degli audit effettuati e la definizione del piano d’audit.

zione ad aver promosso in Italia la Sostenibilità e la Respon-

i Responsabili di Negozio nella fase di analisi e che coinvolge

sabilità Sociale d’Impresa (CSR).

tutta la popolazione del Punto Vendita nei momenti di con-

Oggi Fondazione Sodalitas è l’unica realtà italiana che aggre-

divisione e comunicazione. La finalità di questa metodologia

ga 88 imprese leader di mercato per impegno nei confronti

d’audit non è quella di “far fare o delegare” ad altri il mestiere
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% compilazione autovalutazione 2012:

•
•

97% primo semestre
95% secondo semestre
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Gestione dei Rischi in LMI
La Gestione dei Rischi è un processo messo in opera da azio-

Tipologia

Area

Esempio

Stakeholder

di rischio

di rischio

macro rischio

di riferimento

Mestiere

Efficacia operativa e

Ambiente di controllo interno insufficente o inefficace (pro-

Collaboratore

soddisfazione del Cliente

cedure, regole interne, separazione dei compiti, dispositivi

nisti, management e Collaboratori a ogni livello.
È concepito per identificare gli avvenimenti potenziali suscetti-

di controllo delle operazioni)

bili di colpire l’organizzazione e mira a fornire un’assicurazione

Innovazione e creatività

Innovazione dei prodotti insufficiente (rinnovo delle gamme, Cliente

(performance future)

presentazione dell’offerta prodotto/ marketing)

Risorse

Competenza

Quantitativo: strutturazione insufficiente delle squadre

“Azionista”

Umane

(qualitativa, quantitativa)

mestiere (effettivi Negozi/ Servizi Interni)

Cliente

Animazione / Management

Qualità insufficiente dell'animazione delle squadre e/o della

Collaboratore

ragionevole sulla raggiungibilità dei suoi obiettivi.
Strumento della gestione dei rischi è il Controllo Interno, il dispositivo attraverso cui il management dispone dell’assicurazione che la sua strategia sia correttamente realizzata all’inter-

comunicazione del management (ascendente e discenden-

no di una organizzazione.

te)

Costituiscono il controllo interno tutti gli elementi dell’organizSicurezza delle persone

Attentato alla sicurezza fisica delle persone in Negozio (in-

Cliente

(Clienti, Collaboratori)

cidente grave o morte di un Cliente o di un Collaboratore)

Collaboratore

Groupe ADEO ha condiviso un metodo comune nella formaliz-

Sicurezza degli atti ma-

Frodi/errori/appropriazioni indebite: procedure di protezio-

“Azionista”

zazione della cartografia dei rischi.

teriali e immateriali (frodi,

ne dello stock e di altri beni non messi in atto o inefficaci

Fornitore

In tale quadro di riferimento, LMI ha adottato nel 2009 la sua

rotture, fughe, sicurezza

Cartografia dei rischi.

degli accessi e della distri-

zazione che messi assieme, aiutano a raggiungere gli obiettivi.

Sicurezza

buzione)
In LMI sono state individuate 5 tipologie per effettuare l’anali-

Conformità giuridica e

Non conoscenza o mancato rispetto delle leggi, norme e

Pubblica

si, all’interno delle quali si declinano le principali aree di rischio

Conformità

legale

regolamenti

Amministrazione

e i relativi macro rischi.

Ambiente, Sviluppo Soste-

Rispetto insufficiente delle regole e norme legate all’am-

Comunità locali

nibile

biente, la cittadinanza, la salute pubblica e lo Sviluppo
Sostenibile

Corporate

Continuità della Business
Unit/Creazione del valore
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Non padronanza degli equilibri economici e finanziari

“Azionista”
Collaboratore
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Per quanto riguarda una specifica analisi dei rischi ambientali
e sociali a seguito della rendicontazione del “Rapporto Sviluppo Sostenibile 2011”, l’audit ha curato una specifica missione. Nel corso del 2012 non si sono verificati danni causati
all’ambiente per i quali Leroy Merlin Italia sia stata dichiarata

2008
approccio

colpevole. Nel corso dell’anno non sono state inflitte sanzioni
o pene definite per reati ai danni ambientali. Leroy Merlin Italia
ha ottemperato alle normative a tutela dell’ambiente previste
dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006.

Misure di tutela e di garanzia
In conformità a quanto previsto dal punto 26 delle “misure di
tutela e garanzia” di cui all’allegato B del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, si segnala che Leroy Merlin Italia ha aggiornato
il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) in quanto titolare di trattamenti di dati sensibili o giudiziari.Nel corso
dell’anno non sono stati segnalati reclami documentati relativi
a violazioni della privacy e perdita di dati dei consumatori.

Strategia e storia dello Sviluppo Sostenibile
Leroy Merlin Italia inizia il proprio impegno nello Sviluppo Sostenibile nel 2008, e già nel 2009 tutti i Collaboratori, nella lettera
d’orientamento, sono stati invitati a riflettere sulle responsabilità
individuali e collettive nel diffondere e promuovere nelle proprie
comunità abitudini di “consumo” responsabili. In questi tre anni
abbiamo messo le basi per costruire il nostro domani.

2009
integrazione
2010
appropriazione
2011
progettazione e azione
2012
concretizzazione
41
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Sin dall’inizio i gruppi di Negozio, composti da Collaboratori
particolarmente sensibili a tali tematiche, sono stati il motore
trainante della strategia della sostenibilità.

Green Group Negozi

Cantiere Vision Sostenibilità

Cantiere Vision Sostenibilità

La missione di tali gruppi è ancora oggi quella di stimolare e
accompagnare il cambiamento culturale dell’Azienda verso
lo Sviluppo Sostenibile, coinvolgendo le persone in Negozio

Ref. Regione
NO

Ref. Regione
NE

Ref. Regione
MI-BG

Ref. Regione
Centro

Ref. Regione
Roma-Sud

Ref. Regione
Sud

e sul territorio in un percorso condiviso di appropriazione e di
azione.
Il tutto per mezzo di semplici azioni:

•

informare e formare sulle grandi tematiche della sosteni-

Com.
istituzionale

Legale

Ufficio
tecnico

IT

Supply Chain

Direzione
generale

Merchandising

Acquisti

Marketing

bilità stimolando la voglia di agire e la creazione di per-

•

corsi di appropriazione e strumenti formativi;
raccogliere, sistematizzare e comunicare le esperienze, le
azioni, le idee e i progetti sostenibili dei Collaboratori, dei

•

Negozi/Servizi Interni;
individuare, valorizzare e diffondere le best practice
(esperienze esemplari e replicabili che fanno evolvere

•
•

l’Azienda);
creare un tessuto di relazioni con enti pubblici, società
civile, media sulle tematiche dello Sviluppo Sostenibile;
stimolare l’analisi della sostenibilità delle attività aziendali

Direttore Supply Chain
e Sviluppo Sostenibile

Coordinatore
Sviluppo Sostenibile

ed esercitare influenza per favorire la coerenza con gli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
￼

Sinergia internazionale ADEO
Terradeo

42

//01
Dopo una serie di positive esperienze di questi gruppi, una

Il risultato del lavoro si è concretizzato nella creazione e dif-

sempre più crescente manifestazione di interesse alla soste-

fusione ad inizio 2012 del manifesto verde di Leroy Merlin.

nibilità di tutta l’azienda, e l’impulso dato dal progetto “Vision
2020”, si è dato avvio al “cantiere sostenibilità”, percorso al
quale hanno partecipato 18 Collaboratori (Negozi + Servizi
Interni).
Il lavoro è partito dalla definizione di 5 macrotemi:

•
•
•
•
•

Negozio
Prodotto
Servizio
Logistica/Reverse retail
Formazione - Comunicazione

Per ciascun macrotema individuato durante i primi work-shop
i gruppi di lavoro, nei quali è stato suddiviso il cantiere, hanno
individuato i temi d’azione. Ciascun tema è stato successivamente declinato in più idee progettuali, ovvero in idee in grado
di essere successivamente attuate in progetti specifici.
Il passaggio successivo è stato quello di vagliare e valutare tali
idee progettuali secondo la fattibilità ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati. La conclusione
di tale fase è stata la concretizzazione delle idee progettuali
in progetti, ovvero il dettagliare/declinare le idee. In concreto,
l’obiettivo è stato quello di avere per ogni singolo progetto una
scheda che ne indicasse l’obiettivo, le dinamiche, le tempistiche e il budget (senza scendere in dettagli eccessivi, ma con
un grado di accuratezza tale da rendere verificabile la fattibilità
del progetto stesso).
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Co-costruiamo una Cultura sostenibile con il Cliente e le
Comunità per le generazioni future

I nostri impegni:

•

offrire una gamma prodotti destinata alla costruzione,

Noi vogliamo essere l’azienda leader sul mercato nazionale e

sistemazione e decorazione di una “casa del futuro”,

nel Gruppo ADEO sulla eco-sostenibilità, attuando con corag-

attenta alla salute e all’ambiente,

gio e coerenza la nostra ambizione.
Noi dobbiamo concretizzare la passione per gli uomini e il

•
•

Stakeholder
La mappa dei nostri stakeholder

incoraggiare i nostri Clienti a un consumo eco-sostenibile,
collaborare con i nostri Fornitori per la riduzione degli imballi.

Leroy Merlin interagisce, ascolta e coinvolge tutti i suoi interlocutori, interni ed esterni. I nostri interlocutori sono persone,

rispetto per la Terra educando, innovando e modificando le
abitudini e gli stili di vita dei nostri Collaboratori, Clienti, For-

Co-costruzione

gruppi di persone, collettività o istituzioni che sono influenzate

nitori e Comunità e di tutte le persone con le quali entriamo in

La nostra Vision 2020:

o che possono influenzare a loro volta le attività di Leroy Merlin.

relazione.

Noi vogliamo che l’eco-sostenibilità diventi strategica per i no-

La mappa proposta non prevede una scala di importanza dei

stri interlocutori in ogni fase del ciclo di vita del prodotto: dalla

nostri stakeholder, una visione “aziendocentrica” o una visio-

Comunità

nascita alla rinascita.

ne semplicistica in cui al centro è posto il nostro obiettivo di

La nostra Vision 2020:

I nostri impegni:

business.

Noi vogliamo che i nostri edifici siano sostenibili e che siano
esempio di eco-compatibilità. Noi vogliamo che l’utilizzo dei
nostri Negozi porti un miglioramento al territorio che ci ospita.
I nostri impegni:

•

•
•
•

ridurre al minimo gli impatti dei processi logistici,

Questa mappa sintetizza e diventa metafora della volontà di Le-

misurare e compensare gli impatti dei nostri processi

roy Merlin di lavorare e mettere in contatto i propri stakeholder.

logistici,

La nostra missione di distributori ci pone infatti in una posizio-

ridurre e riciclare.

ne privilegiata ma ricca di responsabilità.
Siamo infatti l’anello di congiunzione tra un mondo produttivo

promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative e
rinnovabili,

Cultura

e i consumatori finali.

ridurre le nostre emissioni di CO2,

La nostra Vision 2020:

Tale responsabilità ci deve vedere impegnati in azioni di sensi-

diminuire l’utilizzo di materie prime.

Noi vogliamo essere l’interlocutore di riferimento per condivi-

bilizzazione ed educazione verso i due settori, al fine di assu-

dere e sviluppare una cultura di Sviluppo Sostenibile.

merci degli impegni nei confronti delle principali categorie di

Cliente

Noi vogliamo trasmettere attraverso i nostri comportamenti e

stakeholder con i quali collaboriamo.

La nostra Vision 2020:

le nostre iniziative la passione per gli Uomini e per la Terra.

Noi vogliamo avere un’offerta di prodotti e servizi eco-sosteni-

I nostri impegni:

•
•

bili completa, accessibile e innovativa per i nostri Clienti. Vogliamo promuovere la mobilità eco-sostenibile dei Clienti e dei

•
•

Al centro delle nostre azioni e di questo progetto d’impresa,

sviluppare e diffondere la cultura della sostenibilità,

abbiamo posto l’abitante, inteso non solo come Cliente ma

formare e formarci per affrontare le sfide future.

come membro della società civile e delle comunità locali nelle
quali operiamo.

Collaboratori.
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INTERNI
» associazioni sindacali
» groupe ADEO
» azionisti
» Collaboratori

partner commerciali
» artigiani
» consulenti
» Fornitori servizi
» fornitori merce

realtà territoriali
» Scuole
» Università
» media
» amministrazioni locali
» comunità locali

Clienti

leroy merlin

società civile
» onlus - ong
» associazioni
ambientaliste
» associazioni
di categoria

leroy merlin
abitante

Categorie di stakeholder

gno, spirito imprenditoriale, competenza, professionalità e

contributo dei nostri Fornitori la cui collaborazione è indispen-

benessere, sono decisivi per soddisfare al meglio le esigenze

sabile nella costruzione di un’offerta eco-sostenibile.

Clienti, Collaboratori - Azionisti, Fornitori, Comunità locali

e i bisogni dei Clienti. Clienti e Collaboratori non sono entità

sono i principali attori con i quali Leroy Merlin entra in contatto.

astratte ma sono parte integrante di Comunità locali con le

Il Cliente è al centro di ogni attività: non è solo un consumatore

quali Leroy Merlin ha progetti di sensibilizzazione, iniziative di

al quale deve rivolgersi la nostra offerta commerciale ma è

solidarietà e rapporti istituzionali.

Il dialogo e il confronto con gli interlocutori interni ed ester-

ancor prima una persona con la quale interloquiamo.

Scuole, Associazioni di volontariato e Amministratori sono gli

ni, con impatti diretti e indiretti, sono una pratica quotidiana

Il rispetto delle politiche sociali e la tutela dei diritti sono alla

interlocutori privilegiati.

che si declina con differenti modalità e strumenti in base allo

base del rapporto di fiducia con i Collaboratori, il cui impe-

Questo progetto d’impresa non sarebbe possibile senza il

stakeholder coinvolto.
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Stakeholder

Principali modalità

Impegni

Stakeholder

Principali modalità

Impegni

Clienti

Incontri presso i Punti Vendita.

Accogliere e ascoltare i nostri Clienti.

Partner

Incontri periodici con Capi Prodotto.

Opportunità di competere in base alla

Barometro Clienti.

Fornire una gamma di prodotti e ser-

commerciali

Portale Fornitori.

qualità e al prezzo.

Corsi Clienti.

vizi per la casa ed il bricolage.

Giornate su tematiche specifiche.

Trasparenza e rispetto dei patti con-

Voce del Cliente.

Garantire miglior prezzo e qualità

Newsletter.

della nostra gamma.

Collezioni.

trattuali.

Fiere.

Processi d’acquisto trasparenti.

Tavole rotonde.

Coprogettazione e progetti eco.

Sito internet.
Interni

Realtà

Media.

Garantire sicurezza e rispetto dell’am-

territoriali

Contatti e attività di collaborazione

biente nel quale siamo inseriti.

Investimento nella crescita e nello

promosse dai Negozi.

Valutazione degli effetti e riduzione

Intranet.

sviluppo personale.

Liberalità in merce e denaro.

degli impatti ambientali.

Indagini di clima.

Condivisione del sapere, potere,

Internet.

Dialogo preventivo e continuo con le

Indagini sui codici culturali.

avere e volere.

Dialogo e rapporto quotidiano.

Sicurezza e dignità della persona.

Riunioni di settore.

Pari opportunità e non discriminazione.

Colloquio di valutazione annuale.

Amministrazioni.

Barometro Collaboratore.

Società civile

Giornale interno.
Info news.
Progetto bacheche.
Animazione operazioni commerciali.
Social network aziendali.

Media.

Garantire sicurezza e rispetto dell’am-

Contatti e attività di collaborazione

biente nel quale siamo inseriti.

promosse dai Negozi.

Valutazione degli effetti e riduzione

Liberalità in merce e denaro.

degli impatti ambientali.

Internet.

Impegno in iniziative sociali, ambien-

Formazioni.

tali, umanitarie e culturali nelle e con

Rapporto sostenibilità.

le realtà culturali nelle quali operiamo .
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Performance economica
Cifre chiave
Nel 2012:

1.275
104,4
61
43,4
2
2
883

milioni di euro vendite lorde
milioni di euro margine operativo lordo

milioni di euro reddito operativo
milioni di euro reddito netto

aperture

remodelling

partner commerciali
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Risultati di gestione

Tendenze di mercato

Il 2012 si è chiuso con un utile di 32.791 migliaia di euro (con-

Nel corso dell’esercizio sono stati aperti i Punti Vendita di Udi-

Il 2012 si è confermato un anno di forti incertezze e di crisi

tro un utile di 20.107 migliaia di euro dell’esercizio preceden-

ne in data 30 giugno 2012 e di Afragola, che ha ripreso l’attivi-

con un peggioramento della congiuntura internazionale, pro-

te), dopo oneri finanziari netti per 9.604 migliaia di euro, pro-

tà di vendita in data 10 ottobre 2012, mentre è stato chiuso il

seguendo così il trend economico negativo già manifestato

venti straordinari netti per 4.814 migliaia di euro ed imposte

punto di vendita di Arzano in data 31 luglio 2012.

nel corso degli ultimi esercizi.

per 23.406 migliaia di euro.

In Italia, il prodotto interno lordo nel quarto trimestre del 2012
Sono state conseguite vendite lorde per 1.275 milioni di euro,

è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e dello

I proventi straordinari sono principalmente costituiti per il 2012

il risultato operativo lordo è stato di 104,4 milioni di euro ed il

2,7% nei confronti del quarto trimestre del 2011.

dal provento riconosciuto a seguito dal Decreto Legge n.16 del

risultato della gestione è stato di 61 milioni di euro, dopo am-

Il risultato congiunturale è la sintesi di diminuzioni del valore

2012 in materia di semplificazioni tributarie, convertito in legge il

mortamenti e svalutazioni per 43,4 milioni di euro.

aggiunto in tutti i comparti di attività economica: agricoltura,

24 aprile 2012, con il quale il Legislatore ha esteso la deduzione

industria e servizi.

ai fini IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipen-

Nel corso del 2012 sono stati effettuati investimenti in immo-

dente e assimilato ai periodi di imposta precedenti al 2012.

bilizzazioni materiali ed immateriali per 33,2 milioni di euro.

Terminata nel 2011 la conversione dei Punti Vendita ex Ca-

Si ricorda che nell’ottica di una sempre migliore gestione dei

trimestre del 2012. Nel confronto con il trimestre precedente, il

storama in Negozi ad insegna Leroy Merlin, l’Azienda ha con-

flussi di tesoreria la Società ha aderito, a partire dal mese di

Pil del quarto trimestre rimane invece invariato negli Stati Uni-

tinuato nel corso del 2012 lo sforzo per l’integrazione di tutti

febbraio 2011, al Cash Pooling Nazionale del Gruppo SIB.

ti, mentre diminuisce dello 0,3% nel Regno Unito. In termini

Oltreconfine i dati mostrano un andamento negativo del Pil per
tutta l’area dell’Eurozona, che scende dello 0,6% nel quarto

i processi aziendali e per l’affinamento degli stessi al fine di
migliorare l’operatività di tutti i Punti Vendita.

tendenziali, si registra una crescita dell’1,5% negli Stati Uniti
A tale sistema di gestione accentrata a livello nazionale nella

ed una variazione nulla nel Regno Unito.

capogruppo S.I.B. Società Italiana Bricolage S.p.A. partecipa-

Il tasso di inflazione medio annuo per il 2012 è pari al 3,0%,

In particolare un grosso impegno è stato speso nell’anno per il

no altresì le consociate Bricocenter Italia S.r.l. (a socio unico) e

in accelerazione di due decimi di punto percentuale rispetto al

miglioramento delle politiche e delle pratiche di gestione del-

Bricoman Italia S.r.l. (a socio unico).

2,8% registrato per il 2011. Nel mese di dicembre 2012, l’in-

le scorte minime di magazzino che, unitamente a un’attenta

dice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello

gestione dei processi logistici, ha portato, per il primo anno,

Dal 21 Febbraio 2011, la Società S.I.B. Società Italiana Bri-

0,3% su base mensile e del 2,6% su base annua. Il tasso di

alla riduzione delle scorte di magazzino, permettendo così lo

colage S.p.A. partecipa al Cash Pooling Internazionale del

crescita medio annuo relativo al 2012 è pari al 3,3%, in acce-

smobilizzo di risorse in un contesto macroeconomico difficile.

Gruppo ADEO.

lerazione dal 2,9% del 2011.
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I dati relativi alle vendite al dettaglio confermano il quadro di
criticità dei consumi che ha caratterizzato tutto il 2012. Complessivamente nell’anno la flessione è infatti del -2,2% nei
confronti dell’anno precedente, con l’alimentare in calo dello
0,8% e il non alimentare in calo del 2,8%.

Chi sono i nostri Clienti
Nel 2012 25.600.000 Clienti hanno fatto acquisti presso i nostri Negozi.
Il 68% sono maschi, hanno in media 48 anni.
Il 25% sono impiegati, l’11% sono operai, l’11% sono liberi
professionisti e il 20% sono pensionati.
Circa il 90% dei Clienti acquista per sé (non per attività lavorativa), e tre su quattro realizzano autonomamente, totalmente
o in parte, lavori di abbellimento e manutenzione della propria
abitazione.
Un Cliente mediamente visita un Negozio Leroy Merlin circa
18 volte all’anno e, nel 55% dei casi, vi si reca da solo.
Il 24% dei Clienti ha visitato il nostro sito internet.
Il 59% vive in un appartamento e il 79% è proprietario della
propria abitazione.
Il 94% dei Clienti dispone di almeno uno spazio aperto e nel
40% dei casi ha un giardino di proprietà.
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NEGOZIO DI
In questo tabellone presentiamo il risultato del livello di soddisfazione espresso da circa 360 clienti intervistati all’uscita delle casse del nostro negozio.

VALORI... CHE CONTANO
Nella prima colonna le performance conseguite dal negozio nell’annata, in termini
di valore assoluto dell’indice sintetico e di progressione dell’indice rispetto
al precedente trimestre. Nella seconda colonna, la posizione occupata dal negozio
nella graduatoria a livello nazionale, relativamente alle diverse performance
e per ciascun trimestre.

1° TRIM.
2° TRIM.
3° TRIM.
4° TRIM.

PREMIO PSC: con cadenza trimestrale, verrà premiato ogni collaboratore
dei negozi risultati i migliori a livello nazionale nelle due classifiche.

CLASSIFICA 1° TRIM.

NEGOZIO

2°

4°

Obiettivi di base

5°

ECCELLENZA

...° trim.

...° trim.

...° trim.

...° trim.

...° trim.

Eccellente
1000
ECCELLENZA

SODDISFAZIONE

1°

Obiettivi strategici

Obiettivi di base

TRIMESTRE

I MIGLIORI PER PROGRESSIONE
NEGOZIO

2°

Obiettivi strategici

TRIMESTRE

I MIGLIORI PER PROGRESSIONE

PUNTEGGIO

1°

NEGOZIO

Molto buono
600

PUNTEGGIO

1°
2°

2°
3°

Buono
200

4°

ECCELLENZA

SODDISFAZIONE

RISCHIO

CLASSIFICA 4° TRIM.
NEGOZIO

PUNTEGGIO
SODDISFAZIONE

1°
2°

Alta

I MIGLIORI PER INDICE SINTETICO

PUNTEGGIO

1°

DELUSIONE

Alta

NEGOZIO

RISCHIO

Bassa

CLASSIFICA 3° TRIM.

DELUSIONE

Bassa

5°

I MIGLIORI PER INDICE SINTETICO

ECCELLENZA

Medio
-200

2°
3°

3°
4°

comprendere i suoi bisogni,
prevedere i suoi comportamenti.

...° trim.

4°
5°

sapere quali sono le sue idee,
rispondere in tempo reale alle sue esigenze,

PUNTEGGIO
SODDISFAZIONE

5°

•
•
•
•

...° trim.

3°

4°

permette all’Azienda di:

...° trim.

2°

3°

Conoscere e comprendere il Cliente è indispensabile perché

...° trim.

MAPPA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

1°

saper soddisfare i Clienti ci rende vincenti,
gni e di fare innovazione controllando il rischio.

...° trim.

Alta

PUNTEGGIO

1°

...° trim.

CLASSIFICA 2° TRIM.
I MIGLIORI PER INDICE SINTETICO

3°

conoscere i nostri Clienti ci permette di anticiparne i biso-

Corsie sempre in ordine, qualità
e assortimento sugli scaffali:
ecco come far sentire il cliente a casa propria

Alta

NEGOZIO

•
•

AREA NEGOZIO

L’offerta più chiara e conveniente,
e un... mondo di promozioni:
ecco come il cliente impara a fidarsi di noi

LA STRATEGIA

1° TRIM.
2° TRIM.
3° TRIM.
4° TRIM.

I MIGLIORI PER INDICE SINTETICO

Ci sono due buone ragioni per mettere il Cliente al centro:

AREA PREZZO

Accolto da un sorriso, seguito
e consigliato nel suo acquisto:
ecco un cliente che tornerà presto
...° trim.

PROGRESSIONE

Ascoltiamo e conosciamo i nostri Clienti:
il Barometro Clienti

AREA RELAZIONE

INDICE SINTETICO

4°
5°

NEGOZIO
1°

Obiettivi di base
5°

I MIGLIORI PER PROGRESSIONE

3°

Obiettivi strategici

Obiettivi di base

TRIMESTRE

4°

Obiettivi strategici

Scarso
-600

TRIMESTRE

I MIGLIORI PER PROGRESSIONE

PUNTEGGIO

NEGOZIO

PUNTEGGIO

1°
2°

2°
3°

3°
4°

4°
RISCHIO

DELUSIONE

Bassa

DELUSIONE

5°

Bassa

5°

RISCHIO

Pessimo
-1000

Un rapporto di conoscenza, di fiducia e di ascolto con i Clienti
porta quindi i Negozi Leroy Merlin a differenziarsi tra loro a

Per garantire la rappresentatività del campione le interviste

dei propri Clienti, ha la possibilità di comprendere a fondo il

seconda dei gusti, delle esigenze e delle preferenze emerse

sono state effettuate nell’arco di una “settimana tipo”, copren-

contesto e declinare il mestiere secondo le sue caratteristiche

attraverso i vari strumenti di “connessione” e a proporre un’of-

do le diverse fasce orarie di apertura al pubblico e in accordo

specifiche.

ferta diversificata con prodotti e linee ad hoc.

con la curva di flusso Clienti.

Il geo-marketing è uno strumento importante proprio per co-

A partire dal 2009, ci siamo dotati di uno strumento di indagine

La raccolta delle informazioni è stata effettuata mediante in-

noscere più da vicino il contesto sociale e ambientale nel qua-

per conoscere il parere dei nostri Clienti sull’esperienza d’ac-

terviste “face to face” condotte con l’ausilio di un questionario

le vivono i nostri Clienti.

quisto nei nostri Negozi: il Barometro Clienti. Uno strumento

composto da una batteria di 23 item di soddisfazione e dati di

Il Cliente e il suo habitat cambiano continuamente e il geo-

per creare valore e uno strumento manageriale per mettere in

classificazione, della durata media di 8 minuti.

marketing offre un grande aiuto nel capire come e dove il

movimento le Squadre.

Cliente si “muove” e orienta le proprie scelte alla ricerca della

Nel 2012 sono state pianificate e realizzate quattro rilevazioni

Geo-marketing

realizzazione del suo sogno di casa.

per un totale di 65.000 interviste (circa 1.500 interviste all’anno

Nel 2012 abbiamo analizzato più di 25 milioni di passaggi cas-

La raccolta dei dati di provenienza viene fatta tutto l’anno in

per Negozio).

sa. Ciascun Negozio, per rispondere con efficacia ai bisogni

modo costante dalle hostess e steward di Relazione Cliente.
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Azione

Ambizione

Beneficio Cliente

Analisi provenienza

Fornire strumenti di analisi territoriale utili a fare crescere la quota di mercato

Ricevere un’offerta sempre più mirata e pertinente

nei bacini di attrazione

Distribuzione volantini

Ottimizzare le risorse garantendo che la nostra comunicazione (volantini)

Essere informato in modo puntuale di tutte le iniziative commerciali del proprio

raggiunga i destinatari

Negozio Leroy Merlin di riferimento

Indagine comunicazione

Aumentare l’efficacia della nostra comunicazione

Ricevere una comunicazione più pertinente

Indagine sito internet

Aumentare l’usabilità e il gradimento del nostro sito presso i Clienti

Avere a disposizione un sito fruibile in modo semplice e di appeal sia in termini
di contenuti sia di grafica

Barometro Cliente

Offrire a tutti i nostri Clienti, e in particolare a quelli di progetto, un alto livello

Avere la certezza di poter trovare in Leroy Merlin

qualitativo di servizio e di prodotti

un punto di riferimento per la realizzazione

Ordine Cliente

Offrire ai Clienti progetto un alto livello qualitativo di servizio e di prodotti

dei suoi progetti

Posa

Offrire a tutti i nostri Clienti, e in particolare a quelli di progetto, un alto livello
qualitativo di servizio e di prodotti

Corsi Cliente

Aiutare i nostri Clienti ad approfondire la propria capacità di fare

Sentirsi in grado di poter realizzare le attività di fai da te che gli interessano

Soddisfazione servizi sede

Offrire ai Clienti interni dei servizi in linea con le loro attese

Avere la certezza che i servizi di sede risponderanno in modo puntuale ed efficiente alle loro esigenze

Canali d’acquisto

Anticipare le esigenze dei Clienti

Ricevere un’offerta di prodotti e servizi mirata e costruita sulle esigenze del Cliente

//////////////////////
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I nostri Fornitori

Il piano di sviluppo 2012

Il nostro Progetto d’Impresa non potrebbe concretizzarsi sen-

dei Fornitori in ambito di qualità, solidità economica e tecnico-

za un’adeguata offerta prodotto. Tale obiettivo non può essere

organizzativa. A tale attività si affianca un lavoro di monitorag-

Nel corso del 2012 Leroy Merlin ha aperto due nuovi Punti

raggiunto senza la collaborazione con i nostri partner com-

gio nel corso dell’anno che ha lo scopo di verificare il livello di

Vendita: Udine e Porte di Napoli.

merciali: i Fornitori. La collaborazione, intesa come confronto

servizio e il rispetto degli impegni contrattuali.

costruttivo e la comunicazione tra le parti sono i punti fon-

Udine

damentali che garantiscono il corretto funzionamento delle

L’impegno che richiediamo ai nostri Fornitori non si limita solo

Leroy Merlin approda nel Friuli Venezia Giulia e sabato 30 giu-

attività operative e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

al commercio e al servizio Cliente. A tutti i partner commercia-

gno inaugura il primo punto vendita a Torreano di Martignacco

Al fine di migliorare e ottimizzare la comunicazione con i For-

li sono proposte per la firma, in fase di contrattazione, delle

presso il Centro Commerciale Città Fiera. Il Punto Vendita con

nitori è stato avviato un “portale Fornitori” che è il principale

Condizioni Generali d’Acquisto nelle quali sono inclusi due

una superficie di 8.000 mq, di cui 2.000 esterni, una gamma di

mezzo di comunicazione con i nostri partner commerciali, uno

impegni specifici al rispetto dei Diritti Umani e dell’Ambiente.

oltre 40.000 referenze suddivise in 14 reparti ha permesso 94
nuove assunzioni in loco.

strumento che permette la tracciabilità delle comunicazioni e
delle azioni effettuate da entrambe le parti: gestione degli or-

Il Fornitore garantisce che per l’intero ciclo produttivo dei Pro-

dini, invio delle fatture (quindi non cartacee!), monitoraggio dei

dotti siano rispettate tutte le norme di Legge in vigore nei sin-

Il punto vendita di Torreano di Martignacco ha deciso di pun-

pagamenti e degli storici, commenti, note e news.

goli luoghi di produzione, concernenti le condizioni di lavoro, i

tare fortemente sul giardino e sul “mondo progetto” con un

In tale contesto si è inserito il processo di qualificazione e refe-

salari e le relative coperture assicurative e previdenziali, non-

particolare focus su sanitari, climatizzazione e riscaldamento

renziamento che permette a Leroy Merlin di verificare l’idoneità

ché la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

per adattarsi alle preferenze ed esigenze espresse dagli abi-

.
.
.
.
.
.
.
.
. .... ... ...

tanti di Udine. Nei mesi precedenti all’apertura, infatti, i responsabili del Negozio sono stati impegnati in uno speciale
“ascolto tour” nelle case dei friulani per comprenderne i gusti
e ascoltarne le richieste, al fine di poter costruire un’offerta
mirata.
Il friulano è un bricoleur nato, ama la sua casa e le riserva
una cura particolare, con una grande attenzione al giardino:
è anche molto attento alla convenienza e all’eco-sostenibilità
e per questo nel punto vendita di Udine è stata realizzata,
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in collaborazione con l’azienda friulana USG, una casetta di
40 mq in bioedilizia in cui sono state ricreate 4 ambientazioni
che rappresentano le 4 stanze di una casa.
Nella casetta, utilizzata come sala per i corsi Cliente, sono
esposti alcuni prodotti eco-sostenibili che aiuteranno il Cliente
ad orientare le proprie scelte di acquisto “responsabili”.
Oltre all’attenzione verso l’ambiente, il Negozio si è contraddistinto per l’adattamento cercando di valorizzarne le specificità. “Instaurare una relazione stabile con il territorio è per noi
fondamentale e lavorare in sinergia con i produttori locali per
creare un indotto virtuoso e contribuire allo sviluppo locale fa
parte della nostra mission – ha spiegato il direttore del punto
vendita di Torreano Luca Brignoli – In coerenza con questo e
grazie ad un accordo che abbiamo instaurato con i consorzi
locali, abbiamo infatti deciso di inserire tra i nostri prodotti anche la pietra piasentina”.
Un forte legame col territorio deriva anche dalla selezione dei
Collaboratori.
L’apertura del punto vendita ha avuto infatti un grande impatto
sul territorio a livello di occupazione, con ben 94 nuove assunzioni, di cui 68 friulani, 56 con contratto a tempo indeterminato, che sono stati scelti dopo aver visionato circa 4.600
candidature e fatto più di 800 colloqui.
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Porte di Napoli
Leroy Merlin ha rafforzato la sua presenza nel territorio napo-

su misura e ogni tipo di prodotto per lavori di decoupage.

sempre riservato al territorio.

letano e il 13 ottobre 2012 ha inaugurato il nuovo Punto Vendi-

Come ha spiegato il Direttore del Negozio Antonio Borrelli, “il

Tutti i reparti sono stati pensati per offrire prodotti che vadano

ta di Afragola presso il Parco Commerciale Le Porte di Napoli.

nuovo punto vendita si distingue per la forte convenienza e la

incontro a diversi gusti, stili e necessità dei bricoleur del terri-

L’Azienda ha trasferito il Negozio di Arzano a Porte di Napoli

vastità dell’offerta e conferma l’attenzione che Leroy Merlin ha

torio napoletano”.

con tutti i suoi Collaboratori per ampliare e migliorare la propria offerta commerciale sulla piazza napoletana.
Un Negozio ha una superficie di vendita di 8.400 mq, di cui
1.140 esterni, con oltre 40.000 prodotti e numerosi servizi innovativi. A comporre la squadra del Negozio sono 75 Collaboratori, con un’età media di 32 anni, uniti dalla forte passione
per le sfide commerciali e dalla particolare propensione alla
relazione con il Cliente.
Il nuovo Negozio si caratterizza per un forte adattamento al
mercato locale e nasce da un rapporto profondo e continuativo con il territorio. Attraverso “l’ascolto tour” nelle case dei
Clienti, i Collaboratori del Negozio Porte di Napoli hanno avuto
modo di confrontarsi con la popolazione, ascoltarne i bisogni
e le preferenze e adattare così l’offerta dei prodotti alle loro
esigenze.
Elemento distintivo del Negozio è l’area decorazione, che offre
un’ampia gamma di prodotti con cui soddisfare stili di arredamento differenti; lampadari di ogni forma e modello, più di
1.000 parati, un assortimento di vernici con oltre 5.000 colori
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Laurentina
Lo storico e rinnovato Negozio di Laurentina ha riaperto le

per rendere l’attesa più accogliente.

prodotti identificati come “eco” che permettono di risparmia-

sue porte al pubblico mercoledì 4 luglio con una veste rinno-

Il Negozio si rinnova anche con il nuovo kit di comunicazio-

re, avere una casa più comoda da vivere, attenta alla salute

vata, con maggiori servizi e con un legame ancora più stretto

ne “La Casa di Domani”, che viene applicato ad una serie di

e rispettosa dell’ambiente.

con il territorio, mantenendo costante l’obiettivo di soddisfare
le esigenze dei propri Clienti.
Il punto vendita ha ampliato la sua superficie di 1200 mq, tutti
dedicati all’abbellimento degli esterni, con particolare attenzione al giardino, il terrazzo e i balconi con un focus specifico nella realizzazione e ristrutturazione dei progetti di casa e
di giardino: dal bagno al parquet, sino alle porte e finestre,
all’impianto di riscaldamento e ventilazione. Al Cliente è sufficiente recarsi nel punto vendita Leroy Merlin ed affidare la
propria idea e la propria voglia di casa ad uno dei Collaboratori che è a disposizione per seguirlo e fornirgli la consulenza
gratuita, dall’ideazione alla realizzazione.
Il Cliente, come è proprio della filosofia di Leroy Merlin, è posto al centro, viene ascoltato e supportato in ogni sua esigenza, dalla ricerca all’acquisto, con una consulenza specializzata e con una serie di servizi innovativi e studiati per migliorare
l’esperienza d’acquisto.
Dal ritiro merci posto al piano interrato, al servizio resi cui il
punto vendita ha dedicato un’area specifica per rendere il tutto
più agevole, sino alla creazione di un punto ristoro all’interno
del Negozio con apertura anticipata rispetto al punto vendita
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Moncalieri
Il 27 febbraio 2012, a 13 anni dall’apertura dello storico pun-

Il Negozio si distingue anche per l’ampio ventaglio di prodot-

Oltre ad aver collaborato con i Centri per l’Impiego di Monca-

to vendita Leroy Merlin di Moncalieri, il Negozio si ripresenta

ti proposti e di target di Clienti che è in grado di soddisfare,

lieri nella selezione dei nuovi Collaboratori, il Negozio ha stret-

al suo pubblico in una veste tutta nuova, con un’estensione

grazie al ventaglio di offerte di circa 40 mila referenze, distinte

to anche un particolare rapporto con i produttori locali e con

raddoppiata e interamente rinnovata. La superficie passa da

sui 14 reparti, a partire da quelli tecnici sino a quelli decorativi.

le Istituzioni: in collaborazione con la Città di Moncalieri infatti,

6.000 mq a 12.000 mq, di cui 8.500 mq interni e 3.500 mq

nel punto vendita i Clienti hanno avuto la possibilità di acqui-

esterni, e nuova è anche la varietà di prodotti e l’offerta di

Perfettamente in linea con la filosofia e i valori di Leroy Merlin,

stare i gerani di un produttore locale e per ogni pianta venduta

servizi ai Clienti. Immutata invece la grande competenza dei

si rinforza il legame col territorio che nel Negozio di Moncalieri

50 centesimi sono stati destinati alle iniziative promosse nel

Collaboratori che da sempre rappresenta un punto di forza

assume un valore ulteriore.

