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INTRODUZIONE
LETTERA ALLE COMUNITÀ
Al centro della nostra strategia d’impresa abbiamo posto una frase, il cardine di qualsiasi azione
futura, la sintesi di ogni nostra volontà, un impegno preciso: “Ogni persona ha diritto alla propria
casa ideale”.
È nostro dovere garantire a tutti questo diritto. È nostra responsabilità lavorare per una casa che
vive e amica dell’ambiente, garantendo il rispetto dei territori nei quali siamo presenti attraverso
la valorizzazione del “bene comune” e della “produzione locale” e minimizzando il nostro impatto
ambientale.
È nostra responsabilità lavorare per una casa che aiuta garantendo a tutti, nessuno escluso, il
diritto al bello, all’autonomia, all’accessibilità e all’integrazione.
Come vogliamo concretizzare queste promesse? Semplicemente andando OLTRE: oltre all’applicazione della legge, oltre alla semplice comunicazione, oltre alla realizzazione di un progetto.
La “responsabilità del fare” si basa su un principio di base: il fare bene quello che stiamo facendo.
È quindi un impegno a integrare i principi di solidarietà, responsabilità, autonomia e legalità a tutti i
nostri processi: dalla gestione finanziaria alla gestione di Negozio, dall’approvvigionamento all’atto

Abbiamo integrato i capitoli con il calcolo della nostra “Community footprint” intesa come insieme

di vendita, dalla gestione delle risorse interne al rapporto con i nostri Clienti e Fornitori.

delle azioni che hanno effetti diretti sul benessere delle comunità locali, con riferimento a una o più

I progetti e i dati che seguiranno sono stati raccolti con l’obiettivo di dare concretezza a questi

delle dimensioni economica, ambientale, sociale e culturale.

enunciati. Per evidenziare con maggior forza questo spirito e la centralità della “Comunità” abbia-

Una metodologia che va OLTRE al tradizionale calcolo dell’impronta ambientale, sviluppata con

mo deciso di rivolgere queste parole introduttive non in maniera generale agli stakeholder ma alle

l’obiettivo di verificare i benefici da parte dell’Azienda nella Comunità di riferimento. È quindi la

nostre comunità territoriali e relazionali. Questa non è l’unica innovazione del nostro report 2014.

Comunità, e non l’Azienda, al centro di questo tipo di operazione.

Abbiamo deciso di andare OLTRE alla tradizionale rendicontazione: ogni capitolo, per dare maggior
pluralità di voci, è introdotto dall’intervento di un nostro Partner che ringrazio sin d’ora per la di-

Il 2014 è stato un anno particolare, un anno ricco di avvenimenti: il mio arrivo in Italia, la conclusio-

sponibilità e la professionalità.

ne della Vision, l’avvio delle vendite online, un risultato economico positivo.
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Tra tanti incontri mi piacerebbe ricordare con orgoglio la partecipazione con alcuni Collaboratori
all’udienza privata organizzata il 4 dicembre dalla FOCSIV con Papa Francesco e concludere questa
breve presentazione con una citazione del suo discorso. Una vera esortazione ad andare OLTRE.
“Solidarietà con i poveri è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà: la
disuguaglianza, la mancanza di un lavoro e di una casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi.
La solidarietà è un modo di fare la storia con i poveri, rifuggendo da presunte opere altruistiche che
riducono l’altro alla passività.
Tra le cause principali della povertà c’è un sistema economico che saccheggia la natura – penso in
particolare alla deforestazione, ma anche alle catastrofi ambientali e alla perdita della biodiversità.
Occorre ribadire che il creato non è una proprietà di cui possiamo disporre a nostro piacere, e ancor
meno è una proprietà solo di pochi. Il creato è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato perché ce ne
prendiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, con rispetto. Vi incoraggio pertanto a continuare
nel vostro impegno perché il creato rimanga un patrimonio di tutti, da consegnare in tutta la sua
bellezza alle generazioni future”.
Olivier Jonvel
Amministratore Delegato Leroy Merlin Italia
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SVILUPPO SOSTENIBILE: COSA ABBIAMO FATTO NEL 2014
Abbiamo concluso il rapporto 2013 con alcuni obiettivi e l’impegno di iniziare la presente edizione con un sintetico elenco delle attività realizzate. Partiamo quindi dal nostro obiettivo “Vision”:
“Concretizzare con coraggio e coerenza la passione per gli uomini e il rispetto per la Terra educando e innovando le nostre abitudini e i nostri stili di vita, quelli dei nostri Clienti, Fornitori, Comunità
e di tutte le Persone con le quali entriamo in relazione”.
CULTURA - Siamo l’interlocutore di riferimento per costruire e promuovere una cultura di Sviluppo Sostenibile attraverso il coinvolgimento di Clienti, di Collaboratori e di tutti gli stakeholder.
FORMAZIONE
Guida “Aiutiamo i nostri Clienti”

Realizzata una guida diffusa al 100% dei Collaboratori

Schede pedagogiche “prodotti pericolosi”

Presentate le guide di formazione ai CS capofila nelle specifiche sinergie

Percorso formazione CP

Realizzata a dicembre 2014 la formazione “Ottimizzazione packaging”

COMUNICAZIONE INTERNA
Newsletter mensile Terradeo Italia

Realizzati 12 numeri + uno speciale diffusi al 100% dei Collaboratori

Rubriche “4C”

6 rubriche bimestrali su ogni numero di UNO

COMUNICAZIONE ESTERNA
Green Day

18 giugno 2014: 400 partecipanti

Report e sintesi video

Realizzati e presentati il 18 giugno 2014

Nuovo accordo con Ministero Ambiente

Firmato l’accordo nell’autunno 2014 con la Direzione per le valutazioni ambientali

Comunicati Stampa

Realizzati 14 comunicati stampa sul tema CSR

FORMAZIONE SCUOLE
Piattaforma gli AmicoEco

Realizzato il modulo “Clima ed energia”

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Progetto accessibilità

NON FATTO

INIZIATO MA NON CONCLUSO

Gli audit realizzati nel 2013 non sono stati giudicati idonei e quindi il progetto è stato posticipato

FATTO
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CLIENTE
Proponiamo un’offerta di prodotti e servizi Cross Canale accessibili ed ecosostenibili, che permetta la realizzazione di una casa sana, rispettosa dell’ambiente, che fa risparmiare e più comoda da vivere.
PRODOTTI ECO ED ETICI
Progetto CFP con Ministero Ambiente

Avviato il processo di analisi. La conclusione è prevista per il secondo semestre 2015

Progetto certificazione legno

Effettuato il censimento e la definizione della “Politica legno”

Diffusione codice condotta ADEO ad audit Fornitori MDD

Firma del documento e avvio primi audit di seconda parte

Progetto accessibilità

Gli audit realizzati nel 2013 non sono stati giudicati idonei e quindi il progetto è stato posticipato

EVIDENZIAZIONE E COMUNICAZIONE
Indicatori Aziendali

Diffusione con report 2013

APP “Casa di domani”

Diffusa a gennaio 2015

Video AmicoEco

Diffusi in occasione dell’operazione commerciale “Festa della casa di domani”

NON FATTO

INIZIATO MA NON CONCLUSO

FATTO

7

COMUNITÀ
Miglioriamo l’Habitat e la casa con progetti concreti in tutte le Comunità dove siamo presenti.
SOCIALE
“Bricolage del Cuore”

Realizzati 55 progetti

AMBIENTALE
Inventario emissioni GHG

Pubblicato sul report 2013 con certificazione di terza parte

Mobilità sostenibile

Posticipato al 2015

SC Sostenibile (+ neutralizzazione CO2)

Avvio tratta ferroviaria Roma – Napoli. Proseguimento compensazioni

Eco – gestione rifiuti

Proseguimento del progetto

Energia

Realizzati audit energetici

NON FATTO

INIZIATO MA NON CONCLUSO

FATTO
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PREMESSA METODOLOGICA
Nel rapporto sono illustrate le strategie, la politica, gli Indicatori, i valori, le attività di Leroy Merlin

Nei mesi di settembre e ottobre abbiamo diffuso un questionario online ad alcuni contatti in rappre-

Italia.

sentanza dei nostri principali stakeholder:

La metodologia adottata dal presente documento si “ispira” alle Sustainability Reporting Guideli-

»»

Collaboratori

nes del Global Reporting Iniziative (GRI G4).

»»

Clienti (mailing list studi di mercato)

»»

ONP – Associazioni – Università (contatti)

»»

Fornitori (contatti CA)

»»

Pubblica Amministrazione (contatti)

»»

Opinion leader – Media (contatti)

I principi di rendicontazione adottati sono stati i seguenti.
MATERIALITÀ
Le informazioni contenute nel rapporto si riferiscono ai contenuti e agli Indicatori che riflettono gli
impatti maggiormente significativi a livello economico, ambientale e sociale.

Per ogni quesito sono state prese in esame le risposte “alta rilevanza”; i risultati sono quindi pre-

Tali tematiche per il 2014 sono state individuate utilizzando varie fonti:

sentati a livello generale e per singola categoria di stakeholder.

»»

Obiettivi e impegni di Leroy Merlin Italia e di Groupe ADEO in ambito di Sostenibilità;

»»

Lettera Vision 2014;

»»

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, Me-

CLIENTE

dia e ONP a settembre 2014 che ci ha permesso di definire e strutturare la seguente tabella di

FORNITORE

materialità (questionari analizzati). La tabella è stata costruita sottoponendo ai nostri portatori

ONP

d’interesse una serie di quesiti sulle priorità in ambito di Responsabilità Sociale d’Impresa,
a livello verbale o di intervista. Il risultato di tale indagine sarà illustrato nel dettaglio nelle
pagine seguenti.

COLLABORATORE LMI

OPINION LEADER, MEDIA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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GRADO DI RILEVANZA ALLE QUATTRO “PERFORMANCE” PROPOSTE DA LEROY MERLIN ITALIA

PERFORMANCE CULTURALE

PERFORMANCE SOCIALE

PERFORMANCE ECONOMICA

162
197
199
213

PERFORMANCE AMBIENTALE

GRADO DI RILEVANZA PER SINGOLA CATEGORIA
COLLABORATORE LMI

CLIENTE

FORNITORE

ONP

OPINION LEADER, MEDIA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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PERFORMANCE CULTURALE
»»

La performance “culturale” non è percepita come prioritaria, spesso perché è inclusa nella
performance “sociale” e perché associata ad attività prettamente culturali e non a processi di
sensibilizzazione e formazione sulle tematiche dello Sviluppo Sostenibile.

Assumono comunque molta importanza:
»»

La “formazione interna” (risultato influenzato anche dalla percentuale di Collaboratori che
hanno partecipato all’indagine);

»»

La richiesta di “legalità e trasparenza” che emerge come prioritaria su tutte le categorie;

»»

Le attività di sponsorizzazione non sono percepite molto positivamente (a conferma delle nostre scelte!).

SPONSORIZZAZIONI

63

CORSI CLIENTI SULLE TEMATICHE
DELLA SOSTENIBILITÀ

133

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE
E SOCIALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

FORMAZIONE INTERNA

LEGALITÀ E TRASPARENZA

182
200
212
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DONAZIONI
DI DENARO

PERFORMANCE SOCIALE
Assumono molta importanza tematiche molto concrete:
»»

“Sicurezza sul lavoro”;

»»

“Gestione responsabile e sviluppo del personale”,

»»

Trasmissione del “saper fare”,

41

IMPEGNARSI NEL SOCIALE
ATTRAVERSO ATTIVITÀ A
LIVELLO INTERNAZIONALE

VOLONTARIATO DI IMPRESA

84
95

Attività come “l’impegno sul Territorio” o il “Volontariato d’Impresa” assumono, a sorpresa, una
rilevanza media soprattutto per categorie che potrebbero beneficiarne quali i Clienti o le ONP.

PROMUOVERE LA DIVERSITÀ (PARI OPPORTUNITÀ)

IMPEGNARSI NEL SOCIALE ATTRAVERSO ATTIVITÀ
SUL TERRITORIO

133
141
146

INTEGRARE DEI CRITERI DI SVILUPPO SOSTENIBILE NEI
RAPPORTI CON I FORNITORI E REALIZZARE AUDIT SOCIALI

CONCILIAZIONE VITA SOCIALE E PRIVATA

TRASMISSIONE DI COMPETENZE (SAPER FARE)

GESTIONE RESPONSABILE DEI COLLABORATORI

PROMUOVERE ED IMPEGNARSI SUL TEMA DELLA SICUREZZA E LA SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO

SVILUPPO DEL PERSONALE

171
173
189
191
196
12

DONAZIONI ALLA COMUNITÀ

PERFORMANCE ECONOMICA
»»

In linea con quanto emerso nella “performance culturale”, “la corretta comunicazione al

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Cliente” è percepita come prioritaria;
»»

La “valorizzazione delle economie locali” assume un importanza rilevante per tutte le
categorie;

»»

La “gestione dei rischi” è prioritaria;

»»

Forme più tradizionali di intervento come la “donazione” non sono apprezzate, mentre al-

ECONOMIA DI CONDIVISIONE

BUSINESS SOCIALE

tre iniziative innovative e non ancora conosciute (come il “business sociale”) sono comunque
maggiormente apprezzate.

GOVERNANCE

90
104
114
127
147
159
167
182
197

DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ

CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO

VALORIZZAZIONE DELLE ECONOMIE LOCALI

GESTIONE DEI RISCHI

CORRETTA COMUNICAZIONE AL CLIENTE

207
221
13

CARBON FOOTPRINT DEI PRODOTTI

119

COMPENSAZIONE EMISSIONI CO2

PERFORMANCE AMBIENTALE
»»

È l’area ritenuta prioritaria per tutte le categorie intervistate;

»»

Gli intervistati, pur non attribuendo una priorità elevata alla “vendita di prodotti eco” attribuiscono comunque importanza al “risparmio energetico”;

»»

Modalità virtuose come la “gestione dei rifiuti” e “l’ottimizzazione dei trasporti” sono molto
apprezzate;

»»

La “gestione della risorsa legno” forse per una scarsa sensibilità sul tema, non risulta percepita come una priorità (preoccupante il posizionamento dei Fornitori).

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

127
136
141
143

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
OTTIMIZZAZIONE DEI TRASPORTI
DEL PERSONALE
CALCOLO E ANALISI EMISSIONI CO2
E RELATIVA RIDUZIONE
VENDITA DI PRODOTTI “ECO”

GESTIONE RESPONSABILE DELLA RISORSA LEGNO

RIDUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI

GESTIONE RISORSE IDRICHE

GESTIONE RESPONSABILE DEI PRODOTTI CHIMICI

OTTIMIZZAZIONE DEI TRASPORTI DELLA MERCE

UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

GESTIONE DEI RIFIUTI

GESTIONE E RISPARMIO ENERGETICO

154
160
161
185
186
192
196
197
210
223
14

SICUREZZA

191
196
196
197
197

OTTIMIZZAZIONE DEI TRASPORTI

SVILUPPO DEL PERSONALE

RISULTANO
QUINDI
LE SEGUENTI
PRIORITÀ

UTILIZZO FONTI ENERGIE RINNOV.

VALOR. DELLE ECONOMIE LOCALI

GESTIONE DEI RISCHI

GESTIONE DEI RIFIUTI

LEGALITÀ

COMUNICAZIONE AL CLIENTE

RISPARMIO ENERGETICO

207
210
212
221
225
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INCLUSIVITÀ
Caratteristica premiante del “sistema” Leroy Merlin è il coinvolgimento, in ogni forma e sui differenti livelli, dei propri stakeholder. La mappatura dei nostri stakeholder è stata effettuata sulla
base delle relazioni tra Azienda, Collaboratori, Gruppo, Clienti, Partner commerciali, Realtà territoriali e Società Civile. I principali stakeholder sono stati mappati su una matrice di relazione interna - esterna con impatti diretti - indiretti sulla e dalla nostra attività. Attraverso l’indagine presso
i nostri principali stakeholder realizzata nel settembre 2014 abbiamo voluto capire l’interesse nei
confronti del nostro documento per poter rispondere, sempre più in maniera precisa, alle richieste
dei nostri interlocutori. Questa è la sintesi dei risultati.
Un documento come il “report di Sostenibilità” ha alcune difficoltà nell’essere letto e diffuso, soprattutto su alcune categorie non direttamente coinvolte.

Hanno letto il report:
Collaboratore			

48%

Cliente				

15%

Fornitore			

38%

ONP – Associazioni		

74%

Opinion leader – Media		

33%

Pubblica Amministrazione		

33%

I lettori esprimono un’opinione positiva sul nostro documento
COLLABORATORE

CLIENTE

FORNITORE

ONP

OPINION LEADER

PA

MEDIA

IMPOSTAZIONE

70%

75%

85%

91%

100%

100%

87%

TRASPARENZA

67%

63%

81%

75%

100%

100%

81%

CHIAREZZA

58%

63%

75%

82%

100%

100%

80%

COMPLETEZZA

57%

75%

78%

42%

100%

50%

67%

MEDIA

63%

69%

80%

72%

100%

88%

79%

16

I LETTORI CI CHIEDONO

La raccolta dei dati ha previsto due livelli di misurazione: livello unità commerciale (Negozi e Servizi

»»

Informazioni sull’uso e benefici delle energie rinnovabili;

Interni) e un livello aggregato che ha permesso una presentazione semplice e comprensiva delle

»»

Informazioni sull’origine del legno;

informazioni raccolte.

»»

Rifiuti: ciclo e riciclo RAEE;

Taluni dati, appositamente contrassegnati, sono autocertificati dalle fonti coinvolte.

»»

Risultati sulla riduzione degli imballaggi;

»»

Informazioni sulla “qualità” e attività di formazione;

»»

Valorizzazione delle “best practice” dei Fornitori maggiormente impegnati;

quattro macro aree indicate dalle linee guida GRI:

»»

Rapporti con i Fornitori e informazioni sul controllo della catena di fornitura (diritti umani);

»»

Identità;

»»

Modalità di ascolto delle esigenze sul Territorio;

»»

Performance economica;

»»

Etica del commercio.

»»

Performance ambientale;

»»

Performance sociale;

»»

Performance culturale.

CONTESTO DI SOSTENIBILITÀ E COMPLETEZZA

Per rendere la presentazione maggiormente diretta, il documento è stato strutturato secondo le

Gli obiettivi e i risultati conseguiti a livello economico - ambientale - sociale sono descritti nel capitolo sull’identità e in quelli relativi alle tre dimensioni citate.

Una sesta sezione presenta una sintesi di tutti gli Indicatori quantitativi raccolti e una tabella esplicativa dei contenuti del rapporto con il relativo livello di applicazione GRI.

COMPARABILITÀ ED EQUILIBRIO
Il rapporto riflette gli aspetti positivi e negativi delle differenti performance su base triennale.

TEMPESTIVITÀ E PERIMETRO DEL RAPPORTO
La pubblicazione annuale del rapporto permette un’informazione tempestiva e regolare dei nostri

ACCURATEZZA E CHIAREZZA

stakeholder. Il perimetro di rendicontazione coinvolge tutte le attività commerciali e distributive di

I dati qualitativi e quantitativi presentati sono verificabili e permettono, attraverso informazioni ac-

Leroy Merlin Italia presenti sul Territorio.

curate e dettagliate, una valutazione da parte degli stakeholder. Nel corso del documento sono

Il Rapporto di Sostenibilità Leroy Merlin 2014 è stato coordinato dalla Direzione Supply Chain e

comunque citate tutte le fonti di riferimento e le metodologie di calcolo.

Sviluppo Sostenibile.

17

Per contatti, informazioni, approfondimenti e chiarimenti:
Luca Pereno,
luca.pereno@leroymerlin.it,
tel. +39 02 39976 792,
Milanofiori, Strada 8 Palazzo N, 20089 Rozzano (MI)
Sponsor
Eric Dewitte, Direttore Supply Chain e Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin Italia.
Il documento è stato verificato da un comitato di lettura interno trasversale tra le diverse funzioni
Aziendali.
Il rapporto di Sostenibilità Leroy Merlin Italia 2014 è stato redatto grazie al contributo di tutti i
Colleghi dei Negozi e dei Servizi Interni che hanno collaborato alla raccolta dei dati e delle informazioni.
Un particolare ringraziamento per l’aiuto a Simona Ceresa, Ilaria Curti, Silvia Giacomarra, Matteo Cesati e a tutti gli autori degli interventi esterni.
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COMMUNITY FOOTPRINT
PREMESSA

di fare del Community footprint una versione semplificata, o semplicemente modalizzata in un’al-

Il Community footprint è il calcolo dell’impatto materiale e immateriale di un’impresa sul raffor-

tra chiave, del Rapporto di Sostenibilità.

zamento o l’impoverimento delle Comunità in cui essa opera, con riferimento alle dimensioni am-

La terza caratteristica è che il Community footprint non rientra nella logica procedurale che ca-

bientale, sociale, culturale e economica e in termini di benessere e Sostenibilità nel tempo.

ratterizza i sistemi di rendicontazione usualmente impiegati dalle imprese, quale ad esempio il

L’idea risponde a una necessità profonda e non eludibile per tutti gli attori che, qualunque sia la loro

GRI. Non mira, cioè, a rendere visibile il fatto che l’impresa ha compiuto nel modo previsto certe

natura, operano nel tessuto sociale e hanno un impatto su di esso. Occorre che l’impatto di questi

operazioni come la produzione di codici o regolamenti, l’investimento in certificazioni, la previsione

attori, e in particolare delle imprese private, sulle Comunità di riferimento diventi una questione

di momenti di confronto con gli stakeholder, ecc.; ma piuttosto, adottando un punto di vista sostan-

altrettanto seria del loro impatto ambientale. La vision di questo progetto è che, in un arco di tempo

ziale, che cosa fatto di utile (o cosa ha evitato di fare di dannoso) per la Comunità di riferimento.

medio – lungo, la misurazione del Community footprint acquisti la medesima rilevanza e lo stesso
spazio che oggi ha la misurazione dell’impronta ambientale nelle sue varie declinazioni (carbon,

PUNTI DI RIFERIMENTO

water, ecc.).

Per le ragioni esposte, non esiste un quadro di riferimento efficace e riconosciuto per valutare il
contributo al benessere delle Comunità di un’impresa, così come di qualunque altra organizza-

Rispetto alle pratiche comuni di rendicontazione e di assessment delle imprese, il Community fo-

zione. Il primo passo da compiere è ancorare l’operazione a un punto di riferimento attendibile,

otprint si distingue per alcune caratteristiche fondamentali. La prima è il fatto che esso non mira

che abbia il necessario spessore istituzionale e che possa essere utilizzato come cornice per lo

a dimostrare la coerenza delle operazioni Aziendali rispetto alla mission, ma a verificare i benefici

sviluppo del modello. Questo punto di riferimento può essere individuato nella recente produzione

prodotti, mancati o impediti da parte dell’Azienda nella Comunità di riferimento. È la Comunità

di materiali e indici relativi al benessere scaturiti dal noto apporto “Stiglitz” promosso dal governo

quindi, e non l’Azienda, al centro di questo tipo di operazione che risponde pertanto al paradigma

francese. Il principale strumento che è stato prodotto a questo riguardo è il “Better life index” ela-

dei risultati e non a quello della coerenza interna.

borato e implementato due volte (2011 e 2013) dall’OCSE. A esso fa riferimento anche il “rapporto

La seconda caratteristica, conseguenza della prima, è che la misurazione del Community footprint

sul benessere equo e sostenibile” elaborato dall’Istat e dal Cnel con riferimento all’Italia e imple-

non deve necessariamente seguire la logica della rendicontazione di Sostenibilità, in quanto di-

mentato sia nel 2013 sia nel 2014. Questi materiali non offrono standard, ma hanno il vantaggio

mensioni, fattori e indicatori devono rispondere nel modo più efficace possibile alla domanda: che

di definire operativamente il benessere e quindi il perimetro entro il quale può legittimamente

cosa ha fatto l’Azienda per la Comunità? Questa precisazione è importante, anche al fine di evitare

muoversi il Community footprint.
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I fattori e gli indicatori che vengono presi in considerazione sono, nel caso dell’OCSE, i seguenti:

è il risultato delle azioni dell’impresa stessa che hanno o possono ragionevolmente avere effetti su

»»

Housing Conditions;

uno o più dei fattori di benessere definiti dall’OCSE. Il passaggio dai fattori di benessere dell’OCSE

»»

Income and Wealth;

a quelli del Community footprint non è automatico. Occorre una restrizione del campo e la defi-

»»

Jobs and Earnings;

nizione di fattori osservabili e perimetri con l’attività dell’Azienda. In altre parole, il Community

»»

Social Connections (Community);

footprint non è volto a raccogliere informazioni sul capitale umano di un paese o di una società, ma

»»

Education and Skills;

su quegli aspetti del capitale umano che possono essere preservati o incrementati da un’Azienda

»»

Environmental Quality;

in una specifica Comunità.