Giardino delle rose del Castello di Moncalieri.

del Negozio. Il 25% della squadra infatti, vanta un’esperienza
decennale avendo iniziato il proprio percorso nel 1999, anno
di apertura del Negozio.
Il nuovo Negozio è frutto di un entusiasmante lavoro di cocostruzione che Leroy Merlin ha portato avanti insieme a Collaboratori e Clienti. Dall’aprile 2011, infatti, è stato attivato un
vero e proprio “ascolto tour” che ha portato i Collaboratori di
Leroy Merlin a visitare circa 70 famiglie del territorio, realizzare
oltre 300 interviste e organizzare 8 tavole rotonde allo scopo di
comprendere al meglio le esigenze e le aspettative dei Clienti e cercare di soddisfarle con un’offerta di prodotti e servizi
quanto più aderente possibile.
I Collaboratori hanno contribuito quindi in maniera sostanziale
al rinnovamento del punto vendita, costruendo un filo diretto
con i Clienti e con gli esperti di merchandising e acquisti, con
cui hanno organizzato dei tavoli di lavoro per costruire il Negozio nella maniera più strutturale e funzionale possibile.
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Valore economico
generato e distribuito
Il valore economico è l’incremento di ricchezza generato da

2010

2011

2012

Valore economico generato

1.008.916.543

1.097.081.186

1.146.666.203

Ricavi

1.005.388.355

1.095.102.704

1.146.243.023

Proventi finanziari

3.528.188

1.978.482

423.180

Valore economico distribuito

963.564.826

1.040.271.567

1.075.954.769

Costi operativi

744.040.463

807.064.973

845.856.118

Remunerazione dei Collaboratori

187.327.574

196.639.776

196.310.413

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

11.526.112

12.823.257

10.027.618

Imposte

20.519.527

23.600.756

23.405.915

Liberalità

151.150

142.805

354.705

Valore economico trattenuto

30.345.743

37.229.831

43.444.066

Ammortamenti e svalutazione

29.194.756

35.127.939

40.912.190

Accantonamenti e riserve

1.150.987

2.101.892

2.531.876

Leroy Merlin Italia attraverso la propria attività di vendita.
Nel 2012 il valore economico generato è stato di 1.075.954.769
€ ed è stato così ripartito (tabella).
La riclassificazione del valore economico generato e distribuito mette in evidenza l’effetto economico che Leroy Merlin ha
prodotto su alcune importanti categorie di stakeholder: Collaboratori, Finanziatori, Fornitori e Amministrazione Pubblica.
I costi operativi (pagamenti ai Fornitori, investimenti non strategici e altri pagamenti) rappresentano il 78% del totale.
La remunerazione del Personale (remunerazione diretta ed indiretta tramite stipendi, oneri sociali e contributi, TFR, bonus e
formazione) rappresenta il 19% del totale.
La remunerazione degli azionisti e finanziatori (pagamento del
capitale di rischio e del capitale di credito) è pari all’1% del totale. La remunerazione della Pubblica Amministrazione (imposte di reddito di esercizio) è pari al 2% del totale. Le liberalità,
quindi il nostro impegno verso le Comunità locali è pari allo
0,01% del totale.
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Performance ambientale
Cifre chiave
Nel 2012

92
159.559
51%
9%
17.073

GWh consumi energetici

m3 prelievi idrici

di trasporti in modalità intermodale

diminuzione emissioni CO2 Supply Chain

t rifiuti prodotti
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Impatto ambientale
e linee guida
Pur non essendo un’azienda con forti impatti ambientali diretti,
non possiamo pensare che questo impegno non ci appartenga; pertanto nell’autunno 2010, all’interno del progetto Vision
2020, abbiamo dato avvio a uno specifico cantiere sull’ecosostenibilità dal cui lavoro è nato un piano a 10 anni che ci aiuterà a ridurre il consumo di materie prime e a produrre energia

In sintesi i nostri impegni sono:

•
•
•
•

Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative e
Ridurre le nostre emissioni di CO2

Cliente

Diminuire l’utilizzo di materie prime

Eco-compatibilità dei prodotti:

Educare e proporre soluzioni alternative ai nostri Clienti

Le nostre azioni saranno orientate in questi ambiti.

Il percorso, come enunciato nel capitolo introduttivo sulla no-

Comunità

stra “identità” parte dalla consapevolezza di:

Energia:

•

osare rompere gli schemi, sperimentare e sostenere fino

•
•
•

in fondo le innovazioni, capitalizzando i successi.

Acqua:

le generazioni future,

Integrando l’ambizione di:

•
•
•

essere riconosciuti come partner ideale per progettare,

Definire la metrica di sostenibilità dei prodotti

•

Visibilità dell’eco-compatibilità del prodotto verso l’utente finale

Diventare produttori e/o trader di energia rinnovabile

•
•

Riduzione consumi energetici

Fornitori:

Autosufficienza idrica per usi non potabili

Mobilità Clienti e dipendenti:

•

creare un’ Azienda che si fonda sull’iniziativa dei suoi

Riduzione consumi di risorse:

•
•
•

Diventare trader di energia rinnovabile
Immettere sul mercato prodotti/servizi innovativi eco
Condivisione di best practice
Orientare i fornitori verso la sostenibilità
Rendere partecipe il Cliente del lavoro fatto sulla sostenibilità dei fornitori

Riduzione emissioni inquinanti + climalteranti

Materiali eco-compatibili:

sviluppare uno stile unico che addiziona, valori e valore,

•
•

generosità e performance, diversità e coerenza.

Utilizzo risorse ecocompatibili:

•

•

Nuovi prodotti/servizi:

Autosufficienza energetica da rinnovabili

realizzare e migliorare la casa,
Collaboratori,

•

Ecolabelling di prodotto:

vicinanza ai territori nei quali operiamo o andremo ad operare.

essere un’Azienda che rispetta e agisce per il pianeta e

Limitare quanto più possibile l’uso di suolo

rinnovabili

alternativa ottimizzando le risorse e migliorando l’impatto e la

•

Uso del suolo:

•

PV paperless internamente

•

PV paperless verso i Clienti

Eco design:

Avere PV costruiti con bioedilizia
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•

Uso materiali 100% eco nell’allestimento dei Negozi
Ridurre (fisicamente) il packaging
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volontario in materia di promozione di progetti comuni finalizzati

nei riguardi dei propri Clienti attraverso un’attività di informa-

Aumentare consapevolezza dei Clienti verso prodotti eco

all’analisi, riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima.

zione e promozione dei prodotti a minore impatto ambientale.

aumento vendita di prodotti ‘eco’

Nel quadro di tale intesa, il Ministero dell’Ambiente e Leroy

In un’ottica di coinvolgimento dei propri stakeholder, Leroy

Merlin Italia, si impegnano affinché sia definita una metodo-

Merlin promuoverà lo sviluppo di una o più Carbon Footprint

Co-costruzione

logia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)

di prodotto (CFP) da parte dei propri partner commerciali.

Supply Chain:

inerenti la nostra organizzazione, la metodologia metterà in

Maggiori dettagli e sviluppi dell’intesa saranno rendicontati nel
rapporto 2013.

Incentivazione eco:

•
•

•
•

Misura, riduzione e compensazione CO2 associata al

evidenza soprattutto la tipologia delle emissioni indirette non

prodotto

ad uso energetico e, a tal riguardo, si farà particolare attenzio-

Carbon label del trasporto

ne all’impegno che Leroy Merlin sta attuando per la riduzione

Gestione rifiuti:

•

100% riciclo

Riuso prodotti e smaltimento invenduti:

•

Second life, ovvero riduzione consumi e aumento riuso

Reverse logistics:

•

del deposito centrale verso i Negozi.
Leroy Merlin si impegna inoltre a definire un sistema di gestione delle emissioni GHG, specifico per il settore della GDO
volto alla riduzione delle emissioni di GHG dell’organizzazio-

Assunzione di responsabilità sul fine vita dei prodotti

ne. A tal fine, per ciascuna delle attività incluse nell’inventario

immessi precedentemente sul mercato

GHG, si potranno individuare gli interventi economicamente

Cambiamento climatico:

•

dell’impatto ambientale legato al trasporto della propria merce

Riduzione emissioni CO2

efficienti, volti alla riduzione delle emissioni dei GHG e, inoltre,
effettuare una stima delle restanti emissioni ai fini della loro
eventuale neutralizzazione.

In questo ambito a fine 2012 abbiamo deciso il percorso che ci

Leroy Merlin, attraverso il coinvolgimento dei Collaboratori

ha condotti, a febbraio 2013 a siglare con il Ministero dell’Am-

nell’attuazione della propria strategia di sostenibilità, si impegna

biente e della Tutela del Territorio e del Mare un accordo

inoltre a operare per la diffusione della cultura della sostenibilità
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Energia
A livello energetico, la nostra azione si focalizza su diversi punti.

Riduzione consumi energetici

attraverso l’ot-

timizzazione dei consumi destinati all’illuminazione (illumina-

Autosufficienza energetica da rinnovabili

zione a LED).

attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei

Tale progetto ha già visto la sua realizzazione presso il Nego-

Punti Vendita. Il primo sistema è stato realizzato a fine 2012

zio di Afragola Porte (NA).

presso il Negozio di Lissone (MB) e 4 nuovi progetti sono pre-

La nuova tecnologia ideata da Leroy Merlin si propone di rivo-

visti entro la fine del 2013. L’intera produzione di energia è a

luzionare gli attuali sistemi di illuminazione dei Negozi offrendo

disposizione del nostro immobile e l’energia prodotta e non

performance e vantaggi sinora mai raggiunti, in termini econo-

consumata sarà esportata alla rete nazionale.

mici, di rendimento e di eco compatibilità.
La nuova lampada è frutto di un innovativo progetto, sviluppato dall’Ufficio Tecnico Leroy Merlin Italia in collaborazione
con l’azienda Disano e lo studio di progettazione Franchi, che
ha l’obiettivo di ideare una tipologia di illuminazione unica e
differenziante, da adottare in tutti i Punti Vendita del territorio
nazionale.
La lampada è stata realizzata in acciaio zincato e verniciato di
bianco, con bordi antitaglio, un riflettore in alluminio e ottica
bi asimmetrica per l’illuminazione verticale ed è in grado di
garantire un’illuminazione omogenea, un’alta resa cromatica e
dei costi di gestione ridotti al minimo.
I primi prototipi di lampada LED Leroy Merlin sono già stati installati nel Negozio pilota di Porte di Napoli e passando
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totalmente alla tecnologia LED su tutto il Negozio si potranno
ottenere ottime performance annuali:

•
•
•

risparmio di 200.000 kWh, pari a circa 30.000 € sulla bolletta energetica;
riduzione di emissione di CO2 pari a circa 100 tonnellate;
durata di oltre 11 anni, equivalenti a 50.000 ore di funzionamento (contro le circa 18.000 ore delle tradizionali

•

lampade fluorescenti);
totale abbattimento dei costi di manutenzione.

//03
La nuova tecnologia LED offre una resa luminosa pari ai filari
a tubo e garantisce una notevole riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica, un consistente risparmio
di energia, una lunga durata e una manutenzione pressoché
inesistente.
Il progetto “Illuminiamo il futuro” si estenderà progressivamente nei vari Punti Vendita d’Italia per estendere la cultura
della sostenibilità.
Nel 2012 il 44% dei Punti Vendita ha un’insegna con lampade
a Led.
Il confronto tra le insegne realizzate con la tecnologia a Led e
quelle realizzate con la tecnologia a “neon”, relativamente alle
insegne porta ai seguenti risultati:

///////////////

Diminuzione emissioni CO2

attraverso l’utilizzo

di energia verde: a luglio 2012 abbiamo raggiunto, a livello
aziendale, un 75% di utilizzo di energia “verde” fornita dal

Dimensione

Potenza richiesta a

Potenza richiesta a

Differenza

Ore utilizzo

KWh

Anno

KWh

(h in cm)

Led (tipo SMD 0.72

neon (verde diame-

in W

al giorno

(giorno)

consorzio Idroenergia Scrl. Questo consorzio è classificato “di

(anno)

W a modulo)

tro 15 mm)

autoproduzione da fonte rinnovabile” in quanto ha per oggetto

300

2.706

8.000

5.294

10

52,94

365

19.323,1

che, di energia “pulita”.

250

2.006

6.188

4.182

10

41,82

365

15.264,3

In base ai dati di approvvigionamento energetico fornito da

200

1.706

5.875

4.169

10

41,69

365

15.216,85

CVA Trading, fornitore ma non produttore energetico, e alla

principale la produzione, tramite le proprie centrali idroelettri-

ripartizione in percentuale dei nostri Fornitori (75% IdroenerIl consumo previsto è quello totale, ossia incluso il consumo

gia), possiamo affermare che il 81% di energia consumata da

degli alimentatori necessari.

Leroy Merlin è energia “verde” proveniente da fonti rinnovabili.
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2010

2011

2012 (totale)

2012 (parità PV)

Nuovo sistema di gestione: presso il Negozio di

Consumo totale energia elettrica

kWh 78.396.938

KWh 82.526.861

KWh 92.453.356 KWh 91.761.507

Afragola Porte (NA) è in sperimentazione un innovativo siste-

Consumo energia elettrica per m2

kWh/m2 266

kWh/m2 283

kWh/m2 274

kWh/m2 277

Consumo energia elettrica per utente

kWh 14.634

kWh 15.322

kWh 16.392

kWh 16.546

In qualsiasi momento è infatti possibile visualizzare in modo

Consumo gas naturale per riscaldamento

m3 2.397.970

m3 2.084.112

m3 2 111 272

m3 2 111 272

chiaro e preciso il risparmio economico e, tramite touch scre-

ma di gestione che permette di monitorare in modo personalizzato i consumi.

en, è possibile diminuire o aumentare l’illuminazione e attivare

Gestione consapevole dei consumi energetici:

la gestione automatica.

attraverso piccole azioni e “buone pratiche” diffuse sui Punti
Vendita” quali:

•
•
•
•

Negozi certificati e classe energetica:

ottimizzazione delle accensioni nei servizi e spogliatoi

1 PERUGIA (BASTIA UMBRA) C

per mezzo di rilevatori di presenza,

2 PALERMO FORUM A

utilizzo di lampade fluorescenti ed elettroniche,

3 VICENZA (TORRI DI QUARTESOLO) C

utilizzo di sistema a microprocessore per la gestione di

4 ROZZANO

tutti i carichi luce e forza motrice,

5 NOVA MILANESE C

illuminazione a Led delle insegne esterne (44% Negozi).

6 CASALECCHIO DI RENO C
7 LISSONE C

Fonte: Ufficio Tecnico Leroy Merlin Italia,

8 PALERMO MONDELLO

Accenture Finance&Accounting BPO Services SpA
Pannelli solari per produzione acqua calda:
Fonte: Ufficio Tecnico Leroy Merlin Italia

.
.
.
.
.
. ... .
PALERMO FORUM

2010

2011

2012

Percentuale di illuminazione a risparmio energetico

79%

68%

100%

Numero solari termici

0

2

4

Percentuale di PV con insegna a Led

Nd

43%

44%

Percentuale dei PV con parzializzazione

Nd

74%

85%

Percentuale dei PV con crepuscolare

Nd

70%

85%
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M’illumino di meno

esauste, promossa da Legambiente ed Ecolamp (il Consorzio

dare informazioni sull’importanza e le modalità della raccolta

Il 17 febbraio Leroy Merlin ha aderito alla campagna per il ri-

per il recupero e lo smaltimento delle sorgenti luminose a bas-

delle lampadine esauste, che sono rifiuti speciali contenenti

sparmio energetico lanciata da Caterpillar di Radio2 abbas-

so consumo esauste). Nella giornata del 18 febbraio, infatti, i

componenti tossiche ma che possono ugualmente essere ri-

sando le luci per due ore, dalle 18 alle 20, e spegnendo le

Negozi hanno accolto i punti informativi di Legambiente per

ciclate fino al 95%.

insegne dei suoi 46 Punti Vendita dislocati in Italia. L’Azienda
ha fatto una stima, sulla base dei risultati ottenuti l’anno precedente di “risparmio energetico” di oltre 3600 KWh.
Nel 2012 Leroy Merlin ha deciso di lanciare una campagna
promozionale, con sconti del 15%, in tutti i Negozi, sulle lampadine a LED e proponendo un’offerta completa di prodotti a
basso consumo energetico.
Il tutto, ovviamente, per sensibilizzare i cittadini sul risparmio
energetico e sul rispetto per l’ambiente, valori cui da sempre
Leroy Merlin aderisce per convinzione aziendale.
Per dare un’idea dell’importanza del risparmio energetico ottenuto grazie a queste lampadine, Leroy Merlin ha calcolato
che le 3 milioni e 500.000 lampadine a risparmio energetico
e LED vendute nel 2012 hanno comportato un risparmio di
130.000 megawatt, contando un risparmio medio di 70w a
lampadina, accesa 3 ore al giorno per 6 mesi.
A questa iniziativa aziendale si sono aggiunte anche le diverse attività promosse dai singoli Negozi per la giornata del 17
febbraio, volte a sensibilizzare Clienti e Collaboratori sull’importanza del risparmio energetico e delle soluzioni a basso
impatto ambientale.
I Punti Vendita Leroy Merlin di Bologna e di Solbiate Arno hanno inoltre aderito a ‘Illumina il riciclo”, la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta delle lampadine a basso consumo
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Acqua
A livello idrico la nostra azione si focalizza sull’autosufficienza
per usi non potabili.
L’utilizzo della risorsa idrica presso i Negozi è legato all’utilizzo
igienico.
Presso la quasi totalità dei Punti Vendita sono stati installati
scarichi differenziati e miscelatori d’acqua che ne permettono
il risparmio.
E, per un uso più consapevole di tale risorsa, alcuni siti hanno
installato presso le sale pausa appositi water dispenser.
2010
Consumo totale

150.644

2011
162.955

2012
159.559

2012

Giornata mondiale dell’acqua

parità PV

La giornata mondiale dell’acqua è una ricorrenza istituita dal-

155.959

le Nazioni Unite nel 1992, prevista all’interno delle direttive

acqua (m )
3

Consumo acqua

dell’agenda 21, risultato della conferenza di Rio.
28,12

29,55

28,29

28,12

per Collaboratore

Leroy Merlin ha quindi deciso, per il 2012, di aderire a questa

(m )

iniziativa e ha proposto alcune iniziative:

3

Fonte: Negozi/Contabilità Negozi Leroy Merlin Italia
Il piano Vision a 10 anni prevede un progressivo efficienta-

•
•
•

affissione della locandina con “eco consigli” per il risparmio idrico;
opzionale: sconti sui prodotti evidenziati;
animazione: proiezione del video di sensibilizzazione che

mento idrico dei Punti Vendita attraverso l’autosufficienza per

è stato realizzato con i disegni forniti dalla Scuola Media

usi non potabili.

statale Nicoli di Settimo Torinese (TO).
Alcuni Negozi, come Catania e Napoli Afragola, hanno inoltre
organizzato alcuni corsi per le scuole.
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Gestione rifiuti
•

La maggior parte dei rifiuti derivanti dall’attività dei Negozi è

con l’obiettivo di riorganizzare in modo innovativo l’intero pro-

da ricondurre agli imballaggi (carta, cartone) dagli scarti in le-

cesso di gestione dei rifiuti.

zio “uno contro uno” di ritiro dei rifiuti di apparecchiature

gno e dagli inerti.

Nella prima fase l’indagine è stata approfondita sul Negozio di

elettriche ed elettroniche, la Clientela viene coinvolta nel

Rozzano (Milano).

percorso di casa e comportamenti/azioni eco sostenibili

Leroy Merlin si impegna quotidianamente affinché la raccolta

Coinvolgimento Clienti di Negozio: a partire dal servi-

con al centro la prevenzione e minimizzazione dei rifiuti e

differenziata sia svolta in modo corretto, soprattutto attraverso

Il progetto “eco gestione rifiuti” promosso da Leroy Merlin Ita-

un processo di sensibilizzazione dei Collaboratori: gran parte

lia ha come obiettivi specifici tre momenti della gestione dei

della separazione dei materiali di scarto avviene in Negozio

rifiuti presso i Negozi aperti e di prossima apertura in Italia, a

Leroy Merlin diventa un punto di vendita di beni e infor-

presso gli spazi logistici; alcuni Punti Vendita hanno inoltre at-

partire da sei Negozi pilota analizzati e coinvolti in tutte le fasi

mazioni per la casa eco-sostenibile ed elemento di rife-

della nuova organizzazione:

rimento per le utenze del comune sulla corretta gestione

trezzato le aree ristoro Clienti con appositi raccoglitori, utilizzando quindi lo spazio stesso come veicolo di informazione e
sensibilizzazione.

•
•
•

•

dei rifiuti. La nuova gestione dei rifiuti prodotti dal Ne-

Risparmio economico

gozio attiva il conferimento differenziato in alta qualità ai

Rispetto della normativa

servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani
con passaggio alla TARES corrispettivo (tassa comunale

di rifiuti pericolosi, è effettuata da società specializzate.

Il progetto “eco gestione rifiuti” si caratterizza anche per i

Per la sicurezza ambientale i Negozi sono dotati di:

seguenti obiettivi:

•
•

vasche di ritenzione molto resistenti in acciaio con

Coinvolgimento del Comune di riferimento: il Negozio

Risparmio ecologico

Un’ulteriore gestione, soprattutto finalizzata allo smaltimento

•

corretta gestione a partire dalla gestione interna all’utenza.

•

rifiuti e servizi) dal 2013.

Coinvolgimento Personale di Negozio: il personale è

Sono quattro le aree di produzione rifiuti prese in esame dal pro-

finitura in galvanizzato che permettono la resistenza dei

l’elemento centrale per la corretta separazione e riduzio-

getto “eco gestione dei rifiuti” la cui gestione evoluta può con-

prodotti anche se stoccati in esterno;

ne dei rifiuti a partire dalle attività di caricamento a banco,

sentire il raggiungimento dei tre obiettivi a base de progetto:

contenitori per rifiuti taglio legno e vetro;

presso i servizi al Cliente, la corretta gestione del depo-

casette per lo stoccaggio esterno di combustibile liquido;

sito temporaneo presso il Negozio e l’interfaccia attenta
e puntuale con l’impresa incaricata della gestione dei ri-

Leroy Merlin ha avviato nel 2012 un progetto organizzativo pi-

fiuti speciali e l’avvio a riciclo delle frazioni valorizzabili

lota su 6 Negozi significativi per area geografica (da intendere

economicamente con rispetto di tutti gli adempimenti di

come campione dei 47 Negozi attualmente operativi in Italia)

legge riferiti alla gestione rifiuti e sicurezza fasi operative.

68

•
•
•

gestione rifiuti urbani e assimilati con attivazione di nuovi
servizi in accordo con Comune e gestore di riferimento
gestione rifiuti speciali non pericolosi in particolare carta
e cartone, film plastico, legno, inerti
gestione rifiuti speciali pericolosi in particolare prevenzione e minimizzazione rifiuti
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•

gestione Raee “uno contro uno” conferiti da utenze domestiche in fase di acquisto nuovo bene con riqualifica-

•

nuovo “contratto tipo” da utilizzare per la gara d’appalto

Il 28 settembre 2011 presso l’Assessorato Ambiente della Re-

dello smaltitore.

gione Piemonte Leroy Merlin, con alcune catene della grande

zione del servizio su tutti i cinque raggruppamenti
I dati relativi al 2012 non sono confortanti: attualmente nei no-

distribuzione quali Auchan, Novacoop e il Gigante, si è imIn parallelo al progetto sono state estese a tutta la rete le pro-

pegnata per i Punti Vendita piemontesi, a promuovere con

cedure di raccolta e smaltimento di pile e toner.

strumenti di comunicazione personalizzati le buone pratiche

stri Negozi più del 60% dei rifiuti prodotti è indifferenziato e

per ridurre la produzione di rifiuti e ottimizzare il recupero e il

finisce nel famigerato “cassone del misto”. è quindi obiettivo

riciclo dei rifiuti di imballaggio.

del progetto “eco gestione rifiuti” arrivare a una percentuale di

Queste attività fanno parte del progetto italo francese R2D2,

indifferenziato prossima allo 0 attraverso alcune azioni:

avviato circa 2 anni fa.

•

•

ridefinendo la procedura di differenziazione con l’introdu-

Il progetto ha permesso di testare la validità di alcune buone

zione di nuove attrezzature utili per la raccolta differenzia-

pratiche volte alla minimizzazione dei rifiuti urbani attraverso

ta (presse verticali e compattatori specifici) e nuovi gesti

lo scambio di esperienze e l’attuazione di iniziative pilota in

mestiere;

merito al compostaggio domestico e collettivo, manifestazioni

attivando con i Comuni la raccolta dei rifiuti di loro com-

eco-compatibili, riduzione degli imballaggi, pubblicità e rac-

petenza o RSU (sacchi pulizia del Negozio e degli uffici,

colta differenziata.

area break, ecc.) .
Oltre a proseguire negli impegni che già da anni Leroy MerIl Negozio di Rozzano (MI) è il primo punto vendita su cui ab-

lin ha preso nel rispetto dell’ambiente, i Negozi di Collegno e

biamo testato queste 3 attività (da giugno 2012) con l’obiettivo

Moncalieri si sono impegnati nella sensibilizzazione dei propri

di realizzare un “pacchetto chiavi in mano” da consegnare a

Clienti attraverso speciali comunicazione fornite dalla Regione

tutti i Negozi con le linee guida da seguire passo dopo passo

Piemonte.

per mettere in opera la riorganizzazione dell’eco-gestione dei
rifiuti del proprio punto vendita. Il pacchetto chiavi in mano

Oltre a tali iniziative i Negozi Piemontesi si sono impegnati nel-

comprende:

la raccolta di tappi di sughero.

•
•
•

le nuove attrezzature per la differenziata;

All’iniziativa si sono aggregati, nel corso del 2012, altri Negozi

il nuovo modello organizzativo con i manuali di gestione;

LMI e ciò ha permesso una raccolta di 452,81 KG di sughero.

modalità operative per richiedere l’attivazione della rac-

Il totale dei tappi è stato donato all’Associazione Volare in Alto

colta dei rifiuti solidi urbani;

con sede a Rocca Canavese per il progetto “Mai più soli”.
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Il progetto è stato esteso a tutta la rete in quanto ha rappresentato:
un progetto ecologico

•

promuovere la raccolta dei tappi di sughero riveste una
valenza culturale ed educativa e offre lo spunto per discutere di isolamento termico e di risparmio energetico

•

nelle case;
si invita alla raccolta differenziata di un materiale prezioso altrimenti gettato nei rifiuti; i Negozi coinvolti hanno
avuto la possibilità di vincere un progetto ambientale sul
territorio!

un progetto sociale

•

i tappi sono donati all’Associazione “Volare Alto” per il
progetto “mai soli” finalizzato all’allestimento di case per
disabili.

un progetto aziendale

•

il “concorrere” (correre insieme) per un progetto comune in linea con il nostro core business: il miglioramento
della casa, dell’habitat e del contesto abitativo dei nostri
“abitanti”.
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Massa totale rifiuti

t

2011

2012

2012 parità PV

16.753

17.073

16.723

Massa totale rifiuti / m superficie di vendita

t/m

0,06

0,05

0.04

Percentuale rifiuti differenziati

%

30%

38%

38%

150101 Peso rifiuti carta - cartone

KG

2.519.943

2.596.951

2.549.951

150102 Peso rifiuti plastica

KG

1.081.584

221.360

211.190

150103 Peso rifiuti legno

KG

1.787.204

2.194.391

2.045.071

150106 Peso imballaggi materiali misti

KG

9.385.475

10.513.355

10.409.045

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE

KG

44.567

40.487

40.487

200133 Peso rifiuti batterie e accumulatori

KG

5.670

372

372

080318 Peso rifiuti toner per stampa

KG

2.749

778

778

080121 - 080122 - 200121 peso rifiuti pitture

KG

152.312

111.671

111.151

170405 Peso rifiuti ferro e acciaio

KG

nd

305.223

284.833

170404 Peso rifiuti misti di costruzione e demolizione

KG

nd

1.068.924

1.051.544

Percentuale differenziata uffici

%

50%

50%

50%

Percentuale differenziata area vendita

%

39%

48%

48%

2

2

(apparecchiature, ecc..)

e vernici di scarto - tubi fluorescenti

Fonte: Negozi / Società di smaltimento rifiuti
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Preservazione
della biodiversità
e gestione del territorio
Piantumazione

A partire da giugno 2012, in tutti i Punti Vendita sono state

emissioni di CO2. Leroy Merlin ha scelto di reinvestire il mar-

messe in vendita speciali box “eco”, frutto di una reale ecolo-

gine a valore della vendita delle “Ri-scatole” per realizzare in

Leroy Merlin al fine di dare il proprio contributo alla conser-

gia a ciclo continuo denominate “Ri-scatole”.

collaborazione con il Coordinamento Agende 21 progetti di-

vazione e alla protezione della biodiversità ha iniziato a pro-

L’attenzione verso l’ambiente è in questo senso centrale: ecco

dattico ambientali nelle scuole del territorio nazionale.

muovere alcune iniziative di piantumazione sui singoli territori.

perché l’iniziativa lanciata da Leroy Merlin insieme al Coor-

La scelta delle scuole come soggetti beneficiari dell’iniziativa

A livello nazionale, in occasione della Green Week 2011, ab-

dinamento Agende 21 in occasione della Green Week 2012

parte dalla considerazione che il nostro debito in termini di

biamo sponsorizzato un progetto di piantumazione in Zam-

(giugno 2012) si rivolge a una Clientela da tempo sensibile

qualità dell’ambiente e disponibilità di risorse è nei confronti

bia a cura di CeLIM Milano. Obiettivo del progetto è stato

verso temi quali il risparmio delle risorse, il riciclo dei rifiuti e la

delle generazioni future, ed è nelle loro mani che lasceremo

quello di calcolare le emissioni di CO2 emesse dal trasporto

questione dei cambiamenti climatici, scegliendo di abbinare al

le sorti del pianeta, in un incessante passaggio di testimone.

dei nostri Clienti sabato 2 luglio e trasformarle in alberi per il

lancio di un nuovo prodotto ecologico, “la Ri-scatola”, la rea-

Per questo è proprio a esse che dobbiamo rivolgerci per in-

progetto “gestione sostenibile. Leroy Merlin ha quindi donato

lizzazione di progetti ambientali rivolti alle scuole del territorio.

stillare sin dall’infanzia l’amore e l’attenzione per l’ambiente,

a CeLIM 1.261 alberi.

La scelta del Cliente viene così potenziata assumendo una

suscitando la loro naturale curiosità, avvicinandoli al mondo

doppia valenza ambientale con ricadute positive anche dal

naturale e guidandoli a conoscerlo passo dopo passo.

punto di vista sociale.

Data l’importanza della dimensione esperienziale e ludica si

Le “Ri-scatole” sono scatole ecologiche realizzate interamen-

è scelto di individuare tipologie di progetto che, attraverso la

te con carta riciclata nei Negozi Leroy Merlin e certificate FSC

realizzazione di “qualcosa di nuovo, che prima non c’era” (un

100%, usando inchiostri a base d’acqua e colle prive di pla-

frutteto, un orto, un giardino aromatico), permettano ai bam-

stificanti.

bini di diventare protagonisti, grazie al loro coinvolgimento di-

Esse rappresentano un’alternativa allo shopper, grazie alla

retto nella nascita, cura e crescita del progetto.

quale il Cliente contribuisce al risparmio di materie prime ed

La messa a dimora di piante inoltre abbina alla dimensione
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didattica di avvicinamento culturale ai temi ambientali e delle

L’iniziativa è stata realizzata venerdì 30 novembre 2012 pres-

scienze naturali diversi aspetti benefici, che vanno dalla puri-

so la Scuola Federico Fellini del X municipio a Roma con la

ficazione dell’aria dagli inquinanti, mitigazione del microclima

partecipazione dell’assessore all’ambiente: una bella giornata

e miglioramento estetico, agli effetti positivi sul piano psico-

durante la quale alcuni Collaboratori del Negozio romano han-

logico e umorale, oltre all’importantissima possibilità di com-

no rivitalizzato e creato l’orto botanico.

pensare le emissioni in atmosfera della CO2 legate alle diverse
attività antropiche.

Il Negozio ha inoltre donato utensili e strumenti a bambini
dell’istituto scolastico per aiutarli a far crescere e curare le

Tre scuole del territorio, compresa la scuola o le scuole coin-

piante messe in loco.

volte dal progetto, hanno la possibilità di ricevere gratuitamente, in quanto offerto da Leroy Merlin, 3 abbonamenti annuali al
sito CinemAmbiente TV.

Servizi Ecosistemici

La prima realizzazione è stata curata e organizzata grazie alla
vendita delle Ri-scatole, ha scelto di privilegiare il mondo sco-

Leroy Merlin, al fine di contrastare i cambiamenti climatici e

lastico, realizzando un orto botanico a scopo didattico.

di neutralizzare le emissioni di gas serra prodotte dal proprio
ciclo distributivo, ha deciso nel 2012 di generare una serie
di positivi servizi ecosistemici (emissione di ossigeno, assorbimento della CO2, filtraggio delle acque, riduzione dell’inquinamento da fertilizzanti e da pesticidi) mediante il supporto
dell’attività di produzione di legname locale generato da piantagioni di pioppo distribuiti nei territori vicini ad alcune delle
proprie unità logistiche.
Tale obiettivo è raggiungibile attraverso la promozione della
gestione sostenibile del territorio pioppicolo, assicurato dal
rispetto dello standard gestionale individuato da PEFC Italia
(PEFC ITA 1004).
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Sulla base della documentazione presentata da PEFC Italia

Pioppeti

Estensione

Merlin, è possibile conoscere l’entità dei “servizi ecosistemici”

Associazione Regionale Produttori

da parte delle piantagioni arboree oggetto dell’accordo, utiliz-

Legno e Ambiente

zando il potenziale di assorbimento delle emissioni di CO2 nel
ciclo della loro vita per quantificare tale entità.
Tale valore determina l’importo di contributo che Leroy Merlin offre al Proprietario/Gestore dell’area, sotto forma di cofi-

Provincia

ettari

sulle aree certificate PEFC in precise aree individuate da Leroy

Stima annuale
quantità t CO2 *

300,62

Alessandria

1.803,72

Confagricoltura Alessandria

510,41

Alessandria

3.062,46

FORAGRI - Associazione Produttori

62,15

Alessandria

372,9

Forestali ed Agroalimentari
873,18

nanziamento per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla

5.239,08

Convenzione singlata con gli stessi.
Le risorse necessarie sono versate da Leroy Merlin, come cofinanziamento per la offerta di questi “servizi ecosistemici”.
Per determinare la quantità di CO2 assorbita da una pianta-

Pioppeti

Estensione

gione di pioppi abbiamo fatto riferimento alla quantità di legno
prodotta durante il turno decennale necessario per ottenere

FORAGRI - Associazione Produttori

tronchi idonei alla sfogliatura. Mediamente nel corso di un tur-

Forestali ed Agroalimentari

no si possono ottenere incrementi annui di 10 tonnellate di
biomassa legnosa anidra se si comprendono anche le radici,
le foglie e le ceppaie che non vengono generalmente considerate ai fini dei quantitativi di legno commerciabile ma che
rappresentano quantità rilevanti di sostanza secca che viene
accumulata anche nel suolo. Pertanto per un pioppeto di circa
300 piante per ettaro nel corso del turno decennale di coltiva-

Provincia

ettari

quantità t CO2 *

37,85

Alessandria

Az. Agr. Campagnola s.s.

..

Torino

Az. Agr. Gariglio Giorgio

..

Torino

Az. Agr. Olocco Giuseppe

..

Cuneo

Az. Agr. Barbero Franco

..

Cuneo

Az. Agr. Lacelli Carlo e Alessandro

..

Pavia

Il Pioppo di Bravo e Boasso s.s.

..

Cuneo

400

zione in pianura padano - veneta, in condizione di coltivazione

Stima annuale

2.400

intensiva con disponibilità idrica ottimale, si possono valutare
oggettivamente quantitativi di 17 - 18 ton di CO2 assorbita per

Il progetto ha permesso di compensare 7.639,08 ton di CO2

ettaro all’anno. (Fonte CRA - Consorzio per la Ricerca e la

pari alla quasi totalità delle emissioni legate al trasporto di

la realizzazione ed evoluzione del progetto.

Sperimentazione in Agricoltura.)

merce inbound e outbound dal deposito di Rivalta Scrivia.

*calcolando un assorbimento di 6 t CO2/ ettaro/anno
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Nel rapporto 2013 saranno fornite informazioni dettagliate sul-
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Comunità

Gestione del territorio

Orto di Leonardo con Leroy Merlin Assago

stati donati da Leroy Merlin nell’ambito di un piano promosso

Leroy Merlin ha avuto un rapido sviluppo nel corso degli ultimi

Il 10 aprile 2012 - Leroy Merlin Assago ha sostenuto il proget-

con il Municipio XII. Contemporaneamente al progetto di piantu-

anni e ciò ha comportato la costruzione di nuovi edifici o l’am-

to ”L’Orto di Leonardo”, promosso da un gruppo di architetti,

mazione, i bambini delle scuole, gli insegnanti e le famiglie, sono

pliamento di quelli esistenti.

paesaggisti, agronomi e docenti del Polimi, del Naba e della

stati informati e sensibilizzati sulle questioni legate alla cura e sal-

Ad oggi 6 Negozi sono stati realizzati su zone già edificate.

Facoltà di Agraria, che in occasione del Fuori Salone fanno

vaguardia dell’ambiente. Una manifestazione impattante sia sul

nascere un nuovo grande orto in verticale nel giardino di Pa-

piano simbolico sia su quello pratico: un esempio di collabora-

lazzo delle Stelline di Milano.

zione con le istituzioni e le associazioni per la Comunità.

Festa dell’albero con Leroy Merlin Laurentina

Moncalieri

Capannone industriale

Arzano (cessata attività 06/2012)

Deposito legname

Festa dell’albero. Nelle giornate dal 20 al 23 novembre, in oc-

La Romanina

Deposito Poste Italiane

casione della festa dell’albero promossa da Legambiente, nuo-

Palermo Mondello

Stabilimento industriale

Genova

Stabilimento industriale (fonderia)

Ciampino

Capannone industriale

Il Negozio di Laurentina, vincitore del challenge Green Week
2011, ha investito i 5.000 € vinti in un progetto sul territorio: la

vi alberi sono stati piantati nelle scuole e in alcune aree verdi
limitrofe il Negozio di Laurentina. Querce, cipressi e salici sono
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Riduzione consumi
di risorse

-----------

Il consumo di carta è un elemento molto importante nel calco-

- formazione sull’importanza della raccolta differenziata,

lo della nostra impronta ecologica.

- incentivazione delle metodologie alternative alla stampa

Leroy Merlin per ridurne il consumo ha dato avvio ad alcuni

per la raccolta dei dati,

progetti:

•

Per ridurre le stampe che giornalmente vengono emesse
dal back-office, il Servizio informatica già nel 2010 ha diffuso una procedura che permette all’utente di Negozio di

•

selezionare solo i documenti necessari e quindi di ridurre
la stampa automatica per quei documenti già consultabili

•
•
•

(fronte - retro) + buste e 620 viaggi di vettori per la con-

•

segna in Negozio.
Nel 2012 continua il progetto “newsletter” che ha

- adeguamento delle macchine per permettere la stampa

permesso una dematerializzazione delle comunicazio-

fronte - retro e un sistema a badge per l’annullo prima

ni commerciali. Il progetto “newsletter” nasce con un

della stampa dei documenti abbandonati.

triplice obiettivo:

Mediamente per ogni singolo mese sono stati risparmiati:

- fidelizzare il Cliente,

- 1 albero grazie all’annullamento automatico delle stampe

- informare e aggiornare il Cliente su eventi, prodotti
novità e servizi del Negozio,

“scadute”

in pdf o non necessari.

- 2 alberi grazie alla scannerizzazione dei documenti

- raggiungere ovunque i nostri Clienti.

Interruzione del flusso cartaceo di stampa fatture deposi-

- 8 alberi grazie alla stampa fronte retro.

Totale iscritti al 31 Dicembre 2012: 482.257

to di Rivalta (contabilità fornitori).

•

Dal 2012 tutti i Collaboratori LMI, attraverso l’accesso on

Totale iscritti dal 1°Gennaio al 31 Dicembre 2011: 86.459

Dematerializzazione delle fatture fornitori tramite invio

line via web possono accedere ad un sito e visualizzare i

Per quanto concerne la dematerializzazione delle comunica-

informatico (53% - equivalenti a 350.752 documenti,

propri documenti. Il cedolino on line è un ottimo modo

zioni pubblicitarie questi sono i dati relativi al 2012:

455.978 pagine).

per risparmiare carta: niente più code per la consegna

Diminuzione stampe Servizi interni. Il progetto è nato

del cedolino, niente più buste, niente più sprechi, nessun

con l’obiettivo di diffondere una “green policy” che ridu-

costo di stampa e/o spedizione. I Collaboratori possono

ca l’impatto ambientale con particolare focus su toner e

reperire on line sia il prospetto paga del mese in corso

carta e relativi processi di stampa. L’obiettivo è quello di

sia tutti gli elaborati dalla data di assunzione. Oltre al

Tutte le comunicazioni pubblicitarie sono stampate su carta

risparmiare dal 30% al 50% dei consumabili attraverso

prospetto paga sono disponibili le dichiarazioni fiscali an-

certificata PEFC.

un lavoro di:

nuali, per la dichiarazione dei redditi, le fiches del Premio

A seguito di alcuni avvisi ricevuti dal Gruppo Adeo, dal nostro

- informazione per aumentare la presa di coscienza

di Progresso e la fiche “retribuzione semplice”. Abbiamo

audit interno in merito alla probabile presenza del BPA sui no-

calcolato che possiamo risparmiare 80.000 fogli all’anno

stri scontrini casse, è stata condotta un’analisi più approfon-

dei consumi,
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Consumo carta per

2010

2011

2012

4.000 t

3.952 t

3.394 t

comunicazioni pubblicitarie
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dita, dalla quale è emerso che gli scontrini precedentemente
usati erano stampati su carta termica, la quale, oltre a non
essere riciclabile, contiene il Bisfenolo A (BPA), un interferente
endocrino. A seguito di tale comunicazione l’Informatica, l’Au-

Utilizzo risorse
eco-compatibili

dit e il Merchandising hanno incontrato il fornitore ufficiale di

Mobilità Clienti e Collaboratori

cancelleria e hanno scelto di cambiare il rotolo delle casse ot-

è volontà di Leroy Merlin creare un capitolato “eco-compati-

tenendo un prodotto riciclabile e soprattutto BPA Total FREE.

bile” per i remodelling e le nuove costruzioni. Il capitolato è un

La nuova carta permette:

documento progettuale tecnico amministrativo che raccoglie

In Leroy Merlin siamo consapevoli che la sfida più difficile è

rispetto per la salute,

e sintetizza tutte le indicazioni del progetto esecutivo, renden-

quella legata alla diminuzione delle emissioni collegate alla

rispetto dell’ambiente,

do manifeste tutte quelle indicazioni (tecniche, contrattuali,

mobilità sia dei nostri Clienti sia dei nostri Collaboratori.

attenzione agli sprechi.

operative, eccetera) che non appaiono in maniera esplicita

•
•
•

Una tecnica produttiva d’avanguardia ha consentito la produ-

sugli altri documenti progettuali. L’obiettivo è quello di crea-

La quasi totalità dei nostri Negozi è collocata in zone perife-

zione di carta termica da 48 gr rispetto alla normale 55 gr.

re uno strumento che favorisca la realizzazione di manufatti

riche più o meno servite da mezzi di trasporto pubblici, a ciò

La variazione di grammatura non ha inciso sulla qualità e ha

a basso impatto ambientale. Il nuovo «Leroy Merlin Green»

comunque bisogna aggiungere la tipologia di merce venduta

permesso un’ottimizzazione logistica e una diminuzione delle

accoglierà materiali scelti secondo i seguenti criteri:

che implica il trasporto su mezzo privato.

consegne. La carta è inoltre certificata FSC.
Per i prossimi anni è previsto uno studio ed un’implementazione di nuovi sistemi informatici che ci portino a un paperless
interno e fronte Cliente.

•
•
•
•

naturali, abbondantemente disponibili o facilmente
rinnovabili,

La delocalizzazione dei nostri centri, il processo di rinnova-

recuperati, ristrutturati o ritrasformati,

mento delle strutture e la centralità del Negozio nelle attività

disponibili a livello locale,

aziendali hanno degli impatti sui chilometri totali annui per-

riutilizzabili o riciclabili.

corsi.

Trasporti

A tal fine abbiamo messo in atto un processo di monitorag-

Il trasporto in Leroy Merlin si declina su tre voci: il trasporto

gio delle emissioni CO2 legate ai trasporti interni ed abbiamo

della merce (diretta sui Negozi, attraverso il cross docking,

iniziato ad affrontare tale importante tematica attraverso un

consegne Fornitori presso la nostra piattaforma logistica, con-

tavolo di lavoro che coinvolge alcune importanti aziende pre-

segne merce presso i Clienti), trasporto dei Collaboratori (casa

sente sul territorio milanese.

- lavoro e per trasferte), trasporto dei nostri Clienti.

Azioni che ci porteranno a definire un piano per i futuri anni.
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Km annui

Totale KM

Totale KM

Totale KM

effettuati

effettuati

effettuati

2010

2011

2012

16.508.460

25.575.492

39.963.264

abitazione
– lavoro –
abitazione
Collaboratori
Km percorsi

4.751.770

11.205.537

6.901.331

in aereo
Km percorsi

Nb. I dati spostamento aereo e treno 2010 sono stati calcolati
in base alle tratte fatturate. I dati relativi al 2011 e 2012 sono

248.386

4.984.279

604.394

in treno
Km percorsi

..........
stati forniti dall’agenzia viaggi che cura la prenotazione e fatturazione viaggi.

3.599.484

5.460.845

3.190.447

I dati relativi ai Collaboratori nel 2010 e 2011 sono stati auto

in auto a

dichiarati dai RRUN di Negozio, nel 2012 i calcoli sono stati

noleggio

effettuati teoricamente sulle provenienze e destinazioni, molti-

Km percorsi

nd

nd

1.272

plicati quindi per i giorni medi di lavoro mensile.

in nave
Totale

25.108.100

47.125.153

50.660.708

Da un’analisi sulla mobilità interna emerge quanto enunciato
nella tabella a fianco.
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Dati 2012

SI

Km medi percorsi casa - lavoro - casa

PV
2%

piedi

%

2%

1%

auto

%

83%

92%

bicicletta

%

1%

1%

mezzi pubblici

%

5%

2%

moto - scooter

%

2%

4%

treno

%

0%

0%

treno + mezzi pubblici

%

7%

0%

//03
...............................
Km annui Clienti

Totale Km effettuati 2010

Stima emissioni 2010

Totale Km effettuati 2011

Stima emissioni 2011

Totale Km effettuati 2012

Stima emissioni 2012

1.038.345.630

172.291

974.188.841

184.758

1.024.783.488

194.708

Nb. I Km Clienti sono calcolati moltiplicando la distanza media
di provenienza per il numero scontrini. Sono quindi esclusi i
visitatori che non hanno effettuato acquisti e la consegna di
merce che diventa un di cui del dato rendicontato.

Una Supply Chain
eco-sostenibile

•

Nel corso del 2012 la Supply Chain LMI ha continuato il pro-

e il 100% della merce in arrivo dal deposito di Anver-

Sulla base dei dati forniti da Leroy Merlin, risultano i seguenti

cesso “green” avviato a fine del 2009:

sa è consegnata per via intermodale (treno + camion).

dati aggregati per l’anno 2012.

•
•

Si conferma il progetto di consegna intermodale dei no-

trale della società e rifornisce i nostri Negozi per circa il

stri Negozi con la consegna via treno + camion dei Nego-

11% del proprio fabbisogno d’acquisto.

zi del Lazio, Campania e Puglia avviato nel marzo 2011.

•
•

Il Cross Docking è una realtà consolidata ed in continua

La percentuale 2012 è stata del 51.3%.

Tratte con trasporto combinato (ferrovia/intermodale):

•

Per servire i Negozi: 3.200.000 km/anno
Genova-Rivalta: 2.013 TEU/anno

Il treno continua a prendere, passo dopo passo, il posto

La CO2 per pallet consegnato passa da 9 a 6,6 kg per un ri-

•
•
•

del camion per alcune tratte strategiche: da Genova a Ri-

sparmio totale stimato al 9% pari a 1.350 tonnellate di CO2.

Tratte con trasporto marittimo:

crescita. Il 50% dei flussi fornitori-Negozi transita da Ri-

•

Percorrenze stradali:

L’Interporto Rivalta Scrivia (IRS) è l’unico deposito cen-

La saturazione dei bilici passa dal 101% al 106%.

valta attraverso questa modalità.

valta il 35% dei container è trasportato in questo modo
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•
•

Per servire i Negozi: 3.250.000 km/anno
Anversa-Rivalta: 550 TEU/anno
Genova-Rivalta: 1.097 TEU/anno
LO-LO Genova-Far East: 3.114TEU/anno
RO-RO Genova-Negozi siciliani: 1.190.000 km/anno

//03
Leroy Merlin nel 2012 ha diminuito il trasporto di 4.000 camion

Risultati aggregati e tabella di sintesi

annui avendo deciso di viaggiare in treno per una maggiore
tutela dell’ambiente e per contribuire a realizzare uno Sviluppo

Area

Voce

Sostenibile.
Leroy Merlin ha avviato dal 2011 un nuovo servizio intermodale che collega l’Italia Nord al Centro Sud. È stato avviato un
nuovo servizio ferroviario intermodale che permette di garantire un collegamento giornaliero tra il Polo logistico di Leroy
Merlin a Rivalta Scrivia (AL), il Lazio, la Campania e la Puglia..
Grazia alla collaborazione con Italia Logistica (Joint Venture
tra Ferrovie dello Stato e Poste Italiane) e Rivalta Terminal Europe, Leroy Merlin può utilizzare un sistema a ridotto impatto
ambientale rispetto al tradizionale trasporto su gomma, con-

￼

Carbon
footprint 2011

Carbon
footprint 2012

ND

ND

ND

ND

ND

ND

INBOUND LOGISTICS

Trasporti da Fornitori a PV

INBOUND LOGISTICS

Trasporti da Fornitori a Rivalta

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta – tratta marittima

3.032,1

3.859

3.523

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta – tratta ferroviaria

9.7

19

10.9

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta – tratta stradale

59.6

52

70.5

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta – tratta intermodale

69.8

64
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3.171,2

3.994
52.98 CO2
pallet

3684
51.81 CO2
pallet

tribuendo alla decongestione del traffico e a una diminuzione
di sostanze inquinanti.

￼

Carbon
footprint annua
2010

￼

INBOUND LOGISTICS

Il treno Rivalta – Roma ha una capacità di oltre 6.500 casse
mobili (UTI) per anno solare. Questo significa che oltre 4.000
camion in un anno sono tolti dalle strade. Solo l’ultimo chilometro dallo Scalo Ferroviario “Roma Smistamento” (dal 5

OUTBOUND LOGISTICS

Trasporto da Rivalta a PdV via strada

3.880,2

2.330

2055

OUTBOUND LOGISTICS

Trasporto da Rivalta a PdV con trasporto intermodale (strada – ferrovia)

ND

1.053

1660

OUTBOUND LOGISTICS

Trasporto da Rivalta a PdV con trasporto intermodale (strada – mare)

132

532

768

OUTBOUND LOGISTICS

4.012,3

3.915
7.31 CO2 pallet

4484
6.67 CO2 pallet

TOTALE

7.183,4

7.909
60.28 CO2
pallet

8.168
58.48 CO2
pallet

marzo 2012 Pomezia) verso i sette Punti Vendita della Capitale
è fatto su gomma. Le casse trasportate via treno riforniscono
anche i Punti Vendita della Campania, riducendo per questi
ultimi del 70% i chilometri su strada.
Per quanto concerne il trasferimento merce in Puglia, l’attività
è curata da GTS, leader in Italia sui trasporti ferroviari: il treno giornaliero Piacenza – Bari riduce di circa l’80% l’impatto
complessivo di CO2, diminuendo di circa 750 mezzi il trasporto su gomma e quindi sulle strade italiane.

Fonte: SC Leroy Merlin Italia
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...............................
60%
53,9%
50,0%

52,1%

50,3%

712500,00

Kilometri

569498

537500,00

362500,00

100000,00

50,5%

50,8%

325941
277091

508259

539120

385742

366463
308870
236869

275344

308649

20%

273752
193194

189472

gen

50,1%

40%
545248
467494

296735

50,8%

596061
550455

378663
258168

50,7%

688201

479184

275000,00
187500,00

53,2%

51,8%

650455

625000,00

450000,00

50,1%

feb

mar

apr

mag

Km treno e nave

giu

Km totali

lug

ago

Peso intermodale

set

ott

nov

dic

Peso trasporti nave e treno

800000,00

0%

...............................
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...............................
60
58
56

INbound 2011

54,3

54
KgCO2

54,1

54,1
54,4

52

56,0
54,1

53,6

53,1

52,6

50,4
49,6

48

52,2

51,7

51,5

50

53,6
50,9

49,6

50,5

50,1
48,7

Serie 2

47,7

47,3

46
45,1

44
42
40

...............................
gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

83

ago

set

ott

nov

dic
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...............................
14
13
12
KgCO2

OUTbound 2011

11

10,1
9,7

10

9,3

9
8
7
6

6,7
6,6

6,6

6,7

6,6

Serie 4

6,8

6,4

7,1

6,8

7,1

7,0
6,6

6,8

6,7

6,6

6,8

6,5

6,8
6,4
6,5

6,3

...............................
5

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

84

ago

set

ott

nov

dic
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Principali fattori di conversione e relative fonti
Voce

Valore

Utilizzo

Kg CO2e/KWh

0,472

Nodo

Fonte

Note
Il valore del coefficiente di conversione è riferito al Fornitore elettrico Enel ed è stato utilizzato per il calcolo dell’anidride carbonica del DC di Rivalta.

Kg CO2e/KWh

0,363

Nodo

Il valore si riferisce al mix energetico utilizzato dai Fornitori di energia elettrica ,“Centomilacandele” e “CVA trading”,
tale valore risulta pari a 0 per il Fornitore “Idroenergia”; entrambi sono stati usati per il calcolo delle emissioni di CO2
derivante dal consumo di energia dei Punti Vendita.

Kg CO2e/m

3

2,0133

Nodo

Defra 2009

Il coefficiente di conversione è riferito al metano consumato per il riscaldamento (“natural gas” nella tabella 1a Defra
2009).

Kg CO2/KWh

0,4768 Italia

Trasporto

Defra 2009

Tabella 10c Defra 2009.

0,4576 Germania ferroviario
0,2817 Belgio
0,0258 Svizzera
Kg CO2/Km ton

0,0162

Trasporto

IMO 2009

marittimo
RO-RO
Kg CO2e/Km

Kg CO2e/Km

0,963

Trasporto

Software

Per il calcolo dei valori dei coefficienti di conversione si è tenuto conto delle seguenti ipotesi:

(carico 50%)

stradale

Copert IV

- Autoarticolati (40-50t).

0,668

- Carico 14 t (equivalenti al 50% della portata) e 0% di carico per il ritorno a vuoto.

(carico 0%)

- 30% del percorso in extra-urbana e il restante 70% in autostrada.

624,83

Trasporto
marittimo
LO-LO

ISFORT

Per il calcolo dei valori dei coefficienti di conversione si è tenuto conto delle seguenti ipotesi:
- Nave 8000 TEU
Consumo Carburante: 8,6 t/h
Velocità media 24 nodi.
- Coefficiente Conversione Carburante: 3229,5
(“fuel oil” nella tabella 1a Defra 2009).
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A partire da gennaio 2012, Leroy Merlin utilizza il sistema di
noleggio bancali (pallet pooling) per distribuire ai Negozi i prodotti. L’operatore che fornisce i supporti è LPR – La Palette
Rouge, il secondo a livello europeo. LPR è l’unica azienda nel
settore del pallet – pooling ad essere stata certificata PEFC a
garanzie di pallet che provengono da foreste gestite in maniera sostenibile. La Palette Rouge, oltre alla riduzione di costi di
acquisto, smaltimento e amministrativi e alla qualità del prodotto offre indubbi benefici ambientali:

•
•
•

mezzi saturi,
utilizzo di componenti in legno certificati,
possibilità di ripararli e ciclo di vita più lungo.

Il 29 novembre 2012 la Fondazione Sodalitas ha partecipato
a Bruxelles all’incontro Enterprise 2020, organizzato da CSR
Europe per fare il punto sull’attuazione della Strategia Europea
sulla CSR a un anno dalla pubblicazione della III Comunicazione della Commissione Europea.
A Bruxelles Sodalitas ha potuto presentare ai partner europei
la pubblicazione “L’Italia per Enterprise 2020”, dedicata ad
alcuni programmi particolarmente focalizzati sui temi al centro della Strategia Europea sulla CSR: Active Ageing; Salute
e benessere in azienda; Consumi e stili di vita più sostenibili;
Partnership grandi imprese-pmi per la sostenibilità ambientale. La pubblicazione è arricchita anche dal contributo di Leroy
Merlin Italia con il progetto “sustainable supply chain” come
best practice di gestione dei flussi logistici.
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Prodotto
Da alcuni anni Leroy Merlin si è posta l’obiettivo di migliorare

•

Casa più attenta alla salute: prodotti che migliorano la

la casa degli italiani attraverso un’offerta di prodotti più rispet-

qualità dell’aria interna (limitando la quantità delle sostan-

tosi dell’ambiente.

ze chimiche e particelle nell’aria) e prodotti a bassa emis-

Questo processo ha trovato complemento nella linea “Creia-

sione (o inesistente) di sostanze chimiche nell’aria, pro-

mo la casa di domani”.

dotti certificati Ecolabel. Prodotti per il trattamento delle

Il nostro impegno è il seguente:

acque domestiche. Prodotti che limitano l’inquinamento

•

referenziare dei prodotti sostenibili per una casa più rispettosa dell’ambiente, più sana, più comoda da vivere,

•

una filiera di certificazione ufficiale di rispetto delle risor-

definire dei criteri di referenziamento per rispondere in

se naturali (Legno FSC, PEFC, ecc.). Prodotti legati alla

maniera seria e concreta alle promesse enunciate:

raccolta differenziata e al compostaggio. Prodotti ottenuti

ORGANIC COTTON, ecc.)

•

Casa più rispettosa dell’ambiente: prodotti coperti da

che aiuta a risparmiare;

- natura, filiera certificata (PEFC, FSC, ECOLABEL,

•

•

dell’acqua e del suolo.

•

dal riciclo di materiale.
Casa più comoda da vivere: prodotti che rendono più

- utilizzo o funzione (risparmio acqua, energia, isolamento)

facile la vita in casa per anziani e persone diversamente

- ciclo di vita (es. materiali riciclati o riciclabili)

abili.

promuovere delle “alternative sostenibili” con delle solu-

Nel 2012, il totale di queste referenze ha rappresentato il 9%

zioni edilizie e decorative;

della gamma offerta e il 13% del fatturato è stato realizzato

garantire la qualità dei prodotti.

dalla vendita di tale prodotti.

La gamma dei prodotti “Creiamo la casa di domani” si sud-

A fine 2012, per poter garantire una maggiore affidabilità e

divide in:

coerenza di tale merceologia sono state definite alcune regole

•

Casa capace di farti risparmiare: prodotti che permettono

di referenziamento.

di risparmiare energia o di migliorare il rendimento energeti-

Sono inclusi quindi i prodotti che hanno:

co, capaci di produrre energia. Prodotti che limitano il consumo di acqua o permettono di recuperare l’acqua piovana.

•

una filiera certificata (PEFC, FSC, Ecolabel, Organic
cotton),

•
•

un utilizzo e una funzione “green” (risparmio acqua,
energia, isolamento),
un specifico ciclo di vita a impatto 0 (materiali riciclati o
totalmente riciclabili).
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La casa in bioedilizia a Leroy Merlin Udine

In un video Stanley ha presentato tendenze, idee e soluzioni

Presso il Negozio friulano è stata allestita una casa in bio-edi-

per creare un reparto innovativo, unico e che sia la somma del

lizia in sinergia con un’azienda specializzata in case eco-so-

contributo di ognuno di noi.

stenibili a risparmio energetico. Il progetto prevede la vendita
di case di questo genere e contestualmente la possibilità di
effettuare una didattica diretta di tutti quei prodotti che soli-

.........
Nel 2012 la nostra offerta è stata così strutturata:
2010

2011

2012

Numero referenze eco

4.860

9.116

10.585

% referenze eco su

5%

8%

9%

854

1.131

1 137

18%

12%

11%

1.889

5.780

5.676

39%

63%

54%

109

112

423

2%

1%

4%

2.008

2.093

3.349

41%

23%

32%

totale referenze

tamente abbiamo difficoltà a vendere per la loro complessità

Casa del futuro: più

tecnica. La costruzione viene utilizzata anche come aula corsi

attenta alla salute

per permettere al Cliente di poter contestualmente vivere una
nuova esperienza all’interno di un edificio completamente co-

% Casa del futuro: più

struito a impatto 0.

attenta alla salute
Casa del futuro: più

Vision giardino

rispettosa dell'ambiente

Dopo il reparto illuminazione, la seconda vision di filiera ha

% Casa del futuro: più

riunito nei giorni delle Collezioni i protagonisti del mondo giar-

rispettosa dell’ambiente

dino, proponendo loro cinque temi di riflessione. Nella gior-

Casa del futuro più

nata di lancio abbiamo esplorato, insieme ai relatori, ambiti

comoda di vivere

e concetti legati al nostro mestiere come la tecnologia, l’eco

% Casa del futuro più

sostenibilità, il design e le tendenze. In una condizione di aper-

comoda di vivere

tura totale, abbiamo sognato e provato a immaginare il nostro

Casa del futuro capace

futuro da qui al 2022. I risultati presentati nella due giorni del

di farti risparmiare

19 e 20 dicembre sono stati straordinari e hanno stimolato

% Casa del futuro capace

nuove riflessioni, anche sulla scorta dell’intervento in differi-

di farti risparmiare

ta dell’esperto mondiale John Stanley, un vero e proprio guru
esperto di garden.
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Uso e riciclo con Leroy Merlin Solbiate

sioni degli imballaggi che devono essere proporzionati

go di questi materiali rende l’imballaggio quasi a emis-

Il Negozio di Solbiate ha accolto con entusiasmo la proposta

al prodotto e scegliere una flotta di distribuzione che uti-

sioni zero, in quanto il materiale ritorna quasi completa-

del Comune di Albizzate (VA) per “la giornata del riuso e del

lizzi mezzi ad alta efficienza, ibridi o alimentati da energia

mente a far parte del ciclo biologico; il compostaggio poi

riciclo”, fornendo alcuni prodotti della linea “eco” e allestendo

rinnovabile (autostrade del mare, trasporto ferroviario) e

recupera il valore nutritivo di materiali organici tramite il

un gazebo che, attraverso l’animazione del proprio personale,

soprattutto preferire operazioni di cross docking.

processo di biodegradazione artificialmente riprodotto

Progettare secondo le regole; ovvero redigere un do-

in condizioni ottimali e le sostanze nutritive risultanti dal

cumento di obiettivi interni per ridurre al minimo l’uso

compostaggio della materia organica possono essere re-

di sostanze pericolose utilizzate e piani di prevenzione

stituite alla terra come fertilizzante.

ha potuto aiutare il cittadino a prendere coscienza delle pro-

•

prie responsabilità e potenzialità.

Packaging

dell’inquinamento, adottando sistemi a ciclo chiuso per
recuperare o riciclare i prodotti chimici di processo, ac-

Nel 2011 su 75 nuove gamme è stata calcolata una riduzione

qua ed energia.

del 10% di materiale.

Progettare con materiali rinnovabili scegliendo fornito-

Per rendere più concreta l’analisi e affidabile la relativa co-

po Sostenibile” che coinvolga tutti i nostri fornitori affinché

ri che certifichino il materiale come proveniente da fonti

municazione, a partire dal 2013, per ogni nuova gamma sulla

intervengano sui propri asset e si impegnino in un percorso

rinnovabili.

quale il capo prodotto e il Fornitore hanno definito e realizzato

Attenzione alla chimica del packaging, ovvero tenere

una riduzione del packaging, sarà utilizzato il tool di calcolo

trovare il miglior equilibrio tra aspetti ecologici e redditività.

sotto controllo gli additivi dal punto di vista della com-

elaborato dal CONAI e dal Politecnico di Torino che ci per-

Il progetto è un work-in-progress che prevede 10 linee guida

posizione.

metterà di ottenere un’analisi sul miglioramento ambientale in

Adottare strategie di eco design, tenendo ben presente

termini di utilizzo di materie prime e impatti di CO2.

Consapevoli degli impatti ambientali della nostra attività, abbiamo il desiderio di creare una “cultura diffusa dello Svilup-

di miglioramento continuo delle performance ambientali per

per un “packaging eco”:

•

•
•

•
•

Ridurre la quantità di materiale alla fonte scegliendo

in fase di progettazione la sostenibilità a esempio di pla-

lavorati con processi di produzione a ridotto impatto, ri-

stificanti, stabilizzanti termici, coloranti, riempitivi, inchio-

Di seguito vengono riportati alcuni dati inerenti l’universo ac-

ducendo gli scarti di produzione dell’imballaggio, proget-

stri e rivestimenti.

cessori per tenda, anelli, supporti e pomoli. Il lavoro è stato

Progettare per il riuso e per il riciclo allungando la vita

realizzato grazie alla collaborazione tra il Capo Prodotto Leroy

riducendo le dimensioni e lo spessore del packaging va-

del packaging, consentendogli di essere riempito o riuti-

Merlin Italia e il produttore BB line srl.

lutando scenari realistici per la protezione del prodotto.

lizzato più volte da consumatori, distributori, venditori o

Ridurre le tipologie di materiale scegliendo confezioni

produttori (riuso) e progettare imballaggi facili da smonta-

Gli interventi consistono nell’eliminazione del blister e i risultati

di più facile smaltimento.

re per facilitare il recupero dei materiali.

ottenuti hanno portato alla riduzione degli ingombri dei pro-

Progettare per il compostaggio, preferendo materiali a

dotti confezionati. Si evidenzia inoltre che i materiali utilizzati

base organica come carta, cartone e biopolimeri: l’impie-

per il nuovo packaging sono totalmente riciclabili.

tando in relazione alle dimensioni/peso del semilavorato,

•

•

Usare materiale riciclato.
Progettare il trasporto riducendo il peso e le dimen-

•

•
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Vecchio Packaging “BLISTER”

Nuovo Packaging “ECOPACK”

/////////////////////////
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Esempio scorri tenda 1

Esempio scorri tenda 3

Imballaggio primario

Imballaggio primario

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

Componente

Materiale

Peso

Componente

Materiale

Peso

Componente

Materiale

Peso

Componente

Materiale

Peso

Imballaggi in

Cartoncino

8g

Imballaggi in

Cartoncino

12 g

Imballaggi in

Cartoncino

4g

Imballaggi in

Cartoncino

6g

cartone teso

riciclato (95%)

cartone teso

riciclato (100%)

cartone teso

riciclato (95%)

cartone teso

riciclato (100%)

Contenitori e

PVC

Filo di ferro

Filo di ferro

Contenitori e

LDPE

Altri industriali

Poliuretano

0,001 g

Film

LDPE

0,002 g

12 g

1g

7g

vaschette

vaschette

Numero imballaggi primari per pallet

Numero imballaggi primari per pallet

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

1.200

2.160

2.400

3.600

Esempio scorri tenda 2

Esempio scorri tenda 4

Imballaggio primario

Imballaggio primario

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

Componente

Materiale

Peso

Componente

Materiale

Peso

Componente

Materiale

Peso

Componente

Materiale

Peso

Imballaggi in

Cartoncino

12 g

Imballaggi in

Cartoncino

17 g

Imballaggi in

Cartoncino

16 g

Imballaggi in

Cartoncino

19 g

cartone teso

riciclato (95%)

cartone teso

riciclato (100%)

cartone teso

riciclato (95%)

cartone teso

riciclato (100%)

Contenitori e

PVC

Filo di ferro

Filo di ferro

Contenitori e

LDPE

Altri industriali

Poliuretano

0,001 g

Film

LDPE

0,002 g

19 g

1g

26 g

vaschette

vaschette

Numero imballaggi primari per pallet

Numero imballaggi primari per pallet

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

540

1.800

300

1.440
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Merchandising
I prodotti della linea “creiamo la casa di domani” sono evidenziati sul Negozio per mezzo di una specifica comunicazione.
Il Cliente ha a disposizione due tipologie di schede:

•

Didattiche prodotto in A4 da stampare in Negozio, plastificare e posizionare in prossimità delle famiglie di riferimento che forniscono informazioni tecniche e di utilizzo

•

con evidenziazione dei benefici.
Schede “eco – consigli Leroy Merlin” (realizzate in collaborazione con Legambiente) scaricabili sul nostro sito
internet. Sono documenti che forniscono semplici accorgimenti per risparmiare e migliorare il proprio impatto
sull’ambiente. Per il 2013 è prevista un’uscita periodica di
tali documenti su diverse tematiche: energia, isolamento
termico, legno, risparmio idrico.