»»

Civic Engagement and Governance;

»»

Health Status;

METODOLOGIA

»»

Life satisfaction;

I dati e le informazioni sono stati raccolti sia con riferimento all’intera Azienda, sia in un cam-

»»

Personal Security;

pione di quattro Negozi (Afragola Napoli - Bologna - Laurentina Roma – Nova Milanese) indi-

»»

Work-Life Balance.

viduati in base alla rappresentatività territoriale, la localizzazione e al grado di sviluppo delle
attività nella Comunità di riferimento. Bisogna specificare comunque che ciò che è stato misu-

Gli indicatori elaborati dall’OCSE in riferimento a questi fattori non possono essere utilizzati in un

rato è l’impronta comunitaria dell’Azienda e non dei singoli Negozi.

esercizio che è focalizzato sull’attività di una singola azienda; ma questi fattori costituiscono una
definizione operativa del benessere della comunità in cui l’attività di Leroy Merlin Italia si inserisce

I dati raccolti sono di carattere quantitativo e qualitativo. In quest’ultimo caso si tratta di re-

a pieno titolo. Ciò significa, in pratica, che l’impronta comunitaria dell’impresa è il risultato delle

soconti di attività e progetti realizzati, ma anche di informazioni provenienti da Collaboratori

azioni dell’impresa stessa che hanno effetti su uno o più dei fattori di benessere definiti dall’OCSE.

dell’Azienda.

Tali indicatori definiscono in modo analitico che cos’è il benessere di una società e quali sono gli

»»

dati quantitativi;

elementi rilevanti a questo fine. Possono quindi costituire un aggancio istituzionale, e operativa-

»»

informazioni sulla presenza / assenza di elementi rilevanti;

mente la cornice, del Community footprint. Ciò significa che l’impronta comunitaria di un’impresa

»»

informazioni di tipo narrativo.

In sintesi i dati che risultano da questa operazione sono:
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Le fonti utilizzate sono state:

»»

dimensione sociale: l’insieme di network basati su norme, valori e visioni condivisi che

»»

dati a livello centrale;

facilitano la cooperazione all’interno dei gruppi o tra di essi e che riguardano le relazioni

»»

dati forniti dai Negozi selezionati.

personali, il supporto delle reti sociali agli individui, l’impegno civico, la fiducia e le norme
di cooperazione;

Gli strumenti utilizzati sono stati:
»»

checklist per la lettura di documenti e materiali;

»»

checklist per la raccolta di dati quantitativi;

»»

questionari per le interviste ai referenti dei Negozi.

»»

dimensione culturale: l’insieme delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e della salute degli individui che supportano la creazione del benessere individuale, sociale ed economico.

Si è inteso per “comunità” una collettività che condivide un territorio e che costituisce il contesto sociale della vita degli individui.

I dati e le informazioni sono stati raccolti con riferimento a una batteria di indicatori individuati in base a:

Con “impronta comunitaria”, invece, ci si è riferiti all’insieme delle azioni dell’azienda che

»»

dimensione di pertinenza (economica, ambientale, sociale, culturale);

hanno effetti sul benessere delle comunità locali, con riguardo alle diverse dimensioni in cui

»»

fattori rilevanti per il benessere delle Comunità, riferiti a quelli del Better Life Index;

questo si concretizza. Sono state considerate “azioni a impatto comunitario” quelle che pos-

»»

elementi osservabili di tali fattori.

sono direttamente favorire il benessere della comunità, restando quindi escluse quelle che
hanno un effetto indiretto (es. le certificazioni) e quelle volte a creare condizioni perché tali

Il modello è stato costruito con riferimento alle quattro dimensioni del benessere della comunità:
»»

»»

effetti abbiano luogo (es. misure di organizzazione aziendale).

dimensione economica: l’insieme delle risorse tangibili costruite dall’uomo (edifici, macchinari, infrastrutture) e del patrimonio di conoscenze come i software, nonché del patri-

ATTORI COINVOLTI

monio finanziario (moneta, depositi, ecc.);

L’elaborazione della metodologia è il frutto del lavoro di ricerca di Fondaca nelle persone della

dimensione ambientale: comprende gli aspetti dell’ambiente naturale che contribuisco-

Dott.ssa Emma Amiconi e del Prof. Giovanni Moro.

no al benessere, sia con riferimento a singole risorse (es. minerali, risorse energetiche,

Fondaca Fondazione per la Cittadinanza Attiva è un think tank europeo che si è costituito nel

acqua, alberi, piante, fauna e flora), sia con riferimento a ecosistemi più ampi (es. foreste,

novembre del 2001 e ha sede a Roma.

suolo, ambienti acquatici, atmosfera);

La Fondazione si occupa di temi connessi al fenomeno della cittadinanza e ai suoi mutamenti,
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attraverso un programma di ricerca e produzione scientifica, di consulenza e formazione avanzata, di dialogo culturale e attività di policy.
Più in particolare, l’impegno della Fondazione si incentra sulle seguenti focalizzazioni:
»»

ruolo pubblico di attori non statali;

»»

organizzazioni dei cittadini come stakeholder delle amministrazioni pubbliche e delle imprese;

»»

processo di costruzione della cittadinanza europea;

»»

nuove forme, espressioni e pratiche della cittadinanza nelle società contemporanee.

La natura del progetto è del tutto sperimentale. La possibilità di rendicontare e misurare l’impatto comunitario, infatti, è stata oggetto di discussioni e di test estremamente circoscritti, ma
non è mai, a quanto è dato conoscere, stata tradotta in un sistema di rendicontazione su scala
aziendale. Le ragioni di questa mancanza sono intrinseche allo stesso oggetto da rendicontare
e valutare, ossia l’impatto comunitario.
Per questa ragione, si potrebbe definire il presente esercizio come “Community Footprint 1.0”.
Sulla base dei risultati da esso conseguiti, potranno essere sviluppate versioni successive del
modello.
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DIMENSIONE
ECONOMICA
5,0
4,0
3,0

Una volta raccolte le informazioni su 49 indicatori relativi alle dimensioni economica, ambientale, sociale e culturale della vita comunitaria. Le informazioni sono state inserite in un docu-

2,0

mento di lavoro, il cui primo utilizzo è stato quello di condurre un esercizio di valutazione che
ha coinvolto rappresentanti delle principali categorie di stakeholder di Leroy Merlin Italia. Dal

1,0

momento che su questa materia non esistono standard di riferimento, ci è parso che un confronto con i nostri più qualificati interlocutori fosse il modo migliore per dare una valutazione
del nostro impatto comunitario.

DIMENSIONE
CULTURALE

0

DIMENSIONE
AMBIENTALE

L’incontro, organizzato presso la sede di Leroy Merlin Italia il 5 maggio 2015, ha visto coinvolti
29 rappresentanti delle categorie di stakeholder a più alta rilevanza, dopo aver illustrato il
progetto e i suoi risultati abbiamo avviato una discussione per la valutazione comune di quanto
emerso. In sintesi si è trattato di esaminare le informazioni riguardanti ciascun indicatore e,
sulla base di precisi criteri, assegnare un giudizio di rilevanza a quanto è stato fatto dall’azienda.
Dalla valutazione degli stakeholder risulta che la dimensione sociale è quella a maggiore
impatto comunitario, seguita dalla dimensione economica e da quella culturale. La dimensione ambientale risulta essere quella da rendere più efficace. Con riguardo ai singoli fattori,
gli stakeholder hanno valutato le partnership con soggetti della comunità come il più efficace, seguito
dalle azioni per ridurre il consumo energetico, per favorire lo sviluppo della economia locale, per
supportare la comunità e per sviluppare le competenze e le abilità dei Clienti.

DIMENSIONE
SOCIALE

GRAFICI DIMENSIONI
DIMENSIONE SOCIALE » 4,84
DIMENSIONE ECONOMICA » 4,35
DIMENSIONE CULTURALE » 4,09
DIMENSIONE AMBIENTALE » 3,76
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FATTORE 1.1. – FAVORIRE LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE

FATTORE 1.2. – FAVORIRE L’OCCUPAZIONE DI RISORSE LOCALI

FATTORE 1.3. – ORIENTARE LA PRODUZIONE AI BISOGNI DELLA COMUNITÀ

FATTORE 2.1. – RIDURRE E QUALIFICARE IL CONSUMO ENERGETICO

FATTORE 2.2. – RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DI PRODUZIONE, FORNITURA E DISTRIBUZIONE

FATTORE 2.3. – MIGLIORARE L’HABITAT

FATTORE 3.1. – RAFFORZARE LE CONNESSIONI TRA LE PERSONE

FATTORE 3.2. – REALIZZARE PARTNERSHIP CON ATTORI DELLA COMUNITÀ

FATTORE 3.3. – INTERVENIRE A SUPPORTO DELLA COMUNITÀ

FATTORE 4.1. – SVILUPPARE LE COMPETENZE E LE ABILITÀ DEI CLIENTI

FATTORE 4.2. – FORMARE I BAMBINI E I RAGAZZI

FATTORE 4.3. – EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ
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ILLUSTRARE L’OLTRE: ILARIA CURTI,
DISEGNATRICE E ARTISTA
COPERTINA

INTRODUZIONE

UN ANNO DI SOSTENIBILITÀ

“NON PLUS ULTRA”.

Ho sempre amato l’Ulisse di Omero ed anche la canzone Itaca

Uomini che ancor prima di partire già sentono nostalgia di

Questo il monito che Ulisse vide inciso sulle colonne di Ercole.

di Lucio Dalla: le due facce della stessa medaglia:

casa, il profumo del pane appena cotto da una parte e l’irresi-

Ma Ulisse non si fermò: a vele spiegate, spinto dal desiderio di

“Capitano che hai negli occhi

stibile odore di salsedine dall’altra.

sapere cosa lo attendesse, oltrepassò il limite.

il tuo nobile destino
pensi mai al marinaio
a cui manca pane e vino?
Capitano che hai trovato principesse in ogni porto
pensi mai al rematore che sua moglie crede morto”.
Perché i viaggi avventurosi si sa, sono fatti anche da semplici marinai: mariti e padri costretti lontano dagli affetti per
intere stagioni
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PERFORMANCE ECONOMICA

IDENTITÀ

UN ANNO DI SOSTENIBILITÀ

“Capitano le tue colpe

Dopo Ulisse altri e altri ancora, esploratori di tutto il mondo

E quando si pensa a rocambolesche avventure come non pen-

pago anch’io coi giorni miei

che con i loro viaggi hanno fatto vivere avventure fantastiche a

sare al disobbediente burattino di legno nel quale un po’ tutti

mentre il mio più gran peccato

generazioni di bambini.

ci siamo riconosciuti?

fa sorridere gli dei

Pinocchio vende l’abbecedario, salta la scuola per andare ad

e se muori, è un re che muore

esplorare il mondo in prima persona.

la tua casa avrà un erede

E solo quando si trova nel punto più buio e scomodo, oltre il

quando io non torno a casa entran dentro fame e sete. Itaca,

quale non si può che tornare, là nella pancia della balena, ri-

Itaca, Itaca la mia casa ce l’ho solo là.”

esce finalmente a ritrovare se stesso.
Ogni viaggio sia esso per mare, per terra, per cielo è prima di
tutto esperienza verso la consapevolezza.
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PERFORMANCE CULTURALE E INDICATORI

PERFORMANCE SOCIALE

Sui banchi di scuola tanto schivati da Pinocchio abbiamo imparato a condividere e confrontare le nostre conoscenze; giorno dopo

E grazie a quegli uomini che hanno saputo andare “oltre”, che

giorno abbiamo acquisito gli strumenti che ci permettono di dar voce ai nostri pensieri,

non si sono fermati alle apparenze e che pur di perseguire le
loro idee hanno messo a rischio la propria vita, abbiamo avuto
tutti la possibilità di crescere.

PROSSIMI PASSI
Da quando Ulisse passò oltre le colonne, abbiamo fatto passi da gigante. Chissà, forse Ercole si è vendicato rendendoci
miopi e tanto ingordi da consumare e divorare il nostro mondo. Anche oggi oltre le colonne per una nuova sfida, non al
passo dei ciclopi ma al lieve e gentile battito d’ali di farfalla.
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Ilaria Curti si diploma presso il Liceo Artistico I° di Milano. Da oltre vent’anni è bibliotecaria presso una biblioteca di pubblica lettura del Comune di Milano dove si occupa principalmente della
sezione ragazzi, conducendo laboratori di lettura e creativi per i piccoli frequentatori della biblioteca. Quest’attività le permette di coniugare l’amore per il proprio lavoro e la passione per il disegno. Lo stretto contatto con la letteratura per l’infanzia, in particolar modo con gli albi illustrati,
la spinge ad approfondire le conoscenze tecniche dell’illustrazione portandola a frequentare, dal
2004 al 2008, i corsi estivi della Scuola Internazionale di Sarmede. Dal 2010 ad oggi Ilaria Curti
conduce un laboratorio di illustrazione presso l’ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per Madri
detenute) di Milano, esperienza che la arricchisce di anno in anno, non solo professionalmente
ma anche e soprattutto umanamente.
PUBBLICAZIONI
Ilaria Curti pubblica nel 2006, per il Comune di Milano, una serie di segnalibri sul tema della lettura, illustra la Guida ai servizi della biblioteca per ragazzi e la brochure del servizio Fondo Storico
per Ragazzi con il rispettivo logo. Le sue illustrazioni sono pubblicate nella Carta dei servizi delle
biblioteche pubbliche di Milano nella documentazione IFLA del 2009. Nel 2010 illustra il fascicolo
Alfadiritti, pubblicato dalla Provincia di Milano. Nel 2012 illustra il materiale informativo e il manifesto del Bibliopride di Milano “Corri in Biblioteca”. Nello stesso anno illustra per la Casa Editrice “La

“Capitano che risolvi
con l’’astuzia ogni avventura
ti ricordi di un soldato
che ogni volta ha più paura?
Ma anche la paura in fondo
mi dà sempre un gusto strano
se ci fosse ancora mondo
sono pronto, dove andiamo?”

Vita Felice” “S’Frutta” il segno, raccolta di quattro antologie poetiche. Nel 2013 illustra il materiale
informativo e il logo dei “gruppi di lettura” per le biblioteche del Comune di Milano.
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1

UN ANNO DI SOSTENIBILITÀ

GENNAIO
»»
»»
»»

Nascono i laboratori di falegnameria ecologica
a Casalecchio (BO).
La Bottega di Geppo e LM Carugate organizzano
e realizzano un percorso di formazione professionale.
Arrivano gli AmicoEco con la piattaforma scuola.

FEBBRAIO
»»
»»
»»

Pubblicata e distribuita a tutti i Collaboratori la guida
per i prodotti “Creiamo la Casa di domani”.
LM Pescara aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”.
Avviati i lavori di “Bricolage del Cuore” a LM Casamassima.

MARZO
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Nasce il portale dedicato al “Bricolage del Cuore”.
Centrale Acquisti, Risorse Umane e Supply Chain
avviano i propri cantieri di “Bricolage del Cuore”.
LM Catania organizza un percorso di benessere
che inizia con il bricolage.
Arrivano i nuovi prodotti per i nostri uffici concepiti
e realizzati in un’ottica ecologica.
LM Mesagne realizza un progetto di piantumazione
per le scuole del territorio.
LM partecipa all’iniziativa “Volontari per un giorno“.
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APRILE
»»
»»
»»
»»
»»

LM Giugliano organizza laboratori AmicoEco
per le scuole del quartiere.
Nascono i laboratori del cuore presso il Museo Bagatti
Valsecchi in Milano.
LM Mondello per la festa di primavera.
LM Bari S. C. e Laurentina portano a compimento
i propri progetti di “Bricolage del Cuore”.
La regione SUD con FSC® per la promozione del legno
certificato.

MAGGIO
»»
»»
»»
»»
»»

Leroy Merlin Italia premiata al Sodalitas Social Award
per il progetto di compensazione Supply Chain.
LM Carugate organizza e realizza laboratori didattici
per le scuole.
LM Brescia partecipa ai lavori per un giardino
dell’integrazione.
LM Rimini porta la Sostenibilità nelle scuole.
La Supply Chain realizza i lavori presso il centro sportivo “Play More” di Milano.

GIUGNO
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

LM Busnago per le scuole del territorio.
Fiorisce il “Bricolage del Cuore” ad Assago.
La collaborazione con fiaba per i giovani geometri
che progettano l’accessibilità.
LM Mesagne al lavoro per la ristrutturazione
del palazzetto dello sport.
LM Italia partecipa al festival CinemAmbiente.
Il treno consegna la merce sino a Napoli.
Alleanza tra LMI e FSC® per la valorizzazione
del legno tropicale certificato.
Azienda didattica a LM Udine.
Green Day LM Italia il 18 giugno.
Pubblicato il Report Sviluppo Sostenibile LMI.
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LUGLIO
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Nascono gli eco consigli di Gemma, la mamma
AmicoEco, semplici video per saperne di più sul legno
certificato, il risparmio idrico, l’isolamento termo
acustico e le energie rinnovabili.
LM Vicenza porta a termine il progetto presso
una scuola di Torri di Quartesolo.
Avviata la seconda tappa del “Bricolage del Cuore”
di LM Laurentina.
LM Palermo ha fatto GOAL con Libera.
Pubblicato il primo conto economico green.
Installati presso i Negozi di Bologna Meraville e Rimini
i RAEE SHOP Evolution di Ecolight.
Pubblicato il Report Sviluppo Sostenibile di Groupe
ADEO.

AGOSTO
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Risultati sempre più verdi per il progetto eco-gestione
rifiuti.
I Dottori del sorriso a LM Ciampino.
Inaugurazione dell’orto didattico realizzato grazie
a LM Campi Bisenzio.
Nasce la “classe del cuore” grazie a LM Nova.
Fiocco verde nella scuola del Comune di Caponago.
Lanciato il progetto di stakeholder engagement.

SETTEMBRE
»»
»»
»»
»»
»»

I Negozi napoletani per “la Casa di domani”.
LM Pantigliate crea uno spazio gioco per la materna
del Comune.
Il giardino dei sogni: il progetto realizzato da LM Livorno.
Concretizzare un sogno: il progetto di LM Genova
per una scuola primaria.
Nasce la nuova piattaforma Terradeo.
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OTTOBRE
»»

»»
»»
»»
»»
»»

LM Italia e la Direzione per la valutazione ambientale
del Ministero dell’Ambiente siglano un accordo
per la casa sana.
Lavori di manutenzione, e non solo, presso una scuola
di Afragola.
LM Italia partecipa al Salone della CSR
e dell’Innovazione Sociale.
Lavori presso l’asilo nido di Cassina Nuova:
il “Bricolage del Cuore” di LM Baranzate.
Notte green a Perugia: l’attività di LM Bastia Umbra.
Avvio dei lavori “Bricolage del Cuore” a Marcon:
la condivisione del progetto.

NOVEMBRE
»»
»»
»»
»»
»»

Il “Bricolage del Cuore” IT: lavori presso un istituto
scolastico a Sesto S. G.
“La Casa che insegna”: a Napoli con Leroy Merlin
per il futuro dei giovani.
LM Rimini espone oggetti e mobili realizzati
con i vecchi pallet.
Formazione sulla comunicazione legno certificato
in sinergia con FSC® Italia.
Pubblicati i risultati dell’indagine e lavoro di stakeholder
engagement.

DICEMBRE
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Iniziativa per il Policlinico di Bari: il Natale solidale
a Bari S. C.
LM Genova: in caso di emergenza.
Da rifiuto a risorsa: a Napoli un esempio di economia
circolare.
Vacanze “fai-da-te” a LM Campi Bisenzio.
Formazione packaging Groupe ADEO per la Centrale
Acquisti.
Presentati gli obiettivi “responsabilità del fare” 2015.

33

34

2

IDENTITÀ

ADEO: CIFRE CHIAVE

15
28
399
569
80.000
12

INSEGNE »
25.000

IMPRESE AUTONOME »
10.000

NEGOZI IN FRANCHISING »

5.000

NEGOZI INTEGRATI »

1000

COLLABORATORI »
BRASILE

CINA

SPAGNA

FRANCIA

GRECIA
CIPRO

ITALIA

POLONIA PORTOGALLO ROMANIA

RUSSIA

UCRAINA

PAESI »

DATI AGGIORNATI A SETTEMBRE 2014
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Leroy Merlin è un’Azienda ADEO, primo leader europeo nel mercato del bricolage e del fai da te
posizionato al terzo posto nel mondo.
ADEO consta di 80.000 Collaboratori, 28 imprese indipendenti presenti in 12 paesi e con 15 insegne diverse. Si tratta di 259 milioni di Clienti, 16,3 miliardi di euro di fatturato al netto delle
imposte nel 2013 e una crescita annua del 7%.
ADEO rappresenta l’unione delle forze, delle idee, delle risorse, dell’impegno. Tutte le imprese si riconoscono nei propri valori umani, nelle proprie competenze e nella condivisione delle esperienze.
La nostra missione consiste nel “creare, sostenere e rendere possibile il sogno dell’Habitat per
tutti gli abitanti del mondo”:
»»

Creare, le nostre aziende motivano, ispirano gli abitanti di tutto il mondo a inventare e realizzare i loro progetti abitativi.

»»

Accompagnare, siamo sempre presenti, dall’idea iniziale fino alla realizzazione dell’ambiente
in cui vivere. Siamo presenti nel lungo periodo, per lavorare insieme.

»»

Rendere accessibile, le nostre conoscenze, le nostre competenze e i nostri punti di forza (qualità dei rapporti interpersonali, assortimento di prodotti, disponibilità, prezzi, competenze di
consulenza e servizio) sono al servizio degli abitanti di tutto il mondo.
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ADEO NEL MONDO
FRANCIA
BRASILE

CINA
GRECIA - CIPRO

SPAGNA
ITALIA

POLONIA
PORTOGALLO

ROMANIA
RUSSIA

TURCHIA
UCRAINA

37

Attività
Per fornire soluzioni adeguate alle esigenze di ogni Cliente, ADEO si articola in 5 settori di attività diversi e complementari
nell'universo "casa".

MULTISPECIALISTI
»»
»»

Da 6.500 a 17.000 m2
356 Negozi,
di cui 6 in franchising

»»

Una community online:

INSEGNE DI PROSSIMITÀ
»»
»»

Da 1.000 a 4.000 m2
378 Negozi,
di cui 236 in franchising

INSEGNE DI DECORAZIONE

INSEGNE SPECIALISTICHE
»»

2 Negozi Kbane in Francia

»»
»»
»»

11 Negozi ZÔDIO in Europa
5 siti di riferimento per la vendita online
2 showroom Homes-Up in Asia

MAGAZZINI TECNICI ingrosso e dettaglio /pro
»»
»»
»»

Da 5.000 a 10.000 m2
63 Negozi Bricoman e Bricomart
158 Punti Vendita DomPro,
di cui uno integrato

KOZIKAZA
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Siamo così strutturati

Condivisione del sapere

In Italia sono 3 le insegne di ADEO: Leroy Merlin, Bricocenter e Bricoman. I Punti Vendita, distribuiti

ADEO ha scelto di porre le persone al centro dell’Azienda. Dietro a queste parole, si cela uno stile

su tutto il Territorio nazionale sono 47 Leroy Merlin, 87 Bricocenter e 11 Bricoman.

Aziendale che favorisce lo scambio, la formazione costante e l’informazione delle persone. Una politica umana e sociale vantaggiosa per tutti, volta a favorire il benessere e la tranquillità personale,

Valori e impegni ADEO

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

Nelle aziende ADEO, si condividono ambizioni e valori. L’obiettivo principale è quello di aiutare i Clienti ad
allestire e migliorare il proprio Habitat in sicurezza, comodità e bellezza. Questo sogno deve essere rea-

Condivisione del potere: liberare le energie

lizzabile e accessibile a tutti e ovunque. Stare insieme e fare insieme: tutte le imprese ADEO riconosco-

ADEO incoraggia ogni Collaboratore a essere responsabile e autonomo. Lo sviluppo sul piano sia

no la loro comune appartenenza, nel rispetto delle differenze, in base al paese e alla cultura di ciascuno.

personale sia professionale è un obiettivo importante.