Obiettivo del 2013 è quello di investire nella formazione sui
diversi livelli

•

Personale di vendita: creare e diffondere una specifica
formazione su tali tematiche da diffondere su tutta la rete
con modalità on line, destinata ai Consiglieri di Vendita
e ai CS. Per il 2013 sono previste tre formazioni: legno

•

certificato – illuminazione – isolamento.
Capi prodotto (buyer): erogazione di una formazione specifica sull’eco selezione dei prodotti fatta in sinergia con

•

il consulente Eticity.
Fornitori: organizzazione di incontri sull’importanza e gli
scenari futuri della sostenibilità.
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Inventario emissioni
di gas serra
di Leroy Merlin Italia
Leroy Merlin ha calcolato il proprio inventario delle emissioni

presso i singoli Punti Vendita e la sede, mentre quelle di Scope

La scelta di prendere il 2010 come anno base di riferimento,

di gas ad effetto serra (GHG), in accordo allo standard interna-

3 sono caratterizzati da una provenienza molto più articolata.

rispetto cui controllare le emissioni nel tempo, è legata al com-

zionale UNI EN ISO 14064-1.

In alcuni casi essi sono generati da studi effettuati una tantum

pletamento del trasferimento in data 1 gennaio 2010 di tutto il

Tale norma volontaria prevede che siano contabilizzate le

per fotografare la situazione aziendale (es. trasferimento casa

personale, prima impiegato all’interno di società diverse, sotto

emissioni dirette (Scope 1), quelle indirette legate all’uso

– lavoro - casa dei dipendenti).

Leroy Merlin Italia.

zioni la scelta di quanto ampliare l’inventario verso l’esterno

Altre volte sono frutto di una modellizzazione basata su serie

Il grafico che segue illustra l’ammontare complessivo delle

per contabilizzare anche delle altre emissioni indirette di GHG

di dati noti di partenza (es. trasferimento dei Clienti presso i

emissioni di Scope 1, 2 e 3 per il triennio 2010-2012.

(Scope 3).

Punti Vendita o consegna della merce dei fornitori alla prima

dell’energia (Scope 2) e lascia invece alle singole organizza-

sede di Leroy Merlin) e altre ancora dal sistema di rendicontaA seguito di un’attenta riflessione Leroy Merlin ha deciso di

zione interno (es. trasferimento merci nei vari Punti Vendita e

estendere in modo molto spinto il proprio inventario verso

trasferte di lavoro dei dipendenti).

l’esterno, arrivando così a considerare le emissioni legate alla
logistica della merce in vendita, ai trasporti casa – lavoro -

Il presente inventario ha considerato tutte le tipologie di GHG

casa e a quelli di lavoro dei propri dipendenti, fino a quelle

previste dalla UNI EN ISO 14064-1 in grado di fornire un con-

generate dai propri Clienti quando si recano a fare acquisti

tributo significativo all’inventario complessivo.

presso i Punti Vendita di Leroy Merlin.
Il calcolo delle emissioni è stato esteso anche agli anni passa-

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2010

2011

2012

I dati legati alle emissioni di Scope 1 e 2 (denominazione co-

ti, per consentire di costruire un trend delle emissioni di GHG

niata dal GHG Protocol del WRI/WBCSD) sono frutto di una

nel tempo, a partire dal 2010 che funge da anno base di rife-

Emissioni complessive di GHG (Scope 1, 2 e 3) nel triennio

misurazione periodica e puntuale dei consumi di energia

rimento.

2010-2012.
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La tendenza di crescita delle emissioni complessive è legata all’aumento di Punti Vendita aperti nel territorio nazionale,
all’incremento delle attività commerciali e ai giorni di apertura.

￼

Suddividendo infatti il totale emissioni (scope 1 – 2 – 3) per il
numero Clienti passiamo da 9.17 KG nel 2010 a 8.91 KG nel
2012.
Osservando la ripartizione delle emissioni del 2012 risulta
evidente come il contributo di gran lunga più significativo sia
fornito dalle emissioni di Scope 3 (o altre emissioni indirette).

È di particolare interesse analizzare il dettaglio delle diverse ti-

di Scope 3 sia legata al trasferimento casa Negozio dei Clienti

pologie di fonti di emissioni che forniscono il proprio contributo

dei singoli Negozi.

all’interno dello Scope 3 che Leroy Merlin ha scelto di monitorare nel tempo.

A questo riguardo può essere utile notare che la distanza media

￼

La figura successiva evidenzia in particolare come la quota

casa Negozio dei più di 25 milioni di Clienti Leroy Merlin nel

Ripartizione generale delle emissioni del 2012 in funzione.

relativa di maggiore significatività all’interno delle emissioni

2012 è stata pari a circa 40 km.

Scope 1

Scope 2

Scope 3
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Sintesi totale emissioni
Scope 1

» Km totali percorsi nell'anno

kg

2.699.335

3.402.824

4.010.726

» Consumo energia elettrica

kg

160.752

160.752

160.752

kg

126.094

126.094

126.094

kg

1.440.770

1.440.770

1.440.770

» Trasferimento Clienti su base scontrini e CAP

kg

172.291.659

184.758.874

194.708.863

» Trasferimento in auto Collaboratori

kg

6.608.108

6.608.108

6.608.108

» Trasferimento con mezzi pubblici

kg

52.431

52.431

52.431

kg

92.765

92.765

92.765

» Trasferimento con treno (casa - lavoro - casa)

kg

3.520

3.520

3.520

» Trasferimento treno+mezzi pubblici

kg

67.812

67.812

67.812

6.824.636

6.824.636

6.824.636

Consumo Gas Naturale

kg

4.702.419

4.086.944

4.140.204

Perdite da circuiti di condizionamento (R410a)

kg

966.000

966.000

966.000

Consumo gasolio per carrelli elevatori e generatori

kg

95.643

95.745

64.117

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

59.067

34.805

314.933

Km per consegna merce Cliente

Totale ton Scope 1

t

5.823

5.183

5.485

Trasferimento Clienti e Collaboratori

(1,7% consumo totale Negozio)
» Trasferimento merce da e per deposito
distaccato a Negozio

Scope 2
% Energia da fonti rinnovabili

%

54%

49%

72%

Consumo energia fornita da Idroenergia

kg

-

-

-

Consumo energia fornita da Centomilacandele

kg

12.976.889

15.278.198

9.282.710

Totale ton Scope 2

t

12.977

15.278

9.283

(casa - lavoro - casa)
» Trasferimento con moto-scooter
(casa - lavoro - casa)

(casa - lavoro - casa)

Scope 3

» Totale trasferimento dipendenti

Magazzino di Rivalta

casa-lavoro-casa

» Consumo energia elettrica

kg

391.261

391.261

391.261

» Spostamento del Personale in Aereo (trasferta) kg

712.766

1.680.831

1.035.200

» Consumo gas naturale

kg

25.493

25.493

25.493

» Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

kg

11.177

224.293

27.198

» Totale Magazzino di Rivalta

kg

416.754

416.754

416.754

» Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

kg

85

85

85
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» Spostamento in auto di proprietà

kg

408.728

408.728

408.728

kg

683.902

1.037.561

606.185

1.816.658

3.351.497

2.077.395

dei dipendenti per necessità di lavoro
» Spostamento del Personale con auto
a noleggio
» Totale trasferte di lavoro
Trasporto inbound (da fornitori FE a Rivalta)
» Tratta marittima

kg

3.032.100

3.859.000

3.523.000

» Tratta ferroviaria

kg

9.700

19.000

10.900

» Tratta stradale

kg

59.600

52.000

70.500

» Tratta intermodale

kg

69.800

64.000

80.000

» Totale trasporto inbound

kg

3.171.200

3.994.000

3.684.400

Totale ton Scope 3

t

188.948

204.476

213.450

Totale emissioni (1 - 2 - 3)

t

207.748

224.938

228.218

Media emissioni / totale Clienti

kg

9.17

9.26

8.91

(da fornitori FE a Rivalta)
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Di seguito il dettaglio dei contributi alle emissioni complessive di Leroy Merlin da parte dei singoli Negozi e della sede.
Tale dato è per noi essenziale al fine di consentire una sorta
di benchmarking interno tra i diversi Punti Vendita al fine di
favorire il trasferimento delle soluzioni tecnologiche e gestionali che meglio sono in grado di abbattere i valori di emissioni
GHG nei diversi Negozi di Leroy Merlin.

Scope 1

Scope 2*

Scope 3

*****************
Totale

Emissioni/

Scope 1

Scope 2*

Scope 3

Totale

Tot. Clienti

Emissioni/
Tot. Clienti

SEDE

367.202

353.925

1.853.694

2.574.822

-

CARUGATE

318.601

0

4.689.856

5.008.457

7.63

AFRAGOLA

62.644

0

6.078.313

6.140.957

8.64

CASALECCHIO

195.633

0

4.950.769

5.146.402

8.05

AFRAGOLA PORTE

38.387

0

781.079

819.465

10.15

CASAMASSIMA

44.087

0

4.373.198

4.417.284

10.78

AGRATE

129.612

722.566

2.792.701

3.644.879

9.33

ARZANO

10.715

0

1.061.316

1.072.031

6.59

CATANIA

21.000

0

3.983.467

4.004.467

11.42

ASSAGO

21.000

0

3.166.123

3.187.123

7.9

CIAMPINO

21.015

0

3.986.686

4.007.702

8.72

BARI S.C

21.062

0

3.834.716

3.855.778

8.68

COLLEGNO

224.543

0

4.356.371

4.580.914

8.32

BOLLATE

121.850

0

4.167.736

4.289.585

7.05

CORSICO

116.153

0

5.625.248

5.741.402

7.88

BOLOGNA

21.000

0

9.342.008

9.363.008

10.05

CURNO

148.556

0

4.884.549

5.033.106

7.29

BRESCIA

24.262

568.340

4.696.029

5.288.631

7.77

BUSNAGO

100.952

506.199

2.491.825

3.098.976

8.69

FIUMICINO

21.000

0

6.696.608

6.717.608

9.37

CAMPI BISENZIO

21.000

733.971

5.313.123

6.068.094

8.94

GENOVA

255.784

0

6.589.781

6.845.565

7.54
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Scope 1

Scope 2*

Scope 3

Totale

Emissioni/

Scope 1

Scope 2*

Scope 3

Totale

Tot. Clienti

Emissioni/
Tot. Clienti

GIUGLIANO

21.154

922.512

4.206.503

5.150.169

8.64

RIMINI

135.960

0

3.646.373

3.782.333

8.87

LAURENTINA

30.033

1.055.125

5.909.414

6.994.571

9.10

ROMA POLO

171.106

0

3.189.171

3.360.277

8.32

LISSONE

185.281

691.340

5.439.502

6.316.122

7.72

ROMANINA

188.856

0

5.352.086

5.540.942

8.94

LIVORNO

334.760

0

3.957.989

4.292.749

8.05

ROZZANO

21.000

0

4.444.488

4.465.488

7.08

MARCON

181.412

0

2.720.328

2.901.740

8.53

SERIATE

262.360

0

4.846.107

5.108.467

8.07

MARGHERA

179.115

0

4.542.339

4.721.454

9.42

SOLBIATE

199.155

717.055

5.725.198

6.641.408

9.40

MESAGNE

21.199

578.179

2.563.623

3.163.002

10.74

TREVISO

132.853

0

3.090.698

3.223.551

7.71

MONCALIERI

102.867

0

4.297.542

4.400.408

7.12

NOVA MIL

119.050

0

4.197.043

4.316.093

7.24

UDINE

0

251.141

1.689.461

1.940.602

9.69

PALERMO FORUM

21.000

545.659

4.220.945

4.787.604

9.99

VERONA

55.677

0

4.420.265

4.475.942

7.63

PALERMO MONDELLO

21.000

883.345

4.168.761

5.073.105

10.89

VICENZA

21.585

772.759

3.233.752

4.028.096

10.27

PANTIGLIATE

170.011

0

3.872.880

4.042.891

7.75

PAVIA MONTEBELLO

139.154

0

3.648.175

3.787.329

9.21

PERUGIA

42.059

0

2.885.024

2.927.083

10.82

PESCARA

55.472

0

3.164.878

3.220.350

8.93

PIACENZA

196.986

0

2.381.033

2.578.019

7.16

PORTA DI ROMA

170.090

1.291.200

12.462.054

13.923.345 12.76

*Il valore pari a 0 per le emissioni di scope 2 di alcuni Negozi è dovuto alla totale fornitura di
energia elettrica da parte di un fornitore che garantisce la totale provenienza dell’energia da
sorgenti rinnovabili (Idroenergia).
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Sensibilizzazione e formazione ambientale

gamma “creiamo la casa di domani”.

di CinemAmbiente TV agli acquisti di ri-scatole all’insegna del

Dopo il successo del 2011 abbiamo proposto una nuova edi-

riciclo creativo, sino alla proposta di prodotti eco che aiutano

La mappa degli stakeholder proposta nel nostro rapporto di

zione della settimana “green” con numerose iniziative per par-

ad immaginare la “Casa di domani”.

sostenibilità non presenta una scala di importanza dei no-

lare di ambiente, passando dall’educazione attraverso i film

I Negozi di Solbiate (VA) e Seriate (BG) si sono contraddistinti

stri stakeholder, una visione “aziendocentrica” o una visione

nelle attività di animazione interna e esterna e hanno vinto ri-

semplicistica in cui al centro è posto il nostro obiettivi di bu-

spettivamente un premio di 2.500 € da destinare in attività sul

siness. Questa mappa sintetizza e diventa metafora della vo-

territorio.

lontà di Leroy Merlin di lavorare e mettere in contatto i propri
stakeholder.

Corsi Clienti a tematica green: nel mese di giugno 2012 ogni

La nostra missione di distributori ci pone infatti in una posizio-

Negozio ha organizzato un corso gratuito in sinergia con Le-

ne privilegiata ma ricca di responsabilità. Siamo infatti l’anello

gambiente utile a illustrare le azioni che possono essere svolte

di congiunzione tra un mondo produttivo e i consumatori finali.

facilmente e che con la stessa semplicità permettono di ri-

Tale responsabilità ci vede impegnati in azioni di sensibilizza-

sparmiare risorse ambientali ed economiche.

zione ed educazione verso i due settori, al fine di assumerci

Titolo del corso: “Piccoli gesti per grandi risparmi”.

degli impegni nei confronti delle principali categorie di stake-

È stato stipulato con Legambiente un accordo che ci ha per-

holder con i quali collaboriamo.

messo di poter accedere ad uno specifico catalogo formativo
diffuso a fine 2011 e nel 2012.

Al centro delle nostre azioni e di questo progetto d’impresa,
abbiamo posto l’abitante, inteso non solo come Cliente - ac-

Nell’offerta formativa Leroy Merlin sono state inserite due

quirente ma come membro della società civile e delle comuni-

sessioni a livello nazionale di 3 giorni destinate a Consiglieri

tà locali nelle quali operiamo.

di Vendita, Capi settore, Green Leader e Animatori per Corsi
Clienti sulle tematiche del risparmio energetico - idrico.

Iniziative rivolte al Cliente

Inoltre ogni Negozio ha potuto accedere al catalogo rispetto

Festival della casa e green week 2012: iniziativa commercia-

a un’offerta molto varia: corsi per Collaboratori e Clienti da

le con la quale, annualmente a fine giugno, Leroy Merlin aiuta

organizzare presso i singoli Punti Vendita, formazioni formatori

non solo a immaginare ma anche a creare la propria “casa del

per corsi Clienti, sportello energetico e attività come “puliamo

futuro”, più eco-compatibile e meno impattante sull’ambien-

il mondo”, “spiagge e fondali puliti” e “goletta verde” alle quali

te attraverso la comunicazione e la promozione della propria

i nostri Negozi hanno avuto la possibilità di associarsi.
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Quaverdi I e II: l’obiettivo del primo numero, pubblicato nel

Pagina web dedicata alla sostenibilità sul sito leroymerlin.it

Un’iniziativa ben accolta dagli utenti che direttamente dalla

2011, è stato quello di proporre alcune piccole pratiche, azioni

dove è possibile consultare tutte le iniziative informative, le

home page del sito leroymerlin.it possono raggiungere la se-

quotidiane che non richiedono investimenti, ma solo buon sen-

attività piu “eco” dei vari Punti Vendita e tutta la documenta-

zione e inviare la propria richiesta, oppure consultare tutte le

so e volontà di cambiamento. Abbiamo quindi raccolto piccoli

zione che parla della “eco-life di Leroy Merlin”.

risposte già disponibili preparate per gli altri utenti.

suggerimenti che ci possono aiutare a muovere i primi passi

Da metà marzo 2012 sul sito Leroy Merlin è disponibile una

Un vero e proprio servizio di “problem solving” immediato e

verso un cammino di consapevolezza.

sezione interamente dedicata ad aiutare i Clienti a “coltiva-

facile da utilizzare che diventa così punto di riferimento per

Il secondo numero, redatto in sinergia con IMQ (Istituto Italiano

re” il proprio spazio verde, risolvere piccoli e grandi problemi,

tutti coloro che amano prendersi cura delle proprie “passioni

del Marchio di Qualità) è stato dedicato a “come combattere

individuare le soluzioni migliori per realizzare al meglio ogni

verdi”.

l’inquinamento domestico”. I Quaverdi sono disponibili sia in

progetto di floricoltura e ortocultura.

I dati registrati confermano il gradimento dei visitatori: dopo

formato cartaceo sui Negozi nel periodo commerciale del “Fe-

Con questa iniziativa Leroy Merlin vuole essere sempre più

2 mesi dall’attivazione del servizio on line, gli esperti hanno

stival della casa” sia scaricabili sulla pagina sostenibilità del sito

vicina ai propri Clienti, offrendo servizi avanzati e “personaliz-

ricevuto quasi 1000 domande.

di leroymerlin.it.

zati”, per rispondere a tutte le esigenze.
Oltre ai consueti servizi, che spaziano dalla posa dei prodotti
alla consulenza nei progetti, sino alla disponibilità degli artigiani a domicilio e ai corsi di bricolage, con Agronomi on line si
aggiunge anche la preziosa consulenza di esperti e specialisti
di tutto il mondo del verde.
Gli agronomi offrono una consulenza in più rispetto a quella
che i Clienti ricevono già in Negozio, un supporto altamente
specializzato in grado di seguire il Cliente in ogni momento,
anche nel post vendita.
Dal Negozio alla rete, il servizio Agronomi on line torna rinnovato e arricchito anche nei temi trattati: focus sulla coltivazione, sulla concimazione, suggerimenti utili e pratici per i
lavori di potatura e per la cura del prato e l’irrigazione, oltre al
trattamento delle malattie delle piante.
Per i pollici “più verdi”, spazio ai consigli sulla preparazione
del terreno, la semina e l’impianto.
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Progetto scuola: già attivi da alcuni anni a livello locale, a

Percorso CSR - Sostenibilità non è immobilismo, ma al

partire dal 2012 abbiamo deciso di strutturarci e testare alcuni

contrario, è strumento di progresso, qualità, sviluppo stabi-

progetti da poter estendere a tutta la rete di Negozi. I corsi

le e durevole. Centrale deve quindi essere l’attenzione verso

sono stati ideati e proposti alle scuole della Provincia di Mila-

l’ambiente e il sociale: per questo il progetto che proponiamo

no e Monza – Brianza nel 2012 e sono stati erogati nel primo

è rivolto alle scuole ma soprattutto al territorio attraverso il

semestre 2013.

rapporto che intercorre tra Istituzioni Pubbliche, Cittadinanza
Impresa e Giovani.

Scelgo sostenibile – obiettivi del progetto sono:

•
•
•
•
•

Il modulo prevede: una parte introduttiva di presentazione dei

creare conoscenza rispetto alle tematiche sostenibilità e

principi della CSR, con il supporto di Sodalitas, e di presenta-

biodiversità;

zione aziendale di Leroy Merlin; di una parte attiva di analisi del

far conoscere i prodotti, gli strumenti e i mezzi con i quali

territorio; infine, di una parte conclusiva di presentazione di un

è possibile effettuare delle vere e proprie azioni sostenibili

progetto e relativa sponsorizzazione da parte di Leroy Merlin.

e rispettose della biodiversità;

Il percorso completamente gratuito sarà testato su 3 scuole in

fornire strumenti concreti di cambiamento degli stili di

provincia di Milano nel primo semestre 2013.

vita e dei consumi;
lavorare in rete, valorizzando le sinergie possibili tra attori

Abbonamenti festival CinemAmbiente TV

diversi di uno stesso territorio: l’amministrazione locale,

È il progetto didattico che per la prima volta porta i film a te-

le scuole,

matica ambientale all’interno delle scuole attraverso inter-

essere luogo di esperienze e catalizzatore di “buone pra-

net. Ogni Negozio ha avuto a disposizione 3 abbonamenti

tiche”.

da distribuire ad altrettante scuole del territorio, creando

Gli interventi a scuola e presso i Negozi Leroy Merlin sono rivolti

una rete di “Edu-entertainment” che passa dai Negozi di

agli studenti delle classi quarte, quinte della scuola primaria e agli

Leroy Merlin alle aule scolastiche.

studenti della scuola secondaria di primo grado. Sono condotti

L’insegnante, collegandosi a www.cinemambiente.tv può

con metodologia di tipo attivo improntata sul “fare”, coinvolgendo

accedere all’archivio di CinemAmbiente, avendo a dispo-

gli interlocutori in discussioni, partecipate, lavori di gruppo, pro-

sizione oltre 200 film in streaming, corredati da dossier

gettazione e realizzazione di un reale cambiamento in termini di

didattici di approfondimento su varie tematiche legate

sostenibilità. I percorsi sono completamente gratuiti per le scuole.

all’ambiente. Sono stati donati 150 abbonamenti su tutto il

Il progetto, costruito con la cooperativa Koinè coinvolge 60 classi.

territorio nazionale.

101

//03
Iniziative rivolte al Collaboratore

Nel 2012 Leroy Merlin, avendo individuato nel cinema la forma di linguaggio più immediata per parlare di tematiche
ambientali, ha dato vita con CinemAmbiente ad una part-

Per quanto concerne la comunicazione interna, dal 2011 è

nership di coprogettazione in grado di coinvolgere i propri

attiva una piattaforma informatica comune a tutte le BU del

stakeholder a diversi livelli di intervento: educazione, sensi-

Gruppo, dedicata alla condivisione delle “buone pratiche”:

bilizzazione e promozione delle tematiche di sostenibilità am-

Terradeo, luogo di incontro virtuale sulle tematiche della so-

bientale.

stenibilità.

“La casa di domani” è il premio speciale (5.000 €) messo in

Creata nel 2012, sarà a disposizione di tutti i Collaboratori la

palio da Leroy Merlin e assegnato al film che meglio è in gra-

formazione on line sulla sostenibilità: un percorso che, parten-

do di affrontare le problematiche della contemporaneità legate

do dagli scenari mondiali, spiega cosa sia la sostenibilità, il

all’ambiente e a suggerire le buone pratiche per la società di

perché di questa scelta e la strategia di Leroy Merlin.

domani. “La casa di domani” è quindi l’ambiente domestico
ma, ancor di più, è la metafora dell’ambiente in cui viviamo,

La Contabilità fornitori ha effettuato un team building pres-

bene comune da curare e tutelare.

so il Parco delle Groane (MI), un’esperienza che ha permesso
all’equipe amministrativa di confrontarsi su alcune tematiche

Il film vincitore è stato scelto da una giuria composta da 5

ambientali, condividere una giornata in un parco della cintura

Collaboratori di Leroy Merlin ed è stato assegnato, nel 2012,

milanese e analizzare le “4C dello Sviluppo Sostenibile” di Le-

al film “La crociera delle bucce di banana” di Salvo Manzo-

roy Merlin che hanno spunto ad alcune attività di laboratorio

ne. Il film affronta in modo costruttivo una delle problemati-

e condivisione.

che della contemporaneità, l’emergenza rifiuti, non attraverso
la spettacolarizzazione e la sterile denuncia ma evidenziando

Nel 2012, in collaborazione con il Politecnico di Milano, abbia-

l’importanza dell’impegno personale.

mo iniziato a strutturare un progetto che ci porterà a definire

Grazie a persone come Aimèe, la protagonista del film, è pos-

un conto economico green per singolo Negozio. Tale progetto

sibile cambiare le cose e porre le fondamenta per “la casa di

nasce dalla consapevolezza che oggi più che mai, un’impre-

domani”.

sa per sopravvivere e avere successo, non può interessarsi

Il film è disponibile in streaming gratuito sul sito

esclusivamente al proprio andamento economico, ma deve

www.leroymerlin.it a partire da luglio 2012.

anche operare in modo sostenibile.
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non può quindi prescindere dall’analisi delle voci con impatto

stati identificati i costi ambientali ad essa associati –

ambientale potenzialmente influenzabili dallo stesso.

i.e. la valorizzazione in termini monetari dell’impatto
ambientale.

Le prime fasi del progetto ci hanno visti impegnati a:

•
•
•
È quindi necessario comunicare le prestazioni di sostenibilità

•

agli stakeholder ma è altresì fondamentale integrare la sostenibilità nei processi decisionali come variabile strategica.
L’obiettivo è quello di evidenziare o introdurre delle voci di
ricavo / costo figurativo nel conto economico green al fine di
incentivare i responsabili a migliorare le proprie perfomance

•
•

identificare i principali impatti ambientali connessi alle
attività del punto vendita;
bientale potenzialmente influenzabili dai responsabili di

e tempestività degli indicatori, costo dell’impatto am-

Negozio;

bientale, spesa corrente e costo di gestione attualmente

costruire una matrice attività – impatti per tracciare il

associati alle attività ed ipotizzabili dopo l’introduzione

legame tra voci di impatto e impatti ambientali;

del conto economico ambientale;

classificare le diverse attività sulla base delle seguenti

su due Negozi: sviluppo protocollo misura, rilevazione
dati e stima di un consuntivo, test dei modelli di conto

- tempestività dei dati;

economico ambientale e scelta del metodo per agire sul

definire alcune possibili metriche alternative / comple-

Premio di Progresso interno.

mentari rispetto a quelle ad oggi utilizzate;
valorizzare in termini economici gli impatti ambientali

influenzabilità, la rilevanza economica e ambientale e

completamente controllabili dal punto vendita, il responsa-

la disponibilità di indicatori adeguati alla misurazione

•

•

dimensioni: rilevanza ambientale - accuratezza dei dati

Ovviamente, poiché non tutte le prestazioni ambientali sono

alcune performance ambientali e ha a disposizione alcune

scelta delle attività e delle dimensioni su cui concentrarci sulla base di: isolabilità dell’impatto, accuratezza

tà oggetto di analisi terrà in considerazione il grado di

bile (di punto vendita/di reparto) può scegliere se migliorare

•

identificare e categorizzare le attività con impatto am-

connessi alle attività selezionate (la scelta delle attivi-

ambientali.

Prossimi passi del progetto:

degli impatti);
per ciascuno degli impatti ambientali connessi alle atti-

leve decisionali per farlo, ma ha anche dei vincoli in relazione

vità del PV è stata definita una metrica che ne consente

agli impatti ambientali su cui può agire.

la valutazione in termini quantitativi (non finanziari) e

La valorizzazione degli impatti ambientali del punto vendita

per ciascuna dimensione di impatto ambientale, sono
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Le iniziative dei nostri Negozi
Il nostro impegno in ambito ambientale passa attraverso il
radicamento sul territorio e l’adesione a iniziative locali e nazionali promosse da Associazioni ambientaliste, dalle Amministrazioni locali, da gruppi di volontariato.
Afragola
Afragola Porte
Agrate

•
•
•
•
•
•
•
•

Assago
Bari Santa Caterina

•
•
•
•

////////////////

Avvio e lancio del progetto Ri-scatole.

Baranzate

Animazione sulla cultura della differenziazione.

•
•

Illuminazione a Led di alcuni settori del Negozio.
Adesione al progetto nazionale Ri-scatole.
Vendita shopper riciclabili.

•

Creazione di un book specifico sui prodotti “creiamo la casa di
domani”.
Creazione di un book destinato ai Clienti sul consumo respon-

Bologna

sabile.

Brescia

Raccolta tappi in sughero per donazione all’Associazione

Busnago

“Volare in alto”.
Collaborazione con la “Fondazione le Stelline” per la realizza-

•
•
•
•
•

zione degli orti di Leonardo.
Organizzazione animazione e iniziativa in occasione di “m’illumino di meno” e “giornata internazionale dell’acqua”.
Campi Bisenzio

Raccolta tappi in sughero.
Bari Santa Caterina ha collaborato con la manifestazione “Bari
unplagged”, manifestazione per avvicinare il cittadino ad una

•

•

vita più rispettosa dell’ambiente!!!
Carugate

Sono stati organizzati 5 corsi su come utilizzare i nostri prodotti
rispettando il mondo.
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•
•
•
•
•
•

Reperimento e posizionamento contenitore per raccolta pile
esauste.
Creazione spazio raccolta lampadine esaurite.
Posizionamento balisage ECO di prodotti Green con scheda
tecnica a spiegazione delle certificazioni.
Avvio progetto KOINÈ: interazione con le scuole dei comuni di
Baranzate e Bollate.
Organizzazione gestione rifiuti.
Organizzazione ed erogazione corsi per le scuole del territorio.
Organizzazione di Corsi Clienti sul materiale riciclato.
Organizzazione di una settimana green con corsi teorici su
riciclo ed eco sostenibilità.
Smaltimento carta, cartone, vernici, vetro, toner e cartucce
esauste grazie ai contenitori dell’ azienda Dimocart.
Raccolta lampadine e neon al mercurio r5.
Installazione di erogatore acqua in sala pausa.
Organizzazione di corsi eco per le scuole del territorio sulle
tematiche del riciclo e dell’ecosistema.
Adesione del progetto nazionale Ri-scatole.
Raccolta differenziata in tutto il Negozio.
Raccolta tappi di plastica.

Casalecchio

Casamassima

Collegno
Corsico
Curno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genova

•
•
•

Recupero oil esausti.

Laurentina

Smaltimento lampadine.
Raccolta pile e toner esausti.

Lissone

Organizzazione di corsi per baby bricoleur.

Livorno

Raccolta tappi in sughero.

•

ne “il teatro in masseria”.
Aumento della raccolta differenziata.

•

Raccolta differenziata.
Pulizia via Galeno (MI).

•

Installazione di un nuovo compattatore dei rifiuti misti al posto
del cassone, riducendo del 60% i viaggi di ritiro e smaltimento.
Differenziazione, in differenti big bag, di alcuni tipi di rifiuti,
come le vernici, le lampadine, le pile, e i diluenti all’acqua.
Inserimento di un nuovo cassone per i rifiuti inerti (colla edile,

Marghera

piastrelle, ceramica, materiale edile).
Utilizzo negli uffici e in Negozio di carta riciclata, riutilizzando
se possibile anche fogli già stampati da un lato.

Marcon

Riduzione delle stampe automatiche non necessarie.
Raccolta differenziata di carta, plastica e lattine in sala pausa.
Adesione all’iniziativa spiagge pulite 2012: è stata sponsorizza-

Mesagne

la raccolta, una colazione ai bambini e dei gadget LMI.
Moncalieri

4 corsi scuole elementari della provincia di Giugliano ed Aversa
sulla raccolta differenziata tenuti in Negozio dalla squadra cas-

•

•
•
•
•
•
•

sponsorizzazione sono stati donati alcuni mezzi per effettuare

•

Festa dell’albero 2012.
Riqualificazione Parco Fonte Pontecorvo.
Installazione di un erogatore di acqua in sala pausa.
Organizzazione di un corso Cliente sul tema “piccoli gesti per
grandi risparmi” con interventi specializzati di un Consigliere di

Collaborazione con il museo del clima durante la manifestazio-

ta la pulizia delle spiagge della costa del ponente ligure. Come

Giugliano

•
•
•
•

se, in partnership con i circoli didattici.
Adesione alla giornata “M’illumino di meno”.
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•
•
•
•
•
•

Vendita del reparto vernici e idraulica.
Allestimento di un apposito contenitore per raccolta lampadine
a risparmio energetico.
Adesione all’iniziativa nazionale “Ri-scatole” con presenza del
prodotto in differenti reparti del Negozio.
Sensibilizzazione e comunicazione interna sulla gestione dei
rifiuti.
Gestione “responsabile” dell’illuminazione.
Raccolta tappi di plastica.
Adesione alla raccolta dei tappi in sughero raggiungendo il
peso di 15 kg .
Adesione all’iniziativa nazionale Ri-scatole.
Lipu (Oasi di Gaggio) diffusione nuovo progetto di ampliamento
nuovo percorso itinerante, e vendita bat-box
Pengo Life Project: sostegno all’associazione per il progetto
per l’adozione a distanza di cuccioli di elefante e rinoceronte.
Animazione “M’illumino di meno”
Raccolta tappi in sughero.
Smaltimento strutture metalliche post remodelling.
Istallazione distributore acqua.
Distribuzione borracce di alluminio a tutto il Negozio.
Istallazione di bollitore solare per l’acqua sanitaria.

Montebello Pavia

•
•

Nova Milanese

•
•
•
•

Pantigliate

Perugia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erogazione di un contributo al comune di Torrazza Coste (PV)
per finanziare l’acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Sostituzione delle lampadine alogene dei faretti del totem
passando all’illuminazione a LED, per un risparmio energetico
di almeno 30% sui consumi medi annui.

Pescara

•

Il Negozio di Pescara, grazie all’impegno e all’entusiasmo di
tutto il Negozio e soprattutto della Squadra Relazione Cliente,
per tutti i 3 mesi di challenge vendita “Ri-scatole”, si è aggiudicato l’intero importo messo in pallio: 9.000 € da utilizzare in

Rimini

Raccolta tappi di sughero destinati al riciclo per ottenere materiali
termo-isolanti.
Corretta differenziazione delle lampadine, cartucce, legno e inerti.
Co-Costruzione progetto “Io Scelgo Sostenibile” .
Formazione ai Clienti attraverso il corso “Piccoli Gesti per Grandi
Risparmi”.
Operazione “Meno Carta Più NewsLetters”.
Allestimento nuova immagine Eco di Negozio.

Roma Polo Tiburtino

•
•

attività ambientali in Negozio o con il territorio!
Organizzazione di momenti ludici e formativi per bambini e
famiglie sulle tematiche della sostenibilità.
Realizzazione di un’aula in Negozio con dei Consiglieri di
Vendita (idraulica, elettricità, illuminazione, vernici, edilizia), con
argomentazioni relative a “Piccole azioni per grandi risparmi”,

•

Cura del verde nelle aree centrali di Pantigliate.
Inizio raccolta differenziata plastica-carta-lattine in sala pausa.
Raccolta pile esauste Clienti.
Raccolta Neon-Lampadine usate.
Inserimento asciugatori elettrici nelle toilette.
Gestione di alcune aiuole comunali.

•

individuando dei prodotti all’interno dei singoli reparti.
Organizzazione del corso Clienti “Piccoli gesti per grandi
risparmi”.
In Negozio è stato inserito in modo importante il balisage
identificativo dei prodotti “eco”, evidenziandoli a banco (ad
es. legno FSC, raccolta differenziata, risparmio energetico
lampadine, vernici all’acqua, ridurre i consumi in idraulica ed

•

Aumento categorie differenziazione rifiuti ( + 3: vernici ad acqua
divise da quelle a solvente; ferro; pile). Totale categorie rifiuti
differenziati 12: legno, plastica, vetro, inerti, carta, cartone, toner,
materiale elettrico, pile, misto, vernici ad acqua, vernici solvente).
Evidenziazione dei prodotti con agevolazione fiscale per risparmio energetico.
Distribuzione in accoglienza costante per tutto l’anno dei Quaverdi.
Organizzazione di corsi a Pasqua e Natale ai bambini scuola
d’infanzia e primaria con l’utilizzo di materiale di recupero (bottigliette plastica, confezioni varie).
Installazione di distributori acqua nel Negozio.
Installazione di un timer accensione luci griglia lampadari,
parcheggio, insegna, riserve, sas (recupero 1.000 ore energia
elettrica anno).

elettricità, ecc.).
Domenica 1 e 8 Luglio, uno steward d’accoglienza con la
passione per il cinema, ha organizzato e seguito la fase della
proiezione pomeridiana del film premiato da LM al festival

•
Romanina

•

CinemAmbiente nell’area ristoro del Negozio.
Sono stati reinseriti i contenitori per la raccolta di batterie usate
e contenitori per la raccolta di toner stampanti esauriti.
Riqualificazione giardino scolastico Scuola Elementare F. Fellini. Il
Negozio ha inoltre donato utensili e strumenti a bambini dell’istituto scolastico per aiutarli a far crescere e curare le piante messe

•

in loco.
In quasi tutti i corsi Clienti del 2012 ogni membro del Green Group
ha presentato e illustrato le caratteristiche dei prodotti “eco”.
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Rozzano

Seriate

Solbiate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treviso

•
•
•
•

Verona
Vicenza

•
•

Compattatore rifiuti in sala pausa.
Raccoglitore RAEE in Negozio.
Negozio test eco gestione rifiuti.
Raccolta differenziata in sala pausa di plastica, carta, lattine e
tappi.
Diminuzione stampe.
Partecipazione al progetto nazionale Ri-scatole.
Corsi Clienti organizzati in collaborazione con Legambiente.
Evidenziazione dei prodotti “creiamo la casa di domani”.
Pulizia boschi (Legambiente),
Piantumazione (Comune di Albizzate)
Giornata del riciclo assessorato dell’ambiente (Comune di
Albizzate).
Donazione di 5.000 € a Legambiente Varese per il progetto
“Uno sguardo dal Ponte”.
Raccolta e smaltimento pile esauste con raccoglitore in Negozio.
Raccolti 18 Kg di tappi di sughero nell’ambito del challenge
nazionale.
Raccolta e smaltimento toner e cartucce per stampanti attraverso convenzione con consorzio di zona.
Corso Cliente su eco-sostenibilità: “Piccoli gesti per grandi
risparmi”.
Sensibilizzazione alla raccolta differenziata.
Sensibilizzazione alla raccolta differenziata.
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Performance sociale
Cifre chiave
Nel 2012

5.640
60.400
97%
12.376.605
340.579
Collaboratori

ore di formazione

dei Collaboratori a tempo indeterminato

€ condivisi

€ donati
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L’universo Leroy Merlin è rappresentato dall’unione di differenti stakeholder:

•
•
•
•

i Collaboratori, il cui benessere deve guidare ogni azione
manageriale;
i Clienti, la cui esperienza d’acquisto deve essere positiva;
i Partner commerciali il cui rapporto deve essere improntato sulla trasparenza e la correttezza delle relazioni;
le Comunità locali, la cui collaborazione deve essere necessaria per impostare un processo di ascolto e di coprogettazione.

è con essi che dobbiamo e vogliamo costruire un rapporto
di fiducia che si articola su differenti impegni:

•
•
•

un business che rispetta chi produce e chi acquista i nostri prodotti;
la volontà di creare una relazione di vendita che si basa su
prodotti di qualità a prezzi convenienti e servizi innovativi;
rapporti di lavoro improntati sul rispetto e la trasparenza,
sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgimento delle comunità locali.
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Collaboratori
Sono indispensabili, ognuno con la propria storia, le proprie

L’organico è stato così ripartito:

competenze, la propria passione, le proprie diversità a con-

Totale

Totale

Totale

% su totale

% su totale

% su totale

2010

2011

2012

Collaboratori 2010

Collaboratori 2011

Collaboratori 2012

Collaboratori part time

1.834

1.868

1.962

34%

34%

36%

Collaboratori full time

3.523

3.646

3.678

66%

66%

64%

4.983

5.285

5.449

93%

96%

97%

388

229

191

7%

4%

3%

14

32

36

0.3%

0.6%

0.6%

cretizzare il nostro Progetto d’Impresa.
Progetto che, a livello di gestione delle risorse umane si declina in rispetto delle pari opportunità, garanzia della sicurezza, volontà d’ascolto e confronto, sviluppo delle competenze,
conciliazione tra vita lavorativa e personale, integrazione delle

Collaboratori con contratto

diversità e condivisione.

a tempo indeterminato
Collaboratori con contratto

L’Azienda applica in maniera rigorosa la legislazione e la nor-

a tempo determinato

mativa che regola i rapporti di lavoro e, in taluni casi, attraver-

Personale in stage

so le politiche sociali di Leroy Merlin, richiede ai propri manager un rispetto ancora più “ferreo” di quanto sancito dal
Legislatore.
Nel corso del 2012 non si sono verificate morti e infortuni
gravi di personale iscritto al libro matricola, inoltre nel corso
dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di
mobbing, per le quali sia stata dichiarata definitivamente una

2010

2011

responsabilità aziendale.
L’organico medio, comprensivo dei Collaboratori con contratto di lavoro a termine e a tempo parziale rapportato a tempo
pieno, è stato di 5.640 unità.

Fonte: Amministrazione del Personale Leroy Merlin Italia
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Pari opportunità e diversità
Leroy Merlin si impegna a garantire il rispetto delle pari op-

Leroy Merlin Italia è consapevole del cammino che deve an-

portunità e l’assenza di discriminazione per etnia, cultura, na-

cora percorrere per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci

zionalità, orientamento sessuale, religione, idee politiche, età

siamo posti. Il tema delle pari opportunità è centrale nelle po-

e disabilità.

litiche di Groupe ADEO e la Direzione Risorse Umane già nel

Su un totale di 5.640 Collaboratori il 43% è rappresentato da

2011 ha intrapreso un’analisi sulle ragioni e gli schemi mentali

donne e la componente femminile a livello manageriale rap-

che non ci hanno permesso di raggiungere la performance at-

presenta il 29% (donne all’interno dei Comitati di Direzione

tesa. L’obiettivo sarà quello di individuare le azioni che possia-

Negozio), il ruolo di Direttore è ricoperto dal 6% di donne.

mo mettere subito in pratica per migliorare negli ambiti delle
diversità e multiculturalità in modo tale da avere equipe che

Il 4% dei Collaboratori è rappresentato da persone provenienti

siano sempre di più il riflesso delle comunità territoriali sia a

da categorie protette o diversamente abili.

livello organizzativo, sia a livello di offerta.

Totale

Totale

Totale

% su totale

% su totale

% su totale

Da un’analisi della Direzione Risorse Umane emerge che, a

2010

2011

2012

Collaboratori 2010

Collaboratori 2011

Collaboratori 2012

parità di livello contrattuale, la retribuzione tra uomini e donne

Uomini

3.097

3.166

3.215

58%

57%

57%

è la stessa in quanto la politica salariale Leroy Merlin è definita

Donne

2.281

2.348

2.425

42%

43%

43%

da griglie retributive per ruolo che preservano dal rischio di
personalizzazioni legate al genere e quindi discriminatorie.
Diversità non è solo sinonimo di disabilità ma è declinato secondo le differenti eccezioni del termine: mondialità e pari op-

2010

2011

2012

portunità. Nel 2012 47 nazionalità sono rappresentate nell’organico di Leroy Merlin.
A partire dal 2009 Leroy Merlin partecipa a ”diversità e lavoro”,
evento organizzato per la conoscenza, lo scambio e l’eventuale reclutamento di personale con disabilità o provenienza
geografica Extra UE. A seguito dell’evento su Roma è stata
inserita una persona.

Fonte: Amministrazione del Personale Leroy Merlin Italia

112

//04
Età dei Collaboratori
L’età media è di 35 anni. Su un totale di 5.640 Collaboratori il
71% ha un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni, il 25% ha un’età
inferiore ai 30 anni e un 3% ha un’età superiore ai 50 anni.

Turnover

2009

2010

2011

2012

Totale infortuni

238

319

331

258

Totale giorni

3.749

4.845

3.634

4295

infortunio
Infortuni mortali

0

0

0

0

Ore malattia

nd

250.111

257.009

258. 995

% assenza

6,56%

8,36%

7%

5.61%

Nel 2011 l’anzianità media aziendale è di 6,8 anni, la percen-

(escluse ferie)/

tuale di fedeltà all’Azienda è del 96.40%. 727 Collaboratori

su ore lavoro

hanno lasciato l’Azienda.

totale

Assenteismo
La percentuale di assenteismo del 2012 è stata del 5.61% con

Ore sciopero

•
•

nuova formula nel calcolo del Premio di Progresso;
possibilità di investire il Premio di Progresso nelle azioni
Valadeo (cfr. “condivisione dell’avere”);
sostituzione del premio Margine Netto Nazionale con un
NUOVO premio SCONTRINO MEDIO del Negozio;
miglioramento dell’organizzazione delle domeniche per
mezzo di inserimenti di contratti weekend per studenti –
modalità di recupero privilegiata per favorire 2 gg di riposo settimanali come tempo di recupero - le maggiorazioni
(50%-65%-80%-130%) rimangono invariate (sono già

nd

621

1.483

molto migliorative rispetto al ccnl che prevede un 30%) -

795

si privilegia la massima anticipazione nell’organizzazione
delle coperture domenicali, che deve essere al minimo

Fonte: Amministrazione del Personale Leroy Merlin Italia

un totale di 258.995 ore di malattia, 4.295 giorni di infortunio
e 795 ore di sciopero.

Il contratto prevede alcune innovazioni:

•
•

•

bimestrale;
più tempo per consolidare le nuove aperture portando a
2 anni il limite di tempo per beneficiare delle deroghe ai

Relazioni sindacali
Leroy Merlin opera nel pieno rispetto di quanto previsto dal

•

tempi determinati;
azioni per accompagnare il Collaboratore nelle diverse

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - settore Commer-

fasi della vita: 3 giorni di permesso per la nascita del figlio

cio. Inoltre ha sottoscritto con le OOSS un evoluto Contratto

o per adozione (1 gg in più rispetto a quanto concordato

Integrativo aziendale per il periodo 2013 - 2014, che garanti-

nell’integrativo del 2009 (a questi 3 gg si aggiunge 1 gg

sce a tutti i Collaboratori concrete e vantaggiose condizioni

di permesso introdotto dalla Riforma del Lavoro) - Possi-

migliorative. Il Contratto Integrativo, nato dal confronto con

bilità di attingere ai permessi retribuiti anche nel caso di

le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie, è un atto che

ricovero ospedaliero dei figli naturali e adottivi, di età infe-

attesta la nostra Responsabilità Sociale come azienda, so-

riore a 14 anni (estensione della casistica dell’utilizzo dei

prattutto in un periodo di crisi dove molte aziende chiudono,

PIR rispetto al solo caso di malattia entro l’ottavo anno

rinunciano ai contratti integrativi o ne fanno di peggiorativi

di vita) - Aspettativa non retribuita possibile per esigenze
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di assistenza alla famiglia o per viaggi all’estero per fini

materia di stage (art. 11 DL n. 138/2011).

per rilevare come viene percepita l’immagine di Leroy Merlin

adottivi - Richiesta part time post maternità (innalzamen-

Leroy Merlin non utilizza lo stage come periodo di formazione

da parte di Collaboratori e candidati. Scopo di tutto il progetto

to del limite massimo dal 3 al 5% dell’organico del pun-

per neolaureati ma offre un percorso più mirato, che prevede

è di presentare la vera natura di Leroy Merlin e far emergere i

to vendita) - Trasformazione temporanea a part time per

un’assunzione con contratto d’inserimento di 15 mesi in cui

tratti distintivi del suo “DNA”: commercio, iniziativa, innova-

cura di genitori non autosufficienti (max 12 mesi e sempre

l’Azienda attiva un percorso di formazione specifico con lo

zione, dinamismo e co-costruzione. Questi elementi sono per-

nel limite del 5%);

scopo di portare il neolaureato a ricoprire il ruolo di Capo Set-

fettamente rappresentati nei contenuti e nella struttura del sito

tore Commercio - primo ruolo manageriale all’interno dell’or-

“Lavora con Noi”, costruito in collaborazione con l’agenzia di

L’informazione preventiva, la consultazione e il dialogo sono

ganizzazione di un Punto Vendita. Durante questo percorso la

comunicazione Adacto, sui valori della condivisione e del dia-

alla base dei rapporti tra l’Azienda e le Organizzazioni Sinda-

persona percepisce una retribuzione di 24.000 € lordi annui

logo. Il collegamento diretto del portale con i principali canali

cali al fine di garantire un confronto sereno per l’Azienda e i

più premi e il 99% degli inserimenti come Allievo Capo Settore

“social” della rete, nella sezione “NetWork”, la chat e il blog

Collaboratori nel pieno rispetto delle parti.

è confermato a tempo indeterminato alla fine del periodo di

sono infatti i principali strumenti attraverso cui Leroy Merlin

Nel corso del 2012 non si sono verificati conflitti collettivi.

formazione.

si “racconta” e dialoga con il mondo esterno, scegliendo di

Selezione

Il sito “Lavora con Noi”

Una serie di principi regolano il processo di selezione: ogni

Leroy Merlin nel 2012 ha inaugurato il nuovo sito “Lavora con

a far parte della “squadra”. In perfetta coerenza con la natura

candidato, come da strategia ADEO, ha diritto a ricevere una

Noi”, uno strumento di dialogo tra il leader del fai da te e co-

di Leroy Merlin, la persona è al centro e la parola è di chi ogni

risposta e ogni Collaboratore ha il dovere di dedicare il giusto

loro che vogliono entrare in contatto con l’Azienda, per cono-

giorno vive direttamente la vita aziendale.

tempo ad ogni Candidato. Il selezionatore infatti si pone come

scerla o perché desiderano farne parte.

“ambasciatore”, come portavoce del Gruppo e la sua esem-

Questo sito è il primo risultato del progetto di “Employer

plarità deve essere coerente con quanto affermato.

Branding” avviato nel 2011 in collaborazione con la Facoltà di

Nel 2012 ci sono stati 32 stagisti di cui 12 assunti alla fine

Psicologia 2 dell’Università La Sapienza di Roma con il coin-

dello stage. Pur non essendoci alcun obbligo legislativo, ogni

volgimento di un gruppo di studenti, di Collaboratori di Leroy

stagista in Leroy Merlin percepisce un rimborso spese pari a

Merlin e di circa 1.500 candidati.

500 € erogato mensilmente.

Grazie al gruppo degli studenti della Facoltà di Psicologia,

parlare direttamente attraverso la voce dei suoi Collaboratori.
I responsabili dell’Azienda sono infatti a disposizione per rispondere a domande e fornire informazioni a chi vuole entrare

rappresentativo del nostro target di riferimento prioritario, abLeroy Merlin ha inoltre deciso di non prolungare mai lo stage

biamo raccolto le riflessioni sulla modalità di co-costruzione

oltre i 6 mesi totali anticipando la recente regolamentazione in

della nostra “employer value proposition” e sugli strumenti utili
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Condivisione
La Condivisione è motore principale delle azioni in Leroy Merlin.
Condivisione vuole dire creare un’Azienda nella quale i Collaboratori sono felici di lavorare, è la voglia di trasparenza nel
rendere partecipi tutti della vita dell’Azienda, è l’opportunità
di costruire un’Azienda dove ogni Collaboratore, come un imprenditore può prendere iniziative e decisioni, è condividere i
guadagni tra Azionisti e Collaboratori.
La condivisione si basa su quattro pilastri.

•
•
•
•

Condivisione del sapere.
Condivisione del potere.
Condivisione dell’avere.
Condivisione del volere.

La condivisione del sapere:
formare e informare
La condivisione del sapere avviene attraverso la formazione e
l’informazione che tutti i giorni ci permettono di sviluppare le
nostre capacità personali e professionali. Il nostro comportamento - il saper fare - viene arricchito di doti che potenziano la
nostra capacità di andare verso il Cliente e di stare in Squadra.
La nostra professionalità - il saper fare - ci permette di essere
commercialmente più efficaci e reattivi di fronte alle esigenze
del Cliente e alla gestione del reparto.
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In Leroy Merlin il percorso formativo accompagna la crescita

strumento che aiuta i nostri Consiglieri di Vendita a formarsi

eco sostenibilità (riduzione dei trasporti e dell’impiego di carta).

di ogni Collaboratore attraverso:

direttamente on-line.

Corsi e laboratori sono tenuti da una squadra di 84 Animatori

la formazione continua,

Sulla piattaforma è possibile accedere a materiale formativo

Prodotto, si tratta di Consiglieri di Vendita o Responsabili di

il modello pedagogico esperienziale,

sulla Sicurezza sul Lavoro, la Vendita, le basi delle “3P” (pieno

Reparto esperti in una famiglia di prodotti sia da un punto di

la formazione di gruppo e l’accompagnamento individuale,

- pulito - prezzo) e formazioni su specifici prodotti.

vista teorico sia pratico

la personalizzazione,

È uno strumento di autoformazione rapido, fruibile da qualsiasi

N° formazioni erogate in modalità Sfid@: 778

la realizzazione dei progetti.

postazione internet, gratuito e in linea con il nostro impegno di

N° accessi portale Sfid@: 813

•
•
•
•
•

Il PFN: Piano di Formazione Negozio
Ogni Negozio elabora annualmente un PFN che è l’insieme di
tutte le formazioni, aule o percorsi individuali che rispondono
ai bisogni formativi delle Squadre di Negozio. Il processo del
PFN viene costruito e animato dai Fornitori referenti che, attraverso l’analisi dei bisogni, progettano delle formazioni mirate
e capaci di tradurre concretamente gli obiettivi del Negozio in
linea con gli obiettivi di sviluppo di ciascun Collaboratore. La
Squadra Sviluppo Competenze supporta ogni formatore referente nelle diverse fasi del piano di formazione attraverso
momenti di accompagnamento sul Punto Vendita e sinergie
nazionali per approfondire e confrontarsi sui contenuti e sulla
pedagogia.
Formazione prodotto
La formazione prodotto è un percorso che si declina su tre
differenti proposte: sfida, un sistema di formazione interattivo e di prossimità, un corso e un laboratorio. Tutti i Negozi
hanno accesso alla piattaforma informatica “Sfid@” dedicata
ai corsi e-learning e alla diffusione dei materiali d’aula. È uno
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Campus

Obiettivo

Contenuti

Target

Pedagogia

Approfondire il bisogno

Tecniche d’interpretazione dei segnali nel comportamento d’acquisto; riconoscimento della

Consiglieri

Aula ed esercitazioni prati-

Cliente e vendere un

complessità di un progetto; tecniche di armonizzazione di stili e tendenze (canali di innova-

di Vendita, CS, CP,

che (3 giorni + follow up).

progetto.

zione); messa in opera di un progetto (norme e vincoli, piantina); etnomarketing e vendita

Assistenti.

Atelier a tema; simula-

emozionale (come utilizzare l’esposizione).

zione di vendita con casi

“Waiting management”: gestione di più Clienti contemporaneamente; la comunicazione

reali, messa in opera.

assertiva in ambito Cliente; i servizi a servizio della vendita: strumenti informatici, servizi LM
(Carta Idea).
Sfid@

Conoscere le caratteri-

Principali caratteristiche tecniche dei prodotti.

Consiglieri di Vendita

In Negozio on line

stiche fondamentali dei

I vantaggi per il Cliente, le destinazioni d’uso e le metodologie di posa.

nel primo anno

(2 - 4 ore).

prodotti.
Corso

Vendere

in missione.
Conoscenze tecniche dei prodotti, loro vantaggi e benefici, esercitazioni pratiche.

un prodotto.
Laboratorio

Consiglieri di Vendita

Aula ed esercitazioni

dopo la formazione

pratiche

Sfid@ (1° - 2° anno).

(1 - 3 giorni).

Vendere una soluzione

Risolvere un caso Cliente; vendere la soluzione argomentando i prodotti individuali; posare

Consiglieri di Vendita

Aula ed esercitazioni

(conoscendo la gamma).

la soluzione.

consolidati.

pratiche (2 giorni).
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FMC: la formazione Mestiere Commercio

La condivisione del potere:
responsabilizzazione e autonomia

FMC è un processo che coinvolge differenti attori: l’Allievo, il

I numeri della condivisione del sapere

La condivisione del potere, attraverso l’autonomia e la respon-

CS tutor, il Capo Prodotto responsabile della gamma, il Diret-

Nel 2012 abbiamo erogato 60.400 ore di formazione.

sabilità, si traduce quotidianamente in iniziative e decisioni in

tore di Negozio in quanto garante e il Capo Progetto Forma-

merito alla nostra attività commerciale o al servizio del com-

zione in quanto formatore.
FMC è un progetto finalizzato alla costruzione di una gamma

Numero totale di ore

Prodotto che ci aiuta a:

di formazione erogate

•
•
•
•
•

avvicinarci ai bisogni Cliente

Numero medio di ore

sviluppare le competenze dei nostri Collaboratori

di formazione per

avvicinare le attività di Negozio e Sede

Collaboratore

sviluppare una cultura di Prodotto e Merchandising
sviluppare dei risultati

N° FMC 2012: 41

% di Collaboratori

2010

2011

2012

mercio. La crescita di ogni Collaboratore e il suo evolvere in

43.832

64.912

60.400

responsabilità e autonomia, passano attraverso tre momenti
fondamentali: il colloquio di sviluppo, il Bilancio Umano e la

8,5

11,4

10

EDP: il colloquio di sviluppo e valutazione
32,3%

39,6%

57%

che hanno frequen-

12

13

15

“sviluppo compe-

quanto realizzato nel corso dell’anno ma soprattutto di definire gli obiettivi individuali (quantitativi e qualitativi) per l’anno
successivo, declinandoli in azioni concrete con dei criteri di

tenze”
74

81

84

(di cui animatori for-

misura e delle tempistiche di realizzazione.
Il Bilancio Umano

matori prodotto)
Budget formazioni

la politica di valutazione e un momento privilegiato della vita
tivazione e di progresso. Non si tratta solo di fare il bilancio di

formazione

Totale formatori LMI

Il colloquio di valutazione è uno strumento fondamentale delaziendale. L’EDP deve essere un momento di scambio, di mo-

tato almeno una
Totale Collaboratori

costruzione degli obiettivi.

È un momento collegiale e privilegiato per fare il punto sul po1.358.207

1.088.296

1.190.306

tenziale umano di ogni Negozio, Servizio e di tutta l’Azienda,
in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi di ognuno.

Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze

Il Bilancio Umano è inoltre lo strumento che ci deve portare a
individuare e convalidare tutte le persone con potenziale, per
le quali dobbiamo mettere in atto piani di formazione e accompagnamento mirati.
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La costruzione degli obiettivi
Il processo obiettivi è la somma di due movimenti che si esprimono da un lato nel lancio delle priorità da parte del manage-

La condivisione dell’avere:
condividere i frutti
Ogni Collaboratore, in coerenza con il Progetto d’Impresa, con

ment, dall’altro nell’individuazione dei propri obiettivi da parte

i valori e la filosofia del Gruppo, beneficia dei frutti che ha con-

delle squadre.

tribuito a creare.

Il Premio di Progresso è la somma di tre elementi:

•
•

La forza di questa addizione favorisce l’appropriazione da par-

progressione del giro d’affari che esprime la soddisfazione dei nostri Clienti,
progressione del Margine meno le Spese che esprime i

te di tutti degli obiettivi e garantisce un coinvolgimento comu-

A ognuno è riconosciuto anche economicamente il ruolo di

progressi che facciamo ogni giorno all’interno del Nego-

ne verso il loro raggiungimento.

attore principale nel progresso e nei risultati dell’Azienda e del

zio, nella gestione e nell’ottimizzazione dei costi,

Ogni Collaboratore partecipa alla costruzione degli obiettivi

Gruppo. Questi obiettivi si concretizzano in: Premio di Pro-

della propria squadra li conosce, se ne sente responsabile,

gresso, Partecipazione ai risultati e azionariato .

agisce per il loro raggiungimento durante tutto l’anno, appoggiandosi a colleghi e a responsabili che li condividono.

•

livello e consolidamento dei risultati, una percentuale che
riconosce i risultati ottenuti dal Negozio negli anni precedenti.

Il Premio di Progresso

Il Gruppo di animazione, presente su tutti i Negozi e i Servizi

Condivisione della performance a breve termine: il Collabora-

Interni, forma e informa sui principi, dinamiche e contenuti del

tore partecipa alla progressione dell’evoluzione commerciale,

Premio di Progresso, vigila sull’applicazione delle norme e può

gestionale e di redditività del Negozio.

verificare i dati di calcolo, analizza e compara i risultati e cerca
soluzioni per il miglioramento.

Il premio non è altro che un sistema di calcolo che permette

Nel 2012 il tasso medio di premio è stato del 1,22%, a valore

la distribuzione, ogni tre mesi, di un premio in denaro legato ai

sono stati erogati 9.452.605 €. Le percentuali medie erogate

risultati economici positivi del Negozio.

nel corso dell’anno sono state le seguenti:

Si condivide se si ha un miglioramento dei risultati di Negozio e

Trimestre

dei Servizi Interni e la condivisione avviene grazie al contributo

Media

Media

Media

Italia 2010

Italia 2011

Italia 2012

di ognuno al miglioramento dei risultati. Per tutti i Collaboratori

I trimestre

10,9%

7,66%

3,43%

di uno stesso Negozio viene applicato lo stesso tasso.

II trimestre

2,76%

10,72%

0.17%

III trimestre

7,50%

11,86%

1.29%

IV trimestre

4,23%

12,44%

0%

Il Premio di Progresso viene erogato sotto forma di un importo
lordo in euro, calcolato con cadenza trimestrale (il valore non
potrà essere superiore al 25%).
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La Partecipazione ai risultati

Il valore del Gruppo, e quindi dell’azione, è valutato da una

Il Collaboratore condivide il risultato finale annuale dell’Azien-

Commissione di esperti indipendenti ed esterni all’Azienda

da in una logica di creazione di capitale in un’ottica di condi-

una volta all’anno nel mese di maggio.

visione a medio termine.

La procedura è approvata dalla Commissione per le operazio-

Il Collaboratore Leroy Merlin partecipa alla costruzione del-

È un sistema di condivisione di una parte dei risultati ottenuti

ni di Borsa Francese, dove ha sede la casa madre del Gruppo.

la visione dell’impresa attraverso lo sviluppo delle sinergie e

dall’Azienda grazie all’impegno e al coinvolgimento di tutti: il

Nella valutazione si tiene conto sia degli elementi finanziari sia

delle trasversalità di mestiere. L’obiettivo è quello di voler con-

20% del risultato economico viene suddiviso tra tutti i Colla-

degli elementi qualitativi come lo sviluppo delle attività, gli in-

dividere l’impegno sul rispetto dei valori e sul raggiungimento

boratori. L’ammontare della Partecipazione ai Risultati per cia-

vestimenti, il mercato e la concorrenza.

dei risultati in cambiamento.

scun Collaboratore sia di Bricocenter sia di Leroy Merlin Italia

Dal 2005 anche i Collaboratori Italiani hanno la possibilità di

In questo ambito nasce e si sviluppa il progetto Vision 2020.

viene calcolato per il 70% sui risultati dell’Insegna di apparte-

diventare azionisti di Groupe ADEO. Nel 2012 il 99,02% dei

Vision è proiettarsi nel futuro per guidare meglio il presente.

nenza e per il 30% sui risultati SIB, nell’ottica di condividere i

Collaboratori ha destinato la propria quota di Partecipazione

È un progetto condiviso che coinvolge tutti i Collaboratori

frutti delle sinergie. Ogni anno nel mese di aprile viene comu-

ai risultati all’azionariato Valadeo.

dell’Azienda. Attraverso Vision ciascuno è chiamato a imma-

nicato il tasso della Partecipazione ai risultati relativo all’anno

Valore annuo azioni Valadeo, un valore sempre in crescita:

ginare, da qui a 9 anni la propria Azienda, il proprio Negozio/

precedente. Il tasso massimo raggiungibile è pari al 7,14%
Valore annuo

Il risultato 2011 distribuito nell’anno 2012 è stato del 2,67%

% azionisti

La condivisione del volere:
partecipazione alla costruzione del futuro

servizio, il proprio mestiere. Vision è la proiezione di un futuro
ideale per noi, per i nostri Clienti, per i nostri Collaboratori e

Valore 2004

€ 12,75

per i nostri azionisti. È un percorso di rigore, di immaginazione

Valore 2005

€ 14,31

e di creatività.

Valore 2006

€ 17,00

Valore 2007

€ 20,75

Valore 2008

€ 24,74

Con l’azionariato il Collaboratore esprime volontariamente la

Valore 2009

€ 25,46

scelta di diventare Azionista dell’Azienda che lui stesso ha

Valore 2010

€ 28,15

94,16% azionisti

contribuito e contribuisce a costruire nel tempo.

Valore 2011

€ 32.67

99,25% azionisti

Valore 2012

€ 34.79

99,02%

per un valore di 2.924.000 €
Azionariato
Il Collaboratore sceglie di diventare Azionista del Gruppo e
condividere il suo valore nel tempo in un’ottica di condivisione
a lungo termine.

Vision ci permette di mettere in pratica i valori della condivisione del potere e del volere.
Vision 2020 nasce nel 2009, si sviluppa nel 2010 attraverso
l’avvio della seconda e terza fase del progetto e si diffonde a
tutti i livelli nel 2011 con la quarta fase.
Prima fase: avvio del processo con il coinvolgimento del Co-

Fonte: Report “Premio Progresso“ CdG Leroy Merlin Italia
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mitato di Direzione e alcuni Responsabili.
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Seconda fase: coinvolgimento nel percorso di Direttori Punto
Vendita, Capi Prodotto, Responsabili Servizi Interni (sostanzialmente l’asse manageriale n-1) per 120 Collaboratori coinvolti.

Vision con le squadre del punto vendita
e dei reparti.
Il percorso Vision è stato adattato tra momenti principali, la fase di
lancio, la fase di apertura e le due giornate conclusive. La fase del

Terza fase: il 2010 ha visto la partenza della terza fase che

lancio è il momento forte del processo perché viene presentato

ha coinvolto in particolare i membri dei Comitati di Direzione

a tutti Collaboratori il percorso e il senso della progetto, a questo

di Negozio.

segue la presentazione da parte degli animatori delle 7 proposte/

I Comitati di Direzione Negozio delle regioni Milano Sud - Nord

argomenti di apertura e sensibilizzazione. Ciascun Collaboratore è

Ovest e Roma Sud e Sicilia hanno fatto il processo produ-

invitato a scegliere un tema e, su questo soggetto, ad approfondire

cendo nei mesi estivi le intenzioni strategiche derivate dalle

le proprie convinzioni e a cercare i segnali deboli che fanno intuire

giornate di apertura e sensibilizzazione.

che ci saranno dei cambiamenti negli anni a venire. Il lavoro di

Hanno partecipato, sulle 2 regioni, 202 membri dei comitati

scoperta di tutti i Collaboratori viene portato alle due giornate Vi-

di direzione, ai quali si sono aggiunti 38 Colleghi dei Servizi

sion all’interno delle quali, vi è la possibilità di presentarlo ai propri

Interni.

colleghi e animatori. Le due giornate rappresentano, poi, il fulcro
del percorso, mettendo le idee, i sogni e le aspirazioni di ciascu-

Quarta fase: nel 2011 si è concluso il percorso Vision per tutti

no al centro della discussione, riflessione e condivisione collettiva.

i manager di Leroy Merlin e ha preso corpo nella sua fase di

Il risultato di questa attività si sintetizza nel manifesto Vision del

test il percorso Vision per il punto vendita e della filiera pro-

punto vendita e della filiera che da poi il via alla fase di concretiz-

dotto.

zazione e realizzazione della visione seguente alla presentazione al

Ad oggi tutti i manager dell’azienda, hanno dato il loro con-

Negozio o alla filiera del manifesto di sintesi.

tributo per visualizzare e realizzare la Leroy Merlin del 2020.

Nel 2011 ha trovato una prima realizzazione la quarta fase del pro-

A questo segue l’impegno di ciascuno in uno degli 11 cantieri

getto Vision, che ha impegnato i primi Negozi di Solbiate Arno,

che investono tutta l’azienda, affrontando tematiche Mestiere,

Laurentina, Rozzano e Fiumicino e la filiera prodotto Illuminazione

Collaboratore, Comunità e Innovazione.

nella realizzazione dei primi incontri.
Nel 2012 i seguenti Punti Vendita hanno organizzato la Vision di
Negozio: Casamassima, Catania, Ciampino, Genova, Marghera,
Bologna, Pantigliate, Pescara, Pavia e Brescia.
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Temi Cantieri Vision 2020

Obiettivi Cantieri Vision 2020

Ogni visita è un’esperienza unica

Il cantiere si focalizza sulle modalità che possano rendere “piacevole” l’esperienza d’acquisto.

ed emozionante.
Sviluppare la capacità a servire i nostri Il cantiere si concentra sulla vendita assistita nei mondi progetto.
Clienti attraverso la relazione di vendita.
Diventare un attore di riferimento per i nostri Il cantiere vuole promuovere, valorizzare e comunicare tutte le azioni che vanno nel senso dello sviluppo di un’Azienda
abitanti, i nostri Collaboratori e le nostre co- rispettosa dell’ambiente, monitorare lo stato e l’evoluzione della nostra azienda su queste tematiche e che il progresso
munità nello Sviluppo Sostenibile.

sia all’altezza del livello di ambizione.

Semplificare e snellire i nostri funziona- Semplificare e snellire i funzionamenti dell’Azienda, tra i Servizi Interni e i Negozi e tra Negozi e Clienti.
menti per i nostri Clienti esterni e interni.
Un’azienda adattata alla generazione Y.

Progettare un’Azienda che si organizza su un modello relazionale e collaborativo attraverso l’inserimento di strumenti e
funzionamenti coerenti con la generazione Y.

Una conoscenza permanente dei bacini Conoscere il bacino di utenza di ciascun Negozio, i concorrenti e gli abitanti. Avere una metodologia omogenea e condidei nostri abitanti e concorrenti per co- visa che permetta un’interazione reale di valore aggiunto tra Negozi e servizi interni.
struire le strategie marketing locale.
Preparare ciascun Collaboratore al mul- Capire come sviluppare un’azienda multicanale.
ticanale e sviluppare la dimensione multicanale di ciascun Negozio e di ciascun
Servizio.
Misurare la soddisfazione dei nostri Col- Fare di Leroy Merlin un’Azienda nella quale le persone siano felici di lavorare, nella quale possano realizzare il proprio
laboratori e far crescere il loro benessere. progetto di vita professionale e conciliarlo con il loro progetto di vita personale; un’Azienda il cui clima e la qualità delle
relazioni siano percepite da tutte le persone che entrano in contatto con noi.
Leroy Merlin parte attiva nelle comunità.