La nostra ambizione: soddisfare il Cliente

Condivisione dell’avere: consentire a tutti di beneficiare dei risultati economici

Ogni uomo e ogni donna in ADEO sviluppa le proprie competenze e le caratteristiche personali il più

Accordi di coinvolgimento, partecipazione e azionariato salariale: si implementa ogni soluzione

vicino possibile al Cliente, considerandone le aspettative, il paese, la regione e l’ambiente.

possibile per consentire ai Collaboratori del Gruppo di associarsi ai risultati del proprio Punto Vendita e dell’Azienda stessa.

Le persone: ricchezza primaria di ADEO
Vogliamo favorire il benessere e la tranquillità personale, per soddisfare i nostri Clienti e creare ric-

Condivisione del volere: co-costruire la visione del futuro

chezze da condividere per tutti. Una filosofia che trova forza attraverso una quadrupla condivisione:

La volontà che ogni Collaboratore ha di essere parte viva del progetto della propria Impresa, di

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

condividerne gli obiettivi e di impegnarsi per il futuro.
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LA STORIA DI ADEO

1923

1960

1979/1981

1986

1988

1989

AU STOCK AMERICAIN

LEROY MERLIN

ASSOCIATION FAMILIALE

VALACTION

VISION

APERTURA IN SPAGNA

Adolphe Leroy e Rose Merlin

La società adotta il nome di Leroy

MULLIEZ

L’introduzione dell’azionariato

Un progetto di impresa basato

Leroy Merlin si espande a livello

creano nella regione del

Merlin; inventa la consegna

La società viene rilevata

dei Collaboratori (Valaction)

sulla soddisfazione dei Clienti

internazionale con l’apertura

Passo di Calais la società “Au

gratuita e dà vita alla prima

dall’Association Familiale

Stock Américain”, che nasce

superficie di vendita self-service

Mulliez.

per vendere il surplus mili-

dedicata al bricolage.

del primo Negozio in Spagna.

tare americano lasciato dagli
Alleati dopo la guerra.
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1994/1998

dal

2003

2004

2007/2008

2010

2011/2012

BRICOMAN E BRICOCENTER

LO SVILUPPO

WELDOM E DOMPRO

ZÔDIO E KBANE

CASTORAMA

L’E-COMMERCE

Partnership e acquisizione di

INTERNAZIONALE

Weldom e Dompro

Zodio apre il primo Negozio a

Acquisizione

SI RAFFORZA

insegne in Francia e all’estero:

Partnership e acquisizione di

si uniscono al Gruppo.

Massy (2007) e KBANE inizia

di CASTORAMA Italia.

Acquisizione dei Negozi on-line:

Bricoman e Bricocenter.

insegne in Polonia, Italia,

l’attività di consulenza e di

DECOSMART (in Francia e

Portogallo, Cina, Russia e

installazione nel Nord della

in Spagna) e LIGHTONLINE,

Grecia. AKI Spagna e AKI

Francia (2008).

DELAMAISON e DECOCLICO

Portogallo entrano a far parte

(in Francia). Creazione di HO-

del network

MES-UP in Cina e lancio della
community on-line KOZIKAZA
in Francia.
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CONTRIBUIRE A UN HABITAT SOSTENIBILE E ACCESSIBILE

Rispettare l’ambiente

La Responsabilità Sociale e Ambientale prevede innanzitutto il rispetto di un codice morale. La

ADEO si impegna, in tutte le imprese aderenti alla sua rete, nei confronti dell’ambiente:

nostra ambizione è quella di creare e sviluppare un vero e proprio ecosistema nella rete delle

»»

nel ridurre l’impatto ambientale nella costruzione dei nuovi Punti Vendita,

imprese ADEO.

»»

nel ridurre il consumo di acqua e di energia,

»»

nel limitare il consumo di carta.

Un datore di lavoro responsabile
ADEO si impegna, in tutte le imprese aderenti alla sua rete, nei confronti dei Collaboratori.

L’intero sito di TerrADEO, sede centrale ADEO a Ronchin (Lille – Francia), ha ottenuto il certificato
di alta qualità ambientale (HQE, Haute Qualité Environnementale). Il sito è costituito da 27.900 m2

Per il rispetto e per la condivisione, per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo personale

di uffici e spazi di lavoro ed è composto da uno stabile completamente rinnovato corrispondente

e professionale, per favorire l’iniziativa e la responsabilità. Formazione, sicurezza e benessere sul

alla normativa BBC e due ali esterne che consumano il 90% in meno rispetto a un edificio classico.

luogo di lavoro costituiscono sempre un interesse comune, all’interno della rete.

La facciata sud è ricoperta di pannelli fotovoltaici che permettono di rispondere al consumo totale
di elettricità del sito. I materiali utilizzati sono stati selezionati in base a dei parametri economici

In Spagna, Leroy Merlin ha introdotto una settimana dedicata alla prevenzione negli ambienti di

- ecologici e di Sostenibilità. La temperatura interna è garantita grazie a uno speciale isolamento

lavoro. In Italia, Bricocenter propone formazione in modalità e-learning sulla sicurezza e la pre-

termico. Le ali esterne sono realizzate in cemento semplice, ricoperto da 30 cm d’isolamento.

venzione nei luoghi di lavoro. In Francia, Bricoman ha avviato la formazione “Scuola dei mestieri”.

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

Lavorare per un Habitat sostenibile

purificare l’aria e apportano il proprio contributo alla climatizzazione naturale dell’edificio.

ADEO si impegna, in tutte le imprese aderenti alla sua rete, nei confronti dei Clienti.

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’illu-

Nell’offrire i migliori prodotti al miglior prezzo, nel garantire che siano realizzati in condizioni eti-

minazione dei locali è ottimizzata grazie alla copertura in vetro e alle dimensioni delle finestre.

che, nel cercare soluzioni efficaci e personalizzate, nel contribuire alla realizzazione di un Habitat

L’assenza di controsoffitti ha permesso di ingrandire del 30% le finestre degli uffici (30% di luce in

sostenibile e accessibile a tutti.

più e 30% di consumi in meno). I locali sono inoltre dotati di rilevatori di presenza.
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Investire nella Comunità
ADEO si impegna, in tutte le imprese aderenti alla sua rete, nei confronti delle Comunità: nell’intervenire nella vita della città, nel collaborare con le ONG per sostenere iniziative di solidarietà,
in particolare quelle dei dipendenti. La fondazione Leroy Merlin ha sviluppato una strategia nei
confronti dei temi Habitat e disabilità/Habitat e dipendenza.
Per misurare il cammino percorso e ispirare numerose iniziative, un primo stato dell’arte delle
buone pratiche “TerrADEO: sur le chemin de nos développements durables” è stato pubblicato nel
2012 e un nuovo Report RSE è stato diffuso nel 2014. Un sito intranet, dedicato alla condivisione
delle “buone pratiche” TerrADEO, luogo di incontro virtuale sulle tematiche della Sostenibilità, è
a disposizione di tutti i Collaboratori di Groupe ADEO, dal 2014 con una nuova veste grafica e una
nuova organizzazione.
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IMPATTI

MESTIERE

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

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 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.
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LA NOSTRA AZIENDA: LEROY MERLIN ITALIA
DOVE SIAMO
L’insegna Leroy Merlin è presente nelle maggiori città italiane, su 13 regioni e in 25 province al
nord, centro e sud della Penisola.
COSA OFFRIAMO
I Punti Vendita Leroy Merlin si compongono di 5 grandi mondi, all’interno dei quali sono offerte
mediamente 35.000 referenze:
»»

Mondo Tecnico, elettricità, utensileria, idraulica, ferramenta;

»»

Mondo Decorativo, decorazione, rivestimenti, illuminazione, vernici;

»»

Mondo Progetto, falegnameria, piastrelle, sanitari, sistemazione;

»»

Mondo Giardino Edilizia, edilizia, giardino;

»»

Mondo Bagno, sanitari.

Al fianco dell’offerta commerciale è presente una gamma di Servizi.
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 di 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”.

CIFRE
CHIAVE
1,409
6.085
47

MILIARDI DI EURO DI FATTURATO + 5% »
COLLABORATORI + 3% »

PUNTI VENDITA NEL 2014 »
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BUSNAGO (MB)
NOVA M.SE (MB)
SOLBIATE ARNO (VA)

TORRAZZA COSTE (PV)

OLMI S. BIAGIO DI CALLALTA (TV)
UDINE

CURNO (BG)
SERIATE (BG)
BRESCIA

MARCON (VE)
MARGHERA (VE)
S. GIOVANNI
LUPATOTO
(VR)

TORRI DI QUARTESOLO (VI)

PIACENZA

COLLEGNO (TO)
MONCALIERI (TO)
GENOVA
ASSAGO (MI)
BARANZATE (MI)
CAPONAGO (MB)
CARUGATE (MI)
CORSICO (MI)
LISSONE (MB)
PANTIGLIATE (MI)
ROZZANO (MI)

BOLOGNA
CASALECCHIO SUL RENO (BO)

CAMPI BISENZIO (FI)

RIMINI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

BASTIA UMBRA (PG)
LIVORNO
SAMBUCETO (CH)

CIAMPINO (RM)
FIUMICINO (RM)
LA ROMANINA (RM)
LAURENTINA (RM)
PORTA DI ROMA (RM)
TIBURTINA (RM)

CASAMASSIMA (BA)
S. CATERINA (BA)

AFRAGOLA (NA)
TORRE ANNUNZIATA (NA)
GIUGLIANO (NA)

MESAGNE (BR)

PALERMO MONDELLO (PA)
PALERMO FORUM (PA)

BELPASSO (CT)
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COME SIAMO: I NOSTRI VALORI
Le persone sono al centro del modello di attività di Leroy Merlin siano essi Clienti, Collaboratori,
Fornitori o chiunque entri in relazione.
È solo grazie a loro che si sono costruiti i successi passati, quelli presenti e che si costruiranno
quelli futuri. Il rispetto e la valorizzazione delle persone si basano sulla condivisione e l’applicazione di 7 valori.

IL CULTO

LA PASSIONE

LA FORZA

IL SENSO

LA PASSIONE

LA VOLONTÀ

IL DOVERE

DEL CLIENTE

PER GLI UOMINI

DELLA COERENZA

DELLA CONDIVISIONE

PER IL PROGRESSO

DI TRASPARENZA

DELL’ESEMPLARITÀ

È l’essenza del nostro

È la volontà, il desiderio

Nasce dalla fedeltà

È la volontà di aumentare

Significa ricercare,

La trasparenza e la visibilità

L’esempio è un insieme

comportamento

e il piacere di avere

ai principi e agli impegni

il livello di conoscenza,

proporre e agire

che tutti devono avere

dei comportamenti positivi

individuale e collettivo.

successo tutti insieme,

presi; vive nella passione

di autonomia e dell’avere

incessantemente

sulle persone,

che permettono di essere

La sua soddisfazione

facendo crescere

e nella volontà di rispettarli.

collettivo e individuale.

per migliorare il futuro.

è la nostra soddisfazione

ogni attore dell’azienda.

le azioni e i fatti si traduce

riconosciuti come leader

Formare e informare,

nel diritto e nel dovere

e modello da imitare.

e arricchimento

delegare e responsabilizzare,

di esprimersi con sincerità,

personale.

condividere i risultati economici,

informare ed essere informato.

affinché ciascuno agisca
da imprenditore.
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LA NOSTRA STORIA

1996

1997

1998

1999/2003

2004/2006

Apre il primo Negozio Leroy Merlin in

Tra il 1997 e il 1998 aprono i Negozi di

A seguito dell’accordo tra Gruppo Rina-

Si inaugurano i Negozi di Moncalieri (TO),

Leroy Merlin consolida la propria pre-

Italia a Solbiate Arno (VA).

Brescia, Campi Bisenzio (FI), Casamas-

scente e Auchan, Leroy Merlin crea la

Marghera (VE), Ciampino (RM), Pantigliate

senza nella capitale con due nuovi Ne-

sima (BA).

società SIB con Bricocenter.

(MI) e Bologna.

gozi a Laurentina e Porta di Roma. Aprono Curno (BG), Afragola (NA), Caponago
(MI). Si aprono i cantieri di Giugliano
(NA) e Lissone (MI).
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2009

2010

2011

2012

È l’anno dell’acquisizione di Castorama

L’anno 2010 è stato un anno intenso e di

I remodelling su tutti i Negozi Casto-

Apertura dei Negozi di Udine e Porte di

Italia, un processo non solo finanziario

innovazione attraverso il processo di av-

rama sono portati a compimento e si

Napoli.

ma di integrazione delle Squadre.

vicinamento e integrazione delle Squa-

inaugurano i Negozi di Palermo Forum,

Un processo che in soli 12 mesi, ha vi-

dre, ma tale impegno non ha distolto

Palermo Mondello e Vicenza.

sto l’Azienda impegnata nelle bascule

l’attenzione e le nuove aperture di Bastia

informatiche e nei due primi remodel-

Umbra (PG) e Busnago (MB) e dai 9 re-

ling (Roma Polo Tiburtina e Catania),

modelling sui Negozi Castorama.

2014
Avvio e-commerce.

terminati già nel corso dell’anno.
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RICONOSCIMENTI 2014
A Leroy Merlin il Sodalitas Social Award
Il Sodalitas Social Award, giunto quest’anno alla 12° edizione, è il più autorevole riconoscimento
italiano assegnato alle aziende che si sono concretamente impegnate in progetti di Sostenibilità
d’impresa.
Leroy Merlin ha vinto il premio della categoria “Consumo sostenibile e catena di fornitura responsabile” con un progetto di compensazione della CO2 che va dalla piantumazione di pioppi
certificati fino al riutilizzo del legname per la produzione dei prodotti vendibili nei nostri Negozi. Il
progetto ha permesso di compensare 8.982,3 tonnellate di anidride carbonica, un quantitativo pari
alla quasi totalità delle emissioni legate al trasporto di merce inbound ed outbound dal deposito
centrale di Rivalta Scrivia. Un’attività dai vantaggi ambientali ma anche sociali ed economici, perché ha valorizzato l’economia locale (la pioppicoltura) e stabilizzato le forniture di legno da parte di
ditte locali verso un imprenditore piemontese.
Leroy Merlin è la prima Azienda in Italia ad aver ideato e realizzato questa iniziativa, in un settore
che vede l’Italia importare il 90% del legname dall’estero e in cui la pioppicoltura, dimezzata negli
ultimi 30 anni, è penalizzata per problemi di competitività dei prezzi. Ambiente, economia e Comunità locale hanno trovato in questo progetto un vero e costruttivo punto di incontro che favorisce
tutti gli attori coinvolti, dal settore primario alla società nel suo complesso.
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STRATEGIA E GOVERNANCE
Il nostro progetto d’Impresa
Il Progetto d’Impresa Leroy Merlin Italia raggruppa tutta l’Azienda attorno al Cliente attraverso il
lavoro di Squadra, la professionalità e la performance.
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.
La performance è un aspetto fondamentale della vita di Leroy Merlin: tutti i Collaboratori agiscono
come imprenditori che si prefiggono delle sfide per migliorarsi continuamente e raggiungono così
risultati significativi e durevoli nel tempo.
La sfida, la crescita e i risultati sono i pilastri sui quali si basa la performance:
»»

Sfida, è il porsi degli obiettivi che sono delle vere e proprie sfide;

»»

Crescita, è il continuare a crescere e a progredire nei reparti, in Negozio e in tutta l’Azienda, in
Italia e in tutto il Mondo;

»»

Risultati, è il lavorare con perseveranza nel proprio reparto per ottenere risultati significativi
e durevoli nel tempo.
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ASSEMBLEA
NOMINA IL CDA

Nella Squadra ognuno è chiamato a essere responsabile del proprio mestiere e a evolvere personal-

CDA

COMMISSIONE ETICA
Anima e diffonde
il Codice Etico

COLLEGIO SINDACALE
Vigila sull’osservazione
della legge e dello statuto

SOCIETÀ DI REVISIONE
Revisione del bilancio
e contabilità

mente e professionalmente con gli altri. La responsabilità, il rispetto dell’altro e lo sviluppo personale
sono i pilastri sui quali si basa il lavoro di Squadra:
»»

Responsabilità, è l’essere responsabili nel proprio campo e nelle proprie attività, è il prendere
decisioni in autonomia e proporle al proprio referente;

ORGANISMO DI VIGILANZA
Vigila sul corretto
funzionamento del mod. 231

»»

Rispetto dell’altro, è la prima condizione per lo sviluppo personale e di tutti i Collaboratori;

Organizzazione e governance

»»

Sviluppo personale, Leroy Merlin è un’Azienda dove è possibile evolvere sia sotto l’aspetto per-

L’Amministrazione di Leroy Merlin Italia è affidata a un Consiglio di Amministrazione, nominato dal

sonale sia professionale. Lo sviluppo personale è alla base della crescita della Squadra, del Ne-

Socio, attualmente composto da cinque membri, di cui uno con la carica di Presidente.

gozio e dell’Azienda.

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,

La professionalità si concretizza nella “passione” per il Cliente che viene accolto, ascoltato e con-

modifiche statuto e oggetto sociale). Alcuni dei poteri del Consiglio sono da questi delegati a un suo

sigliato per acquistare il prodotto più adatto al suo bisogno. La professionalità dei Collaboratori si

membro (Amministratore Delegato). La struttura organizzativa di Leroy Merlin Italia è articolata su

completa con la conoscenza dei prodotti, la completezza del Negozio e la dinamicità del commercio.

ruoli istituzionali e operativi propri del settore della grande distribuzione, settore che comporta un

L’accoglienza Cliente, la competenza prodotti e il dinamismo commerciale sono i pilastri sui quali si

coordinamento operativo continuo e l’assunzione di decisioni quotidiane che presuppongono catene

basa la professionalità:

di comando corte e flessibili. Al fine di condividere le scelte di indirizzo della gestione operativa, per

»»

Accoglienza Cliente, è il dimostrare considerazione, ascolto, disponibilità nei confronti dei nostri

meglio perseguire gli scopi della Società, nella Sede centrale, dove prestano la propria attività i cosid-

Clienti che accogliamo in un Negozio pieno, pulito e attraente;

detti Servizi Interni, opera un Comitato di Direzione composto da: Amministratore Delegato, Direttore

Competenza prodotti, è la conoscenza dei prodotti presenti a banco, del reparto, del settore, dei

Sviluppo Immobiliare, Direttore Acquisti, Direttore Marketing, 6 Direttori Regionali, Direttore Risorse

benefici d’uso e delle modalità di messa in opera;

umane, Direttore Supply Chain, Direttore Finanza - Amministrazione - Controllo - Audit, Direttore

Dinamismo commerciale, è la vita di un reparto attraente e sempre in movimento, che valorizza i

Sistemi Informativi. Tale struttura permette, da un lato, di ricondurre tutti i processi aventi rilevanza

prodotti esposti, che pratica un commercio dinamico, che ha sempre nuove promozioni e le gam-

gestionale - amministrativa a un unico Direttore di riferimento, avente una specifica missione e re-

me aggiornate, che reagisce ogni giorno alla concorrenza per essere sempre più competitivo.

sponsabilità, dall’altro di favorire il confronto e il coordinamento con le altre aree di attività Aziendali.

»»
»»
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Comitato di Direzione Leroy Merlin Italia 2014
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Ciascun Negozio è retto da un Direttore cui sono attribuiti, con procura, tutti i poteri per una gestio-

rettore nella realizzazione della gestione operativa, in attuazione delle politiche di indirizzo dettate

ne autonoma del Punto Vendita. Il Direttore di Negozio possiede i requisiti per essere individuato

dal Direttore è costituita dal Responsabile Controllo di Gestione e dal Responsabile Risorse Umane

dal Consiglio di Amministrazione come “Datore di Lavoro” ai fini e per gli effetti della normativa

di Negozio nonché dai Responsabili dei singoli settori dell’area vendita e servizi (decorazione, sani-

antinfortunistica. In qualità di Datore di Lavoro il Direttore si impegna a far rispettare le politiche

tari, bricolage, costruzione, giardino, relazione Cliente).

sociali, la sicurezza e l’animazione di tutti gli aspetti legati alla comunicazione, allo Sviluppo Soste-

Ogni Punto Vendita è un nucleo Aziendale autonomo in cui il Direttore è una sorta di Amministrato-

nibile, alla politica prezzo e alla dinamica commerciale. La struttura che in Negozio affianca il Di-

re Delegato locale che gestisce in autonomia le relazioni con i Clienti, i Collaboratori e il Territorio.

DIRETTORE NEGOZIO
RRUN
Responsabile Risorse
Umane Negozio

CAPO SETTORE
COMMERCIO

CRSC
Capo Settore
Relazione Cliente

Responsabile di Reparto

Responsabile
Relazione Cliente

CV
Consigliere di vendita

HRC/SRC

CV Posa

CGN
Controllo Gestione
Negozio

CAPO SETTORE
LOGISTICA

Responsabile
logistica
Visual

Contabilità

Addetto logistica
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A partire dal 1 marzo 2014, Olivier Jonvel è l’Amministratore Delegato di Leroy Merlin Italia.
Olivier Jonvel, 44 anni, sposato e padre di tre bambine, è entrato in ADEO più di 20 anni fa, ricoprendo negli anni ruoli di crescente responsabilità.
Ha cominciato la sua carriera in Spagna come Capo Settore, proseguendo poi come Direttore del
Negozio di Siviglia, dove ha ricoperto lo stesso ruolo per 4 anni.
Nel 2002 è stato incaricato dell’apertura della prima sede di Leroy Merlin in Portogallo, in qualità
di Direttore Generale, accompagnando l’azienda in una crescita importante nonostante il periodo
di crisi economica, adattando le politiche e le strategie ai bisogni dei Clienti iberici, con il supporto di tutte le squadre portoghesi.
La nomina si inserisce nel piano di sviluppo aziendale che prevede di accelerare la crescita di
ADEO.
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Modello organizzativo

impegnate in tale ambito. Fondazione Sodalitas, nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un

Il 3 dicembre 2009 il CDA ha approvato il modello di organizzazione - gestione e controllo.

primo Gruppo di 14 imprese, è la prima organizzazione ad aver promosso in Italia la Sostenibilità

Leroy Merlin Italia si è dotata di un Modello Organizzativo che individua le aree a rischio, in funzione

e la Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). Oggi Fondazione Sodalitas è l’unica realtà italiana

delle fattispecie di reato di cui al decreto legislativo 231/01 e, conseguentemente, prevede principi

che aggrega più di 100 imprese leader di mercato per impegno nei confronti della CSR. Lavorando

di condotta generali e specifici, qualora richiesti in considerazione delle particolari aree di rischio,

insieme con le proprie imprese aderenti, Fondazione Sodalitas mette a punto soluzioni e progetti

atti a prevenire la realizzazione dei reati. È stato altresì nominato un Organismo di Vigilanza con il

innovativi declinati sulle 4 dimensioni della CSR: Ambiente, Comunità, Lavoro, Mercato. Negli anni

compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curar-

Fondazione Sodalitas si è accreditata come punto di riferimento per la Comunità sempre più ampia

ne l’aggiornamento.

di imprese impegnate a costruire un futuro Sostenibile, e per i network internazionali impegnati a
promuovere la CSR.

Altre informazioni
Leroy Merlin fa parte di Federdistribuzione, organismo di coordinamento e rappresentanza della

Controllo interno

distribuzione moderna e di ASCOM, Associazione del commercio, del turismo e dei servizi.