Fare di Leroy Merlin un interlocutore riconosciuto e riconosciuto nelle comunità nelle quali si inserisce, locale e nazionale,
sviluppare il ruolo e la presenza di Leroy Merlin a livello locale non solo come ruolo di attore economico e commerciale.

La Co-costruzione per lavorare insieme Sviluppare processi di sinergia con i differenti stakeholder per definire nuovi prodotti.
ai nostri abitanti per i Negozi, i servizi, le
gamme, la formazione e i forum.
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Conciliazione
•

è presente un sistema di gestione degli orari che non

Leroy Merlin Italia in questi anni ha iniziato a lavorare sul tema

Di seguito alcuni esempi di applicazione del concetto di conci-

della conciliazione: piccole azioni sulle quali andremo a co-

liazione tra vita privata e lavorativa in Leroy Merlin.

prevede una pianificazione “imposta” dal manager ma

struire la strategia dei prossimi anni.

Flessibilità dell‘orario di lavoro:

un’organizzazione che pur considerando i flussi Cliente,

Nei primi gruppi del processo Vision 2020 è emersa tra i partecipanti la volontà che Leroy Merlin potesse offrire un contributo ai Collaboratori rimasti coinvolti in un incidente, sia al lavoro
sia nella vita privata. Avvenimenti come questi sono fortunatamente molto rari e quando accadono, avere un concreto

•
•
•

------

•

•
•

•

•
•

presso alcuni Negozi che sono aperti tutte le domeniche
è prevista la vicinanza dei due giorni di riposo settimanali

genze famigliari;

o la turnazione sul sabato.

possibilità di recuperare con una giornata libera le ore di

Luogo di lavoro:

•

ogni Collaboratore non si deve sentire estraneo al proprio
luogo di lavoro. Per aumentare il senso di appartenenza
i locali sono allestiti con comunicazioni specifiche curate

la normativa sui congedi parentali viene comunicata in
Azienda nel corso della formazione “politiche sociali”;
i Collaboratori che usufruiscono di periodi prolungati di

•

dai Negozi;
per i Collaboratori che devono soggiornare in Negozio

congedo sono resi partecipi, durante questo periodo, di

durante le ore di stacco tra la fine di un turno e l’inizio del

eventi e fatti salienti della vita aziendale per mezzo di co-

turno successivo, sono state allestite delle apposite zone

municazioni informali e formali (esempio invio a casa del

relax e zone gioco. Presso le nostre “zone pausa” sono

giornale aziendale “1+1”o invito alla serata Valadeo);

presenti video e PC;

tutti i Collaboratori sono inclusi nel processo “Bilanci Umani”.

Organizzazione del lavoro:

•

permette al Collaboratore un’autogestione;

possibilità di lasciare il posto di lavoro in seguito ad emer-

Congedi e aspettativa:

------

un’assicurazione integrativa gratuita per tutti i Collaboratori.

entrata 8:30 - 9:15;

lavoro effettuate in più.

sostegno da parte di Leroy Merlin è un apprezzato vantaggio.
Per questo, con lo sponsor di Vision 2020, è stata stipulata

orario flessibile su base annuale per i Servizi Interni con

•
•

tutti i Collaboratori hanno accesso libero a internet;
annualmente è prevista una specifica giornata nella quale

i Collaboratori sono direttamente coinvolti nella pianifica-

l’Azienda apre le porte ai figli dei Collaboratori durante “la

zione dei permessi e delle ferie;

festa della mamma e del papà che lavora”.

i Collaboratori sono direttamente coinvolti, a tutti i livelli,
nell’assegnazione di missioni trasversali;
i Collaboratori sono coinvolti nell’animazione di gruppi di
lavoro a livello nazionale;

123

Informazione e comunicazione:

•

le riunioni di reparto, settore, servizio sono fondamentali
per vivere nel quotidiano il valore della condivisione.
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Gestione dei trasferimenti:

•

Groupe ADEO ha diffuso “la carta della mobilità”: un documento che definisce i principi generali di mobilità all’interno delle filiali e tra le filiali del Gruppo.

Attività ludica:

•
•

su tutti i Negozi e i Servizi Interni sono previsti momenti di

Nel 2012 è stato lanciato il progetto “Per Noi”: un programma
specifico di convenzioni destinato a tutti i Collaboratori Leroy

Comunicazione interna

Merlin Italia che si suddivide in:

•
•
•

Per noi salute,

Gli obiettivi della comunicazione interna in Leroy Merlin sono

Per noi tempo libero,

quelli di:

•

Per noi risparmio.

aggregazione e condivisione;

e delle sue sfide, attraverso un’informazione interna rapi-

in occasione della “Festa del bricolage” è offerto un WE

da, affidabile e adattata a tutti i Collaboratori;

•

ai Collaboratori dei reparti che hanno raggiunto le migliori

essere riconosciuto e considerato attraverso lo sviluppo

Servizi:

•
•
•

di una comunicazione interna adeguata a tutti i Collabo-

servizio mensa presso i Servizi Interni;
sportello medico interno presso i Servizi Interni;

•

assistenza fiscale per la compilazione del modello 730;

ratori;
passare dall’informazione alla comunicazione, dal mette-

sconto dipendenti del 10% per gli acquisti presso i Ne-

re le persone in relazione ai fatti al mettere le persone in

gozi a insegna Leroy Merlin e Bricocenter presenti sul

relazione tra loro.

territorio nazionale;
sconto dipendenti del 5% per gli acquisti presso gli Iper-

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso alcuni strumenti,

mercati Auchan Italia;

utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comunica-

possibilità di noleggio auto con tariffa aziendale per spo-

zione e informazione: contatti informali e momenti istituzionali

stamenti privati;

quali le riunioni periodiche, le plenarie e i momenti di aggre-

percentuale di sconto sull’acquisto di autovetture del

gazione.

Gruppo Fiat;
specifiche convenzioni stipulate capillarmente sul territorio dai singoli Negozi che permettono ai Collaboratori
facilitazioni d’acquisto o ingressi a prezzo ridotto presso
centri sportivi, culturali e ricreativi.

------

•

contribuire alla soddisfazione delle aspettative individuali: bisogno di sapere, di comprendere, di esprimersi, di

performance.

•
•
•
•

contribuire all’efficacia di Leroy Merlin, della sua strategia
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OBIETTIVI

TARGET

Giornale “UNO”

Diffondere le iniziative, i progetti, le opinioni di tutta l’Azienda.
Dare visibilità e valore alle persone che seguono e portano avanti i progetti e che diventano “LM Reporter”.
Far scaturire un ciclo virtuoso di idee e scambi.

Viene spedito a casa a tutti i Collaboratori.
Alcune copie sono in consultazione presso le sale pausa dei Negozi
e dei Servizi Interni.

Passione commercio

Comunicazione periodica sul commercio, nostra passione e profonda ragion d’essere!
Tutti i Collaboratori Leroy Merlin
Per proporre un commercio di qualità e per affermare la nostra leadership sul mercato
dobbiamo essere pronti, allineati e motivati.
Passione Commercio è destinata a tutti i commercianti della nostra azienda, a tutti coloro che amano il prodotto e vogliono vedere i loro Clienti soddisfatti.
L’obiettivo? Informarci e prepararci ad affrontare al meglio le operazioni commerciali,
questo ci permetterà di aumentare la nostra cultura commerciale e disporre delle info
basilari della strategia dell’azienda, mese per mese, per soddisfare i nostri Clienti e migliorare le nostre performances.

Intranet

Far conoscere la vita dell’Azienda attraverso le news.
Avere uno strumento di condivisione suddiviso per servizio.

Social network aziendali

Scambiare opinioni e commenti su tutto ciò che riguarda la nostra vita aziendale.
Ottimizzare le relazioni sociali in Azienda.
Strumento per conferenze web e relativa diminuzione delle trasferte.

I NUMERI 2012

•

6 numeri.

•

Per ogni iniziativa commerciale.

Tutti i Collaboratori Leroy Merlin.

•

400 news pubblicate in un

Tutti i Collaboratori Leroy Merlin.

•
•
•
•
•
•

Vademecum bacheche

Tradurre i bisogni di comunicazione del Negozio in “titoli” delle bacheche, coerentemente con le necessità informative e compatibilmente con i vincoli di spazio.

Tutti i Collaboratori Leroy Merlin.

•

Facebook
“Leroy Merlin Collaboratori”

Aumentare e agevolare la condivisione e la discussione di tutto ciò che riguarda la vita
aziendale (foto, video, notizie e risultati) senza censure e in completa trasparenza.

Tutti i Collaboratori Leroy Merlin.

•
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anno.
Circa 100.000 contatti mensili.
Vision.
Festa del bricolage.
Twitter: 1.008 Follower, 516
tweet.
Facebook Leroy Merlin Italia:
39.104 mi piace.
Collaboratori su Linkedin
(Leroy Merlin/Italia): 325.
Tutti i Negozi Leroy Merlin.
746 membri.

//04
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Ascoltare il Collaboratore:
l’indagine clima
Nell’estate 2012 si è conclusa la prima rilevazione del nostro

Groupe ADEO) e preso spunto dall’Indagine Valori dello scor-

Barometro Collaboratore. Senza timore di smentita, possiamo

so autunno.

dire che l’adesione al progetto è stata un grandissimo suc-

Dopo mesi di analisi, la grande scoperta è stata che il be-

cesso. L’altissima percentuale di risposte ci conferma quanto

nessere di ciascuno di noi è il risultato dell’equilibrio di molti

fosse atteso da tutti i Collaboratori Leroy Merlin Italia.

aspetti.

Il Barometro Collaboratore è stato per anni un desiderio ricorrente da più parti: nelle ultime Vision (Regioni e Negozi) si
chiedeva uno strumento che misurasse il livello di benessere
dei Collaboratori e che contribuisse alla loro crescita. Per questo motivo abbiamo agito avendo degli obiettivi ambiziosi e
articolati, perché era fondamentale:

•
•
•

comprendere cosa fosse il benessere per i nostri Colla-

Tra questi ne abbiamo individuati sei prioritari:

•
•
•
•
•
•

Management
Valutazione e Riconoscimento
Sviluppo professionale
Valori
Equilibrio e qualità della vita
Organizzazione del lavoro e ambiente.

boratori;
costruire uno strumento per misurarlo;

Ciascuno di questi elementi assume un’importanza differente a

mettere in pista delle azioni per farlo evolvere nel tempo.

seconda del momento di vita di ogni Collaboratore.
È innegabile che un CV di 23 anni alla sua prima esperienza lavo-

La costruzione del Barometro Collaboratore è iniziata circa

rativa dà un peso alle varie voci differente da quello di un CV di 40

due anni fa con la creazione di un comitato di pilotaggio che

anni, sposato e con due figli e magari con un mutuo da pagare!

ha lavorato a questo cantiere.

Il 23 ottobre durante la plenaria del Premio di Progresso, sono

Per comprendere cosa fosse il benessere per i Collaborato-

stati comunicati i risultati del Barometro, base delle riflessioni

ri abbiamo portato a termine molti Focus Group e interviste

per la costruzione degli obiettivi qualitativi del 2013.

individuali. Non solo: abbiamo dato un’occhiata all’esterno

La rilevazione del Barometro sarà ripetuta ogni anno nell’ottica

di Leroy Merlin (aziende di riferimento in Italia e aziende di

di un miglioramento costante, perché il nostro grande obiettivo,
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..................................
.................................
..................................
come dichiarato dal nostro Amministratore Delegato, è quello
di fare di Leroy Merlin un’azienda in cui:

•
•
•

le persone siano felici di lavorare;
chiunque possa realizzare il proprio progetto di vita professionale e conciliarlo con il proprio progetto di vita Personale;
il clima e la qualità delle relazioni siano percepite da
quanti entrano in contatto con noi.

Politiche sociali
Tutti i Responsabili in Leroy Merlin hanno partecipato a una
specifica formazione sulle “politiche sociali”: la presentazione
del terreno di gioco di ogni Collaboratore nel rispetto delle normative legislative e contrattuali e nel rispetto dei nostri valori
aziendali. L’obiettivo primario del progetto è quello di fornire un
supporto a tutti i Manager Leroy Merlin nella loro attività quotidiana di animazione delle squadre condividendo uno stile di
management che incentivi i rapporti di fiducia e dirispetto, la responsabilizzazione e l’appropriazione del mestiere valorizzando
il contributo di ognuno. Il percorso è suddiviso in quattro capitoli: l’integrazione di un nuovo Collaboratore, l’organizzazione
del tempo di lavoro, i comportamenti per una buona convivenza
e la gestione conflittuale di un’eventuale uscita. Strumenti di riferimento per il processo sono il Contratto Collettivo del Lavoro,
l’Accordo Integrativo aziendale e il Regolamento interno.
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Sicurezza
La salute nostra e dei nostri Clienti ci sta a cuore, in quanto le

della salute e della sicurezza, per i Clienti, per i Collabora-

persone sono il nostro patrimonio più importante.

tori e per chiunque, a qualunque titolo, frequenti i luoghi

Il sistema di gestione Sicurezza prevede un’organizzazione

•

nazionale e una locale per ogni singolo Punto Vendita.
A livello nazionale sono stati nominati un Responsabile Sicurezza Sistema di Gestione – un RSPP Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione – un Coordinatore medici nazionale.

della Società;
si impegna a predisporre, mantenere aggiornate procedure aventi l’obiettivo di garantire una gestione efficace

•
•

della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro;
seleziona, distribuisce e verifica l’utilizzo di dispositivi di
sicurezza per la protezione fisica dei Collaboratori;

agevolano la movimentazione delle merci in sicurezza per i

promuove la qualità della vita lavorativa dei propri Colla-

Clienti e Collaboratori. Investe in strumenti innovativi (safe pay)

A livello locale, per ogni Punto Vendita sono previsti: il Datore

boratori, sviluppando azioni che favoriscano il benessere

per l’abbattimento del rischio rapina al fine di tutelare l’incolu-

di lavoro, ruolo ricoperto dal Direttore del Punto Vendita – due

della persona;

mità delle persone. Leroy Merlin pone particolare attenzione alla

addetti al Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza

•

si impegna a stabilire misure che tutelino l’integrità fisica

tutela dei bambini e agli anziani attraverso la messa in sicurezza

sul lavoro, ruolo ricoperto dal Controllore di Gestione e dal

e morale dei lavoratori, contrastando pratiche che violino

degli show room e dello stoccaggio delle merci pericolose.

Responsabile Risorse Umane - un RSPP ed un medico del

la loro dignità.

Leroy Merlin si impegna nella formazione e valorizzazione dei

lavoro - una serie di preposti rappresentati dai Capi Settore -

propri Collaboratori attraverso la predisposizione di programmi

un RLS Responsabile per la Sicurezza che è eletto o nominato

Leroy Merlin realizza Negozi dove i propri Collaboratori e i pro-

di aggiornamento che ne accrescono le specifiche personalità

dai Collaboratori di Negozio.

pri Clienti possono trascorrere la loro esperienza d’acquisto in

e tendono a mantenerle nel tempo.

tutta sicurezza.

Nel corso dell’anno sono state effettuate 8.965 ore di formazio-

Ogni Negozio viene edificato con i massimi standard di sicu-

ne sulla sicurezza. E tutti i Collaboratori hanno a disposizione

si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le

rezza anche antisismici nel pieno rispetto degli impatti am-

una brochure esplicativa sulla sicurezza in Leroy Merlin Italia.

persone che, a vario titolo, contribuiscono al persegui-

bientali. Il layout interno è studiato per rendere i flussi di merce

A fine 2011 Leroy Merlin Italia ha ottenuto la certificazione OH-

mento della sua missione, tutelandone la dignità e l’inte-

e di persone fruibili, agevoli e confortevoli.

SAS 18001.

grità fisica e morale;

Scaffalature e attrezzature sono studiate e montate a “regola

Durante la verifica sono stati oggetto di audit esterno i seguenti

si adopera per garantire un ambiente confortevole, ac-

d’arte”. Leroy Merlin informa e forma i Collaboratori al corret-

Punti Vendita: Lissone, Collegno, Montebello, Marghera, Porta

cogliente e ospitale, nonché adeguato dal punto di vista

to utilizzo delle strutture. Adotta strumenti e procedure che

di Roma e il suo magazzino distaccato, Fiumicino e Afragola.

Leroy Merlin:

•

•
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In parallelo nel corso del 2012 è stata lanciata una campagna
di autovalutazione su tutte le BU ADEO i cui dati sono stati
analizzati dalle differenti equipe d’audit e consolidati dall’audit
Gruppo.
2010

2011

2012

N° infortuni

319

235

258

N° giorni infortuni

4,845

3,634

4,295

N° medio giorni infortuni

15,2

15,5

16,64

Fonte: Sicurezza Leroy Merlin Italia

Qualità
A sicurezza del Cliente nel 2012 è stato costituito il nucleo
Qualità.
La Qualità è una funzione di supporto volta al miglioramento
dei prodotti da noi venduti al fine di soddisfare i nostri Clienti.
Nel 2012 abbiamo concentrato le nostre attività sulla formazione della Centrale Acquisti per ottimizzare i nostri acquisti,
lo sviluppo degli MDD nazionali e per gestire le problematiche
di Qualità emerse sui prodotti in vendita.
Il focus principale è stato orientato sugli aspetti di Sicurezza
& Conformità dei prodotti e per creare le basi per lavorare in
Qualità.

130

//04
Cliente
Il Cliente è al centro delle attività di Leroy Merlin Italia. L’obiettivo di tutte le Squadre è quello di “pensare e agire Cliente”
nelle parole, nei fatti e nei gesti quotidiani per capire e conoscere cosa si aspettano e quali sono le loro aspettative.

Servizi Cliente
Presso i nostri Negozi sono presenti una serie di servizi nati
per rispondere e anticipare l’evoluzione delle richieste dei
Clienti. Abbiamo quindi individuato sette aree di “servizio
Cliente” con i relativi obiettivi. A partire dal 2009 è nata la filiera
“Relazione Cliente”, tale dinamica ha permesso di far evolvere
la missione del Capo Settore Casse in Capo Settore Relazione
Cliente. Questa missione trasversale ha l’obiettivo di promuovere e animare lo sviluppo delle relazioni con i nostri Clienti per
rendere sempre più “uniche” e “sorprendenti”.
Le nuove Gift Card danno la possibilità di fare un regalo utile per
ristrutturare, abbellire o migliorare la casa e il giardino e possono
essere caricate con un importo compreso tra 10 € e 500 €. La Gift
Card può essere utilizzata in una o più volte, nell’arco di un anno,
fino a esaurimento del credito scegliendo liberamente fra tutti i
prodotti e i servizi offerti nei Punti Vendita del territorio nazionale. Il
servizio posa per il quale nel 2012 abbiamo realizzato 23.700 sopralluoghi e 17.000 cantieri ha permesso di poter collaborare con
400 artigiani e quindi creare una rete di lavoro locale.
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Obiettivi

Transazioni

Facilitare il pagamento
Garantire la convenienza
Ottimizzare l’investimento

•
•
•

Accettazione di tutti i metodi di pagamento
Emissione fattura
Vendita per l’export

•
•
•

Finanziamento prodotto
Finanziamento progetto
Garanzia miglior prezzo

Facilitare la manipolazione
Agevolare il trasporto
Completare la vendita

•
•
•
•

Carrelli adeguati
Libero servizio
Aiuto al caricamento
Accessori di trasporto

•
•
•
•

Consegna a domicilio
Facchinaggio
Noleggio furgone
Ritiro merce

Caratterizzare il prodotto
Preparare l’acquisto
Accompagnare il progetto

•
•
•

Schede prodotto
Dimostrazione prodotto
Schede di posa

•
•

Corsi Clienti
Libreria

Accogliere tutti gli abitanti
Soddisfare tutti i Clienti
Conoscere i migliori Clienti
Sviluppare i migliori Clienti

•
•
•
•

Cartelli direzionali
Coordinate Negozio
Parking funzionale
Accoglienza telefonica

Sicurezza nell’acquistare
Serenità nel fare
Felicità nell’usare

•
•
•

Reso merce
Garanzia 2 anni
Assistenza Clienti

Logistica

Pedagogia

Relazione

Vendita

Prodotto

Consiglio

Personalizzazione
Prodotti su misura
Assistenza tecnica

Consulenza
Progettazione
Coaching
Co-design

Gamma offerta

Ascoltare il Cliente: la visita abitante

Servizi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tintometro
Sartoria industriale
Sartoria di prossimità
Sartoria express
Incorniciatura
Cornice express
Realizzazione targhe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guida tematica
Consiglio alla vendita

Tale processo ci permette di conoscere meglio il nostro Cliente e instaurare un rapporto di fiducia che non vuole essere
un’invasione della sua privacy o una vendita porta a porta. La
relazione che nasce è diversa da quella che può svilupparsi
in un momento di vendita in Negozio: il Cliente si esprime se
vuole e non se può, noi lo ascoltiamo come possiamo e non
se vogliamo, l’interesse è focalizzato sulla sua casa e i suoi
progetti e non su di “noi”. Questo tipo di relazione ci permette
di conoscere “il chi” - “il perché” - “il quando” - “il come” e
quindi di capire il legame tra la storia delle persone, le loro

Accoglienza Negozio
Voce del Cliente
Casse veloci
Semplificazione
delle procedure
Posa
Noleggio attrezzatura

Duplicazione chiavi
e telecomandi
Taglio legno/vetro
Ordini Clienti
Esposizioni prodotto
Assistenza motorizzato
Show-room

case, i prodotti acquistati, i progetti realizzati e da realizzare. In
sintesi ci permette di comprendere le aspettative del mercato
e le strategie del bricoleur, consumatore, abitante e cittadino.
Nel 2012 abbiamo realizzato 402 visite abitante.

Voce Cliente e Customer Care
La Voce Del Cliente è uno strumento che ci permette di rispondere sempre in maniera precisa e puntuale ai nostri Clienti: che si tratti di richieste d’informazioni, complimenti o osservazioni, li ascoltiamo e troviamo le soluzioni migliori.
Questo è uno strumento che ci permette di migliorare la relazione ma soprattutto di recuperare il Cliente che non siamo
riusciti a soddisfare nel processo d’accoglienza o acquisto.
Il processo è nato nel marzo 2012. e nel corso dell’anno
abbiamo seguito 8.852 Clienti.
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Corsi Cliente
Tutti i Negozi Leroy Merlin organizzano corsi specifici per far
coltivare ai nostri Clienti le passioni di sempre e di scoprirne di
nuove attraverso i nostri corsi.
I corsi nascono essenzialmente con un triplice obiettivo: accompagnare il nostro Cliente nella realizzazione del suo progetto, mettere in risalto la nostra offerta prodotto e rassicurare
il nostro Cliente “nel fare”. Leroy Merlin diventa un luogo di
scoperta e di apprendimento per tutti, in modo tale da creare
una comunità attraverso l’istituzione di una relazione di fiducia
tra il Cliente e il Consigliere di Vendita, basata sullo sviluppo e
la trasmissione di un saper fare e la condivisione di una passione.
I corsi sono gratuiti, animati dai nostri specialisti sono organizzati il sabato secondo un calendario annuale e una logica
stagionale dell’offerta.
I corsi si suddividono in laboratori e in dimostrazioni. Nei laboratori tutti i partecipanti sono coinvolti e ognuno di loro lavora
in “autonomia” con materiale e attrezzatura specifica forniti da
Leroy Merlin, il tutto sotto la guida di un animatore. Dimostrazione: l’animatore svolge il corso e per la parte dimostrativa
l’animatore coinvolge alcuni Clienti.
Nel 2012 abbiamo organizzato 2007 corsi ai quali hanno
partecipato 15.639 Clienti
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Fornitori
A fine 2012 è stato presentato al comitato di Direzione Leroy

Codice
di condotta

Merlin Italia il “codice di condotta Groupe ADEO” da far siglare
al 100% dei fornitori entro il 2016. Per decisione della filiale

Firma da parte
del Fornitore

italiana, tutti i fornitori produttori di merce a marchio proprio
sigleranno l’accordo già nel 2012 e saranno oggetto di audit
da parte di ICS, società specializzata in audit sociale.
Il codice richiede un esplicito impegno nelle seguenti aree:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conformità legale con le leggi locali
Proibizione del lavoro minorile

Scoring fournisseur
Autovalutazione

Piano d’azione

Pre-Audit Fornitore
realizzato dai CP

Verifica applicazione
piano d’azione

Audit Fornitore
realizzato da ICS

Verifica applicazione
piano d’azione

Proibizione lavoro pericoloso e notturno per minori di 18 anni
Abolizione del lavoro forzato
Libertà di associazione
Sicurezza e salute dei lavoratori
Osservanza delle normative in materia di retribuzione
Osservanza delle normative in materia di orario del
lavoro
Conformità con le leggi ambientali
Proibizione di episodi di discriminazione

ICS ha realizzato 154 audit per Groupe ADEO (102 audit iniziali
– 52 follow-up) dei quali 46 nel 2011 (45 iniziali – 1 follow-up).
Gli audit sono stati effettuati in Cina – Taiwan – Vietnam – India.
Nel rapporto 2013 saranno fornite informazioni in merito agli
audit dei fornitori marchio proprio gestiti da Leroy Merlin Italia.

Decisione di acquisto
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L’impegno sociale
Noi vogliamo essere il primo interlocutore di riferimento per

Le liberalità del 2012 di Leroy Merlin sono state pari a 340.579

informare, condividere, collaborare e co-progettare il nostro

€ alle quali si deve aggiungere la merce donata alle singole

ambiente per e con gli Abitanti. Vogliamo trasmettere attra-

associazioni o istituzioni locali.

verso i nostri comportamenti e le nostre iniziative la passione
per lo sviluppo del posto in cui viviamo affinché diventi più

Di seguito alcuni esempi di collaborazione tra l’Azienda.

bello, più sano e più rispettoso.

Nuova vita per le divise Castorama
Questo obiettivo non può essere raggiunto senza un impegno
sociale e un radicamento sul territorio; consideriamo fonda-

Nel mese di luglio Leroy Merlin Italia ha donato le vecchie di-

mentale e strategica la partnership con enti, associazioni no

vise Castorama all’Associazione Don Bosco 3 A nell’ambito

profit, scuole, università e istituzioni per instaurare un dialogo

dei progetti dell’Organizzazione Mato Grosso. Il valore della

collaborazione con gli altri, la sensibilità e l’attenzione ai pro-

con la società civile.

donazione corrisponde circa a 140.000 €. Poiché gli indumenti

blemi dei più poveri. L’organizzazione non riceve nessun fi-

hanno il logo “Castorama”, in accordo con Kingfisher abbia-

nanziamento pubblico, il lavoro dei ragazzi riesce a coprire

La nostra strategia sociale non prevede grossi progetti a livello

mo optato per una destinazione estera: il materiale è stato in-

finanziariamente la maggioranza dei fabbisogni, la restante

nazionale, ma proprio per la volontà di far diventare ogni Ne-

fatti inviato in America Latina in modo tale da non distribuire gli

parte dei fondi viene raccolta attraverso aiuti delle famiglie /

gozio un punto di riferimento sul territorio, preferiamo lasciare

indumenti su territori nei quali ha operato o opera attualmente

amici dei volontari, iniziative degli adulti rivolte a sostenere

piena autonomia a ogni Punto Vendita nello scegliere e gestire

Castorama.

singoli progetti, offerte raccolte nelle parrocchie, ecc… Esisto-

i propri impegni. Tale strategia permette di rendere ogni Nego-

no lavori di gruppo svolti costantemente durante la settimana

zio protagonista attivo del proprio impegno e di valorizzare le

L’Organizzazione Mato Grosso

(verniciature, imbiancature, raccolte carta nei Negozi, pulizia

piccole realtà ed associazioni locali.

è un movimento a livello nazionale rivolto soprattutto a giova-

scale dei condomini, sgomberi / traslochi, pulizie e manteni-

ni, ai quali si propone di lavorare gratuitamente per i più pove-

mento giardini, taglio legna, ecc.) e campi di lavoro svolti nel

Nel 2012, come negli anni precedenti, sono state innumerevoli

ri; attraverso questo impegno iniziano un cammino educativo

fine settimana e durante i periodi di vacanza: i campi riunisco-

le iniziative sociali dei nostri Negozi o dei Servizi Interni: piccoli e

che li porta a scoprire e acquisire alcuni valori fondamentali

no giovani di gruppi diversi e sono più impegnativi (costruzio-

grandi progetti che si sono concretizzati donando aiuti finanziari,

per la loro vita: la fatica, il lavoro gratuito, l’impegno sociale,

ne, agricoltura, gestione rifugi, grandi raccolte carta, stracci,

merce, spazi in Negozio, consulenze, collaborazioni, incontri.

la coerenza tra le parole e la vita, il gruppo, il rispetto e la

ferro, sistemazione sentieri e baite di montagna).
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Il progetto
Le attività svolte in Perù a favore della gente bisognosa sono
moltissime e si occupano degli aspetti più diversi: dalla sanità
alla formazione professionale, dalle opere di interesse sociale al

Leroy Merlin e ICAM, un aiuto concreto
per migliorare la “casa” delle detenute
con figli

lavoro educativo con bambini e ragazzi. I volontari dell’organiz-

Il 28 settembre 2012 è iniziata la collaborazione tra ICAM e

che ha deciso di inserire il progetto nelle attività di respon-

zazione prestano servizio a favore dei poveri in zone particolar-

Leroy Merlin Italia, iniziativa nata per migliorare gli ambien-

sabilità sociale fornendo beni e servizio di posa. Obiettivo di

mente depresse e isolate realizzando interventi in campo educa-

ti nei quali vivono i bambini figli delle detenute ospitate nella

Leroy Merlin è infatti quello di sviluppare progetti che abbiano

tivo (scuole agricole, professionali, scuole per infermiere), sociale

struttura milanese

un’attinenza forte e immediata al proprio core business: il mi-

(creazione di cooperative, costruzioni di case, ponti, strade).

L’iniziativa, nata come esperienza formativa di un gruppo di

glioramento della casa, dell’habitat, e del contesto abitativo

Le divise sono state ritirate tramite uno spedizioniere presso il

Collaboratori del servizio Audit e Oracle di Leroy Merlin Italia,

dei nostri “abitanti”. Nessuno escluso.

nostro deposito di Rivalta e sono state depositate a Velate nel

ha assunto un vero e proprio impegno da parte dell’Azienda

Il 28 settembre, 7 Collaboratori e un partner esterno, specia-

deposito dell’associazione dove ogni settimana un gruppo di

lizzato in lavori di ristrutturazione, hanno visitato la struttura

10/15 ragazzi tra i 25 e i 40 anni si incontra e prepara le spedizio-

e parlato con le mamme per ascoltare e capire i bisogni più

ni. Il lavoro consiste principalmente nel dividere il materiale per

urgenti per migliorare e rendere più accoglienti gli ambienti

le varie missioni (camicie, pantaloni, t-shirt) ed etichettare i vari

della struttura abitativa.

scatoloni con il nome della missione.

I lavori, realizzati da Mastroservice s.a.s. di Enzo Presutto ini-

Grazie alla nostra donazione sono stati spediti: gonne, pantaloni,

ziati il 29 ottobre 2012 e terminati a gennaio 2013, sono stati

giacconi, pile, felpe, camicie, t-shirt e accessori vari. Materiale

i seguenti:

•

che per ovvie ragioni non potevamo più utilizzare ma che risulterà utile per i progetto dell’Organizzazione. I capi d’abbigliamen-

intervento per sistemazione e/o sostituzione impianto
elettrico dove necessita, punti luce, prese e controllo ge-

to sono stati distribuiti dai Volontari Mato Grosso alle numerose

•

persone (circa 2.000 famiglie) che giornalmente bussano alle
porte delle missioni chiedendo un lavoro, un pasto, un letto cal-

•

do dove dormire, una coperta, del cibo, dei vestiti e dei farmaci.
Come ci ha scritto Carlo, volontario dell’Operazione Mato Gros-

•
•

so: “è difficile accontentare tutti, ma anche grazie a voi è stato
possibile vedere i sorrisi e gli occhi luminosi di chi, abituato a non
avere quasi nulla, sa di ricevere un prezioso e utile regalo”.

nerale funzionalità lampade.
Intervento idraulico per sistemazioni perdite esistenti,
controllo e sistemazione bagni / cucine / camere.
Imbiancatura locali, come previsto solo parte alta con apposito trabattello.
Posa pavimento su 2 locali concordati.
Posa pavimento pvc con tutti gli interventi minori previsti
e/o assistenza generica.
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L’ICAM, con sede a Milano, è la prima esperienza di questo tipo
realizzata in Italia, nel rispetto della Costituzione e della Convenzione Onu sui diritti dei bambini, per garantire il diritto delle

Leroy Merlin regione Nord Ovest e Habitat
for humanity Romania: we help build it!

relazioni affettive e il sostegno alla genitorialità. Come è noto, la

I Direttori e lo staff della Regione Nord Ovest ha partecipato

Abbiamo avuto la possibilità di dare una mano, fattivamente,

legislazione italiana consente alle madri detenute che non pos-

nell’agosto 2012, a un viaggio in Romania di scoperta/team

alla costruzione delle abitazioni.

sono usufruire di arresti domiciliari o differimento della pena,

building che ha visto la sua parte più importante in due giorni

Alla fine abbiamo addirittura ricevuto i complimenti per la mole

di tenere con sé i propri figli in carcere, fino all’età di tre anni.

dedicati alla costruzione di un complesso di tre case a Ploie-

di lavoro eseguita!

Ma il carcere rimane un luogo incompatibile con le esigenze di

sti. Il tutto è stato coordinato da Habitat for Humanity (www.

Tutti hanno fatto la propria parte, senza tirarsi mai indietro.

relazione tra madre e figlio e di un corretto sviluppo psicofisico

habitat.org), una ONG statunitense che opera in tutto il mon-

Ciò ha favorito inoltre la conoscenza reciproca tra i nuovi arrivi

dei bambini. Ecco quindi che l’Amministrazione Penitenziaria

do. Come afferma Luciano Sala, Direttore regionale: “è stata

degli ultimi mesi e gli “storici” della regione.

ha allestito, in uno spazio concesso dalla Provincia di Milano un

un’esperienza piena, a 360°.

In pratica un (team) building vero e proprio!”

istituto a custodia attenuata per madri detenute con bimbi fino
a 3 anni. Questo tipo di Istituto rappresenta un percorso detentivo finalizzato ad attenuare ai figli delle detenute un’esperienza
negativa come quella carceraria. Madre e figlio vivono infatti in
un ambiente più accogliente, privo di sbarre visibili, anche se
per le madri vigono le stesse regole presenti in carcere.
Il progetto di Leroy Merlin, iniziato nel settembre 2012, ha permesso di riqualificare gli ambienti destinati alle detenute madri
con i loro bambini. L’opera di riqualificazione ha inoltre attivato
sinergie ed un profondo coinvolgimento attivo delle detenute,
ospiti dell’ICAM, con l’organizzazione promotrice e i tecnici incaricati; sono state condivise idee, proposte nel reciproco rispetto e con un’ampia integrazione dei soggetti coinvolti. Gli
interventi completati hanno consentito di riconoscere gli spazi
come propri, percependo concretamente la presenza attiva e
solidale della Società e del territorio nell’affrontare il problema
della detenzione al femminile.
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Progetto
Intervita

I Collaboratori Leroy Merlin Laurentina
ridanno vita al parco Pontecorvo

Leroy Merlin, nel corso del 2012 ha proseguito l’aiuto di 20

Esemplare collaborazione tra pubblico e privato nel progetto

bambini (per un intero ciclo scolastico) in India con Intervi-

per la valorizzazione del Parco di Pontecorvo a Fonte Lauren-

ta. L’Associazione Intervita Onlus è un’Organizzazione Non

tina (Roma).