Obiettivo dell’Audit in LMI è assistere i Colleghi e l’organizzazione nel perseguimento degli obiettivi
tramite un approccio sistematico e professionale che generi valore aggiunto, finalizzato a valutare e

La Chambre Française de Commerce et Industrie en Italie ha lanciato il primo osservatorio CSR.

migliorare i processi di controllo interno, di gestione dei rischi e di corporate governance. In sintesi

LMI fa parte del Comitato promotore composto da 6 aziende nel 2013 (Airfrance, Altavia, Altran,

identificare le aree a rischio accompagnando i Responsabili nella messa in opera delle attività di

Cariparma, Credit Agricole, Edelman, Telecom) appartenenti a differenti settori di attività. L’obiet-

controllo. Il tutto attraverso un’attività sui Negozi e sui Servizi Interni.

tivo è diffondere la cultura della Sostenibilità d’Impresa promuovendo il dialogo, le relazioni, lo
scambio di idee tra società grandi, medie e piccole operanti in qualsiasi ramo d’attività, costruire

Due volte all’anno è organizzato un Comitato Audit, composto dalla Responsabile Audit LMI, Diret-

un punto di riferimento per valorizzare, distinguere e comunicare le iniziative a forte valore sociale

tore Audit Groupe ADEO, l’Amministratore Delegato, dal Responsabile Controllo di Gestione, dal

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

Direttore Risorse Umane, dal Direttore Amministrazione e Finanza e da un Direttore Regionale.

Dal 2012 Leroy Merlin ha aderito a Sodalitas, la prestigiosa Fondazione impegnata nello sviluppo

Obiettivi del Comitato Audit sono: l’analisi e l’aggiornamento della cartografia dei rischi, presenta-

della Responsabilità Sociale e che raccoglie le maggiori aziende presenti sul Territorio nazionale

zione e condivisione dei risultati degli Audit effettuati e la definizione del piano d’Audit.
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Gestione dei Rischi in LMI

Misure di tutela e di garanzia

La Gestione dei Rischi è un processo messo in opera da azionisti, Management e Collaboratori a

In conformità a quanto previsto dal punto 26 delle “misure di tutela e garanzia” di cui all’allegato

ogni livello.

B del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si segnala che Leroy Merlin Italia ha aggiornato il Documento

È concepito per identificare gli avvenimenti potenziali suscettibili di colpire l’organizzazione e mira

Programmatico per la Sicurezza (DPS) in quanto titolare di trattamenti di dati sensibili o giudiziari.

a fornire un’assicurazione ragionevole sulla raggiungibilità dei suoi obiettivi.
Strumento della gestione dei rischi è il Controllo Interno, il dispositivo attraverso cui il Manage-

Nel corso dell’anno non sono stati segnalati reclami documentati relativi a violazioni della privacy

ment dispone dell’assicurazione che la sua strategia sia correttamente realizzata all’interno di una

e perdita di dati dei Consumatori.

organizzazione.
Costituiscono il controllo interno tutti gli elementi dell’organizzazione che messi assieme, aiutano

Conformità alla legge Grenelle II

a raggiungere gli obiettivi.

La Responsabilità Sociale delle imprese ha fatto emergere un nuovo modello di gestione più at-

Nel corso del 2014 è stato sviluppato un nuovo sistema con l’obiettivo di migliorare il processo di

tento alle persone, maggiormente coinvolto nella prevenzione ambientale e più responsabile nella

monitoraggio sulla messa in opera delle attività di controllo interno da parte dei Negozi e permet-

gestione dell’Azienda.

tere di avere una reportistica aggiornata per tutti i servizi interni circa il livello di rischio in merito

La salvaguardia delle risorse naturali e del capitale umano sono un’alternativa credibile nella stra-

a processi/attività.

tegia di crescita dell’impresa.

Come comunicato in Comitato Audit, il servizio ha ritenuto fondamentale passare da un “controllo
interno” a “un sistema di gestione dei rischi Aziendali” affinché possa fornire al Management una

Per accelerare questo processo, dal 2013 tutte le imprese francesi con più di 500 dipendenti hanno

panoramica delle aree critiche, lo supporti nel definire la strategia Aziendale e prenda decisioni

l’obbligo di pubblicare i dati relativi ai tre pilastri: ambientale, sociale ed economico in un documen-

“operative”.

to denominato “Reporting RSE”. Il quadro legale è quello della legge 2010 denominata “Grenelle

Nel corso del 2014 non si sono verificati danni causati all’ambiente per i quali Leroy Merlin Italia sia

II” articolo – 225.

stata dichiarata colpevole. Nel corso dell’anno non sono state inflitte sanzioni o pene definite per

Il legislatore ha previsto inoltre la verifica dell’affidabilità delle informazioni da parte di terzi.

reati ai danni ambientali. Leroy Merlin Italia ha ottemperato alle normative a tutela dell’ambiente

Le informazioni ADEO e Leroy Merlin Italia, oggetto di verifica sono state convalidate da Mazars nel

previste dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006.

marzo 2015.

57

STRATEGIA E STORIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Leroy Merlin Italia inizia il proprio impegno nello Sviluppo Sostenibile nel 2008, 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.
La nostra è una storia breve ma con un tema conduttore: l’azione. La nostra volontà infatti, sin
dall’inizio, è stata quella del “fare”, di creare azioni concrete e condivise con i nostri stakeholder.
Sin dall’inizio i gruppi di Negozio, composti da Collaboratori particolarmente sensibili a tali tematiche, sono stati il motore trainante della strategia della 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 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 Sostenibilità stimolando la voglia di agire e
la creazione di percorsi 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 ed esercitare influenza per favorire la coerenza con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

INTEGRAZIONE
»» 1° “Green Day”

APPROPRIAZIONE
»» Progetto UNO
»» 100% lampadine

PROGETTAZIONE
»» Ecocollection
»» Avvio Vision

CONCRETIZZAZIONE
»» Manifesto
»» Vision Sostenibilità
»» Green week nazionale

PARTECIPAZIONE
»» Avvio progetto

COMUNICAZIONE
»» “Bricolage

CONDIVISIONE
»» Arrivano gli AmicoEco

»»

nazionale
Nascita “Grin Grup”

a risparmio energetico

Sostenibilità

»»

Eco-gestione rifiuti
Arrivano le “Riscatole”

»»

»»
»»
»»

del Cuore”
Accordi volontari
con il Ministero
dell’Ambiente
Compensazione
emissioni SC
Primo inventario
gas GHG
Progetto “scuola”

»»

»»
»»

nelle scuole italiane
Accordo con il Ministero dell’Ambiente
per la sensibilizzazione prodotti REACH
Certificazione inventario GHG
55 progetti Bricolage
del Cuore
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Dopo una serie di positive esperienze di questi gruppi, una sempre più crescente manifestazione
di interesse alla Sostenibilità 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). Per ciascun macro tema individuato durante i primi workshop 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

PERFORMANCE
AMBIENTALE

in progetti specifici. Il risultato del lavoro si è concretizzato nella creazione e diffusione ad inizio
2012 del manifesto verde di Leroy Merlin. Poiché tale documento deve vivere ed evolvere con la
crescita, i mutamenti e la maturazione dell’Azienda, nell’autunno 2013 abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a redigere una nuova versione, aggiornata ai nuovi sviluppi e alle nuove sfide.
La responsabilità del fare
Il nuovo lavoro di sintesi ci ha permesso di elaborare un nuovo manifesto che evidenzia le parole
chiave del nostro percorso: Fare e Comunità.
Ogni persona ha diritto alla propria casa ideale
È nostro dovere lavorare per garantire questo diritto assumendoci le nostre responsabilità e partecipando in maniera attiva, concreta e innovativa alla vita delle Comunità per uno sviluppo ambien-

PERFORMANCE
SOCIALE

PERFORMANCE
CULTURALE

PERFORMANCE
ECONOMICA

tale, sociale, economico e culturale.
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La nostra responsabilità del fare ambientale: fare nella Comunità
Rispettiamo e valorizziamo le Comunità nelle quali siamo in relazione con i nostri processi di approvvigionamento, trasporto, gestione e vendita.

NELLA
PER LA
CON LA
IN
COMUNITÀ COMUNITÀ COMUNITÀ COMUNITÀ
Risparmio energetico e idrico dei nostri Negozi e distribuzione di
prodotti e soluzioni per il risparmio domestico.
Diminuzione e compensazione delle emissioni di CO2.
Ottimizzazione e controllo sulle materie prime (legno).
Razionalizzazione del packaging.

RISPETTIAMO
E VALORIZZIAMO
le Comunità nelle quali
siamo in relazione
con i nostri processi
di approvvigionamento,
trasporto, gestione
e vendita.

MIGLIORIAMO
E CURIAMO
i territori, le case
e la vita delle Comunità
nel rispetto dei principi
e diritti di solidarietà,
responsabilità,
autonomia e legalità.

COSTRUIAMO
E COGENERIAMO
una cultura di sviluppo
sostenibile
e cittadinanza
d’impresa attraverso
il coinvolgimento
delle Comunità.

PROMUOVIAMO
E SVILUPPIAMO
economie circolari
e locali nelle quali
materie, risorse
e competenze generano
nuove fasi produttive
e modelli di business.

Differenziazione dei rifiuti.
Distribuzione di prodotti e soluzioni sempre meno impattanti sulla
salute delle persone e sull’ambiente.

OGNI PERSONA HA DIRITTO
ALLA PROPRIA CASA IDEALE
È nostro dovere lavorare per garantire questo diritto assumendoci le nostre responsabilità
e partecipando in maniera attiva, concreta e innovativa alla vita delle Comunità
per uno sviluppo ambientale, sociale, economico e culturale.
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La nostra responsabilità del fare sociale: fare per la Comunità

La nostra responsabilità del fare culturale: fare con la Comunità

Miglioriamo e curiamo i territori, le case e la vita delle Comunità nel rispetto dei principi e diritti di

Costruiamo e cogeneriamo una cultura di Sviluppo Sostenibile e cittadinanza d’impresa attraverso

solidarietà, responsabilità, autonomia e legalità

il coinvolgimento delle Comunità

Cura e valorizzazione del “bene comune”

Educazione e sensibilizzazione alla Sostenibilità
(Collaboratori, Scuole, Clienti, Fornitori)

Miglioramento del contesto abitativo nelle nostre Comunità

Trasferimento di conoscenze tecniche per il “saper fare”

Garanzia di autonomia, integrazione e diritti

Condivisione del sapere, del volere, dell’avere e del potere
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La nostra responsabilità del fare economico: fare in Comunità
Promuoviamo e sviluppiamo economie circolari e locali nella quale materie, risorse e competenze generano nuove fasi produttive e modelli di business

Investimento in progetti di business sociale

Valorizzazione dei nostri rifiuti: da scarto a risorsa per il Territorio,
potenziamento della produzione locale, lotta allo spreco
Definizione di un sistema di carbon – social – community footprint
con impatti economici
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La mappa delle Comunità

Categorie di stakeholder

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

Clienti, Collaboratori - Azionisti, Fornitori, Comunità locali sono i principali attori con i quali Leroy

interlocutori sono persone, gruppi di persone, collettività o Istituzioni che sono influenzate o che

Merlin entra in contatto.

possono influenzare a loro volta le attività di Leroy Merlin. Come proposto già da alcuni anni, la

Il Cliente è al centro di ogni attività: non è solo un Consumatore al quale deve rivolgersi la nostra

mappa non prevede una scala di importanza dei nostri stakeholder, una visione “aziendocentrica”

offerta commerciale ma è ancor prima una persona con la quale interloquiamo.

o una visione semplicistica in cui al centro è posto il nostro obiettivo di business.

Il rispetto delle politiche sociali e la tutela dei diritti sono alla base del rapporto di fiducia con i Col-

Questa mappa sintetizza e diventa metafora della volontà di Leroy Merlin di lavorare e mettere in

laboratori, il cui impegno, spirito imprenditoriale, competenza, professionalità e benessere, sono

contatto i propri stakeholder.

decisivi per soddisfare al meglio le esigenze e i bisogni dei Clienti.
La nostra responsabilità nei confronti del Cliente (non solo più territoriale) deve concretizzarsi nella

La nostra missione di distributori ci pone infatti in una posizione privilegiata ma ricca di responsabilità.

vendita di merce a basso impatto ambientale, non nociva alla salute e rispettosa dei diritti di chi li

Siamo l’anello di congiunzione tra un mondo produttivo e i Consumatori finali. Tale responsabilità ci

ha prodotti.

deve vedere impegnati in azioni di sensibilizzazione ed educazione verso i due settori, al fine di assumer-

Clienti e Collaboratori non sono entità astratte ma sono parte integrante di Comunità locali con le

ci degli impegni nei confronti delle principali categorie di stakeholder con i quali collaboriamo. Al centro

quali Leroy Merlin ha progetti di sensibilizzazione, iniziative di solidarietà e rapporti istituzionali.

delle nostre azioni e di questo progetto d’Impresa, abbiamo posto l’Abitante, inteso non solo come Clien-

Scuole, Associazioni di volontariato e Amministratori sono gli interlocutori privilegiati.

te ma come membro della società civile e delle Comunità locali nelle quali operiamo.

Questo progetto d’Impresa non sarebbe possibile senza il contributo dei nostri Fornitori la cui collaborazione è indispensabile nella costruzione di un’offerta Eco-Sostenibile ovviamente senza di-

A partire dal 2014 abbiamo deciso di presentare un nuovo schema che mette in evidenza i due macro

menticare la connotazione etica dei processi di produzione.

gruppi di Comunità con i quali interagiamo: la Comunità territoriale e la Comunità relazionale.
Tale metodologia ci aiuta ad ampliare l’orizzonte della nostra analisi, delle nostre relazioni ma soprat-

Gli strumenti di ascolto e di dialogo

tutto delle nostre responsabilità. Non possiamo infatti porci dei limiti territoriali. La Comunità quindi

Il dialogo e il confronto con gli interlocutori interni ed esterni, con impatti diretti e indiretti, sono

assume il significato di insieme degli stakeholder cercando quindi un adattamento dell’espressione

una pratica quotidiana che si declina con differenti modalità e strumenti in base allo stakeholder

inglese alla nostra realtà e alla lingua italiana.

coinvolto.
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COMUNITÀ

COMUNITÀ

RELAZIONALE

TERRITORIALE

CLIENTI
E-commerce

Abitante

INTERNI

Associazioni sindacali
Collaboratori
Groupe ADEO

PARTNER COMMERCIALI

Produzione
Trasporti

Fornitori merce
Fornitori servizi
Consulenti
Artigiani

ONP

Negozio
Cantieri

Scuole e università
Amministrazioni pubbliche
Associazioni, ONLUS, ONG

MEDIA

COMMUNITY
FOOTPRINT
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STAKEHOLDER

PRINCIPALI MODALITÀ

IMPEGNI

Clienti

Incontri presso i Punti Vendita.
Barometro Clienti.
Corsi Clienti.
Voce del Cliente.
Newsletter.
Tavole rotonde.
Sito internet.
Rapporto Sostenibilità.

Accogliere e ascoltare i nostri Clienti.
Fornire una gamma di prodotti e servizi per la casa e il bricolage.
Garantire miglior prezzo e qualità della nostra gamma.

Interni

Dialogo e rapporto quotidiano.
Riunioni di settore.
Colloquio di valutazione annuale.
Intranet.
Indagini di clima.
Barometro Collaboratore.
Giornale interno “UNO”.
Animazione operazioni commerciali.
Social network aziendali.
Formazioni.
Terradeo.
Rapporto Sostenibilità.

Sicurezza e dignità della persona.
Pari opportunità e non discriminazione.
Investimento nella crescita e nello sviluppo personale.
Condivisione del sapere, potere, avere e volere.

Partner commerciali

Incontri periodici con Capi Prodotto.
Portale Fornitori.
Giornate su tematiche specifiche.
Collezioni.
Fiere.
Rapporto Sostenibilità.

Opportunità di competere in base alla qualità e al prezzo.
Trasparenza e rispetto dei patti contrattuali.
Processi d’acquisto trasparenti.
Coprogettazione e progetti eco.

Realtà territoriali

Media.
Contatti e attività di collaborazione.
“Bricolage del Cuore”.
Liberalità in merce e denaro.
Internet.
Rapporto Sostenibilità.

Garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente nel quale siamo inseriti.
Valutazione degli effetti e riduzione degli impatti ambientali.
Dialogo preventivo e continuo con le Amministrazioni.

Società civile

Media.
Contatti e attività di collaborazione.
“Bricolage del Cuore”.
Liberalità in merce e denaro.
Internet.
Rapporto Sostenibilità.

Garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente nel quale siamo inseriti.
Valutazione degli effetti e riduzione degli impatti ambientali.
Impegno in iniziative sociali, ambientali, umanitarie e culturali nelle e con le realtà culturali nelle quali operiamo.
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3

PERFORMANCE ECONOMICA

INTERVENTO ESTERNO

LA SOSTENIBILITÀ, UNA SCELTA “SOSTENIBILE”
Alberto Bettinelli, BBline, Fornitore green 2013 e 2014

Risponde Eric Dewitte, Direttore Supply Chain e Sviluppo Sostenibile

Perché investire in sostenibilità in tempi di crisi?

Penso che gli sforzi dei nostri partner, e non a caso utilizzo questa espressione, devono essere

La responsabilità sociale, se diventa parte integrante nello sviluppo aziendale, come può diventare

premiati e valorizzati. Il nostro progetto “diritti per la nostra strada” vuole infatti essere uno “stru-

un’opportunità?

mento” che ci permetterà di conoscere meglio e valorizzare i Fornitori che meglio rispondono al

Orientare la propria vision di sviluppo verso una gestione sostenibile dei propri prodotti, può essere

nostro appello di responsabilità. Come abbiamo detto molte volte, questo percorso è un viaggio che

visto come un costo accessorio in conflitto con i piani anticrisi applicati dalle aziende .

non vogliamo e non possiamo percorrere da soli. Noi possiamo stimolare ma sono i Fornitori che

La mancanza di ritorni economici immediati degli investimenti, legata all’assenza di incentivi pre-

giocano il ruolo più importante in questo processo.

mianti come sgravi fiscali o bandi di concorso, disincentiva l’adozione della buona prassi finalizzata ad
uno sviluppo sostenibile. Nonostante questo, oggi la ricerca di nuove quote di mercato avviene anche
tramite la sensibilizzazione del Cliente alle problematiche legate all’impatto ambientale causate dai
propri prodotti, soprattutto dal packaging.
La fortuna di operare sul palcoscenico della GDO, ci permette di mettere in mostra principi ed esempi
di sviluppo sostenibile, consentendoci così di divulgare i risultati raggiunti. La spinta motivazionale deve
essere legata all’opportunità di dare un concreto contributo all’ambiente. Questo si traduce nel dare ai
propri prodotti un valore aggiunto con conseguente ritorno di immagine e un’importante fidelizzazione
del Cliente/consumatore. Pensiamo che, a breve, quella che per noi oggi è una scelta volontaria, domani
si trasformerà in obbligo, ed è allora che tutti i nostri sforzi economici ed organizzativi saranno ripagati.
Viste le difficoltà del mercato e gli sforzi per raggiungere e mantenere standard ambientali ed
etici di livello, Leroy Merlin come pensa di valorizzare i Fornitori che hanno deciso di percorrere
con coraggio questa strada?
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CIFRE CHIAVE

FARE
IN COMUNITÀ:
IL NOSTRO SVILUPPO
E I NOSTRI RISULTATI

CLIENTI + 4% »

27.591.148
900
436
1,409

PARTNER COMMERCIALI »

FORNITORI LOCALI SERVIZIO POSA + 20% »
MILIONI EURO VENDITE LORDE + 5% »
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Il 2014: un anno brillante
Possiamo essere fieri di aver superato la maggior parte degli obiettivi tracciati per il 2014.
+5% è stata la progressione di cifra d’affari a superficie uguale. Un risultato incredibile in un contesto economico molto difficile;
14 milioni di euro è il Premio di Progresso redistribuito. Un record storico per Leroy Merlin Italia;
La concretizzazione di un simbolo forte nella bandiera che riassume e rappresenta la Vision di oltre
6.000 Collaboratori.
L’anno può essere ricordato e sintetizzato in 5 grandi eventi:
»»

Lancio dell’e-commerce e messa online di tutte le nostre gamme;

»»

Rinnovo di parte dei nostri Negozi con 2 remodelling di successo: Meraville e Fiumicino;

»»

Rinnovo di un quarto del nostro assortimento con gamme altamente performanti;

»»

Nuova organizzazione della Supply Chain Negozio con il caricamento a banco e una revisione
del servizio di ritiro;

»»

Miglioramento importante della nostra accoglienza con nuovi servizi di conciergerie e Piattaforma Relazionale Negozio e web (PRN e PRI).

Il nostro modello di business si basa su due soggetti fondamentali: il Cliente e il Fornitore. Obiettivo
delle pagine seguenti è quindi quello di spiegare chi sono, come interagiamo e come co-costruiamo le nostre attività.
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INTERVENTO
DIRETTO

UN ANNO ENTUSIASMANTE
Di Salvatore Franco, Direttore Regione Sud 2014
Il 2014 è stato un anno entusiasmante, ricco di novità in diversi ambiti e in particolare nell’ambito
digitale e online.
Un anno di grande apertura ai cambiamenti, che ci ha spinti a scrutare le frontiere del retail mondiale e le innumerevoli evoluzioni realizzate dalle insegne leader del settore, per centrare l’ambizioso obiettivo di trasformare Leroy Merlin in un’Azienda Cross Canale.
Molti Direttori hanno fatto un viaggio di scoperta a Londra e molti altri lo faranno prossimamente,
proprio per approfondire queste tematiche, osservare da vicino i nuovi gesti mestiere necessari per
interagire con i futuri scenari Cliente e toccare con mano l’opera di alcune aziende internazionali.
e consolidare il nostro ruolo di leader della grande superficie del bricolage. Non ci sarà pure player
Abbiamo affrontato, con l’energia e la passione che ci guidano e contraddistinguono da sempre,

o brick and mortar che potrà tenere testa alla più grande risorsa che, da sempre, abbiamo in LMI:

la prima onda Cross Canale. Abbiamo imparato a osservare le onde e capire quale è il momento

i 6.000 Collaboratori, il potente motore che ogni giorno spinge i 47 Negozi verso una direzione

giusto per surfare e sfruttare la cresta, per farci portare il più lontano possibile.

comune.

Siamo entusiasti di aver partecipato alla formazione Vision Cross Canale e orgogliosi di sentirci pronti

Oggi è già futuro: il Cliente online, comodamente da casa, può ordinare il prodotto preferito, dopo

al cambiamento, per navigare con maestria nei nuovi scenari Cliente Vision. Molti sono già Clienti

averlo confrontato con i maggiori concorrenti, e scegliere il servizio di consegna direttamente a

abituali e, grazie alla formazione ricevuta, siamo in grado di riconoscerli, di identificarne di nuovi e

casa (LDD) in cinque giorni.

interagire al meglio con loro. Di comprenderne a fondo i bisogni e concludere la vendita, passando
con naturalezza e competenza da un device all’altro: dalla wish list, al tablet, allo smartphone.

Entro fine 2014, un Negozio per regione ha terminato la formazione per affrontare il nuovo sistema
Pixys. Un sistema che ci consente di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei Clienti,

Innumerevoli scenari ci fanno capire che siamo sulla strada giusta per essere al passo con i tempi

fornendo una serie di informazioni utili a comprenderne meglio i bisogni.
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TOP TEN EVENTI TRASFORMAZIONE VISION CROSS CANALE 2014

GENNAIO

7 FEBBRAIO

FINE MARZO

2 APRILE

2 APRILE

FORMAZIONE DI TUTTI

NUOVO SERVIZIO LDD

PRIMI NEGOZI

E-COMMERCE

NUOVO PROGRAMMA

I COLLABORATORI

(LIVRAISON DIRECTE

ADOTTANO PYXIS

SUL CROSS CANALE

À DOMICILE)

APRILE

29 MAGGIO

LUGLIO

22/25 SETTEMBRE

23 SETTEMBRE

NUOVO

CONVISION

SRM 2.0

STRATEGIA 2015

OSSERVATORIO

CUSTOMER CARE

IDEAPIÙ

SULLA CASA,
PREMIAZIONE
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In sintesi sono presentati i passi compiuti da Leroy Merlin Italia verso il cambiamento e che hanno
visto tutti i Collaboratori coinvolti e protagonisti dell’innovazione.
Formazione di tutti i Collaboratori
sul Cross Canale – gennaio

Al via la prima ondata di trasformazione Vision Cross Canale.
Tutti i 6.000 Collaboratori sono pronti ad affrontare il cambiamento.

Nuovo servizio LDD (Livraison
Directe à Domicile) – 7 febbraio

Consegniamo, entro cinque giorni, direttamente a casa del Cliente.