Governativa di cooperazione allo sviluppo, aconfessionale,

L’opera che Leroy Merlin ha intrapreso insieme al Municipio XII

apartitica e indipendente. Nata a Milano nel 1999, opera nei

di Roma lo scorso 27 aprile è infatti proseguita a gonfie vele

paesi del Sud del mondo, con partner locali, per migliorare le

e ha dato i suoi frutti, restituendo alla città un’area già in gran

condizioni di vita delle popolazioni delle aree più povere.

parte ristrutturata.
Il progetto ha previsto un’opera di verniciatura e di messa in

La peculiarità di Intervita Onlus è quella di realizzare progetti

sicurezza delle panchine e degli sportelli per contatori e l’in-

di sviluppo integrato: sceglie cioè di intervenire in zone con un

stallazione di una fontanella di acqua potabile, da tempo di-

alto indice di povertà dove, operando in diversi ambiti con-

smessa.

temporaneamente - salute, istruzione, sicurezza alimentare,

Questa attività rientra all’interno di un progetto ampio e am-

sviluppo economico, diritti dei bambini e delle donne, soste-

bizioso “Vision 2020” che, come precedentemente spiegato,

nibilità ambientale e partecipazione comunitaria - si propone

coinvolge tutti i Collaboratori di Leroy Merlin d’Italia e che si

di creare solide basi per uno sviluppo reale e duraturo delle

propone di costruire l’azienda del futuro in un’ottica di reale

comunità.

condivisione, in cui ognuno è chiamato a immaginare, sognare
e descrivere il proprio Negozio, i servizi offerti al Cliente e il
proprio mestiere in toto.
Il Negozio di Laurentina è uno dei primi d’Italia ad aver già
avviato e concretizzato la propria “vision”, concordando quali
collaborazioni e progetti sviluppare con le comunità locali.
In questo modo ogni Collaboratore è realmente protagonista
della crescita e del miglioramento del Negozio, come del territorio e delle relazioni con il pubblico con cui ogni giorno entra
in contatto.
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E, nel caso di Laurentina, ogni Collaboratore ha creduto e si è impegnato concretamente e con
entusiasmo nel progetto di valorizzazione del Parco di Pontecorvo.
Per questo progetto, il punto vendita di Laurentina ha fornito tutti i materiali necessari per la manutenzione e ricostruzione e ha offerto il supporto concreto dei suoi Collaboratori, che hanno
messo a disposizione, in maniera volontaria, il proprio tempo e le proprie competenze.
Il progetto sull’area di Laurentina è “un esempio di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato – ha commentato Pasquale Calzetta, Presidente del Municipio XII – attraverso la quale si
raggiunge un risultato concreto a beneficio della cittadinanza”.
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La casa di reclusione di Bollate
e Leroy Merlin insieme per un progetto
di casa “speciale”
Massimo Parisi, direttore della seconda Casa di Reclusione di
Milano Bollate ha accettato da Leroy Merlin la proposta di un
rilevante progetto di collaborazione volto a migliorare la vivibilità dell’ambiente delle scuderie e delle palestre dell’Istituto.
‘’Il progetto si è inserito negli obiettivi programmatici della direzione della Casa di Reclusione, proponendosi di coniugare
in modo innovativo massima sicurezza e rispetto della persone detenutÈ’ ha spiegato il direttore Parisi.
“È per questo che abbiamo accettato di buon grado la pro-

Leroy Merlin, attraverso il punto vendita di Baranzate, ha mes-

posta di un aiuto così consistente da parte di Leroy Merlin,

so a disposizione i propri prodotti per la realizzazione e la ma-

cui va il nostro vivissimo ringraziamento, consapevoli che ogni

nutenzione del maneggio e delle scuderie della Casa di Reclu-

tassello contribuisce all’ulteriore abbassamento della recidiva

sione, cui lavorano i detenuti, coinvolti in un grande progetto

in questo istituto di pena, che oggi si aggira intorno al 16%’’.

di ippoterapia, realizzato in collaborazione con l’Associazione
“Salto oltre il muro”.

Il “Progetto Bollate” ha uno stretto legame con Leroy Merlin

Prodotti e materiale di vario tipo, dal banco da falegname agli

che, come recita il suo famoso claim “In caso di casa”, questa

attrezzi da giardinaggio ai prodotti di edilizia, sino alla pavi-

volta si è impegnata in un progetto di “casa speciale”.

mentazione per i box dei cavalli, sono stati donati da Leroy
Merlin alla cooperativa, permettendo così di procedere velo-

“All’interno della Casa di Reclusione ci sono detenuti che han-

cemente ai lavori di realizzazione e ristrutturazione delle scu-

no grandi competenze nei lavori di bricolage e fai da te e que-

derie.

sto è il nostro mestiere. Per noi è molto importante essere al

Leroy Merlin già nel 2011 aveva intrapreso la collaborazione

loro fianco e contribuire al progetto di realizzazione e migliora-

con la Casa di Reclusione nel progetto di ristrutturazione delle

mento di quella che attualmente è la loro “casa” ha dichiarato

palestre, mettendo a disposizione materiali vari, fra cui il lino-

il direttore del Negozio di Baranzate Andrea Gaibotti.

leum per la pavimentazione e la pittura per le pareti.
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Una Festa del Bricolage sociale

ostro futuro.

L’Italia. La nostra cas

e Leroy Merlin.

Acquista anche tu la Eco-

Ogni anno, nel mese di ottobre, il FAI - Fondo Ambiente Ita4 novembre
in tutti i Negozi
liano - lancia una campagna nazionale di raccolta fondi per

Anche nel 2012 Leroy Merlin ha deciso di aderire all’iniziativa

L’Italia. La nostra casa, il nostro futuro.

chiedere a tutti gli italiani di contribuire in concreto alle attività

e sostenere il FAI con una raccolta fondi in concomitanza della
Festa del Bricolage in tutti i Negozi d’Italia.

di tutela e recupero dei luoghi più belli del nostro Paese.

Acquista anche tu la Eco-bag FAI e Leroy Merlin.
I Clienti hanno avuto la possibilità di sostenere il FAI acqui-

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è un ente che salva, restaura

stando uno shopper personalizzato per l’occasione.

e apre al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e culturale italiano.

In totale sono state vendute 50.000 eco-bag e donati al
FAI 72.579 €.

Dal 10 ottobre al 4 novembre in tutti i Negozi

In occasione della “Festa del bricolage 2012” è stato indetto
un concorso con in premio le nuove gift card.
I premi non ritirati sono stati donati a CeLIM Milano per un
valore di 21.000 €.
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Le iniziative dei nostri Negozi
Ciascun Negozio decide in co-costruzione con i Clienti, i Collaboratori e le Istituzioni Pubbliche
il progetto da realizzare sul territorio in cui è inserito.
Il progetto è sempre pensato e realizzato ad hoc secondo la necessità della comunità locale.
Tutti i progetti devono sempre avere una forte e immediata attinenza al core business di Leroy

Afragola

Agrate

•
•
•

Donazione di 6.000 € all’associazione AIAS
Accoglienza ONG in Negozio.
Collaborazione con l’associazione “IL Bruko”, associazione
di volontari che si occupa di varie attività di sostegno negli

Merlin: il miglioramento della casa, dell’habitat e del contesto abitativo degli “abitanti”.

ospedali soprattutto nei reparti di pediatria. Raccolta fondi per
Per questo i progetti che Leroy Merlin realizza per le comunità in cui è inserito sono:

•
•
•
•
•

progetti di riqualificazione urbana,

Assago

ristrutturazione di edifici pubblici,

•

l’ospedale Sacco di Milano (pediatria).
Collaborazione con un asilo nido di Milano, zona Navigli:
donando una selezione di demarque è stato possibile aiutare le

manutenzione del verde,
illuminazione pubblica,
percorsi didattici per le scuole.

Bari S.Caterina

Bollate
Bologna
Busnago
Campi Bisenzio

Carugate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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maestre e i bambini a realizzare dei piccoli lavoretti natalizi.
Accoglienza ONG in Negozio.
Donazione all’Associazione Comunità frontiera Onlus.
Accoglienza ONG in Negozio.
Accoglienza ONG in Negozio.
Incontro con l’associazione Save the Children.
Accoglienza e donazioni a ONG in Negozio.
Raccolta di cibo per il canile di Monza.
Vendita di beneficienza di parmigiano per i terremotati dell’Emilia in occasione di Natale.
Presenza banchetti ONLUS in Negozio.
Raccolta di cibo per il canile di Monza.
Vendita di beneficienza di parmigiano per i terremotati dell’Emilia in occasione di Natale.
Presenza banchetti ONLUS in Negozio.
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Casalecchio

Casamassima

•
•
•
•
•
•
•
•

Collegno
Corsico
Curno

Giugliano
Lissone
Marghera
Marcon

•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione ed erogazione corsi per ragazzi diversamente abili.

Piacenza

Corsi di bricolage per i bambini delle scuole del territorio.

Rimini

Donazione merce per Terremotati Emilia.

Romanina

Accoglienza ONG in Negozio.

Seriate

Accoglienza e donazione a ONG.
Corsi per baby bricoleur.
Donazione di 1000 € alla Parrocchia di Cristo Re in occasione

Solbiate

della manifestazione “la pentolaccia”.
Donazione di merce per gli appartamenti della “città dei ragazzi” a Mola.
Esposizione permanente di lavori realizzati da alcune scuole del

Treviso

territorio.

Udine

Donazione di materiale al canile Tom e Jerry.

Verona

Opere di beneficenza e volontariato al canile comunale di
Seriate.

Palermo Forum

•
•

Occupazione disabili sul lavoro in associazione con ANMIL.
Accoglienza ONG in Negozio.
Accoglienza ONG in Negozio.
Protezione Civile Marcon: raccolta aiuti per le zone colpite dal
di 800 €.
Raccolta fondi per il giardino delle rose del castello di Moncalieri.
Raccolta tappi di plastica in favore del progetto “professionalizzazione di mamme e aiuto dei bambini del centro Mitsky in

Perugia
Pescara

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Raccolta fondi e accoglienza ONG in Negozio.
Raccolta fondi e viveri per le popolazioni terremotate dell’Emilia.
Accoglienza ONG on Negozio.
Adozione a distanza di un bambino.
A Natale tutti i Collaboratori hanno ricevuto in regalo un dono
prodotto in collaborazione con l’Associazione “Pro Bangladesh”.
Tinteggiatura di una scuola materna del territorio.
Accoglienza ONG in Negozio.
Accoglienza CESVI nell’ambito del progetto “Ambasciatori nel
mondo”.
Accoglienza ONG in Negozio.
Accoglienza ONG in Negozio e donazione merce.
Accoglienza ONG in Negozio.
Sinergia con il gruppo Super P – vendita “Simie” per un’adozione a distanza.

Donazione di una casetta giardino alla Polisportiva Curno.

sisma in Emilia. Consegnati prodotti antizanzara per un valore
Moncalieri

•
•
•
•
•

Madagasacar”.
Accoglienza ONG on Negozio.
Accoglienza ONG on Negozio.
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Afragola

A.I.A.S
Graffito d’argento
Le ali della vita
Fondazione Sorrisi
Greenpeace

Agrate

Associazione il Bruko
COOPI

Assago

CESVI
Dottori del sorriso
Medici senza frontiere
UNICEF

Baranzate

Ares
Carcere di Bollate
Istituto Comprensivo Bollate
WWF

Bari S. Caterina

Dottori del sorriso
UNHCR
World vision Italia

Bologna

Le Ali della vita
AIL
UNICEF

Busnago

Save the children

Carugate

Associazione Alpini Monza
Associazione il Bruko
Le ali della vita
La fabbrica del sorriso
Medici senza frontiere
UNICEF
UNHCR
Greenpeace
Fondazione Paoletti
ACTIONAID
COOPI
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Casalecchio

Casamassima

Campi Bisenzio

ANT
Le Ali della vita
AGEOP
Suore del convento Maria Immacolata
Protezione Civile Bologna
AGEOP
Parrocchia Cristo Re Casamassima
Città dei ragazzi di Mola di Bari
Città dei bimbi di Conversano
Museo del clima a Cisternino

Ospedale Gaslini di Genova

Marcon

LIPU
Pengo Life Project
Dottori del Sorriso
Save the Children
Protezione Civile Marcon
Avis Marcon
Proloco Quarto d’Altino

Marghera

Fratres
AISM
ANT
Save the children

Collegno

Ospedale Gaslini genova
Ospedale Regina Margherita Torino

Corsico

Comune di Corsico
Associazione Tom e Jerry

Curno

Le Ali della vita
Fondazione Paolini
Uova solidali
Associazione sportiva Curno

Genova

Legambiente

Giugliano

ANMIL

Laurentina

Legambiente
Greenpeace
AMREF

Lissone

Livorno

Greanpeace
WWF
UNICEF
Fondazione Paoletti
AMREF
ACTIONAID

AIL
Mamma Rosa
LIPU
UNHCR
Le ali della vita
LAV
Municipio di Marghera
Comune di Spinea
Regione Emilia Romagna

Mesagne

Le Ali della Vita
UNICEF

Moncalieri

Greenpeace
Ospedale Gaslini Genova

Montebello
Torrazza Coste

Ospedale Gaslini di Genova

Palermo Mondello

ACTIONAID
Greenpeace
UNICEF

Pantigliate

Perugia

Pescara

COOPI
Fondazione Paoletti
UNICEF
ACTIONAID
ALEA
UNICEF
Le Ali della vita

148

Piacenza

Associazione il Bruko
Oltre l’autismo
Save the children
La cuccia

Porte di Napoli

UNICEF

Rimini

AISM
Fondazione Paoletti
Scuola elementare di Belalria – Igea
marina “Ferrarin” e “A. Manzi”

Romanina

AISM
AIRC
UNICEF
Prociv. Colleferro
Scuola Federico Fellini Roma

Seriate

Associazione Tempo d’agire
Canile di Seriate
Gisella e Paolo pro Bangladesh
Scuola media Seriate

Solbiate

Legambiente
CESVI
Ali della vita
Scuola d’infanzia “B. Gori”

Treviso

Le Ali della vita
UNHCR

Udine

Dinsi une man
Le ali della vita
Centro giovanile Trieste
Missioni Africa

Verona

UNICEF
Le Rune del Lupo
Le Ali della vita
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Prossimi passi
Noi vogliamo essere l’azienda leader sul mercato nazionale e in Groupe ADEO sulla sostenibilità, attuando con coraggio e coerenza la nostra ambizione.
Noi dobbiamo concretizzare la passione per gli uomini e il rispetto per la Terra educando, innovando e modificando le nostre abitudini e i nostri stili di vita, quelli dei nostri Clienti, Fornitori e
Comunità e di tutte le persone con le quali entriamo in relazione.
Come già enunciato nel rapporto dello scorso anno, realizzeremo la nostra ambizione attraverso azioni misurabili sulle “4 C” dello Sviluppo Sostenibile. Ad inizio 2013 abbiamo inoltre
definito un piano a medio termine che ci aiuterà a concretizzare i nostri obiettivi.
Il piano si declina in tre azioni principali.

1. Promuoviamo i prodotti eco sostenibili
evidenziandone i vantaggi per gli abitanti e il pianeta.

Promuoviamo la vendita di prodotti che abbiano il minor impatto a livello ambientale e sulla
salute, valutando la sostenibilità del prodotto nella completezza del proprio ciclo di vita: dalla
filiera di produzione all’utilizzo, sino alla fase di smaltimento.
Gamma prodotti “creiamo la casa di domani”:

•
•
•

Sviluppo delle gamme “economiche e eco-sostenibili ” con criteri e obiettivi ben definiti
Corsi Cliente
Test pedagogia Bollate

Vendite prodotti “creiamo la casa di domani”:

•
•
•

Test “conto economico green”
Formazione 100% CP e DGP all’eco - selezione

Fornitori:

Formazione di vendita prodotti “eco”: benefici Cliente – benefici ambientali (in corso:

•

legno certificato – illuminazione)

Formazione:
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Definizione griglia CP per richiesta diminuzione imballaggi + calcoli impatti
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2. Miglioriamo l’habitat

3. Agiamo sui comportamenti

con progetti concreti

in tutte le comunità dove siamo presenti.

per migliorare il nostro impatto sociale e ambientale.

Siamo riferimento nelle comunità alle quali apparteniamo non solo a livello economico ma anche per la presenza e l’impegno in una dinamica solidale offrendo materiale, soluzioni e competenze.
Volontariato d’impresa:

•

Lancio del progetto attraverso alcuni progetti dei Servizi Interni

Progetto scuola:

•

Avvio processo compensazione SC
Diffusione su tutta la rete del Progetto eco gestione rifiuti (gestione e formazione)
Inventario emissioni per singolo Negozio
10% Negozi con pannelli solari

Formazione:

Firma accordi con Ministero Ambiente
Cortometraggio “il bosco incantato” per diffondere e far conoscere il nostro impegno

Fornitori:

Relazioni con il territorio:

Rifiuti:

•

Negozi a impatto zero:

•
•
•
•
•
•
•
•

Avvio di alcuni test: “io scelgo sostenibile” – “i giovani per il territorio” – “calcoliamo i nostri
impatti”.

•
•

Agiamo con esemplarità sui nostri comportamenti per migliorare il nostro impatto ambientale e sociale.

Diffusione sulla rete del progetto “eco – gestione rifiuti”

•
•

Avvio formazione RSA per management Negozio
Avvio formazione vendita prodotti “eco”
Diffusione modulo on line sostenibilità: le 4 C
Green day nazionale
Definizione griglia CP per richiesta diminuzione imballaggi + calcoli impatti
Green day nazionale

è preciso impegno di Leroy Merlin Italia rendicontare sull’attuazione di tali azioni nel prossimo “Rapporto Sviluppo Sostenibile”.
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Indicatori Performance Ambientale

Unità di misura

2010

2011

2012

KWH

78.396.939

82.526.861

93.426.643

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI - 2010 e 2011 non

Energia
Consumo elettricità

è stato considerato il deposito di Rivalta
M2 sup vendita interna

m2

294.481

292.091

337.649

EN3

Consumo energia / su sup vendita

KWH/

266

283

277

EN3

Fonte: CdG LMI

m sup.
2

vendita
Consumo energia / utenti

KWH

14.634

14.967

16.565

EN3

Produzione Energia Rinnovabile

KWH

0

0

0

EN6

Impianti fotovoltaici. L'impianto di Lissone è
stato attivato a fine 2012

Negozi alimentati da energia idroelettrica

%

22%

24%

75%

EN6

Fonte: ufficio tecnico LMI

% Energia da fonti rinnovabili

%

54%

49%

81%

EN6

Per i Negozi non alimentati da Idroenergia il
calcolo è stato effettuato sul mix di fornitura
(31.6% fonti rinnovabili)

Consumo energia da fonti rinnovabili

KWH

42.647.935

40.438.162

75.933.995

Consumomo energia da fonti non rinnovabili

KWH

35.749.004

42.088.699

17.492.648

Consumo Gas Naturale

m

2.397.970

2.084.112

2.124.272

3

EN4

"Fonte: ufficio tecnico LMI . I dati sono calcolati su stime consumi 2011 ad eccezione di:
Busnago - Casamassima - Curno - Lissone
- Livorno - Marcon - Nova - Pavia - Perugia Pescara - Piacenza - Solbiate per i quali sono
stati imputati i dati di consumo 2011.
2010 e 2011 non è stato considerato il deposito di Rivalta”

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energia

GJ

2.482

2.154

3.782

EN3

GWH

78,40

82,53

93,43

EN4

primaria (= gas + flotta aziendale)
Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia
primaria (elettricità)
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Indicatori Performance Ambientale

Unità di misura

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia

2010

2011

2012

42,65

40,44

75,93

35,75

42,09

17,49

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

primaria (elettricità) da fonti rinnovabili
Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia
primaria (elettricità) da fonti non rinnovabili
Perdite da circuiti di condizionamento R410a

Kg

nd

nd

455

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al mi-

KWH

0

0

0

EN5

% PV dotati di parzializzazione per illuminazione

%

-

74%

85%

EN5

Fonte: ufficio tecnico LMI

% PV dotati di crepuscolare per illuminazione

%

-

67%

85%

EN5

Fonte: ufficio tecnico LMI

% PV con pompa di calore o teleriscaldamento

%

nd

nd

28%

EN5

Fonte: ufficio tecnico LMI

Numero Negozi con certificazione energetica

nr

-

3

9

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

Numero Negozi con certificazione energetica classe A

nr

-

0

1

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

m3

150.644

162.935

166.509

EN8

Fonte: dato comunicato dai Negozi + teorici

glioramento in termini di efficienza.

Acqua
Consumo Acqua

*

di consumo - 2010 e 2011 non è stato considerato il deposito di Rivalta
Consumo Acqua per Collaboratore

m

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

m3

3

28,12

29,55

29,52

150.644

162.935

166.509

*

EN21

Fonte: dato comunicato dai Negozi + teorici
di consumo

% Acqua riutilizzata

%

0%

0%

0%

% PV con colonnina acqua

%

-

30%

51%

Distanza Fornitore / Negozio

KM

nd

nd

nd

EN29

Saturazione dei Mezzi

%

nd

nd

nd

EN29

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN29

EN10
*

EN8

Trasporto
Spostamento Beni/Materiale Fornitore - Negozio
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Unità di misura

2010

2011

2012

Dati autocertificati

Presenza deposito esterno

si - no

nd

nd

12

*

Consumo energetico deposito esterno

KWH

Rif. GRI

Fonte: Negozi LMI
EN3

399.825

Note

Indicazione teorica su base consumi energetici deposito Corsico (Fonte: ufficio tecnico)

Viaggi settimanali da - per deposito esterno

nr

nd

nd

277

*

Fonte: Negozi LMI

Distanza deposito esterno

KM

nd

nd

512,2

*

Fonte: Negozi LMI

Km per spostamento merce da e per deposito esterno a

KM

nd

nd

203.046

*

Fonte: Negozi LMI

KM

nd

nd

Negozio
Km per consegna merce Cliente

Calcolo effettuato su ordini Clienti moltiplicati
per distanza media Cliente - Negozio

Spostamento Beni/Materiale Deposito - Negozio
Km percorsi tra il Negozio ed il Deposito di Rivalta

Km

4.346.680

5.479.493

6.458.383

EN29

Fonte: supply chain LMI

Numero di Mezzi Scaricati

nr

14.719

16.619

19.536

EN29

Fonte: supply chain LMI

Numero pallet scaricati

nr

422.571

535.704

644.800

EN29

Fonte: supply chain LMI

Saturazione dei Mezzi

%

105%

107%

107%

EN29

Fonte: supply chain LMI

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN29

Fonte: supply chain LMI

Tasso di KM di trasporto con mezzi scarichi

%

0%

0%

0%

EN29

Fonte: supply chain LMI

% trasporti su rotaia a monte del deposito

%

38%

60%

35%

EN29

Fonte: supply chain LMI

% flotta con carburanti alternativi

%

2%

2%

2%

EN29

Fonte: supply chain LMI

Consumo Carburante Mezzi Scarico / Carico in Negozi /

lt

35.462

35.500

23.773

EN29

Fonte: supply chain LMI

%

nd

43%

51%

KM

1.038.345.630

974.188.841

1.024.783.488

generatore
% KM percorsi in multimodalità (ferroviario + navale)

Fonte: supply chain LMI

Spostamento Clienti
KM annui percorsi mediamente dai nostri Clienti

EN29

Fonte: studi di mercato LMI. Calcolo effettuato per n° scontrini per distanza media Cliente
- Negozio.
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Unità di misura

2010

2011

2012

KM

4.751.770

11.205.537

6.901.331

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

EN29

Fonte: ufficio viaggi - rendicontazione annua-

Spostamento Personale
Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

le - calcolo effettuati su Km teorici tratta
Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

KM

248.386

4.984.279

604.394

EN29

Fonte: ufficio viaggi - rendicontazione annuale - calcolo effettuati su Km teorici tratta

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

KM

nd

nd

1.272

Km medi per Collaboratore

KM

933

2.936

1.331

EN29

Spostamento in auto con flotta aziendale

KM

310.879

183.183

1.657.543

EN29

EN29

Fonte: ufficio viaggi - rendicontazione annuale - calcolo effettuati su Km teorici tratta

Fonte: ufficio viaggi - rendicontazione annuale

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti

Lt

nd

nd

180.693

KM

3.599.484

5.460.845

3.190.447

0 - 10%

%

nd

nd

81,1%

*

Indagine Collaboratori (base 25%)

11 - 20%

%

nd

nd

9,6%

*

Indagine Collaboratori (base 25%)

21 - 30%

%

nd

nd

3,2%

*

Indagine Collaboratori (base 25%)

31 - 50%

%

nd

nd

3,4%

*

Indagine Collaboratori (base 25%)

> 50%

%

nd

nd

2,8%

*

Indagine Collaboratori (base 25%)

KM

16.508.460

25.226.992

41.185.584

per necessità di lavoro
Spostamento del Personale con auto a noleggio

EN29

% Trasferta

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti

Teorico su Vicenza
Indagine Collaboratori (base 25%)

EN29

Fonte: calcolo teorico su distanza abitazione
- destinazione. Il calcolo è fatto su un teorico
di 22 giorni su 12 mesi.La distanza dei dipendenti e il luogo di lavoro è stata fatta per via
analitica in base alle coordinate geografiche
di ogni coppia di nodi considerata (Ballou,
Business logistics Management, 1999)

Km medi percorsi casa - lavoro - casa

KM

nd

nd

26,9
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2010

2011

2012

Commuting netto trasferta 0 - 10%

KM

nd

nd

35.559.375

EN29

Communting netto trasferta 11 - 20%

KM

nd

nd

3.468.582

EN29

Commuting netto trasferta 21 - 30%

KM

nd

nd

713.801

EN29

Commutingf netto trasferta 31 - 50%

KM

nd

nd

213.546

EN29

Commuting netto trasferta > 50%

KM

nd

nd

191.720

EN29

Commuting (casa - lavoro - casa)

KM

nd

nd

40.147.024

EN29

KM

nd

nd

37.896.784

EN29

%

nd

nd

1,46%

nd

nd

553945

nd

nd

91,50%

nd

nd

34676032

nd

nd

0,84%

nd

nd

319964

nd

nd

3,18%

nd

nd

1206345

nd

nd

2,71%

nd

nd

1027655

nd

nd

0,21%

nd

nd

77994

Indicatori Performance Ambientale

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

dipendenti netto trasferta
Commuting (casa - lavoro - casa)
dipendenti netto trasferta e assenteismo
piedi
Commuting (casa - lavoro - casa)

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%)

EN29

dipendenti netto trasferta
auto

%

Commuting (casa - lavoro - casa)

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%)

EN29

dipendenti netto trasferta
bicicletta

%

Commuting (casa - lavoro - casa)

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%)

EN29

dipendenti netto trasferta
mezzi pubblici

%

Commuting (casa - lavoro - casa)

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%)

EN29

dipendenti netto trasferta
moto - scooter

%

Commuting (casa - lavoro - casa)

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%)

EN29

dipendenti netto trasferta
treno
Commuting (casa - lavoro - casa)

%

dipendenti netto trasferta
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treno + mezzi pubblici

Unità di misura

2010

2011

2012

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

%

nd

nd

4,04%

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%)

nd

nd

1530792

Commuting (casa - lavoro - casa)

EN29

dipendenti netto trasferta
Accessibilità dei mezzi pubblici al Negozio

%

39%

61%

60%

Azioni di sensibilizzazione ai Clienti

sì - no

2%

100%

t

16575

16.753

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

100%

EN29

Sito internet

17.073

EN22

Fonte: smaltitori rifiuti - dati MUD 2012 . Per

inerenti gli impatti degli spostamenti

Gestione rifiuti
Massa totale rifiuti

Genova - Mesagne - Marcon - Pescara sono
stati imputati i dati 2011 relativi ai rifiuti misti
cer 150106
Massa totale rifiuti / m2 superficie di vendita

t/m2

0,05

0,06

0,05

Percentuale rifiuti differenziati

%

nd

30%

38%

150101 Peso rifiuti carta - cartone

KG

0

2.519.943

2.596.951

EN22

150102 Peso rifiuti plastica

KG

0

1.081.584

221.360

EN22

150103 Peso rifiuti legno

KG

0

1.787.204

2.194.391

EN22

150106 Peso imballaggi materiali misti

KG

0

9.385.475

10.513.355

EN22

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE (apparecchiature)

KG

44.567

40.487

EN22

170107 Peso Inerti

EN22

486.390

200133 Peso rifiuti batterie e accumulatori

KG

3142

5.670

372

EN22

080318 Peso rifiuti toner per stampa

KG

1523

2749

778

EN22

080121 - 080122 - 200121 peso rifiuti pitture e vernici di

KG - testo

111495

152.312

111.671

EN24

170405 Peso rifiuti ferro e acciaio

KG

0

0

305.223

EN22

170404 Peso rifiuti misti di costruzione e demolizione

KG

0

0

1.068.924

EN22

150101 Raccolta rifiuti carta - cartone

nr

nd

nd

863

EN24

scarto - tubi fluorescenti
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Unità di misura

2010

2011

2012

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

150102 Raccolta rifiuti plastica

nr

nd

nd

30

EN22

150103 Raccolta rifiuti legno

nr

nd

nd

1.109

EN22

150106 Raccolta imballaggi materiali misti

nr

nd

nd

3.577

EN22

160214 Raccolta Rifiuti elettronici RAEE (apparecchiature)

nr

nd

nd

71

EN22

170107 Raccolta inerti

nr

nd

nd

167

EN22

200133 Raccolta rifiuti batterie e accumulatori

nr

nd

nd

11

EN22

080318 Raccolta rifiuti toner per stampa

nr

nd

nd

22

EN22

080121 - 080122 - 200121 Raccolta rifiuti pitture e vernici

nr

nd

nd

190

EN22

170405 Raccolta rifiuti ferro e acciaio

nr

nd

nd

47

EN22

170404 Raccolta rifiuti misti di costruzione e demolizione

nr

nd

nd

389

EN22

Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di

KG

0

0

0

EN27

Percentuale differenziata uffici

%

-

50%

50%

*

EN22

Fonte: Negozi LMI

Percentuale differenziata area vendita

%

-

39%

48%

*

EN22

Fonte: Negozi LMI

Consumo carta totale

t

4.730

4.056

3.617

di cui consumo carta per ufficio

t

730

104

205

di cui consumo carta per comunicazioni pubblicitarie

t

4.000

3.952

3.394

di cui consumo carta per comunicazioni commerciali su PV t

nd

nd

18

Consumo carta per ticket

t

nd

5,00

27,21

EN1

Fonte: fornitore materiale

Consumo toner e materiale informatico consumabile

nr

3.878

3.751

6.166

EN1

Fonte: fornitore materiale . N.B. : nel 2010 -

di scarto - tubi fluorescenti

imballaggio riciclato

Consumo materiale
EN1
*

Fonte: Negozi LMI
EN1

Fonte: CdG marketing LMI
Fonte: fornitore materiale

2011 solo toner
Materie risparmiate grazie alla riduzione dei packaging

t

nd

nd

nd

EN2

% materiale derivante da materiale riciclato (Ri-scatole)

nr

nd

nd

39.862

EN2

Fonte: fornitore Ri-scatole

n° bancali in legno riutilizzati

t

nd

nd

414

EN2

Fonte: Negozi LMI
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Unità di misura

2010

2011

2012

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

m2

0

0

2

*

EN11

Fonte: Negozi LMI

Negozi costruiti su aree precedentemente edificate

%

9%

11%

13%

EN11

Fonte: ufficio sviluppo e patrimonio LMI

Numero Alberi Piantati

nr

3.415

1.646

0

EN14

Riduzione imballaggi

%

nd

nd

nd

EN14 -

Indicatori Performance Ambientale

Biodiversità
Localizzazione e Dimensione dei terreni posseduti adiacenti ad aree protette

Il dato sarà comunicato con il rapporto 2013

EN26

Investimenti
Numero sistemi Pannelli Voltaici Installati

nr

0

0

1

EN6

Fonte: ufficio tecnico LMI

Numero Sensori di Presenza negli uffici/toilette

nr

272

371

0

EN5

Fonte: ufficio tecnico LMI

Numero Solare Termici per produzione acqua calda

nr

0

2

4

EN6

Fonte: ufficio tecnico LMI

% Lampadine a Risparmio Energetico

%

80%

67%

100%

EN5

Fonte: Negozi LMI

Insegna con lampadine LED

%

-

43%

44%

nr

108.605

121.055

119.594

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

28.434

26.941

37.978

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

*

Fonte: ufficio tecnico LMI

Prodotti e Servizi
Numero referenze attive
Numero medio referenze
Numero referenze eco

nr

4.860

9.116

10.585

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale referenze eco su totale referenze

%

5%

8%

9%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Casa del futuro: più attenta alla salute

nr

854

1.131

1.137

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale Casa del futuro: più attenta alla salute

%

18%

12%

11%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Casa del futuro: più rispettosa dell'ambiente

nr

1889

5780

5676

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale Casa del futuro: più rispettosa dell'ambiente

%

39%

63%

54%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Casa del futuro più comoda di vivere

nr

109

112

423

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale Casa del futuro più comoda di vivere

%

2%

1%

4%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Casa del futuro capace di farti risparmiare

nr

2008

2093

3349

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI
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Unità di misura

2010

2011

2012

Percentuale Casa del futuro capace di farti risparmiare

%

41%

23%

Numero prodotti con certificazione ecologica (Ecolabel

nr

1.221

%

-

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

32%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

2.681

3.854

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

23%

31%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI. Il dato è calcolato

PEFC, FSC, Organic cotton)
Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC,
PEFC) su prodotti in legno o in base legno.

su tutte le referenze in legno o con componenti in legno (es. utensili giardino - utensileria - vernici)

Prodotti Ecolabel (reparto vernici)

nr

-

466

698

Pile

kg

nd

nd

5.569

RAEE 1 contro 1

kg

nd

nd

15.714

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

EN 22 -

Fonte: Negozi LMI

In Negozio sono presenti raccoglitori:
*

EN 26
*

EN 22 -

Fonte: Negozi LMI

EN 26
Numero sacchi in plastica distribuiti in cassa

nr

1.553.109

0

0

Numero sacchi eco distribuiti

nr

-

635.628

525.700

Consumo Gas Naturale

kg

4.702.419

4.086.944

4.140.204

EN16

Perdite da circuiti di condizionamento (R410a)

kg

966.000

966.000

966.000

EN16

Consumo gasolio per carrelli elevatori e generatori

kg

95.643

95.745

64.117

EN16

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

59.067

34.805

314.933

EN16

Totale Scope 1

kg

5.823.129

5.183.494

5.485.255

EN16

Totale ton Scope 1

t

5.823

5.183

5.485

EN16

% Energia da fonti rinnovabili

%

54%

49%

72%

EN16

Consumo energia fornita da Idroenergia

kg

-

-

-

EN16

*

EN 26

Fonte: approvvigionamento supply chain LMI

EN 26

Fonte: Negozi LMI

Emissioni
Scope 1

Scope 2
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Unità di misura

2010

2011

2012

Dati autocertificati

Rif. GRI

Consumomo energia fornita da Centomilacandele

kg

12.976.889

15.278.198

9.282.710

EN16

Totale Scope 2

kg

12.976.889

15.278.198

9.282.710

EN16

Totale ton Scope 2

t

12.977

15.278

9.283

EN16

Scope 3
Magazzino di Rivalta

EN29

Consumo energia elettrica

kg

391.261

391.261

391.261

EN29

Consumo gas naturale

kg

25.493

25.493

25.493

EN29

Totale Magazzino di Rivalta

kg

416.754

416.754

416.754

EN29

Trasporti Rivalta-Negozi
Km totali percorsi nell'anno

EN29
kg

2.699.335

3.402.824

4.010.726

Depositi distaccati
Consumo energia elettrica

EN29
EN29

kg

160.752

160.752

160.752

EN29

(1,7% consumo totale Negozio)
Trasporti Negozi-depositi distaccati
Trasferimento merce da e per deposito distaccato

EN29
kg

126.094

126.094

126.094

EN29

a Negozio
Consegna merce a domicilio
Km per consegna merce Cliente

EN29
kg

1.440.770

1.440.770

1.440.770

Trasferimento Clienti casa-Negozio-casa
Trasferimento Clientisu base scontrini e CAP

EN29
EN29

kg

172.291.659

184.758.874

194.708.863

Trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa

EN29
EN29

Trasferimento a piedi (casa - lavoro - casa)

kg

-

-

-

EN29

Trasferimento in auto (casa - lavoro - casa)

kg

6.608.108

6.608.108

6.608.108

EN29

Trasferimento in bicicletta (casa - lavoro - casa)

kg

-

-

-

EN29

Trasferimento con mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

52.431

52.431

52.431

EN29

Trasferimento con moto-scooter (casa - lavoro - casa)

kg

92.765

92.765

92.765

EN29

162
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2010

2011

2012

Trasferimento con treno (casa - lavoro - casa)

kg

3.520

3.520

3.520

EN29

Trasferimento treno+mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

67.812

67.812

67.812

EN29

6.824.636

6.824.636

6.824.636

EN29

Indicatori Performance Ambientale

Totale trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa

Dati autocertificati

Rif. GRI

Trasferte di lavoro
Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

kg

712.766

1.680.831

1.035.200

EN29

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

kg

11.177

224.293

27.198

EN29

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

kg

85

85

85

EN29

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti

kg

408.728

408.728

408.728

EN29

kg

683.902

1.037.561

606.185

EN29

1.816.658

3.351.497

2.077.395

EN29

per necessità di lavoro
Spostamento del Personale con auto a noleggio
Totale tarsferte di lavoro
Trasporto inbound (da fornitori FE a Rivalta)
Tratta marittima

kg

3.032.100

3.859.000

3.523.000

EN29

Tratta ferroviaria

kg

9.700

19.000

10.900

EN29

Tratta stradale

kg

59.600

52.000

70.500

EN29

Tratta intermodale

kg

69.800

64.000

80.000

EN29

Totale trasporto inbound (da fornitori FE a Rivalta)

kg

3.171.200

3.994.000

3.684.400

EN29

Totale Scope 3

kg

188.947.858

204.476.201

213.450.390

EN29

Totale ton Scope 3

t

188.948

204.476

213.450

EN29

Totale emissioni (1 - 2 - 3)

t

207.748

224.938

228.218

EN29

Media emissioni / totale Clienti

kg

9,17

9,26

8,91

EN29

nr

0

31.500

0

EN28

Sanzioni
Valore monetario delle multe e numero sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi ambientali

Numero Negozi

S8
nr

46

46

47

163
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Unità di misura

2010

2011

2012

Numero Depositi

nr

1

1

1

Numero joint venture, controllate,
attività di outsourcing

nr

0

0

0

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

Valore economico direttamente generato e distribuito
Valore economico generato

€

1.008.916.543

1.097.081.186

1.146.666.203

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Ricavi

€

1.005.388.355

1.095.102.704

1.146.243.023

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Proventi finanziari

€

3.528.188

1.978.482

423.180

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Valore economico distribuito

€

963.564.826

1.040.270.567

1.075.954.769

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Costi operativi

€

744.040.463

807.064.973

845.856.118

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Remunerazione dei Collaboratori

€

187.327.574

196.638.776

196.310.413

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

€

11.526.112

12.823.257

10.027.618

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Imposte

€

20.519.527

23.600.756

23.405.915

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Liberalità

€

151.150

142.805

354.705

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Valore economico trattenuto

€

30.345.743

37.229.831

43.444.066

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Ammortamenti e svalutazione

€

29.194.756

35.127.939

40.912.190

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Accantonamenti e riserve

€

1.150.987

2.101.892

2.531.876

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2012 LMI

Esistenza di un Fondo Pensione Aziendale

ok/no

no

no

no

EC3

Fonte: amministrazione del personale LMI

Autonomia di gestione del Fondo Pensione Aziendale

ok/no

no

no

no

EC3

Fonte: amministrazione del personale LMI

Percentuale di stipendio versata dal Collaboratore

%

0%

0%

0%

EC3

Fonte: amministrazione del personale LMI

Livello di partecipazione al Fondo Pensione Aziendale

%

0%

0%

0%

EC3

Fonte: amministrazione del personale LMI

0

EC4

Fonte: amministrazione LMI

Copertura degli obblighi pensionistici

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
Finanziamenti significativi ricevuti

€

0

0

dalla Pubblica Amministrazione
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Unità di misura

2010

2011

2012

Rif. GRI

Note

Numero fornitori

nr

934

859

883

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Provenienza Estero

% su tot

17%

16%

18%

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Provenienza Italia

% su tot

83%

84%

82%

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero fornitori locali per servizio posa

nr

nd

nd

400

Numero audit sociali e ambientali effettuati

nr

0

0

0

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero Clienti annuo

nr

22.657.903

24.297.454

25.605.967

EC1

Fonte: CdG LMI

% fatturato prodotti/servizi “eco” su totale fatturato.