Primi Negozi adottano Pyxis – fine
marzo

La seconda ondata di novità viaggia sulle ali di Pyxis: il nuovo strumento che
sostituirà il Back Office.

E-commerce – 2 aprile

Il 100% dei prodotti dell’operazione commerciale “Festa delle Novità” è disponibile per l’acquisto online.

Nuovo programma IDEAPIÙ – 2
aprile

Carta Idea, diventa IDEAPIU’: un ampio ventaglio di vantaggi, a 360°, per il nostro
Cliente

Nuovo Customer Care – Aprile

Il Cliente viene accompagnato, con il sorriso, prima, durante e dopo la sua esperienza d’acquisto. Al via il customer care e-commerce e la PRN su 10 Negozi.

Convision – 29 maggio

Festeggiamo tutti insieme la conclusione della creazione delle nostre Vision.

SRM 2.0 - luglio

Nuovo Servizio Ritiro merci e Brief Umano di tutta la filiera.

Strategia 2015 – 22/25 settembre

Tantissime le novità per il 2015 presentate su Negozio Vision, Relazione Cliente,
Opecom, E-commerce, Supply Chain.

Premiazione “Osservatorio sulla
Casa” – 23 settembre

Leroy Merlin è considerato, sempre di più, punto di riferimento per lo scambio e
la co-costruzione a tema casa. Premiati i vincitori del contest “Casa di domani”.
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CHI SONO I NOSTRI CLIENTI: PROFILO SOCIO DEMOGRAFICO
PASSAGGI IN CASSA 2014

27.591.148

UOMINI

DONNE

69,9% 30,1%

ETÀ MEDIA

49,2 ANNI

TARGET
FAMIGLIA

4,5%
6,9%
13,1%
22,2%
10%
7,4%

TRASLOCANTI »

SINGLE »
FAMIGLIE GIOVANI IN CASA »
FAMIGLIE GIOVANI IN APPARTAMENTO »

FAMIGLIE MATURE IN APPARTAMENTO »

BASSO

20,7%

MEDIO

53,4%

ATTIVA

67,7%

ALTO

24,9%

NON ATTIVA

31,6%

TITOLO
STUDIO
CONDIZIONE
LAVORATIVA

FAMIGLIE MATURE IN CASA »

TIPOLOGIA
BRICOLEUR

43%
35,3%
21,7%

GRANDI BRICOLEUR »
APPRENDISTI »
INESPERTI »
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TIPOLOGIA CLIENTI

CARATTERISTICHE
E ABITUDINI
2,7%
44%
40,6%
61,2%
17,1
50,9%
15,9%
19,2%

NUOVI CLIENTI »

CLIENTI A PROGETTO »
VISITA AL SITO LEROY MERLIN »
CONOSCENZA DEI SERVIZI DEL NEGOZIO »

6,9%

35,3% 17,4%

4,5%

10%

FREQUENZA MEDIA ANNUALE DI VISITA DEL NEGOZIO »
CONTATTO CON IL VENDITORE DURANTE LA VISITA »

GIOVANI
NELLA LORO
PRIMA CASA

FAMIGLIE
CON FIGLI
APPARTAMENTO
O CASA

COPPIE MATURE
CHE VIVONO
UNA NUOVA
ORGANIZZAZIONE

PERSONE
CHE
PROGRAMMANO
UN TRASLOCO

PRIVATI
CHE FANNO
ACQUISTI
PER LA PROPRIA
ATTIVITÀ

POSSESSO CARTA IDEA/IDEAPIÙ »
POSSESSO CARTA IDEA/IDEAPIÙ TRA I CLIENTI DI PROGETTO »
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ASCOLTIAMO E CONOSCIAMO I NOSTRI CLIENTI: IL BAROMETRO CLIENTI

La raccolta delle informazioni è stata effettuata mediante interviste “face to face” condotte con

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

l’ausilio di un questionario composto da una batteria di 23 item di soddisfazione e dati di classifica-

»»

Saper soddisfare i Clienti ci rende vincenti;

zione, della durata media di 8 minuti.

»»

Conoscere i nostri Clienti ci permette di anticiparne i bisogni e di fare innovazione controllando
il rischio.

Nel 2014 abbiamo ascoltato oltre 5.000 Clienti sulla loro soddisfazione dopo l’acquisto di un prodotto delle nostre famiglie prioritarie e 25.000 Clienti che hanno usufruito dei servizi Posa e Corsi.

Conoscere e comprendere il Cliente è indispensabile perché permette all’Azienda di:
»»

Sapere quali sono le sue idee;

Geo-marketing

»»

Comprendere i suoi bisogni;

Nel 2014 abbiamo analizzato più di 25 milioni di passaggi cassa.

»»

Rispondere in tempo reale alle sue esigenze;

Ciascun Negozio, per rispondere con efficacia ai bisogni dei propri Clienti, ha la possibilità di com-

»»

Prevedere i suoi comportamenti.

prendere a fondo il contesto e declinare il mestiere secondo le sue caratteristiche specifiche. Il
geo-marketing è uno strumento importante proprio per conoscere più da vicino il contesto sociale

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

e ambientale nel quale vivono i nostri Clienti.

differenziarsi tra loro a seconda dei gusti, delle esigenze e delle preferenze emerse attraverso i vari

Il Cliente e il suo Habitat cambiano continuamente e il geo-marketing offre un grande aiuto nel

strumenti di “connessione” e a proporre un’offerta diversificata con prodotti e linee ad hoc.

capire come e dove il Cliente si “muove” e orienta le proprie scelte alla ricerca della realizzazione

A partire dal 2009, ci siamo dotati di uno strumento di indagine per conoscere il parere dei nostri

del suo sogno di casa.

Clienti sull’esperienza d’acquisto nei nostri Negozi: il Barometro Clienti. Uno strumento per creare

La raccolta dei dati di provenienza viene fatta tutto l’anno in modo costante dalle hostess e steward

valore e uno strumento manageriale per mettere in movimento le Squadre.

di Relazione Cliente.

Nel 2014 sono state pianificate e realizzate quattro rilevazioni per un totale di 68.717 interviste.
Per garantire la rappresentatività del campione le interviste sono state effettuate nell’arco di una
“settimana tipo”, coprendo le diverse fasce orarie di apertura al pubblico e in accordo con la curva
di flusso Clienti.
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4

L’OSSERVATORIO SULLA CASA
Per la prima volta nel 2013, Leroy Merlin ha presentato pubblicamente l’Osservatorio sulla Casa

La struttura dell’indagine:

e lo ha fatto con un evento ospitato dalla Società Umanitaria di Milano che ha coinvolto oltre 100

»»

Attivazione di due stanze virtuali su piattaforma online, all’interno delle quali persone comuni

persone tra giornalisti, Istituzioni, studenti, università e Collaboratori LM.

e testimoni privilegiati hanno immaginato e discusso sulla casa del futuro per sette giorni,

L’Osservatorio prende spunto dall’indagine realizzata da Leroy Merlin sui nuovi stili abitativi per

inserendo anche contributi multimediali;

lanciare e promuovere una vera e propria piattaforma di lavoro di co-costruzione con esperti di

»»

L’obiettivo? Interpretare e ri-progettare la Casa di Domani insieme alla Comunità, per far sì che

Raccolta di alcuni indicatori chiave tramite OMIBUS CAPI su un campione rappresentativo della popolazione italiana;

settore, studenti e Istituzioni.
»»

Rilettura critica delle evidenze alla luce di change monitoring con lettura semiotica del linguaggio.

Leroy Merlin diventi vero leader sul tema della “Casa”. Per dare avvio a questo ambizioso progetto che ci consente di aprirci all’esterno con risultati di grande portata, sono stati coinvolti quattro

Considerazioni preliminari:

esperti: un architetto, un urbanista, un designer e un allergologo. I loro interventi hanno reinterpre-

»»

tato e arricchito le quattro tematiche portanti della Casa di Domani: una casa comoda da vivere,
attenta alla salute, rispettosa dell’ambiente e in grado di far risparmiare. Oggi abbiamo il know-

Il futuro non è semplice da immaginare ma sia gli italiani e sia i testimoni privilegiati coinvolti
hanno una visione comune;

»»

Le case degli italiani appaiono già come dei “piccoli laboratori” nelle quali si fanno prove ed
esperimenti di futuro;

how e vogliamo condividerlo con chi, come noi, ha l’ambizione di migliorare la vita abitativa degli
italiani partendo dalle reali esigenze delle persone: questa è la vera novità. Ci apriamo alla società

»»

Il futuro arriverà prima di quanto ci si aspetta;

e al futuro con ottimismo, non come spettatori passivi ma come veri attori del cambiamento.

»»

I bisogni profondi non sempre corrispondono alle aspettative di evoluzione che seguono pas-

Per approfondimenti è possibile consultare il sito tematico www.osservatoriosullacasa.it.

sivamente le mode;
»»

La ricerca sviluppata da DOXA per Leroy Merlin nel 2014 ha posto l’accento sul domani.

Le quattro direzioni individuate sono forti ed espressive di un nuovo modo di guardare la realtà,
ma il rischio di banalizzare è elevatissimo.

Il futuro non si può rappresentare, ma solo immaginare, cogliendo oggi i segnali di cambiamento
in avvicinamento.

Per comodità di sintesi, abbiamo individuato quattro filoni in particolare che acquisiranno sempre

È stato sviluppato per questo un approccio di ricerca integrato qualitativo e quantitativo che fa dia-

più importanza, man mano che andremo avanti nel tempo. Ad ognuno di loro è dedicato un para-

logare strumenti diversi.

grafo, in cui viene delineato un ipotetico quadro di ciò che ci attende.
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La Casa mutante

La Casa collettiva

La prima caratteristica della casa del futuro, che emerge dalla ricerca, riguarda la flessibilità, la

Il “Gruppo” è da sempre parte integrante e fondamentale dell’esperienza umana, ma, mai come in

capacità di cambiare continuamente dentro e fuori, negli spazi e nelle atmosfere.

questo periodo storico, siamo testimoni di infinite possibilità di aggregazione. Gli esempi abbondano, e principalmente è la rete a fornire queste chance di incontro, ma non solo.

Assisteremo a un’evoluzione nelle modalità di arredare e distribuire gli spazi. Tutto sarà intercambiabile, gli spazi non saranno divisi in maniera fissa da muri, bensì si adatteranno ai cambiamenti

Questo riguarda anche la casa: sempre più abitazioni riducono gli spazi individuali per espande-

di vita, alle esigenze del momento e agli stati d’animo, tramite un innovativo modo di utilizzare

re quelli condivisi, in cui è possibile vivere appieno l’esperienza “sociale”. Nel futuro assisteremo

elementi come, ad esempio, la luce.

sempre più al ripensamento di spazi individuali (ovviamente senza intaccare la sfera del personale), per tendere sempre più a una visione collettiva. Per usare le parole di uno dei thought leader

A proposito di luce: gli intervistati conferiscono un valore di importanza medio di 7,4 (con massimo

intervistati da Doxa “la casa del futuro sarà una bolla di spazio tutta per sé, da ritagliare in uno

10) all’introduzione di sistemi sensibili alla luce e alla presenza di persone negli ambienti, che si

spazio comune”.

accendano, spengano e regolino in totale autonomia.
Tutto ciò non comporterà, tuttavia, una riduzione dell’importanza degli spazi personali inseriti in
Le avvisaglie di questo cambiamento sono già sotto i nostri occhi: per trovare esperimenti di case

un contesto collettivo. Ciò è dimostrato anche da un dato della ricerca, relativo ai motivi di insod-

in cui gli spazi sono in continuo cambiamento non dobbiamo andare lontano, le grandi città ne sono

disfazione in riferimento a una abitazione: un intervistato su quattro (il 25,3%), infatti, si dichiara

piene, e già esistono soluzioni che permettono di variare la spaziatura interna di un’abitazione (ad

scontento a causa della mancanza di spazi personali.

esempio le pareti mobili).
Sarà quindi fondamentale avere la possibilità di trovare rifugio e sicurezza in casa propria: questo
Secondo uno degli esperti intervistati durante la ricerca andiamo incontro a “una casa fluida, dina-

bisogno non verrà mai a mancare ma, allo stesso tempo, sarà egualmente fondamentale che la

mica. L’unico punto fisso sarà il perimetro esterno, ma forse neanche quello. Un ritorno all’essen-

casa sia inserita in un ecosistema sociale e urbanistico e connessa a un sistema di servizi, a un

ziale, ma tecnologicamente avanzato senza togliere niente all’ospitalità e al comfort”.

quartiere, a un Territorio.
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La Casa ricongiunta

La Casa device

In futuro sarà sempre più forte per l’uomo il richiamo alla natura.

Infine, in questo excursus sul futuro, non è possibile non parlare di tecnologia. La tecnologia è già

Certo, ora ognuno avverte la necessità di salvaguardare il verde del pianeta, ma il segnale che

nelle nostre case e probabilmente la sua presenza andrà aumentando sempre più: per affermarlo

sembra trasparire sul futuro riguarda una necessità fisica di ricongiungimento con la natura: non

basta osservare la realtà odierna e quanto tutto sia legato allo sviluppo tecnologico.

è più solo una questione di coscienza sociale, bensì di bisogno.

In questo ambito, la fantasia degli intervistati ha avuto modo di esprimersi in libertà e i risultati
sono, tra gli altri, che il 78,5% di loro auspica una connessione continuativa a distanza con servizi di

E non è un caso che le persone intervistate attribuiscano un valore di importanza medio pari a 7,5

sicurezza (soccorso medico, vigilanza, etc.), mentre il 68,6% desidera che le tende siano in grado di

alla possibilità di avere uno spazio verde nel quale produrre alcuni alimenti (orto, orto verticale, etc.).

chiudersi e aprirsi in totale autonomia.
Ciò che cambierà e di cui è complicato prevedere l’evoluzione, è il modo in cui la tecnologia verrà

Il contatto con la natura sarà sempre più evidente nelle case del futuro e il continuo rimando a

sempre più implementata nelle nostre case. La parola chiave sembra essere “endemico”: i tech

concetti inerenti alla terra, da parte delle persone e degli esperti intervistati, ne è la prova: “è una

device non saranno più accessori esterni, bensì faranno parte del dna della casa, come un tavolo,

casa amica della natura, ma di cui la natura è parte.

una sedia, una tenda, ne fanno parte oggi.
Paradossalmente, sarà meno visibile e invasiva, ma molto più presente di adesso.

Una casa “cinquesensi” che “profuma di natura”, perché è arredata con legni grezzi, tessuti, tap-

Per dirlo con le parole degli addetti ai lavori intervistati “immagino una tecnologia evoluta, ma

peti e oggetti in fibre naturali”, e ancora “l’uomo non potrà vivere bene al chiuso, dovrà rientrare

invisibile, che restituisca agli arredi e agli accessori una patina artigianale, calda e naturale”, o “fil

in contatto con gli elementi naturali e viverli ogni giorno: fare due passi a piedi nudi sull’erba del

rouge di tutto sarà la tecnologia, endemica, nascosta alla superficie, ma motore e vettore delle

giardino non ha prezzo”.

nostre esperienze, emozioni e sensazioni”.
Solo il tempo sarà in grado di confermare come e quando questi segnali in avvicinamento diven-

In poche parole, il cambiamento riguarderà la presa di coscienza emotiva da parte dell’umanità

teranno esperienza concreta e quotidiana. Quello che risulta chiaro fin d’ora è che già oggi stiamo

del fatto che senza contatto primario con la natura non si potrà vivere, non solo per questioni di

costruendo la casa del futuro, la direzione è stata presa, e, osservando con attenzione, si può in-

convenienza, bensì di benessere.

travedere ciò che sarà.
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CHI SONO I NOSTRI FORNITORI
Il nostro Progetto d’Impresa non potrebbe concretizzarsi senza la collaborazione con i nostri Partner commerciali: i Fornitori.
La collaborazione, intesa come confronto costruttivo e la comunicazione tra le parti sono i punti
fondamentali che garantiscono il corretto funzionamento delle attività operative e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Al fine di migliorare e ottimizzare la comunicazione con i Fornitori è stato avviato un “portale For-

CODICE
DI CONDOTTA
LEROY MERLIN ITALIA

nitori” che è il principale mezzo di comunicazione con i nostri Partner commerciali, uno strumento
che permette la tracciabilità delle comunicazioni e delle azioni effettuate da entrambe le parti:
gestione degli ordini, invio delle fatture (quindi non cartacee!), monitoraggio dei pagamenti e degli
storici, commenti, note e news.
In tale contesto si è inserito il processo di qualificazione e referenziamento che permette a Leroy
Merlin di verificare l’idoneità dei Fornitori in ambito di qualità, solidità economica e tecnico-orga-

CODE OF CONDUCT

nizzativa.

A partire dal 2015 a tutti i Fornitori è richiesta la firma del “Codice di condotta LMI”. Creando nel

A tale attività si affianca un lavoro di monitoraggio nel corso dell’anno che ha lo scopo di verificare

2014 il “codice di condotta”, Leroy Merlin Italia ha desiderato dimostrare concretamente il proprio

il livello di servizio e il rispetto degli impegni contrattuali.

impegno nei confronti della salvaguardia ambientale e dei diritti umani, in particolare nel rispetto

L’impegno che richiediamo ai nostri Fornitori non si limita solo al commercio e al servizio Cliente.

e la lotta contro il lavoro minorile, il lavoro forzato e la schiavitù. Leroy Merlin Italia è determinata

A tutti i Partner commerciali sono proposte per la firma, in fase di contrattazione, delle Condizioni

a migliorare il benessere dei propri Clienti e in linea con questo principio, si impegna a mettere in

Generali d’Acquisto nelle quali sono inclusi due impegni specifici al rispetto dei Diritti Umani e

atto una gestione più rispettosa dell’ambiente e dei diritti delle persone, capace di integrare tutti

dell’Ambiente.

gli attori coinvolti, dalla progettazione iniziale del prodotto e dell’imballaggio, alla distribuzione

Il Fornitore garantisce che per l’intero ciclo produttivo dei Prodotti siano rispettate tutte le norme di Leg-

e a tutto il ciclo di vita. Leroy Merlin Italia ritiene, quindi, fondamentale che tutti i propri Partner

ge in vigore nei singoli luoghi di produzione, concernenti le condizioni di lavoro, i salari e le relative co-

commerciali nonché tutti i propri Fornitori siano ispirati dai medesimi valori e rispettino le regole

perture assicurative e previdenziali, nonché la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

previste dal “Codice di condotta”.
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IL NUOVO DEPOSITO DI SANTA PALOMBA
Dal 15 dicembre 2014 è operativo il nostro nuovo deposito di Santa Palomba (Roma). Nel nuovo sito
logistico di Leroy Merlin si gestiscono differenti attività che riguardano i Punti Vendita del Centro
Sud, in particolare quelli delle piazze romana e napoletana.
Sul nuovo polo logistico sarà possibile lo stoccaggio di tutti i prodotti stagionali impegnati per i Negozi di Roma e Napoli e inoltre saranno stoccate le referenze della gamma LDD ordinate dai Negozi
stessi, in modo da essere più di prossimità ai Clienti del bacino.
Santa Palomba sarà anche una grande opportunità per ottimizzare gli acquisti dei prodotti voluminosi e per la “mutualizzazione” dello stock per i Negozi della piazza.
I benefici per i Negozi si riflettono sull’Azienda: reattività di consegna, riduzioni dei costi import per
container che arrivano direttamente a Civitavecchia e conseguenti vantaggi ambientali. Abbiamo
poi l’opportunità di gestire i flussi logistici dei Fornitori del Centro Sud già in cross docking, che
utilizzeranno questo circuito grazie all’apertura della piattaforma, distribuendo la merce direttamente ai Negozi di Roma e Napoli e rilanciarla verso Rivalta per i Punti Vendita del Nord, di Puglia
e Sicilia (doppio cross docking) grazi al nostro treno in risalita.
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INTERVENTO
DIRETTO

EVOLUZIONI PRODOTTO
Luca Freddi, Direttore Centrale Acquisti Leroy Merlin Italia
Il 2014 ha rappresentato un periodo di grande rinnovamento della nostra offerta prodotto e di attualizzazione dei nostri Negozi. Sono state impiantate 47 nuove gamme che hanno l’ambizione di
contribuire al cammino di leadership nelle nostre 40 famiglie pilastro e che portano numerose
novità in termini di coordinabilità colore, componibilità, accessibilità economica, chiarezza nella
espressione dei benefici Cliente. A tutto ciò si accompagnano numerose formazioni, sia sul prodotto sia sulla vendita, per consentirci di accompagnare i nostri Clienti nei loro progetti di miglioramento della casa. Questa evoluzione delle gamme si è inserita in un grande lavoro di ammodernamento realizzato in tantissimo Negozi attraverso remodelling più o meno estesi che hanno
raggiunto il consistente numero di 46 “cantieri”.
Alcuni Negozi come Bologna Meraville e Fiumicino hanno realizzato remodelling particolarmente
impegnativi e di grande qualità, aprendo una nuova strada nel modo di fare commercio in Decorazione. Tutto ciò attraverso l’evoluzione e l’ottimizzazione dei precedenti test di Bollate e Curno e
anche grazie alla nuova organizzazione della squadra e ai focus di vendita. Questo è stato accom-

Alcuni test d’accoglienza Cliente in corso a Laurentina, Corsico e Forum ci aiuteranno a migliorare

pagnato dalla creazione di un mondo comfort, dal potenziamento dei cantieri elettrico e idraulico,

in modo più aperto e relazionale questa dimensione che per un Negozio Cross canale costituirà un

e da una maggiore valorizzazione del mondo colore del reparto Vernici.

fattore di grande differenziazione.

L’illuminazione di Bologna segna un nuovo test che, dopo Porte di Napoli, consente di avanzare

Naturalmente questi sono solo alcuni esempi, la punta dell’iceberg, della permanente evoluzione

nell’espressione dei nostri prodotti in termini di portrait Decorativi. I reparti Sanitari e Suolo di

del Negozio che mira a diventare sempre più un luogo non solo di vendita ma anche di relazione, di

Bologna, Fiumicino e Porta di Roma affinano l’equilibrio di disponibilità prodotto tra superficie di

sorpresa e di disponibilità prodotto.

vendita, SRM e “Dispo max”, per meglio sviluppare la nostra capacità di vendita.

Il prodotto è il centro del nostro business e 20 famiglie prioritarie hanno rappresentato il focus della

Il reparto Cucine di Mondello ci permette di sperimentare un nuovo showroom e una zona più er-

nostra azione per il 2013. Su queste gamme abbiamo concentrato gli investimenti di ammoderna-

gonomica per la vendita assistita.

mento nei quali tutta l’Azienda è stata coinvolta. Di seguito alcuni approfondimenti.

82

IL SERVIZIO QUALITÀ
La Qualità prodotto
A partire da gennaio 2012 è iniziata la strutturazione della funzione Qualità in Leroy Merlin, focalizzata su tre aree di intervento:
»»

Sicurezza e conformità, per offrire sempre prodotti sicuri e a norma;

»»

Qualità dei prodotti, come strumento per la soddisfazione dei Clienti;

»»

Post-vendita, per assistere i Clienti sulle problematiche del prodotto anche dopo l’acquisto.

Report attività servizio Qualità 2014
ATTIVITÀ

2013

2014

ISPEZIONI

20

33 + 1300 (marcature CE, MDD/AI) + 40 (Deposito)

CONTROLLI LABORATORI

13

11 + 1500 (marcature CE, MDD/AI)

BLOCCHI QUALITÀ

11

17

RICHIAMI

0

2

CONTROLLI AUTORITÀ

8

5

AUDIT

2

9

MDD SVILUPPATI

0

2

Con l’inizio della nostra era Cross Canale la Qualità raddoppia. Presso il deposito di Rivalta è attivo il
controllo dei resi e-commerce. Il tutto sotto l’attenta supervisione del servizio Qualità di sede. Molto
è stato fatto nell’area di ispezione Qualità: sono operativi dei veri e propri controlli sui prodotti a marchio. Durante le analisi sono verificate le performance degli stessi in base alle segnalazioni dei Punti
Vendita. Il tutto per individuare subito le aree di miglioramento per far crescere la qualità dei nostri
prodotti e la soddisfazione dei nostri Clienti.
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VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
Il valore economico è l’incremento di ricchezza generato da Leroy Merlin Italia attraverso la propria
attività di vendita. Nel 2014 il valore economico generato è stato di 1.240.736.705 € ed è stato così
ripartito:

Valore economico generato

2012

2013

2014

1.146.666.203

1.196.726.816

1.240.736.705

Ricavi

1.146.243.023

1.196.669.056

1.240.731.754

Proventi finanziari

423.180

57.760

4.951

Valore economico distribuito

1.075.954.769

1.128.289.418

1.167.583.874

Costi operativi

845.856.118

898.411.761

925.987.002

Remunerazione dei Collaboratori

196.310.413

201.219.329

214.362.673

Remunerazione dei finanziatori e

10.027.618

6.160.111

5.152.110

23.405.915

22.337.922

21.981.448

degli azionisti
Imposte
Liberalità

354.705

160.295

100.641

Valore economico trattenuto

43.444.066

43.062.971

45.906.576

Ammortamenti e svalutazione

40.912.190

40.633.008

42.014.030

Accantonamenti e riserve

2.531.876

2.429.963

3.892.546

Fonte: Amministrazione e bilancio Leroy Merlin Italia

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, Amministrazione Pubblica.
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DATI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL COMMUNITY FOOTPRINT ALLA DIMENSIONE ECONOMICA

COMMUNITY FOOTPRINT

LMI ha sostenuto lo sviluppo della economia locale utilizzando nell’83,3% dei casi Fornitori italiani
oltre a 421 artigiani locali che collaborano direttamente con i Punti Vendita.
LMI ha favorito l’occupazione di risorse locali attraverso l’82% di Collaboratori che risiedono nella
provincia del Punto Vendita in cui lavorano e che in media abitano a 14 km dal luogo di lavoro.
LMI ha orientato la produzione ai bisogni della comunità soprattutto attraverso i 9.546 prodotti della
linea “La casa di domani”, pari a circa il 32% di quelli mediamente presenti nei Punti Vendita e al 19%
del fatturato (+4% rispetto al 2013).
Questi prodotti riguardano la tutela dell’ambiente (66%), il risparmio (19), la salute, la sicurezza e le
esigenze delle persone con disabilità (9), il bricolage facilitato (3).

4,74

FATTORE 1.1. – FAVORIRE LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE

FATTORE 1.2. – FAVORIRE L’OCCUPAZIONE DI RISORSE LOCALI

FATTORE 1.3. – ORIENTARE LA PRODUZIONE AI BISOGNI DELLA COMUNITÀ

4,08
4,23
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4

PERFORMANCE AMBIENTALE

INTERVENTO ESTERNO

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE VISTA COME PROGETTO GLOBALE
Alessandro Pansecco - GEOPONICA SRL

Dichiarare performance ambientali significa lavorare su diversi livelli e diversi settori quali:

La Sostenibilità rappresenta un’idea, uno stile di vita, un modo di produrre.

1.

Migliorare gli stili di vita privati in favore di un risparmio delle risorse;

La globalizzazione mondiale ha condotto i soggetti a standardizzare gli stili di vita in funzione dei ritmi

2.

Applicare un percorso integrato al riciclo dei rifiuti;

lavorativi e le aziende a produrre ciò che il Consumatore chiede attraverso brand e messaggi pubbli-

3.

Approvvigionarsi di prodotti ottenuti con metodi sostenibili a livello ambientale;

citari ideati sulla base di indagini di mercato e studi calati sulle reali esigenze quotidiane.

4.

Implementare a livello Aziendale i percorsi produttivi green.

L’uomo, attraverso l’evoluzione tecnologica, la ricerca innovativa incontrollata, la volontà di trasfor-

Un bellissimo esempio di Sostenibilità ambientale studiata a livello europeo ed esportata a 360° in

mazione ma con più certezza la volontà di un consumismo sfrenato, ha delineato la perdita di control-

tutte quelle parti del Mondo ove la scarsità di risorse idriche rende molti luoghi inospitali, ma co-

lo dell’eco sistema fino al punto di non avere consapevolezza e riscontro dell’ utilizzo delle materie

munque abitati, è rappresentata da una società europea dal nome E-RES ENERGY che da un anno

prime, necessarie e usate per la trasformazione, dimostrando scarsa attenzione alla possibilità certa

sta operando su Territorio giordano e in quel contesto sta sviluppando una serie di progetti per lo

di esaurimento della risorse naturali oltre a un inquinamento dell’ambiente dilagante che rischia di

sfruttamento delle energie rinnovabili, come solare ed eolico e nello specifico la fornitura di acqua in

soffocarci.

tutti quegli areali ove la sua scarsità impone grossi sacrifici a costi sociali e umani di notevole entità.
Il loro progetto mi ha colpito moltissimo e vorrei portarlo ad esempio di come la performance am-

I Paesi industrializzati e avanzati da tempo hanno migliorato la loro sensibilità alla performance am-

bientale possa essere abbinata ad una performance umanitaria e sociale.

bientale, ma la strada è ancora molto lunga considerando le enormi potenzialità che gli stessi paesi

Il progetto calato presso le Comunità locali ed esteso alle attività di alcune delle più importanti ONG

hanno a disposizione per incrementare questo percorso.

operanti in Medio Oriente, prevede di utilizzare una tecnologia innovativa denominata AWG – Atmo-

I Paesi così detti in via di sviluppo, invece, oltre a soffrire di una cronica scarsità di risorse incontrano

sferic Water Generation – per la generazione di acqua pura ad utilizzo alimentare oltre che per la col-

enormi difficoltà nell’agire di conseguenza per preservarle in un prossimo futuro.

tivazione di frutta e verdura per il sostentamento delle popolazioni locali compresi i rifugiati assistiti
dalle ONG umanitarie mondiali.

La Sostenibilità, quindi, si traduce nel risparmio delle risorse energetiche non rinnovabili e nell’utiliz-

Il progetto mette in evidenza un’ottimale connubio fra la performance ambientale applicata ad una

zo di quelle rinnovabili per consentire di migliorare le performance di vita quotidiana e quelle profes-

risorsa limitata e quanto mai necessaria per la vita e la performance sociale che in questa occasione

sionali per le aziende che fanno della comunicazione green un brand di marketing attivo e tangibile.

è strettamente collegata alla Sostenibilità ambientale.
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Visto l’impegno a livello internazionale da parte di imprese come E-RES ENERGY ritengo che la So-

La risposta di Eric Dewitte, Direttore Supply Chain e Sviluppo Sostenibile

stenibilità sia diventata una condizione indispensabile per la salvaguardia del pianeta oltre che un

Per noi la Sostenibilità non è uno strumento di comunicazione. Come spesso abbiamo detto o scritto

modello di integrazione delle attività produttive umane agli equilibri ambientali dello stesso.

ci piace chiamare questo percorso “responsabilità del fare” in quanto deve essere trasversale su ogni
attività dell’Azienda. Per assurdo non dovremmo neanche parlare di “Sviluppo Sostenibile” in quanto

Le aziende che intendono rimanere competitive sul mercato e continuare a crescere hanno bisogno

non dovrebbe esistere sviluppo senza una lettura sostenibile delle azioni ad esso connesse. È un per-

di raccogliere le sfide e di vincerle. Hanno bisogno di guardare avanti, di guardare oltre, di anticipare

corso lungo ma necessario che ci ha visti impegnati sin dall’inizio e che speriamo ci contraddistingua

aspettative e di rispondere al cambiamento, in modo rapido, efficace ed innovativo. Una tra le sfide più

ponendoci come leader anche in questo campo.

importanti che il nostro sistema economico è chiamato ad affrontare, è la Sostenibilità ambientale.
Tutte le migliori aziende stanno investendo su progetti innovativi di efficienza energetica, stanno potenziando il ricorso alle fonti rinnovabili e progettando prodotti a minor impatto. Noi crediamo che
questo sia il futuro, un’espressione del nuovo modo di fare business.
La nostra idea di impresa, che sia parte della soluzione e non del problema, che intenda interagire
e dialogare con il sistema sociale e territoriale di riferimento, che sappia crescere, insieme al suo
ambiente e nel mondo, è quella che si sta rafforzando e quella che dobbiamo creare.
Ho una domanda da porre ad un importante Gruppo come LMI Italia ed da cui spero di avere una
suggestione positiva in linea con i concetti qui sopra espressi, ovvero quanto è ritenuta importante una politica Aziendale di green economy e di performance di Sostenibilità, non solo inserita in
un percorso di comunicazione e marketing, ma rivolta ad un percorso integrato di responsabilità
ambientale e sociale.
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CIFRE CHIAVE

FARE
NELLA COMUNITÀ:
LE NOSTRE
AZIONI
PER L’AMBIENTE

65%
94,09
303.834
86%

RIFIUTI DIFFERENZIATI + 28% »
GWH CONSUMI ENERGETICI – 2% »
TON CO2 – 1,32% (EMISSION /CLIENTI) »

PV ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE +3% »
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Pur non essendo un’Azienda con forti impatti ambientali diretti, non possiamo pensare che que-

In sintesi i nostri impegni si declinano su tre assi:

sto impegno non ci appartenga; pertanto nell’autunno 2010, all’interno del progetto Vision 2020,

RISPARMIO

abbiamo dato avvio a uno specifico cantiere sull’eco-Sostenibilità dal cui lavoro è nato un piano a
10 anni che ci aiuterà a ridurre il consumo di materie prime e a produrre energia alternativa
ottimizzando le risorse e migliorando l’impatto e la vicinanza ai territori nei quali operiamo o

»»

risparmio domestico.

andremo ad operare.
Il percorso, come enunciato nel capitolo introduttivo sulla nostra “identità”, parte dalla consapevolezza di:
»»

Essere un’Azienda che rispetta e agisce per il pianeta e le generazioni future;

»»

Osare rompere gli schemi, sperimentare e sostenere fino in fondo le innovazioni, capitalizzando i successi.

Risparmio energetico e idrico dei nostri Negozi e distribuzione di prodotti e soluzioni per il

RISPETTO
»»

Diminuzione e compensazione delle emissioni di CO2;

»»

Ottimizzazione e controllo sulle materie prime (legno);

»»

Razionalizzazione del packaging;

»»

Differenziazione dei rifiuti.

Integrando l’ambizione di:
»»

Essere riconosciuti come Partner ideale per progettare, realizzare e migliorare la casa;

»»

Creare un’Azienda che si fonda sull’iniziativa dei suoi Collaboratori;

SALUTE

»»

Sviluppare uno stile unico che addiziona, valori e valore, generosità e performance, diversità

»»

e coerenza.

Distribuzione di prodotti e soluzioni sempre meno impattanti sulla salute delle persone e
sull’ambiente.
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ACCORDO VOLONTARIO CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Il 23 gennaio 2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Leroy Merlin
Italia hanno siglato un accordo volontario in materia di promozione di progetti comuni finalizzati
all’analisi, riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima.
Nel quadro di tale intesa, il Ministero dell’Ambiente e Leroy Merlin Italia, si sono impegnati affinché fosse definita una metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) inerenti
l’organizzazione con evidenza delle emissioni indirette non ad uso energetico (esempio riduzione
dell’impatto ambientale legato al trasporto della merce del deposito centrale verso i Negozi).
Leroy Merlin ha preso l’impegno di definire un sistema di gestione delle emissioni GHG, specifico
per il settore della GDO volto alla riduzione delle emissioni di GHG dell’organizzazione.
A tal fine, per ciascuna delle attività incluse nell’inventario GHG, si potranno individuare gli interventi economicamente efficienti, volti alla riduzione delle emissioni dei GHG e, inoltre, effettuare
una stima delle restanti emissioni ai fini della loro eventuale neutralizzazione.
Centrali nell’accordo sono la formazione dei Collaboratori nell’attuazione della strategia di Sostenibilità, l’informazione dei Clienti per una diffusione della cultura ambientale e il coinvolgimento
dei Fornitori nella promozione del Carbon footprint di prodotto.
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ENERGIA
A livello energetico, la nostra azione si focalizza su diversi punti.

resa luminosa pari ai filari a tubo e garantisce una notevole riduzione dei consumi e delle emissioni di

Autosufficienza energetica da rinnovabili attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti

anidride carbonica, un consistente risparmio di energia, una lunga durata e una manutenzione presso-

dei Punti Vendita. Il primo sistema è stato realizzato a fine 2012 presso il Negozio di Lissone (MB).

ché inesistente. Il progetto “Illuminiamo il futuro” si estenderà progressivamente nei vari Punti Ven-

Nel 2013 quattro sistemi fotovoltaici sono stati installati presso i Negozi di Vicenza, Casalecchio

dita d’Italia (nuove aperture e remodelling) per estendere la cultura della Sostenibilità (primo Negozio

(BO), Mesagne (BR) e Palermo Mondello.

“full LED” è Solbiate nel marzo 2015). Nel 2014 il 73% dei Punti Vendita ha un’insegna con lampade a

L’intera produzione di energia è a disposizione del nostro immobile e l’energia prodotta e non con-

LED. Nel 2014 sono stati effettuati due audit energetici presso i Negozi di Collegno (TO) e Roma Lau-

sumata è esportata alla rete nazionale.

rentina con l’obiettivo di migliorarne la performance in un’ottica di ottimizzazione dei consumi.

Produzione 2014 (KWh)

Consumata dal Negozio (KWh)

Consumo

2012

2013

2014

Lissone

407.126,7

40.4518,8

Totale energia elettrica

KWh 93.426.643

KWh 95.744.567

KWh 94.090.540

Vicenza

366.600

365.368,792

Casalecchio

232.925,04

225.376,886

Energia elettrica per m²

KWh/m² 280

KWh/ m² 280

KWh/ m² 235

Mesagne

398.400

395.507,6

Energia elettrica per utente

KWh 16.565

KWh 16.266

KWh 15.463

Palermo

589.440

581.258,023

Gas naturale per riscaldamento

m3 124.272

m3 1.738.351

m3 1.243.513

Fonte: Ufficio Tecnico Leroy Merlin Italia

Fonte: Ufficio Tecnico Leroy Merlin Italia

Riduzione consumi energetici attraverso l’ottimizzazione dei consumi destinati all’illumi-

Diminuzione emissioni CO2 attraverso l’utilizzo di energia “verde”

nazione (Iluminazione a LED).

Nel 2014 abbiamo raggiunto, a livello Aziendale, un 86% di utilizzo di energia “verde” fornita

Il progetto ha già visto la sua realizzazione presso il Negozio di Afragola Porte (NA). La nuova tecnologia

dal consorzio Idroenergia Scrl.

ideata da Leroy Merlin si propone di rivoluzionare gli attuali sistemi di illuminazione dei Negozi offrendo performance e vantaggi sinora mai raggiunti, in termini economici, di rendimento e di eco compati-

Questo consorzio è classificato “di autoproduzione da fonte rinnovabile” in quanto ha per og-

bilità, un’alta resa cromatica e dei costi di gestione ridotti al minimo. La nuova tecnologia LED offre una

getto principale la produzione, tramite le proprie centrali idroelettriche, di energia “pulita”.
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Gestione consapevole dei consumi energetici attraverso piccole azioni e “buone pratiche”
diffuse sui Punti Vendita quali:
»»

Ottimizzazione delle accensioni nei servizi e spogliatoi per mezzo di rilevatori di presenza (91%);

»»

Utilizzo di lampade fluorescenti ed elettroniche;

»»

Utilizzo di sistema a microprocessore per la gestione di tutti i carichi luce e forza motrice;

»»

Illuminazione a LED delle insegne esterne (73% Negozi).

Negozi certificati e classe energetica:
»»

Palermo Forum: classe A

»»

Porte di Napoli: classe B

»»

Perugia, Vicenza, Nova, Casalecchio, Lissone, Udine, Mesagne, Caponago: classe C

»»

Carugate: classe D

Pannelli solari per produzione acqua calda:
»»

Palermo Forum

»»

Palermo Mondello

»»

Vicenza (Torri di Quartesolo)

»»

Udine
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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.
Il piano Vision a 10 anni prevede un progressivo efficientamento idrico dei Punti Vendita attraverso
l’autosufficienza per usi non potabili.
2012

2013

2014

Consumo totale acqua (m )

166.509

117.146

155.523

Consumo acqua per Collaboratore (m3)

29,52

19,90

25,56

3

Fonte: Negozi
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GESTIONE RIFIUTI
La maggior parte dei rifiuti derivanti dall’attività dei Negozi è da ricondurre agli imballaggi (carta,

Il progetto “Eco-gestione dei rifiuti” promosso da Leroy Merlin Italia ha come obiettivi specifici:

cartone) dagli scarti in legno e dagli inerti.

»»

Risparmio ecologico;

»»

Risparmio economico;

»»

Rispetto della normativa.

Leroy Merlin si impegna quotidianamente affinché la raccolta differenziata sia svolta in modo
corretto, soprattutto attraverso un processo di sensibilizzazione dei Collaboratori: gran parte
della separazione dei materiali di scarto avviene in Negozio presso gli spazi logistici; alcuni Punti

Il progetto “Eco-gestione dei rifiuti” si caratterizza anche per i seguenti obiettivi:

Vendita hanno inoltre attrezzato le aree ristoro Clienti con appositi raccoglitori, utilizzando quindi lo

»»

spazio stesso come veicolo di informazione e sensibilizzazione.

Coinvolgimento Personale di Negozio, il personale è l’elemento centrale per la corretta separazione e riduzione dei rifiuti a partire dalle attività di caricamento a banco, presso i servizi
al Cliente, la corretta gestione del deposito temporaneo presso il Negozio e l’interfaccia atten-

Un’ulteriore gestione, soprattutto finalizzata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, è effettuata da

ta e puntuale con l’Impresa incaricata della gestione dei rifiuti speciali e l’avvio a riciclo delle

società specializzate.

frazioni valorizzabili economicamente con rispetto di tutti gli adempimenti di legge riferiti alla
gestione rifiuti e sicurezza fasi operative.

Per la sicurezza ambientale i Negozi sono dotati di:
»»

»»

Coinvolgimento Clienti di Negozio, a partire dal servizio “uno contro uno” di ritiro dei rifiuti di

Vasche di ritenzione molto resistenti in acciaio con finitura in galvanizzato che permettono la

apparecchiature elettriche ed elettroniche, la Clientela viene coinvolta nel percorso di casa e

resistenza dei prodotti anche se stoccati in esterno;

comportamenti/azioni eco-sostenibili con al centro la prevenzione e minimizzazione dei rifiuti

»»

Contenitori per rifiuti taglio legno e vetro;

e corretta gestione a partire dalla gestione interna all’utenza.

»»

Casette per lo stoccaggio esterno di combustibile liquido.

»»

Coinvolgimento del Comune di riferimento, il Negozio Leroy Merlin diventa un punto di vendita
di beni e informazioni per la casa eco-sostenibile ed elemento di riferimento per le utenze del

Leroy Merlin ha avviato nel 2012 un progetto organizzativo pilota su 6 Negozi con l’obiettivo di

comune sulla corretta gestione dei rifiuti. La nuova gestione dei rifiuti prodotti dal Negozio attiva

riorganizzare in modo innovativo l’intero processo di gestione dei rifiuti. Nel 2014 il progetto è

il conferimento differenziato in alta qualità ai servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti

stato esteso a 41 Punti Vendita.

urbani con passaggio alla TARES corrispettivo (tassa comunale rifiuti e servizi) dal 2013.
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Sono quattro le aree di produzione rifiuti prese in esame dal progetto “Eco-gestione dei rifiuti” la
cui gestione evoluta può consentire il raggiungimento dei tre obiettivi a base del progetto:
»»

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;

»»

Gestione Raee “uno contro uno” e “uno contro zero” conferiti da utenze domestiche in fase di
acquisto nuovo bene con riqualificazione del servizio su tutti i cinque raggruppamenti.

In parallelo al progetto sono state estese a tutta la rete le procedure di raccolta e smaltimento di
pile e toner.
Sono state implementate alcune azioni:

2012

2013

2014

Massa totale rifiuti

t

17.073

15.169

18.835

Massa totale rifiuti/m² superficie di

t/m²

0,05

0,05

0,05

Percentuale rifiuti differenziati

%

38%

63%

65%

150101 Peso rifiuti carta - cartone

kg

2.596.951

2.620.205

3.260.770

150102 Peso rifiuti plastica

kg

221.360

270.350

587.666

150103 Peso rifiuti legno

kg

2.194.391

2.521.295

3.032.077

150106 Peso imballaggi materiali misti

kg

10.513.355

5.092.850

6.628.220

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE

kg

40.487

32.250

20.933

486.390

1.086.801

1.837.277

vendita

(Apparecchiature, ecc.)
170107 Peso Inerti
200133 Peso rifiuti batterie e accumulatori

kg

372

5.833

55.923

080318 Peso rifiuti toner per stampa

kg

778

988

840,5

080121 - 080122 - 200121 peso rifiuti pit-

kg

111.671

80.120,5

391.494

170405 Peso rifiuti ferro e acciaio

kg

305.223

358.335

258.240

Benché ancora lontani dall’obiettivo finale di raccolta indifferenziata pari a zero e un riciclo e valo-

170404 Peso rifiuti misti di costruzione

kg

1.068.924

1.100.508

764.395

rizzazione della quasi totalità dei rifiuti, i risultati del 2013 sono incoraggianti: la raccolta differen-

e demolizione

»»

Ridefinire la procedura di differenziazione con l’introduzione di nuove attrezzature utili per
la raccolta differenziata (presse verticali e compattatori specifici) e nuovi gesti mestiere;

»»

Attivare con i Comuni la raccolta dei rifiuti di loro competenza o RSU (sacchi pulizia del Negozio e degli uffici, area break, ecc.).

ziata è arrivata al 66% (+35 rispetto all’anno precedente) con Negozi %.

ture e vernici di scarto - tubi fluorescenti

Fonte: smaltitori rifiuti

96

TIPOLOGIA
RIFIUTI
Tipologia rifiuti

%

Rifiuti carta - cartone

17,31%

Rifiuti plastica

3,12%

Rifiuti legno

16,10%

Imballaggi materiali misti

35,19%

Rifiuti elettronici RAEE (apparecchiature, ecc.)

0,11%

Inerti

9,75%

Rifiuti batterie e accumulatori

0,30%

Rifiuti toner per stampa

0,00%

Rifiuti pitture e vernici di scarto - tubi fluorescenti

2,08%

Rifiuti ferro e acciaio

1,37%

Rifiuti misti di costruzione e demolizione

4,06%

Fonte: smaltitori rifiuti
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Progetto RAEE Bologna e Rimini
Il Consorzio Ecolight, Fornitore con il quale Leroy Merlin Italia ha un accordo quadro per la
raccolta dei rifiuti di tipo RAEE (climatizzatori, frigoriferi, tv, monitor, pc, stampanti, lampade),
insieme al Gruppo HERA (municipalizzata che lavora con diversi comuni in Emilia Romagna)
ha avviato alla fine del 2013 un progetto europeo cofinanziato dall’Unione Europea per incrementare la raccolta dei rifiuti elettronici introducendo degli innovativi metodi di raccolta che
garantiscano una completa tracciabilità dei rifiuti RAEE e che rendano i nostri Clienti autonomi
in fase di conferimento.
Durante le fasi del progetto sono state studiate e progettate due tipologie di cassonetti intelligenti che possono essere posizionate nelle aree esterne e nei parcheggi dei Negozi dove poter
conferire rifiuti elettronici di piccole o grandi dimensioni.
Il funzionamento è semplicissimo: il Cliente attraverso la sua tessera sanitaria si autentica e
a quel punto il cassonetto chiede di indicare il tipo di rifiuto elettronico che si vuole gettare.
A seconda della scelta effettuata la macchina indica quale portellone aprire ed al Cliente non
resta che gettare il rifiuto nel bocchettone indicato. La macchina è anche in grado di pesare il
rifiuto conferito. Al termine viene rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuto conferimento
del rifiuto con indicati i dati del Cliente.
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INTERVENTO
DIRETTO

L’IMPORTANZA DEL RAEE SHOP
Intervista di Toni D’Addese, Responsabile Logistica Rimini, alla signora Marzia, madre di famiglia, libera professionista, appassionata di bricolage e Cliente LMI.
Estremamente attenta all’economia domestica e al corretto smaltimento dei rifiuti, è Cliente LMI
da due anni, cioè da quando ha scoperto la variegata gamma di prodotti utili alle sue creazioni. Da
alcune settimane ha saputo della nuova isola ecologica RAEE: è diventata frequentatrice ancor più
assidua del Punto Vendita di Rimini, apprezzando il volto eco-sostenibile di Leroy Merlin.
Perché ha scelto LM?
Trovo sempre tutti i prodotti che mi servono, molti dei quali “senza solventi”. Un aspetto per me

Con queste opportunità che LM ci offre, possiamo finalmente conciliare le nostre giornate di acqui-

fondamentale, visto che condivido e coinvolgo in questa mia missione le mie due bambine. Inoltre,

sti con un corretto e rapido smaltimento di oggetti altamente inquinanti. Che soddisfazione!

i venditori sono cortesi e mi sanno consigliare.