%

5%

10%

13%

EC1

Fonte: CdG LMI

Numero Clienti “carta idea”

nr

0

nd

205.289

EC1

Fonte: marketing - carta idea LMI

Numero dei controlli qualità prodotto realizzati (interni -

nr

5

2

50

EC1

Fonte: qualità LMI

nr

0

0

0

EC1

Fonte: ufficio legale LMI

Indicatori Performance economica

Dati autocertificati

Fornitori

Fonte: marketing - servizio posa LMI

Clienti e prodotto

esterni - autorità)
Numero totale incidenti per mancata conformità prodotti

165

//07
Indicatori Performance sociale

Unità di misura

2010

2011

2012

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione
Numero totale Collaboratori

nr

5.357

5.514

5640

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

Collaboratori PT

nr

1.834

1.868

1.962

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

% Collaboratori PT

%

34%

34%

36%

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

Collaboratori FT

nr

3.523

3.646

3.678

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

% Collaboratori FT

%

66%

66%

64%

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

Collaboratori con contratto TI

nr

4.983

5.285

5.449

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

% Collaboratori con contratto TI

%

93%

96%

96%

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

Collaboratori con contratto TD

nr

374

229

191

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

% Collaboratori con contratto TD

%

7%

4%

4%

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

Lavoratori non dipendenti utilizzati dall’Impresa divisi per

nr

1.585

411

579

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

Distaccati esteri

nr

nd

nd

10

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

Personale in stage

nr

14

32

36

LA1

Fonte: amministrazione del personale LMI

categorie (ad esempio: Liberi professionisti, Co.Co.Co.,
Lavoratori Interinali, altre figure di lavoro recentemente
introdotte)

Ripartizione del personale per sesso e altri indicatori di diversità
Numero totale di uomini

nr

3096

3166

3.215

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

% uomini

%

58%

57%

58%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Numero totale di donne

nr

2261

2348

2.425

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

% donne

%

42%

43%

42%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Totale dipendenti < 30 anni

nr

1700

1585

1.422

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

% dipendenti < 30 anni

%

32%

29%

26%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Totale dipendenti tra 30 e 50 anni

%

3774

4.032

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

% dipendenti tra 30 e 50 anni

%

68%

71%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Totale dipendenti > 50 anni

%

160

186

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

66%
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Indicatori Performance sociale

Unità di misura

2010

2011

2012

% dipendenti > 50 anni

%

2%

3%

Dipendenti diversamente abili

nr

175

Dipendenti appartenenti a categorie protette

nr

% dipendenti categorie protette - diversamente abili

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

3%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

182

195

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

5

14

30

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

%

3,4%

3,6%

4,1%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Totale Collaboratori in Comitato Direzione Negozio

nr

549

548

542

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Uomini Comitato Direzione Negozio

nr

390

380

384

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Donne Comitato Direzione Negozio

nr

159

168

158

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

% uomini Comitato Direzione Negozio

%

71%

69%

71%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

% donne Comitato Direzione Negozio

%

29%

31%

29%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

% Donne Dirigenti

%

7%

3%

4%

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Numero nazionalità rappresentate

nr

nd

nd

47

LA13

Fonte: amministrazione del personale LMI

Anzianità media

mesi

77,97

74

81,14

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Numero Collaboratori che ha lasciato l'azienda

nr

829

902

722

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Fedeltà Collaboratori

%

94,2%

93,8%

96,40%

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Numero uomini che hanno lasciato l'azienda

nr

524

340

381

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

63%

38%

52%

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

305

562

346

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

37%

62%

48%

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

829

902

727

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Dimissioni

225

217

0

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Pensione

7

1

3

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Licenziamento

37

58

54

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Scadenza contratto

529

590

469

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Decesso

3

2

1

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Altre uscite

25

34

18

LA2

Fonte: amministrazione del personale LMI

Turnover per età e sesso

% uomini che hanno lasciato l'azienda
Numero donne che hanno lasciato l'azienda

nr

% donne che hanno lasciato l'azienda
Cessazioni del rapporto di lavoro divise per tipologia

nr - testo
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Unità di misura

2010

2011

2012

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

%

100%

100%

100%

*

LA12

Fonte: amministrazione del personale LMI

nr

494

545

531

LA12

Fonte: amministrazione del personale LMI

Valore degli incentivi erogati

€

19.570.000

18.336.000

12.376.605

LA3

Fonte: amministrazione del personale LMI

% azionariato d'azienda

%

94%

99%

99%

LA3

Fonte: amministrazione del personale LMI

Indicatori Performance sociale

Avanzamenti di carriera
% di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni
delle perfomance e dello sviluppo della propria carriera
Numero di avanzamenti di Livello e responsabilità nell’ultimo anno.

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato
Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

%

11,24%

11,30%

12,61%

Ore di sciopero annue

ore

621

1483

795

Percentuale di dipendenti coperti da una contrattazione

%

100%

100%

100%

LA4

Fonte: amministrazione del personale LMI

Totale infortuni

nr

319

235

258

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Totale giorni infortunio

nr

4.845

3.634

4.295

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Infortuni mortali

nr

0

0

0

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Ore malattia

nr

250.111

257.009

258.995

Fonte: amministrazione del personale LMI

% assenza (escluse ferie) / su ore lavoro totale

%

8,36%

7,00%

5,61%

Fonte: amministrazione del personale LMI

% lavoratori rappresentati nel comitato salute e sicurezza

%

100%

100%

100%

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Investimenti sicurezza

€

204.000

€ 400.000

€ 218.203

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

no

ok

ok

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

n°

-

12

0

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

nr/30

26

7

12

Fonte: amministrazione del personale LMI

collettiva

Infortuni sul lavoro e % assenteismo

Certificazione sicurezza 18001
N° raccomandazioni emerse in fase di audit certificazione
a fronte di non conformità maggiori

Great place to work
Posizionamento
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2010

2011

2012

%

100%

100%

100%

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie

nr

0

0

0

HR4

Fonte: risorse umane LMI

Numero di violazioni dei diritti delle comunità locali ed

nr

0

0

0

HR9

Fonte: risorse umane LMI

Numero medio di ore di formazione per Collaboratore

nr

8,2

11,4

10

LA10

Fonte: sviluppo competenze LMI

Ore formazione corsi sicurezza e ambiente

nr

4.514

5.000

8.965

*

LA8

Fonte: Negozi LMI

Ore formazione "diritti umani"

nr

0

0

0

*

HR3

Fonte: Negozi LMI

% dei Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle poli-

%

0

0

0

*

S3

Fonte: Negozi LMI

Budget formazione

€

€ 1.358.207

€ 1.008.296

€ 1.191.906

LA10

Fonte: sviluppo competenze LMI

Costo unitario formazione

€

€ 254

€ 183

€ 211

% Collaboratori che hanno frequentato almeno una formazione %

32%

40%

57%

% CP formati all'eco - socio selezione

0%

75%

75%

Indicatori Performance sociale

Unità di misura

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

Assicurazione complementare malattia - infortuni
% Collaboratori con assicurazione complementare

Fonte: amministrazione del personale LMI

malattia - infortuni

Discriminazione - violazioni

azioni intraprese

Formazione del personale

tiche e procedure anticorruzione dell'organizzazione

%

Fonte: sviluppo competenze LMI
LA10

Fonte: sviluppo competenze LMI
Fonte: acquisti LMI

Fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche in materia di diritti umani
Numero di fornitori

nr

934

859

883

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

% dei principali fornitori che sono sottoposti a verifiche in

%

0%

0%

0%

HR2

Fonte: CdG acquisti LMI

Durata media dei contratti con i fornitori

nr

> 3 anni

> 3 anni

> 3 anni

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale di contratti con fornitori e appaltatori significa-

%

100%

100%

100%

HR1

Fonte: CdG acquisti LMI

%

nd

nd

8%

HR2

Fonte: CdG acquisti LMI - Il calcolo è stato fatto

materia di diritti umani e relative azioni intraprese

tivi che include criteri o valutazione sui diritti umani
% fornitori certificati ISO 14001, SA 8000, ISO 9001, ISO
14001

sui dati autocertificati sull'anagrafica fornitore
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Unità di misura

2010

2011

2012

Contributo in denaro (beneficenze + liberalità)

€

151.150

142.804

368.831

Numero Collaboratori impegnati in progetti per le comunità

nr

22

71

206

%

nd

nd

82%

Indicatori Performance sociale

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

EC8

Fonte: amministrazione LMI

EC8

Fonte: Negozi LMI

EC8

Fonte: amministrazione del personale LMI

Gestione degli impatti nelle comunità
*

locali
% Collaboratori residenti nella provincia

Il calcolo è effettuato sui soli Collaboratori
residenti nella provincia di appartenenza del
Negozio

Assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l'attività
ok/no

ok

ok

ok

EC7

Fonte: risorse umane LMI

nr

0

0

0

S5

Fonte: amministrazione LMI

nr

0

0

0

S6

Fonte: amministrazione LMI

nr

64.800

65.000

65.800

PR5

Fonte: studi di mercato LMI

N° azioni/reclami della Clientela

nr

2.481

782

8.852

PR5

Fonte: marketing LMI

N° sopralluoghi per servizio posa

nr

nd

nd

23.700

Numero di reclami documentati relativi a violazioni

nr

0

0

0

PR8

Fonte: ufficio legale LMI

nr

0

0

0

PR2

Fonte: ufficio legale LMI

Sono presenti criteri che mirano a preferire assunzioni
di persone locali
Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione
allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate
Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti
politici e relative Istituzioni del Paese

Cliente e prodotto
N° di azioni di misura customer satisfaction/percezione
del Cliente

della privacy e a perdita dei dati dei Consumatori
Numero totale di casi di non conformità a regolamenti
e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute
e sicurezza dei prodotti/ servizi
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Indicatori Performance sociale

Unità di misura

2010

2011

2012

Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e

nr

0

0

Numero corsi Cliente

nr

1.151

Numero Clienti che hanno partecipato ai corsi

nr

Media Clienti per corso

Dati autocertificati

Rif. GRI

Note

0

PR4

Fonte: ufficio legale LMI

1.383

2.007

PR5

Fonte: marketing LMI

10.542

9.429

15.639

PR5

Fonte: marketing LMI

nr

9

7

8

PR5

Fonte: marketing LMI

Indice soddisfazione

%

nd

nd

1

Numero visite Abitante

nr

1.889

774

402

*

PR5

Fonte: Negozi LMI

Numero Cliente Day

nr

43

39

0

*

PR5

Fonte: Negozi LMI

codici volontari riguardanti le informazioni e le etichettature
dei prodotti/servizi
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Fattori emissioni CO2
Gas naturale

1,961

kg CO2e/m3

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni
dal 1 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2012 - MATTM

R410a

2.100

kg CO2e/kg

Rapporto UNEP: BARRIERS TO THE USE OF LOW-GWP REFRIGERANTS IN DEVELOPING COUNTRIES
AND OPPORTUNITIES TO OVERCOME THESE (2010)

Gasolio

2,697

kg CO2e/l

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni
dal 1 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2012 - MATTM. 3,173 kg CO2/kg; Densità 850 kg/m3 (wikipedia)

Benzina

2,262

kg CO2e/l

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2012
- MATTM. 3,141 kg CO2/kg; Densità 720 kg/m3 (wikipedia)

Energia elettrica Idroenergia

0,000

kg CO2/kWh

Comunicazione Idroenergia

Energia elettrica Centomilacandele

0,363

kg CO2/kWh

Rapporto Supply chain LMI 2012

Energia elettrica - mix nazionale

0,402

kg CO2/kWh

Confronti nazionali Enerdata 2010

Trasporto merci su gomma

0,621

kg CO2e/km

Media consumo da Truck-italia-forum di 4,343 km/l di gasolio

Trasporto passeggeri auto benzina

0,190

kg CO2e/km

GHG Protocol Initiative ""CO2 emissions from business travel"" version 2.0

Trasporto passeggeri mezzi pubblici

43,333

g CO2/persona x km

www.anb.it

Trasporto passeggeri treno

45

g CO2/persona x km

Trasporto passeggeri moto-scooter

90

g CO2/km

Trasporto passeggeri treno+mezzi pubblici

44,167

g CO2/persona x km

Trasporto passeggeri aereo

150

g CO2/km

GHG Protocol Initiative ""CO2 emissions from business travel"" version 2.0
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/////////////
Trattato

Trattato parzialmente

Copertura Pagine

Profilo
1-1

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito all’importanza
della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia.

1-2

Dichiarazione dei principali impatti, rischi ed opportunità.

Profilo dell’organizzazione
2-1

Nome dell’organizzazione.

2-2

Principali marchi, prodotti e/o servizi.

2-3

Struttura operativa dell’organizzazione.

2-4

Luogo in cui ha sede il quartier generale.

2-5

Numero di paesi nei quali opera l’organizzazione.

2-6

Assetto proprietario e forma legale.

2-7

Mercati serviti.

2-8

Dimensione dell’organizzazione.

2-9

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione.

2-10

Riconoscimenti / premi ricevuti nel periodo di rendicontazione.

174

Non trattato

Note

Non rilevante

//08

/////////////
Trattato

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

Parametri del rapporto
3-1

Periodo di rendicontazione.

3-2

Data di pubblicazione del rapporto di sostenibilità più recente.

3-3

Periodicità di rendicontazione.

3-4

Contatti ed indirizzi per richiedere informazioni sul rapporto ed i suoi contenuti.

3-5

Processo per la definizione dei contenuti del rapporto.

3-6

Perimetro del rapporto.

3-7

Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o del perimetro del rapporto.

3-8

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività di outsourcing

LM UNO SPA e LM Real Estate

e altre entità che possono influenzare la comparabilità tra i periodi.

nel 2012 non hanno dipendenti
o vendita di beni.

3-9

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo.

3-10

Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei rapporto precedenti.

3-11

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati nel
rapporto, rispetto al precedente periodo di rendicontazione.
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/////////////
Trattato

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

GRI contest index
3-12

Tabella esplicativa dei contenuti del rapporto che riporti il numero di pagina o del sito
internet di ogni sezione.

3-13

Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance esterna del rapporto.

Nel 2012 non risulta rilevante
per l'Azienda un'eventuale assurance
esterna del rapporto.

Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder
4-1

Struttura di governance dell’organizzazione.

4-2

Funzioni esecutive del Presidente.

4-3

Indicare il numero di componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi.

4-4

Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomandazioni o
direttive al più alto organo di governo.

4-5
4-6

Legame tra compensi del più alto organo di governo, senior manager e executive e la

Nel 2012 non l'indicatore non risulta

performance dell’organizzazione.

rilevante.

Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non si verifichino
conflitti di interesse.

4-7

Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze dei componenti del
più alto organo di governo per indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione degli
aspetti economici, sociale ed ambientali.

4-8

Mission, valori, codici di condotta.
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/////////////
Trattato

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di identificazione e
gestione delle performance economiche, ambientai e sociali dell’organizzazione.

4-10

Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto organo di

Nel 2012 non l'indicatore non risulta

governo, in particolare in funzione delle performance economiche, ambientali, sociali.

rilevante.

4-11

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale.

4-12

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta.

4-13

Partecipazione ad associazioni di categoria internazionali e/o internazionali.

4-14

Elenco degli stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento.

4-15

Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder.

4-16

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder.

4-17

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in
che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche in riferimento a quanto
indicato nel rapporto.

Indicatori di performance economica
EC1

Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri investimenti della comunità, utili non distribuiti,
pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione.

EC2

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell’organizzazione dovuti
ai cambiamenti climatici.
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Trattato

EC3

Copertura degli obblighi assunti in sede i definizione del piano pensionistico.

EC4

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione.

EC5

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

operative più significative.
EC6

Politiche , pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali in relazione alle
sedi operative più significative.

EC7

Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l’attività e
percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale.

EC8

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente per
“pubblica attività”, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività
pro bono.

EC9

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità

Nel 2012 non l'indicatore non risulta

generate.

rilevante.

Indicatori di performance ambientale
EN1

Materie prime utilizzate per peso e misure.

EN2

Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato.

EN3

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energia primaria.

EN4

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energia primaria.

EN5

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglioramento in termini di efficienza.
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Trattato

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative.

EN7

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e riduzioni ottenute.

EN8

Prelievo totale di acqua per fonte.

EN9

Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua.

EN10

Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata.

EN11

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti in aree (o adiacenti a
aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette.

EN12

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di aree

L'indicatore non è rendicontato in

protette o aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette.

quanto non risulta significativo per il
business e gli impatti dell'Azienda.

EN13

Habitat protetti o ripristinati.

EN14

Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità.

EN15

Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste nazionali delle specie

L'indicatore non è rendicontato in

protette che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione, suddi-

quanto non risulta significativo per il

vise per livello di rischio di estinzione.

business e gli impatti dell'Azienda.

EN16

Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso.

EN17

Altre emissioni indirette i gas ad effetto serra significative per peso.

EN18

Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti.
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Trattato

EN19

Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso.

EN20

NO, SO, e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso.

EN21

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione.

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

L'indicatore non è rendicontato in
quanto non risulta significativo per il
business e gli impatti dell'Azienda.

EN22

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento.

EN23

Numero totale e volume di sversamenti significativi.

EN24

Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla convenzione di Basilea.

EN25

Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna e della

L'indicatore non è rendicontato in

flora acquatica.

quanto non risulta significativo per il
business e gli impatti dell'Azienda.

EN26

Iniziative per migliorare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi .

EN27

Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato
per categoria.

EN28

Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per
mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale.

EN29

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale.

EN30

Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise per tipologia.
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Trattato

Trattato parzialmente

Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate.
LA1

Numero totale di dipendenti, suddiviso per tipologie e tipo di contratto.

LA2

Numero totale e tasso turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica.

LA3

Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi.

LA4

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi e di contrattazione.

LA5

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva.

LA6

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza, composto da rappresentanti della direzione dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire
consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

LA7

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica.

LA8

Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi
attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunità, relativamente a
disturbi o malattie gravi.

LA9

Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza.

LA10

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di lavoratori.

LA11

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione
della fase finale delle proprie carriere.
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Non rilevante
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LA12

/////////////
Trattato

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e
dello sviluppo della propria carriera.

LA13

Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità.

LA14

Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne a parità di categoria.

Indicatori di performance sui diritti umani
HR1

Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento che includono clausole sui diritti umani.

HR2

Percentuale dei principali fornitori ed appaltatori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese.

HR3

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli aspetti
dei diritti umani.

HR4

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese.

HR5

Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può
essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese.

HR6

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato o obbliga-

L'indicatore non è rendicontato in

torio e misure intraprese per contribuire alla sua eliminazione.

quanto non risulta significativo per il
business e gli impatti dell'Azienda.

HR7

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure intraprese per

L'indicatore non è rendicontato in

contribuire alla loro abolizione.

quanto non risulta significativo per il
business e gli impatti dell'Azienda.

HR8

Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle

L'indicatore non è rendicontato in

procedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizza-

quanto non risulta significativo per il

zione.

business e gli impatti dell'Azienda.
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HR9

Numero di violazioni dei diritti della comunità locali ed azioni intraprese.

S01

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività che valuta e gestisce gli

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

impatti delle operazioni su una determinata comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di
operatività e di dismissione.
S2

Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione.

S3

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure
anticorruzione dell’organizzazione.

S4

Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione.

S5

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e

L'indicatore non è rendicontato in

pressioni esercitate.

quanto non risulta significativo per il
business e gli impatti dell'Azienda.

S6

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, politici e relative istituzioni del
Paese.

S7

Numero totale di azioni legali riferite concorrenza sleale, anti trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze.

S8

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non monetarie
per non conformità a leggi o regolamenti.

Indicatori di performance sulla responsabilità di prodotto
PR1

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono
valutati per promuovere il miglioramento e percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali procedure.
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/////////////
Trattato

Trattato parzialmente

Non trattato

Non rilevante

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità e regolamenti e codici

L'indicatore non è rendicontato in

volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro

quanto non risulta significativo per il

ciclo di vita.

business e gli impatti dell'Azienda.

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e percentua-

L'indicatore non è rendicontato in

le di prodotti e servizi significativi soggetti a tali requisiti informativi.

quanto non risulta significativo per il
business e gli impatti dell'Azienda.

PR4

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità e regolamenti e codici
volontari riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi..

PR5

Pratiche relative alla costumer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte alla sua
misurazione.

PR6

Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all’attività di marke-

L'indicatore non è rendicontato in

ting incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione.

quanto non risulta significativo per il
business e gli impatti dell'Azienda.

PR7

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità e regolamenti e codici
volontari riferiti all’attività di marketing incluse la pubblicità, l promozione e la sponsorizzazione.

PR8

Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei
consumatori.

PR9

Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti e servizi.
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Indicatori di performance Istat
e CSR Manager Network
In un’ottica di trasparenza, di dialogo e di miglioramento abbiamo deciso di raccogliere l’invito
dell’Istat e del CSR Manager Network sintetizzando i dati in nostro possesso nei seguenti indicatori.
Ci sembra infatti fondamentale assicurare la comparabilità della rendicontazione con altre
aziende e con le statistiche elaborate dall’Istat.
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Valore economico diretto generato e distribuito

1

Valore economico diretto generato pro-capite anno n (€)

Indicatore
Valore economico diretto gene-

:

Totale dei dipendenti anno n (n°)

rato anno n (€)
1.146.666.203
2

3

4

Percentuale del valore economico distribuito agli stakeholder (anno n)

Percentuale del valore economico generato in Italia (anno n)

Tasso di variazione del valore economico diretto generato (anno n.)

Valore economico diretto distri-

5.640
:

Valore economico diretto gene-

buito anno n. (.000 €)

rato anno n (.000 €)

1.075.955

1.146.666

Valore economico diretto gene-

:

rato anno n (.000 €)

560

1.147
:

94%

Valore economico diretto gene-

rato in Italia anno n (.000 €)

Valore economico diretto ge-

203.310

49%

Valore economico diretto generato anno n -1 (.000 €)

nerato anno n (.000 €) - Valore
economico diretto generato n-1
(.000 €)
49.585

II

Consumo diretto di energia

5

Energia consumata pro capite in GJ (anno n)

1.097.081

4,5%

Indicatore
Consumo totale di energia diret- :

Totale dei dipendenti anno n (n°)

to anno n (GJ)

6

7

93

5.640

Energia consumata in GJ per migliaia euro di valore economico diretto

Consumo totale di energia diret- :

Valore economico diretto gene-

generato (anno n)

to anno n (GJ)

rato n (.000 €)

93

1.146.666.203

Percentuale di utilizzo di energia di fonti rinnovabili (anno n)

Consumo di energia diretta da

:

0,000

Consumo totale di energia diret-

fonti rinnovabili anno n (GJ)

ta anno n (GJ)

76

93

187

0,016

82%
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8

Tasso di variazione del consumo di energia (anno n)

Consumo totale di energia diret- :

Consumo di energia diretta

to anno n (GJ) - Consumo di

anno n (GJ)

energia diretta n-1 (GJ)
10
9

Tasso di variazione del consumo di energia da fonti rinnovabili (anno n)

93

Consumo totale di energia da

:

fonti rinnovabili diretto anno

11%

Consumo di energia diretta da
fonti rinnovabili anno n (GJ)

n (GJ) - Consumo di energia
diretta da fonti rinnovabili anno
n-1 (GJ)
35

76

III

Spese e investimenti per tutelare l’ambiente

10

Percentuale dei costi di smaltimento, trattamento delle emissioni e ripristi-

Costi di smaltimento dei rifiuti,

no ambientale sui ricavi (anno n)

trattamento delle emissioni e

47%

Indicatore
:

Ricavi totali anno n (.000 €)

ripristino ambientale anno n
(.000 €)
4.238
11

Percentuale dei costi di gestione e protezione dell'ambiente sui ricavi

Costi di gestione e protezione

(anno n)

ambientale anno n (.000 €)

1.146.243
:

12

Percentuale dei costi per la tutela dell'ambiente sui ricavi (anno n)

Ricavi totali anno n (.000 €)
1.146.243

Totale spese ambientali anno n

:

0,37%

0,00%

Ricavi totali anno n (.000 €)

(.000 €)
4,238
13

Tasso di variazione dei costi per la tutela dell'ambiente (anno n)

Totale spese ambientali anno n
(.000 €) - Totale spese ambien-

1.146.243
:

0,37%

Totale spese ambientali anno
n-1 (.000 €)

tali anno n-1 (.000 €)
391

3.847
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IV
14

Emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra

Indicatore

Tonnellate di CO2 emesse da trasporti (persone e merci) per migliaia di

Emissioni da trasporto persone

euro di valore economico generato (anno n)

con automezzi di proprietà anno

:

Ricavi totali anno n (.000 €)

n (t CO2)
15

5.485

1.146.243

Tonnellate di CO2 emesse da riscaldamento delle sedi per migliaia di euro

Emissioni da riscaldamento sedi :

Ricavi totali anno n (.000 €)

di valore economico generato (anno n)

anno n (t CO2)
4.140

16

Tonnellate di CO2 emesse da ciclo produttivo per migliaia di euro di valore

Emissioni da ciclo produttivo

economico generato (anno n)

anno n (t CO2)

1.146.243
:

17

Tonnellate di CO2 emesse pro. capite (anno n)

:

0,004

Ricavi totali anno n (.000 €)
1.146.243

Emissioni di CO2 totali anno n

0,005

-

Totale dipendenti anno n (n°)

(t CO2)
228.218
18

Tonnellate di CO2 emesse per migliaia di euro di valore economico gene-

Emissioni di CO2 totali anno n

rato (anno n)

(t CO2)

5.640
:

228.218
19

Tasso di variazione delle emissioni di CO2 (anno n)

Emissioni di CO2 totali anno n

Ricavi totali anno n (.000 €)
1.146.243

:

(t CO2) - Emissioni di CO2 totali

40,464

0,199

Emissioni di CO2 totali anno n-1
(t CO2)

anno n-1 (tCO2)
3.280

V

Composizione dei dipendenti

20

Percentuale delle donne sul totale degli occupati (anno n)

224.938

1,46%

Indicatore
Totale donne occupate anno

:

Totale occupati anno n (n°)

n (n°)
2.668

189

6.219

43%
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21

Percentuale di contratti part - time sul totale contratti degli occupati

Totale occupati con contratto

(anno n)

part time anno n (n°)

:

1.962
22

Percentuale di contratti a tempo determinato sul totale contratti degli

Totale occupati con contratto

occupati (anno n)

tempo determinato anno n (n°)

6.219
:

191
23

Percentuale delle donne sul totale degli occupati (anno n)

Totale occupati anno n (n°)

Totale occupati anno n (n°)
6.219

Totale donne dipendenti anno

:

32%

3,1%

Totale dipendenti anno n (n°)

n (n°)
2.425
24

Percentuale di contratti part time sul totale contratti degli occupati (anno

Contratti part-time anno n (n°)

5.640
:

43%

Totale dipendenti anno n (n°)

n)
1.962
25

Percentuale di contratti a tempo determinato sul totale contratti degli

Totale occupati con contratto

occupati (anno n)

tempo indeterminato anno n (n°)

5.640
:

5.449
26

Tasso di variazione degli occupati (anno n)

Totale occupati anno n (n°) -

Totale occupati anno n (n°)
6.219

:

35%

88%

Totale occupati anno n -1 (n°)

Totale occupati anno n-1 (n°)
294
27

Tasso di variazione degli occupati (anno n)

5.925

Totale occupati anno n (n°) -

:

5,0%

Totale dipendenti anno n -1 (n°)

Totale occupati anno n-1 (n°)
294

VI

Turnover del personale

28

Tasso di turnover degli uomini (anno n)

5.514

5,3%

Indicatore
Totale dipendenti uomini entrati
nell'anno n (n°) - Totale dipen-

:

Totale dipendenti uomini presenti all'inizio dell'anno n (n°)

denti uomini usciti nell'anno n
(n°)
52

3.166

190

1,6%
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Tasso di turnover delle donne (anno n)

Totale dipendenti donne entrate

:

nell'anno n (n°) - Totale dipen-

Totale dipendenti donne presenti all'inizio dell'anno n (n°)

denti donne uscite nell'anno n
(n°)
75
30

Tasso di turnover totale (anno n)

2.348

Totale dipendenti entrati

:

nell'anno n (n°) - Totale dipen-

3,2%

Totale dipendenti presenti
all'inizio dell'anno n (n°)

denti usciti nell'anno n (n°)
127

VII

Ore medie di formazione annue per dipendente

31

Ore di formazione pro capite (anno n)

5.514

2,3%

Indicatore
Totale ore di formazione anno

:

Totale dipendenti n (n°)

n (n°)
56.400
32

Percentuale di dipendenti formati (anno n)

Totale dipendenti formati anno

5.640
:

10

Totale dipendenti n (n°)

n (n°)
5.640

VIII

Rapporto dello stipendio base di uomini e donne

33

Rapporto tra retribuzione delle donne e degli uomini (anno n)

34

35

Tasso di variazione delle retribuzioni medie (anno n)

Costo del lavoro pro-capite (anno n)

5.640

100%

Indicatore
Retribuzione media donne anno

:

Retribuzione media uomini anno

n (€)

n (€)

1.724

1.754

Retribuzione media anno n (€) -

:

Retribuzione media anno n -1

Retribuzione media anno n-1 (€)

(€)

51

1.739

Costo del lavoro anno n (€)
196.640.000

191

:

3%

Totale dei dipendenti anno n (€)
5.640

34.865

//09
36

Tasso di variazione del costo del lavoro (anno n)

Costo del lavoro anno n (.000

:

€) - Costo totale del lavoro anno

Costo totale del lavoro anno n-1
(.000 €)

n-1 (.000€)
329

IX

Tasso di rientro post-maternità

37

Numero medio di giorni di congedo facoltativo utilizzati (anno n)

38

39

Tasso di rientro dalla maternità dopo i 12 mesi (anno n)

Tasso di rientro dalla maternità (anno n)

X

Numero di violazioni per discriminazione

40

Frequenza degli incidenti di discriminazione (anno n)

196.640

0,17%

Indicatore
Totale giorni di congedo facol-

:

Totale giorni di congedo facol-

tativo utilizzati anno n (n°)

tativo disponibili anno n (n°)

14.611

ND

Lavoratori ancora al lavoro

:

Lavoratori che hanno utilizzato il

dopo 12 mesi dal rientro dal

congedo di maternità/paternità

congedo anno n (n°)

nell'anno n-1 (n°)

ND

403 gg

Lavoratori ancora al lavoro

:

ND

ND

Lavoratori che hanno utilizzato il

dopo il rientro dal congedo per

congedo di maternità/paternità

maternità/paternità anno n (n°)

nell'anno n-1 (n°)

ND

ND

ND

Indicatore
Incidenti di discriminazione

:

Totale dipendenti anno n (n°)

x

1.000

5.640

x

1.000

anno n (n°)

192

0%
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