Che cosa avete smaltito sinora?

Conosceva già il marchio LM?

Se ricordo bene: vari tipi di lampadine, un phon e alcune luci natalizie che, da mesi, stazionavano

Sì, visto che il bricolage e il fai da te sono passioni di famiglia e mio marito era già vostro Cliente.

inutilmente in soffitta.

Ci racconti la sua esperienza con RAEE.

Ha dovuto pagare o acquistare qualcosa in cambio di questo servizio?

Un giorno, durante una normale giornata di acquisti, ho notato questi strani contenitori all’ingresso

Assolutamente no. Non mi hanno chiesto soldi o acquisti extra. Il contenitore è all’esterno del Ne-

del Negozio. Essendo molto curiosa, mi sono avvicinata per capirne meglio la natura e, con im-

gozio e chiunque può accedervi senza vincoli. Motivo per cui, ribadisco: è un servizio prezioso.

menso piacere, ho realizzato che erano dedicati allo smaltimento di piccoli rifiuti elettrici.

Consiglierebbe questo servizio ad amici e parenti?

Perché sostiene con immenso piacere?

L’ho già fatto. Una volta sono venuta in Leroy Merlin, appositamente, con due amiche lasciando

Perché, sino a oggi, quando avevamo necessità di smaltire qualcosa, i nostri orari non coincidevano

a casa i mariti. Dovevamo smaltire l’oggetto di un “piccolo contenzioso domestico”: un vecchio

mai con quelli dell’isola ecologica comunale. Per non parlare della distanza da casa nostra all’isola!

trapano, non più funzionante, ma dal quale il marito della mia amica non voleva assolutamente

Ciò causava la creazione, sulla nostra terrazza di ingombranti cumuli di oggetti inutili e pericolosi.

separarsi. Chissà poi perché? Tipico dei mariti!
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2012

2013

2014

Attivaz raccolta RAEE 1 contro 1

%

55%

100%

100%

RAEE Shop Ecolight

nr

0

1

3

RAEE raccolti con RAEE Shop Ecolight

kg

0

nd

2.806

Utenti RAEE Shop Ecolight

nr

0

nd

2.105

Utenti RAEE "uno contro uno"

nr

nd

nd

16.440

R1 "uno contro uno"

nr

nd

nd

21

R2 "uno contro uno"

nr

nd

nd

50

R3 "uno contro uno"

nr

nd

nd

1

R4 "uno contro uno"

nr

nd

nd

621

R5 "uno contro uno"

nr

nd

nd

15.747

Fonte: Ecolight

Nuova vita ai rifiuti legnosi: verso un’economia circolare
Leroy Merlin Carugate e Seriate sono i due Negozi promotori del progetto “economia circolare del
legno”. Grazie al consorzio Ecolegno e al Gruppo Saviola, i rifiuti legnosi da smaltire sono riciclati e trasformati in pannelli ecologici di legno per il Fornitore Composad, consociata del Gruppo che a sua volta
rifornisce i nostri Negozi.
Ogni anno trasformiamo 1,5 milioni di tonnellate di legno di recupero, salvando così l’equivalente di
10.000 alberi al giorno. Il risparmio è pari al 28,50% sul trasporto e recupero del materiale.
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PRESERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Servizi Ecosistemici
Leroy Merlin, al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di neutralizzare le emissioni di gas
serra prodotte dal proprio ciclo distributivo, ha deciso dal 2013 (su emissioni 2012) di generare una
serie di positivi servizi ecosistemici (di ossigeno, assorbimento della CO2, filtraggio delle acque,
riduzione dell’inquinamento da fertilizzanti e da pesticidi) tramite la produzione di legname locale
da piantagioni di pioppo distribuiti nei territori vicini ad alcune delle proprie unità logistiche.
I pioppi nei territori interessati sono quindi oggetto di acquisto da parte del Fornitore Vigolungo per
una commercializzazione di legno certificato nella rete dei PV Leroy Merlin Italia.
Il progetto
Il progetto non rappresenta solo un semplice processo di “compensazione” ma, partendo dall’importanza di commercializzare legno certificato per la sua Sostenibilità, valorizza l’economia locale
(pioppicoltura piemontese) ed è il primo esempio di “contratto di filiera” del settore e contribuisce
a mitigare gli impatti ambientali (riduzione pesticidi e assorbimento CO2) con una ricaduta importante sulle Comunità coinvolte.
Il processo ha inoltre un’attinenza forte e immediata al core business di Leroy Merlin, al motivo
della propria esistenza: il miglioramento della casa, dell’Habitat e del contesto abitativo degli Abitanti. Il tutto attraverso la commercializzazione di prodotti che possano aiutare il Cliente a “creare
la Casa di domani”.
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Aspetti di qualità del progetto

mento di un materiale legnoso tracciato e certificato che, nel processo di trasformazione industria-

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la creazione di contratti tra la Leroy Merlin e i proprietari

le, assicuri l’origine legale e Sostenibile, senza importazioni di legno dall’estero.

di pioppo per la promozione della gestione Sostenibile del Territorio pioppicolo e la produzione di

Sulla base della documentazione presentata da PEFC™ Italia in precise aree individuate da Leroy

servizi ecosistemici, assicurati dal rispetto dello standard gestionale internazionale del PEFC™

Merlin, è stato possibile conoscere l’entità dei “servizi ecosistemici” da parte delle piantagioni ar-

(PEFC™ ITA 1004), oltre a stabilizzare dei rapporti economici tra questi attori della filiera del legno

boree oggetto dell’accordo, utilizzando il potenziale di assorbimento delle emissioni di CO2 nel ciclo

piemontese.

della loro vita per quantificare tale entità.

Leroy Merlin è la prima organizzazione in Italia ad aver ideato e realizzato questa iniziativa, in un
settore che vede l’Italia importare il 90% del legname dall’estero e dove la pioppicoltura italiana

Tale valore ha determinato l’importo di contributo che Leroy Merlin offre al Proprietario/Gestore

è dimezzata negli ultimi 30 anni per problemi di competitività nei prezzi con materiale straniero.

dell’area, sotto forma di cofinanziamento per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Con-

Per determinare la quantità di CO2 assorbita da una piantagione di pioppi, si è fatto riferimento alla

venzione siglata con gli stessi, oltre ad un allargamento della superficie di pioppo con certificazione

quantità di legno prodotta durante il turno decennale necessario per ottenere tronchi idonei alla

di Sostenibilità.

sfogliatura.

Le risorse necessarie sono state versate da Leroy Merlin, come cofinanziamento per l’offerta di

Per un pioppeto di circa 300 piante per ettaro nel corso del turno decennale di coltivazione in pia-

questi “servizi ecosistemici”.

nura padana, in condizione di coltivazione intensiva con disponibilità idrica ottimale, si possono
valutare quantitativi di 17 - 18 ton di CO2 assorbita per ettaro all’anno.

Il progetto ha permesso di compensare 3.000 ton emissioni di CO2 legate al trasporto di merce

Il processo virtuoso che permette di contribuire ad assicurare un’addizionalità ecosistemica alla

inbound e outbound dal Deposito di Rivalta Scrivia.

coltivazione del pioppo e la creazione di una filiera “corta”, è quello di aderire, da parte di un orga-

I risultati sono stati rilevanti anche per le stesse imprese forestali che coltivano pioppo poiché

nizzazione di produttori locali, a uno standard di Gestione Sostenibile della Pioppicoltura PEFC™

l’aumento di valore aggiunto applicabile a un materiale legnoso come il pioppo, sicuramente non

e in pratica condurre le attività agronomico ambientali nel pioppeto secondo i criteri dettati dallo

una coltura ad alto reddito, ha permesso di affrontare il percorso di certificazione in maniera eco-

standard gestionale, con vendita del legno a un industriale del posto.

nomicamente sostenibile e promuovere una maggior consapevolezza che possedere un ettaro di

Questo genera un duplice obiettivo, un reale miglioramento ambientale dei territori destinati alla

pioppeto e coltivarlo correttamente per l’arco temporale di un decennio significa avere un polmone

coltivazione del pioppo (dimezzamento inquinamento idrico e assorbimento CO2), oltre all’otteni-

verde che assorbe CO2 restituendo O2 all’ambiente.
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La considerazione di base per il calcolo delle tonnellate di anidride carbonica che sono organicate

Il pioppeto in vendita è stato mantenuto in ottimali condizioni agronomiche con sfalci e ripuliture

sotto forma di legno di pioppo è che un ettaro di pioppo certificato fissi una quantità di 6 t CO2/

dell’interfilare anche durante i mesi di agosto e settembre nell’attesa dell’abbattimento nel mese

ettaro/anno (la bibliografia parla di 5 – 8 t CO2/ettaro/anno per piantagioni decennali di pioppo con

di ottobre, periodo in cui le operazioni di esbosco hanno visto un’intensa attività di utilizzo delle se-

clone I 214), oltre a generare una serie di positivi servizi ecosistemici (emissione di ossigeno, fil-

zioni migliori del tronco per lo sfogliato, la restante parte della pianta per la cartiera e tutto il resto

traggio delle acque, riduzione dell’inquinamento da fertilizzanti e da pesticidi).

per la produzione di cippato da utilizzare in centrali a biomassa per la produzione di energia pulita.

Per tale motivo, a fronte di una superficie di 400 ettari di pioppeti certificati, FORAGRI contribuisce
ad assorbire 2.400 t CO2/anno. L’incremento della certificazione di 100 ettari di pioppicoltura previ-

Grande attenzione viene messa rispetto alle norme di salute e sicurezza nei cantieri forestali,

sti nel 2015 porta ad un assorbimento ulteriore di 600 t di CO2 da piantagioni di pioppo.

altro elemento importante della Sostenibilità sociale del progetto: i rappresentanti di FORAGRI
sono stati presenti in alcune fasi di abbattimento ed esbosco rilevando un’ottimale prevenzione

Attività 2014

e gestione dei rischi da parte delle squadre di abbattitori e una precisa cura delle caratteristi-

Nel mese di Luglio 2014 si è concluso un ulteriore accordo commerciale relativo alla filiera corta

che tecnologiche del legname soprattutto nelle fasi di carico e trasporto dei tronchi presso il

tra un’Azienda associata presso FORAGRI, la CAMPAGNOLA S.S. di Frossasco (TO) e l’Azienda VI-

piazzale della Vigolungo SPA.

GOLUNGO: i prezzi d’acquisto sono stati soddisfacenti per entrambe le parti, rispetto a un mercato

La certificazione di catena di custodia dell’Azienda Vigolungo assicura un rispetto totale della “due

in continua crisi e con prezzi finali sempre in lieve flessione.

diligence” e una tracciabilità del legname che costituirà, per Leroy Merlin, il materiale nobile finale
da porre sugli scaffali di vendita.

Si sottolinea, inoltre, l’eccezionale impegno, preso dall’industria di trasformazione, nel valorizzare
un prodotto certificato volontariamente, alla luce delle difficoltà economiche contingenti che in

Per l’anno 2014 FORAGRI ha provveduto ad aggregare tutti i dati utili per comprendere l’evoluzione

diversi altri settori dell’economia impongono drastici tagli alla spesa, soprattutto quella rivolta a

delle attività delle tre associazioni coinvolte in un’ottica di miglioramento e di performance annua-

percorsi di certificazione volontaria.

le. Sono stati desunti dalle tre associazioni alessandrine FORAGRI, ASPROLEGNO E CONFAGRI-

Il lotto di pioppi era costituito di 850 piante, la qualità tecnologica e commerciale è stata ben valu-

COLTURA, i più significativi dati agronomici e commerciali annuali per fare il punto della situazione

tata dai tecnici di FORAGRI e di VIGOLUNGO al fine di raggiungere un prezzo finale soddisfacente e

ed attraverso elaborati grafici evidenziare i miglioramenti e le performance evolutive del progetto

perfettamente aderente alla qualità tecnologica dell’assortimento legnoso.

servizi ecosistemici e di filiera corta.
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Si sono presi in considerazioni quattro campi d’indicatori di progetto per spiegare l’evoluzione dello stesso:
INDICATORE DI PROGETTO 1- NUOVI IMPIANTI ED INCREMENTO DI SUPERFICIE A CERTIFICAZIONE PEFC™ 2014/2015
TOTALE SUPERFICIE A CERTIFICAZIONE PEFC™ 2014 (HA)

FORAGRI

ASPROLEGNO

CONFAGRICOLTURA

TOTALI

391

451,58

536

1378,58

TOTALE SUPERFICIE A CERTIFICAZIONE PEFC™ 2015 (HA)

386

500

433

1319

TOTALE SUPERFICIE NUOVI IMPIANTI (HA)

40

9,6345

42

91,6345

NUMERO MEDIO DI PIOPPELLE TRAPIANTATE (N)

9680

2387

11300

23367

AZIENDE COINVOLTE NELLA CERTIFICAZIONE E NEL PROGETTO 2014

19

21

18

58

AZIENDE COINVOLTE NELLA CERTIFICAZIONE E NEL PROGETTO 2015

20

23

13

56

INDICATORE DI PROGETTO 2- LAVORAZIONI, TRATTAMENTI E CONCIMAZIONI (PARZIALE DELLA SUPERFICIE SUL TOTALE INTERESSATA DA OGNI ATTIVITÀ)
FORAGRI

ASPROLEGNO

CONFAGRICOLTURA

TOTALI

SUPERFICIE TOTALE INTERESSATA DA INTERVENTI AGRONOMICI

386

398,33

433

1217,33

SUPERFICIE PARZIALE INTERESSATA DA LAVORAZIONI AL TERRENO

200

356

360

916

SUPERFICIE PARZIALE NON INTERESSATA DA LAVORAZIONI AL TERRENO

186

95,98

176

457,98

SUPERFICIE PARZIALE INTERESSATA DA TRATTAMENTI FITO

200

230

250

680

SUPERFICIE PARZIALE NON INTERESSATA DA TRATTAMENTI FITO

186

221,58

286

693,58

SUPERFICIE PARZIALE INTERESSATA DA CONCIMAZIONI

200

45

180

425

SUPERFICIE PARZIALE NON INTERESSATA DA CONCIMAZIONI

186

406,58

356

948,58

CRESCITA ANNUALE DEI PIOPPETI (MC/HA)

1,8

1,8

1,8

5,4

SEQUESTRO IN ATMOSFERA DI CO2 ANNUALE RIPSETTO ALLA SUPERFICIE

1930

2500

2165

6595

Fonte: Geoponia Srl
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Risulta evidente l’impegno ad un’attenuazione degli interventi al terreno attraverso le lavorazioni e soprattutto l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di prodotti chimici come
fertilizzanti ed antiparassitari. In alcune situazioni non vengono eseguite concimazioni, ma si utilizza compost organico certificato biologico.
INDICATORE DI PROGETTO 3- VENDITA DEL LEGNAME ED UTILIZZI INDUSTRIALI DEI VARI ASSORTIMENTI LEGNOSI
FORAGRI

ASPROLEGNO

CONFAGRICOLTURA

TOTALI

SUPERFICIE TOTALE ABBATTIMENTO 2014

5

25,0882

146

176,0882

NUMERO PIANTE ABBATTUTE

1200

6248

38000

45448

Q.LI RICAVATI DALLA TRANCIA

6000

21870

160000

187870

Q.LI RICAVATI DALLA SEGHERIA

3600

11000

115000

129600

Q.LI RICAVATI DA BIOMASSA DA ENERGIA

2844

10866

90000

103710

METRI CUBI DI COMPENSATO DERIVATO (MC/Q.LE TRANCIA)

300

1500

9500

11300

La tabella conferma un calo di superficie a certificazione per l’associazione CONFAGRICOLTURA legata al numero di ettari giunti a fine turno ed abbattuti.
L’obiettivo dovrebbe comunque essere quello di reintegrare gli abbattimenti con nuovi impianti, rispettando le regole della rotazione colturale necessaria al riposo
annuale del terreno.
INDICATORE DI PROGETTO 4- ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO (DIVULGAZIONBE E VISITE IN CAMPO) E PROSPETTIVE D’INCREMENTO
FORAGRI

ASPROLEGNO

CONFAGRICOLTURA

TOTALI

NUMERO DI ATTIVITÀ DIVULGATIVE E DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

6

2

2

10

PROSPETTIVE D'INCREMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 2015 (HA)

100

50

0

150

Fonte: Geoponia Srl
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L’ultimo indicatore evidenzia un’evoluzione positiva nella prospettiva di incremento delle superfici

Progetto “servizi ecosistemici e promozione dei prodotti forestali locali” del Consorzio

certificate e comunque una propensione alla divulgazione del progetto presso gli stessi agricoltori

Agro-Forestale dei Comunelli di Ferriere

che verso eventuali stakeholder territoriali direttamente coinvolti nei processi produttivi.

Il Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere (Pc), grazie all’intervento del PEFC™ Italia e di
Geoponica srl, ha accolto la richiesta di Leroy Merlin Italia di ospitare un progetto che generi una

Il modo di divulgazione più rappresentativo è stato attraverso articoli sulle testale locali e diretta-

serie di servizi ecosistemici e positivi risvolti socioeconomici (emissione di ossigeno, assorbimento

mente con riunioni e corsi formativi rivolti agli imprenditori stessi.

della CO2, filtraggio delle acque, riduzione dell’inquinamento, incremento di filiere del legno locali) con una conseguente promozione e valorizzazione del territorio interessato dal progetto. Tale

In un anno di continua recessione economica che ha investito tutti i settori economici, compresa la

attività è finanziata da Leroy Merlin Italia al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di neutra-

produzione certificata di pioppo, riteniamo comunque soddisfacente il percorso produttivo in tale

lizzare le emissioni di gas serra prodotte dal proprio ciclo produttivo. Proprio il quantitativo di CO2

ambito, alla luce dei nuovi impianti messi a dimora tra il 2013 ed il 2014 che risulteranno, comun-

atmosferico assorbito dai boschi gestiti sarà uno dei principali indicatori dei servizi ecosistemici

que, un serbatoio futuro e un polmone verde a cui attingere nei prossimi 10 anni.

forniti dal Consorzio.
Tali servizi sono garantiti grazie all’attività di cura e gestione del territorio operata dal Consorzio dei

Inoltre, il Regolamento Europeo “Timber Regulation” ha imposto una tracciabilità di prodotto e un

Comunelli di Ferriere, il quale, grazie al finanziamento della LMI, ha attivato un programma quin-

rispetto delle norme sui tagli e sui controlli sulle importazioni illegali di legname; la certificazione

quennale di miglioramento delle prestazioni ambientali, come richiesto dagli standard di gestione

PEFC™ rende merito a questo regolamento europeo fugando qualsiasi dubbio sulla provenienza

sostenibile PEFC™.

del legno e permettendo ai produttori di legname, ai trasformatori e agli importatori di rispettare
regole importanti per una Sostenibilità globale delle risorse forestali.

Il Consorzio Agro-Forestale dei Comunelli di Ferriere
Il Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere è costituito esclusivamente da proprietà collet-

Dal 2014 per la compensazione 2013 è stato dato avvio a un nuovo progetto.

tive per un totale di 5.119,39 ha topografici. Di queste, poco meno del 90% sono occupate da bosco,
la restante quota parte in maggioranza da prati e pascoli. Tali superfici, in veste della loro natura,
risultano tendenzialmente accorpate. Questo permette di contrastare il fenomeno diffuso della
frammentazione della proprietà che caratterizza la “montagna italiana”.
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Nel totale i Comunelli associati sono 19. Il complesso del Consorzio Agro-Forestale ricade interamente

mente monitorati con una certificazione di gestione forestale sostenibile. Per tale motivo il Consorzio

nel territorio del comune di Ferriere (Piacenza), nel settore sud-orientale della Provincia di Piacenza

forestale delle Ferriere ha deciso di avviare il percorso della certificazione con lo standard di gestione

(Alta Val Nure). Tra le tipologie forestali all’interno del comprensorio gestito si ricordano aceri-faggeti,

forestale sostenibile del PEFC™, che si è concluso nell’aprile del 2015 con l’emissione del certificato

arbusteti misti, boscaglie di maggiociondolo, boschi artificiali di conifere, boschi e boscaglie di neofor-

da parte di CSQA. Attualmente il Consorzio gestisce in accordo allo standard PEFC™ una superficie

mazione, boschi ripariali. L’area del Consorzio è interessata in toto dalla riserva di raccolta funghi.

forestale per un’estensione pari ad ettari 4.029 ettari.

I servizi ecosistemici offerti dal Consorzio

La compensazioni del processo logistico di Leroy Merlin Italia?

I servizi offerti dalle foreste hanno molteplici aspetti e non si limitano al sequestro di carbonio reso

Per il Consorzio dei Comunelli di Ferriere (CCF), i 4.029 ettari di bosco assorbono annualmente

noto dal protocollo di Kyoto e relativo alla lotta ai cambiamenti climatici.

14.518,242 tonnellate di CO2, ma solamente 1.877,425 tonnellate di CO2 possono considerarsi utili per

La conservazione e gestione delle foreste offre diversi servizi essenziali per l’uomo, tra questi:

la neutralizzare delle emissioni di gas serra prodotte dal ciclo produttivo di Leroy Merlin Italia.

»»

l’equilibrio del ciclo dell’acqua;

»»

la protezione e conservazione della biodiversità;

»»

la bellezza paesaggistica;

»»

la fornitura di prodotti e materie prime, come legno, prodotti forestali non legnosi, ecc;

Cedui di latifoglie mesofile

»»

la stabilizzazione del suolo e lotta all’erosione;

»»

la base per studi e ricerche soprattutto in campo biologico e farmaceutico ;

»»

i servizi per il benessere umano: culturali, spirituali, ricreativi ed educativi.

TIPO DI BOSCO

ESTENSIONE

ASSORBIMENTO CO2

ha

T CO2/ha/anno

250

1.173,391

Cedui di faggio

680

2.963,65

Cedui di faggio in conversione

480

1.877,425

Fustaie di faggio

270

1.568,991

Il migliore strumento che permetta un’adeguata protezione delle foreste e nel frattempo apporti be-

Boschi di interesse naturalistico

1245

3.718,146

nefici per le popolazioni che le abitano è che la gestione delle foreste segua degli standard di soste-

Boschi artificiali di conifere

184

916,355

nibilità riconosciuti a livello internazionale. Se tale gestione sostenibile è certificata da organismi di

Boschi a protezione idrogeologica ed

920

2.570,284

parte terza, si hanno anche delle garanzie riconosciute dalla certificazione forestale. Tale scelta è

ambientale

dovuta al fatto che i servizi ecosistemici sono dichiarabili e meglio spendibili se garantiti e periodica-

TOTALE

4.029

14.518,242
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Infatti la semplice attività gestionale del taglio del ceduo o della fustaia è generalmente considerata come linea di base (baseline) per il calcolo dell’attività addizionale rispetto alle pratiche
normalmente adottate (Business As Usual – BAU). Perciò, solo la conversione del ceduo in fustaia
transitoria ha le caratteristiche del criterio d’addizionalità, in quanto la conversione rappresenta
una attività di trasformazione gestionale rispetto al proseguimento della ceduazione (e la differenza di assorbimento di C rispetto a quella di un ceduo rappresenta la quantità di carbonio utilizzabile
nel mercato).
Per le fustaie transitorie di faggio invece l’accumulo di C può essere calcolato, perchè la conversione dei cedui rappresenta una delle pratiche colturali da adottare per aumentare lo stock di carbonio del proprio patrimonio forestale, rappresentando attività addizionale rispetto alle pratiche
normalmente adottate.
Rimane comunque qualificante l’attività di cura e gestione del territorio operata dal Consorzio forestale, il quale, ha iniziato a seguire un programma di miglioramento delle prestazioni ambientali,
come richiesto dalla certificazione PEFC™.
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GESTIONE DEL TERRITORIO
Leroy Merlin ha avuto un rapido sviluppo nel corso degli ultimi anni e ciò ha comportato la costruzione di nuovi edifici o l’ampliamento di quelli esistenti.
Ad oggi cinque Negozi sono stati realizzati su zone già edificate:
»»

Moncalieri » Capannone industriale;

»»

La Romanina » Deposito Poste Italiane;

»»

Palermo Mondello » Stabilimento industriale;

»»

Genova » Stabilimento industriale (fonderia);

»»

Ciampino » Capannone industriale.

Edifici adiacenti ad aree protette:
»»

Solbiate Arno;

»»

Corsico;

»»

Moncalieri;

»»

Baranzate;

»»

Piacenza;

»»

Seriate;

»»

Marghera;

»»

Udine;

»»

Perugia.
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MATERIE PRIME: LA CARTA
Riduzione consumi di risorse

Nel 2014 continua il progetto “newsletter” che ha permesso una dematerializzazione delle co-

Leroy Merlin per ridurre il consumo di carta, già da alcuni anni ha dato avvio a vari progetti:

municazioni commerciali.

»»

Riduzione stampe da back office;

Il progetto “newsletter” nasce con un triplice obiettivo:

»»

Interruzione del flusso cartaceo di stampa fatture Deposito di Rivalta (contabilità Fornitori);

»»

Fidelizzare il Cliente,

»»

Dematerializzazione delle fatture Fornitori tramite invio informatico 65% del ciclo;

»»

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

»»

Lancio del progetto per la dematerializzazione delle fatture per spese generali;

»»

Raggiungere ovunque i nostri Clienti.

»»

Diminuzione stampe uffici Servizi Interni attraverso:

»»

Formazione sull’importanza della raccolta differenziata;

Per quanto concerne la dematerializzazione delle comunicazioni pubblicitarie questi sono i dati

»»

Incentivazione delle metodologie alternative alla stampa per la raccolta dei dati;

relativi al consumo carta:

»»

Adeguamento delle macchine per permettere la stampa fronte - retro e un sistema a badge-

»»

2011 » 3.952 ton

per l’annullo prima della stampa dei documenti abbandonati.

»»

2012 » 3.572 ton

»»

2013 » 3.443 ton

»»

2014 » 3.210 ton

Dal 2012 tutti i Collaboratori LMI, attraverso l’accesso on line via web possono accedere a un sito
e visualizzare i propri documenti.
Il cedolino on line è un ottimo modo per risparmiare carta: niente più code per la consegna del

Tutte le comunicazioni pubblicitarie sono stampate su carta certificata PEFC™.

cedolino, niente più buste, niente più sprechi, nessun costo di stampa e/o spedizione.

A seguito di alcuni avvisi ricevuti da ADEO, dal nostro Audit interno in merito alla probabile presen-

I Collaboratori possono reperire on line sia il prospetto paga del mese in corso sia tutti gli elaborati

za del BPA sui nostri scontrini casse, già a partire dal 2011 Leroy Merlin Italia ha scelto di cambiare

dalla data di assunzione.

il rotolo delle casse ottenendo un prodotto riciclabile e soprattutto BPA Total FREE.
La nuova carta permette:

Oltre al prospetto paga sono disponibili le dichiarazioni fiscali annuali, per la dichiarazione dei red-

»»

Rispetto per la salute;

diti, le fiches del Premio di Progresso e la fiche “retribuzione semplice”. Abbiamo calcolato che

»»

Rispetto dell’ambiente;

possiamo risparmiare 80.000 fogli all’anno.

»»

Attenzione agli sprechi.
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Una scelta “consapevole” per i “consumabili”

zionale. La scelta è legata alla garanzia di qualità del prodotto, garanzia che viene supportata da un

La storia tra Linkonline e Leroy Merlin Italia è iniziata molti anni fa, inizialmente come semplici

servizio di assistenza on-site su eventuali danni arrecati alla stampante.

Fornitori di prodotti di consumo, crescendo sempre di più, fino ad instaurare il rapporto di part-

Inoltre Armor ci garantisce i più alti livelli di attenzione alla Sostenibilità, tutta la filiera è attenta

nership che abbiamo oggi. Un rapporto dinamico basato sul trasparente scambio di know-how, in

alle tematiche green:

continua crescita, con un interscambio di idee, necessità e soluzioni.

»»

Utilizzo di cartucce originali esauste (OEM ), evitandone così lo smaltimento;

»»

Attenzione in ogni fase della lavorazione;

»»

Sottoscrizione del programma Responsible Care®, iniziativa rivolta alle aziende del settore

Linkonline è sempre stata molto attenta, nella ricerca dei prodotti che vanno ad ampliare il listino,

chimico, impegnandosi a migliorare le proprie performance per quanto riguarda salute, sicu-

sia alle tematiche economiche – qualità – sia alla scelta dei prodotti e dei Fornitori che abbiano una

rezza e rispetto per l’ambiente;

particolare attenzione alle tematiche green.
»»

Adesione al Patto Mondiale dell’ONU (The Global Compact), impegnandosi a rispettare e

Tutta la carta fornita è marchiata FSC , come il rotolo cassa che in più è anche completamente

promuovere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nonché i principi fondamentali

privo di BPA (sostanze nocive per l’uomo).

dell’Organizzazione del lavoro e della protezione dell’ambiente;

®

Nella scelta di prodotti che non possono essere green per specifiche tecniche, vedi il film estensibi-

»»

Certificazioni Ambientali: NORDIC SWAN – NF ENVIRONNEMENT.

le, siamo comunque attenti alla scelta dei prodotti che possano avere la massima resa, in modo da
abbattere l’impatto ambientale che ne deriva: packaging, struttura (anime in cartone), diminuzione

La qualità e il servizio coincidono con un costo maggiore, ma scommettendo sulla nostra attenzione

delle consegne abbattendo l’emissione di CO2.

alle tematiche green, al forte saving rispetto all’utilizzo degli originali, e al progetto di regionalizzazione,
Linkonline ha scelto di farsi carico degli aumenti, lasciando invariato il costo di listino, nella speranza

Nel 2014 abbiamo scelto un nuovo produttore di toner rigenerati “Armor”, leader a livello interna-

che centralizzando gli ordini, i volumi possano aumentare e permetterci di rientrare nei costi.
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TRASPORTI
Il trasporto in Leroy Merlin si declina su tre voci: il trasporto della merce (diretta sui Negozi,
attraverso il Cross Docking, consegne Fornitori presso la nostra piattaforma logistica, consegne
merce presso i Clienti), trasporto dei Collaboratori (casa - lavoro e per trasferte) e trasporto dei
nostri Clienti.
Mobilità Clienti e Collaboratori
In Leroy Merlin siamo consapevoli che la sfida più difficile è quella legata alla diminuzione delle
emissioni collegate alla mobilità sia dei nostri Clienti sia dei nostri Collaboratori.
La quasi totalità dei nostri Negozi è collocata in zone periferiche più o meno servite da mezzi di
trasporto pubblici, a ciò comunque bisogna aggiungere la tipologia di merce venduta che implica il
Da un’analisi sulla mobilità interna emerge quanto enunciato nella tabella.

trasporto su mezzo privato.
La delocalizzazione dei nostri centri, il processo di rinnovamento delle strutture e la centralità del
Negozio nelle attività Aziendali hanno degli impatti sui chilometri totali annui percorsi.

Km medi percorsi casa-lavoro-casa

Servizi Interni

Punti Vendita

Piedi

1%

1%

2012

2013

2014

Auto

83%

91%

Km annui abitazione-lavoro-abitazione Collaboratori

41.185.584

41.322.399

43.098.579

Bicicletta

2%

1%

Km aereo

6.901.331

12.020.362

9.519.240,63

Mezzi pubblici

5%

2%

Km treno

604.394

869.435

1.164.280,19

Moto-scooter

2%

5%

Km auto a noleggio

3.190.447

4.410.026

5.047.904

Treno

0%

0%

Km nave

1.272

0

6385,56

Treno + mezzi pubblici

8%

0%

Fonte: ag. viaggi e noleggio auto

Fonte: indagine interna
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Una Supply Chain eco-sostenibile
Il trasporto è una delle fasi a maggior impatto economico e ambientale per Leroy Merlin,
considerando le esigenze di movimentazione dei prodotti fra la piattaforme e i Punti Vendita.
Per questo sono stati messi in atto progetti e interventi specifici. Il primo riguarda il trasferimento del deposito da Cusago a Rivalta Scrivia realizzato nel 2009, con l’obiettivo di ridurre
i km totali percorsi tra il deposito e i Negozi e nello spostamento dei containers tra il porto di
Genova e la stessa piattaforma.
Un secondo progetto è riferito al Cross Docking che ha permesso e continua a permettere di
creare sinergie di trasporto tra produttori e distributori al fine di migliorare il livello di servi-

Più del 52% dei km effettuati per servire i Punti Vendita Leroy Merlin sono svolti in modalità

zio, ridurre i costi logistici e l’impatto ambientale. Con questo progetto l’Azienda ha ridotto le

intermodale, passando dai 9,5 kg di CO2 ai 6,3 Kg di CO2 per pallet trasportato. Complessiva-

consegne dirette dai Fornitori ai Negozi dal 90% al 35% dell’acquistato totale, riducendo gli

mente la riduzione annua è stata circa 2 mila tonnellate di CO2 pari all’effetto compensazione

automezzi in circolazione (1 milione in meno in 5 anni), i consumi di carburante (5 milioni di

di 2.000 alberi per il loro intero ciclo di vita o di una foresta di 100.000 alberi per un anno intero.

litri in 5 anni), quindi riducendo la CO2 prodotta (964 ton di CO2 in 5 anni). Da diversi anni è attivo

Da giugno 2014 il treno consegna raggiunge direttamente Napoli con un risparmio stimato di

un servizio ferroviario intermodale, utilizzato da Leroy Merlin sia per la merce in entrata sul

circa 200 km di strada per cassa (mediamente consegniamo 5 casse quindi 1.000 km/giorno).

deposito di Rivalta Scrivia, sia per la merce in uscita verso i Negozi. Così facendo si è creato

A partire da aprile 2014 è attivo il servizio LDD (Livraison Directe à Domicile) con il quale, su

un sistema di trasporto meno impattante che, affidandosi alle rotaie, riduce l’utilizzo del tra-

alcuni prodotti selezionati, è possibile consegnare la merce direttamente al Cliente senza farla

dizionale trasporto su gomma, contribuendo alla decongestione del traffico e alla diminuzione

transitare dal Negozio. Per il punto vendita si potranno ridurre rischi di rotture, giorni di coper-

di sostanze inquinanti.

tura dello stock, le operatività del ricevimento merci legate alla gestione di un ordine Cliente,

Il 100% della merce trasportata dal deposito internazionale di Anversa all’Interporto Logistico

oltre a recuperare spazio, sempre molto prezioso nei nostri Negozi.

di Rivalta Scrivia viaggia su rotaia, per un totale di 362 container trasportati nel 2014.

Inoltre i prodotti, consegnati direttamente all’operatore logistico che andrà a casa dei

Dal 2011 è attivo anche il servizio intermodale che permette di garantire un collegamento

nostri Clienti, percorreranno meno chilometri, ulteriore contributo al nostro progetto di

giornaliero tra Rivalta Scrivia e i Negozi delle regioni Lazio, Campania e Puglia.

eco-Sostenibilità.

113

CO2 annua 2012

CO2 annua 2013

CO2 annua 2014

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta – tratta marittima

3.523

3.818,5

4.308

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta – tratta ferroviaria

10,2

6,2

14

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta – tratta stradale

70,5

96,1

80

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Anversa a Rivalta

80

119,8

53

3.684

4.040,5

4.454

51,81 kg pallet

49,91 kg pallet

54,3 kg pallet

INBOUND LOGISTICS

OUTBOUND LOGISTICS

Trasporto da Rivalta a Punto Vendita via strada

2.055

2.337,2

2.526

OUTBOUND LOGISTICS

Trasporto da Rivalta a Punto Vendita con trasporto intermo-

1.660

1.769,7

1.809

768

826,2

855

4.484

4.933

5.190

6,95 kg pallet

6,52 kg pallet

6,25 kg pallet

8.168

8.982,3

9.644

58,76 kg pallet

56,43 kg pallet

60,54 kg pallet

dale (strada – ferrovia)
OUTBOUND LOGISTICS

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

OUTBOUND LOGISTICS
TOTALE

Fonte: SC Leroy Merlin Italia
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Tabella principali fattori conversione e relative fonti
Voce

Valore

Utilizzo

Fonte

Note

KG CO2e/KWh

0,472

Nodo

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/m3

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

ferroviario

Germania
0,2817 Belgio
0,0258
Svizzera
KG CO2/Km ton

0,0162

Trasporto

IMO 2009

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

0,668

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

(carico 0%)
KG CO2e/Km

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, secondo Fornitore 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/ciclo di vita più lungo e diffusione locale.
Fonte: SC Leroy Merlin Italia

INBOUND LOGISTICS KG

OUTBOUND LOGISTICS KG

CO2 annua 2012

CO2 annua 2013

CO2 annua 2014

3.684

4.040,5

4.454

51,81 pallet

49,91 pallet

54,3 pallet

4.484

4.933

5.190

6,95 pallet

6,52 pallet

6,25 pallet
Fonte: SC Leroy Merlin Italia

Totale KG

8.168

8.982,3

9.644

58,76 pallet

56,43 pallet

60,54 pallet

OUTBOUND

2012

2013

2014

6,95

6,52

6,25
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PRODOTTO
Da alcuni anni Leroy Merlin si è posta l’obiettivo di migliorare la casa degli italiani attraverso un’offerta di prodotti più rispettosi dell’ambiente. Questo processo ha trovato complemento nella linea
“Creiamo la Casa di domani”.
Il nostro impegno è il seguente:
Referenziare dei prodotti sostenibili per una casa più rispettosa dell’ambiente, più sana, più

»»

comoda da vivere, che aiuta a risparmiare;
Definire dei criteri di referenziamento per rispondere in maniera seria e concreta alle pro-

»»

messe enunciate:
»»

Natura, filiera certificata (PEFC™, FSC®, ECOLABEL);

»»

Utilizzo o funzione (risparmio acqua, energia, isolamento);

»»

Ciclo di vita (es. materiali riciclati o riciclabili).

»»

Promuovere delle “alternative sostenibili” con delle soluzioni edilizie e decorative;

»»

Garantire la qualità dei prodotti.

La gamma dei prodotti “Creiamo la Casa di domani” si suddivide in:
»»

Casa capace di farti risparmiare;

»»

Casa più attenta alla salute;

»»

Casa più rispettosa dell’ambiente;

»»

Casa più comoda da vivere.
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Casa capace di farti risparmiare
Prodotti che permettono di risparmiare energia o di migliorare il rendimento energetico, capaci di produrre energia. Prodotti che limitano il consumo di acqua o permettono di recuperare l’acqua piovana.
PRODOTTI CHE PERMETTONO DI MIGLIORARE

PRODOTTI CHE PERMETTONO DI RISPARMIARE

PRODOTTI CHE PERMETTONO DI PRODURRE

PRODOTTI CHE PERMETTONO DI RECUPERARE

PRODOTTI CHE PERMETTONO DI LIMITARE IL

IL RENDIMENTO ENERGETICO

ENERGIA

ENERGIA

L’ACQUA PIOVANA

CONSUMO DELL’ACQUA

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

»»
»»

Lampadine a LED
Faretti basso consumo
Scaldacqua elettrici (Funzione Eco)
Caldaie ad alto rendimento
Caldaie a condensazione
Stufe a pellet a maggior rendimento
energetico

»»
»»
»»
»»

Stufe a pellet/a legna
Kit per riscaldamento a pavimento

Controllata (VMC) semplice flusso

»»

Sistema di Ventilazione Meccanica
Controllata (VMC) doppio flusso

»»
»»

Inserti
Macchine da giardino a minor consumo

Panelli e rotoli d’isolamento
Porte con isolamento termico
Finestre (con tecnologia isolante)
Doppi e tripli vetri per finestre
Adesivi in rotolo (rotoli di protezione solare
per i vetri)

»»
»»

Doppiatura termica per tende
Programmatori e regolatori
per riscaldamento

Climatizzazione tecnologia Inverter
Sistema di Ventilazione Meccanica

Calcestruzzo cellulare

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Segnaviali e applique solare da esterno
Prodotti per motorizzazione solare

Recuperatori di acqua piovana
Depuratori di acqua piovana

Pannelli solari
Eoliche

»»
»»
»»

Rompigetto per rubinetti e doccia
Cassette WC a doppio tasto
Sistemi di irrigazione automatico e
programmabile

Pompe di calore (geotermia, aerotermia)
Scalda acqua termo solare

Miscelatori termostatici (per doccia o
vasca)

Riscaldamento solare per piscine
Docce solari

Riduttori di pressione

»»
»»
»»

Sistemi di irrigazione goccia a goccia
Terricci a ritenzione d’acqua rinforzata
Prati a bassa necessità di acqua

Misuratore di consumo energetico
Multiprese elimina - standby
Temporizzatori
Rilevatori di movimenti
Rilevatori crepuscolari
Caricatori pile e pile ricaricabili
Regolatori di luci
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Casa più attenta alla salute
Prodotti che migliorano la qualità dell’aria interna (limitando la quantità delle sostanze chimiche e particelle nell’aria) e prodotti a bassa emissione (o inesistente) di sostanze chimiche nell’aria, prodotti
certificati Ecolabel.
PRODOTTI CHE LIMITANO L’INQUINAMENTO

PRODOTTI CHE LIMITANO L’INQUINAMENTO

PRODOTTI CHE MIGLIORANO LA QUALITÀ

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE AC-

PRODOTTI CHE LIMITANO L’INQUINAMENTO

DELL’ACQUA E DEL SUOLO

DELL’ACQUA E DEL SUOLO

DELL’ARIA INTERNA LIMITANDO LA QUANTITÀ DI

QUE DOMESTICHE

DELL’ACQUA E DEL SUOLO

»»
»»

»»
»»

SOSTANZE CHIMICHE E PARTICELLE NELL’ARIA

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Umidificatori elettrici
Deumidificatori elettrici

Vernice ed oli per legno a base naturale
Moquette come vero Plus Prodotto

Sistemi di filtrazione ed equipaggiamenti d’osmosi inversa

Purificatori, ionizzatori
Vernice ad acqua Ecolabel

Filtri per rubinetti

»»
»»
»»

Filtri anti incrostanti

Diserbanti biologici e diserbanti
termici/elettrici

»»

Insetticidi e trattamenti biologici
delle malattie dei vegetali

Addolcitori
Depuratori acqua piovane

Concimi e fertilizzanti biologici

»»

Antizanzare biologici

Rivestimento suolo in PVC Plus Prodotto
Detersivi, sgrassanti, sturatori Ecolabel
Prodotti trattamento per piscine al sale
Rotoli isolamento non irritanti
Schiuma di giuntura ecologica
Siliconi ecologici
Malta senza emanazione di polvere
Colle Ecolabel per parquet/moquette
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Casa più rispettosa dell’ambiente

A tal fine, è stato chiesto alla Centrale Acquisti di referenziare come prodotti “Casa di domani” solo

»»

Prodotti coperti da una filiera di certificazione ufficiale di rispetto delle risorse naturali (Legno

prodotti con etichette ambientali riconosciute a livello internazionale. Le etichette ecologiche o

FSC , PEFC™).

ambientali, sono marchi applicati direttamente su un prodotto. Forniscono informazioni sulla sua

»»

Prodotti legati alla raccolta differenziata e al compostaggio.

performance ambientale complessiva, o su uno o più aspetti ambientali specifici. È importante

»»

Prodotti ottenuti dal riciclo di materiale.

conoscerle e saperle leggere, per dare le giuste informazioni al Cliente, pertanto nel 2014 abbiamo

»»

Prodotti coperti da una filiera di certificazione ufficiale di rispetto delle fonti naturali (Legno

creato una guida per il 100% dei nostri Collaboratori in vendita.

FSC ,PEFC™).

Nel 2014 la nostra offerta è stata così strutturata:

®

®

»»

Prodotti legati alla raccolta differenziata e al compostaggio.

»»

Prodotti ottenuti dal riciclo di materiale.

2012

2013

2014

Numero referenze “Casa di domani”

10.585

12.935

9.546

Casa più comoda da vivere

% su referenze totali

26%

32%

24%

»»

Prodotti che rendono più facile la vita in casa per anziani e persone diversamente abili o pro-

Casa più attenta alla salute

1.137

1.205

903

dotti che facilitano il bricolage.

Casa più rispettosa dell’ambiente

5.676

7.762

6.333

Prodotti che facilitano l’atto di bricolage.

Casa più comoda da vivere

423

443

463

Prodotti rendono più facile la vita in casa per anziani e persone diversamente abili.

Casa capace di farti risparmiare

3.349

3.525

1.847

»»
»»

Fonte: Controllo Gestione Centrale Acquisti

Nel 2014 il totale di queste referenze ha rappresentato il 24% della gamma offerta (40.000referenze) e il 19% del fatturato è stato realizzato dalla vendita di tali prodotti.
Pur avendo come obiettivo il sempre maggiore numero di prodotti, la priorità è referenziare prodotti che siano “certificati” con una garanzia green del proprio ciclo di vita (produzione, utilizzo,
smaltimento).
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IL PROGETTO CARBON FOOTPRINT DI PRODOTTO
Coinvolgendo i nostri Partner commerciali, ci siamo impegnati nel promuovere lo sviluppo di una o
più Carbon Footprint di prodotto (CFP), attraverso l’accordo volontario con il Ministero dell’Ambiente e la Task Force per la valutazione dell’impronta ambientale del Ministero.
Con questo progetto il Ministero, Leroy Merlin e i suoi Partner si sono impegnati a identificare gli
impatti, in termini di CO2 equivalente, relativi all’intero ciclo di vita di alcuni prodotti, realizzati dalle
aziende partecipanti e distribuiti da Leroy Merlin.
A fronte di tale obiettivo, le aziende coinvolte stanno conducendo l’analisi e la contabilizzazione
delle emissioni di CO2 prodotte, nell’ottica di una loro riduzione, e certificheranno i risultati delle
analisi condotte da un ente indipendente.
A seguito della certificazione, i prodotti selezionati che già fanno parte della linea “Casa di domani”,
distribuita da Leroy Merlin, potranno esporre il logo del Ministero dell’Ambiente sul packaging.
Il progetto, lanciato e ufficializzato nel febbraio 2014, ha subito alcuni significativi rallentamenti, a
causa del processo di riorganizzazione della Direzione del Ministero dell’Ambiente coinvolta.
Le Aziende coinvolte sono: BBline Srl, Boero Spa, Bubola e Naibo Srl, Kerakoll Spa, Valsecchi
Spa e Vigolungo Spa.
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INTERVENTO
DIRETTO

ANALISI DI LCA E ATTESTAZIONE CARBON FOOTPRINT
Stefano Cittadini e Lara Fagandini, Kerakoll
L’approccio Kerakoll alla Sostenibilità è semplice: siamo parte di una filiera sulla quale le nostre attività e i nostri prodotti hanno importanti impatti in termini di consumo di risorse e benessere abitativo.
Ritenendo fondamentale quantificare l’impatto dei propri prodotti attraverso il metodo di analisi di
“Life Cycle Assessment” (LCA), Kerakoll ha aderito al “Programma Nazionale per la Valutazione
dell’Impronta Ambientale” in collaborazione con Leroy Merlin ed il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Kerakoll ha realizzato tale valutazione sui propri prodotti, coinvolgendo
diverse categorie quali malte, adesivi, intonaci, pitture, stucchi e resine, con l’obiettivo di adottare
decisioni consapevoli nell’intera catena produttiva e azioni per responsabilizzare gli stakeholder.
È stato adottato l’approccio più completo “From Cradle To Grave” ovvero “Dalla Culla Alla Tomba”,
considerando quindi l’intera filiera, dall’estrazione delle materie prime fino al trasporto e utilizzo
del prodotto pronto all’uso ed alla gestione dei rifiuti.
La Sostenibilità è infatti il risultato della combinazione di impegno sociale e ricerca per garantire
qualità, durabilità e salubrità, caratteristiche che assicurano il risparmio di risorse materiali ed
energetiche, e contribuire al miglioramento del benessere abitativo dei residenti e della sicurezza
degli applicatori.
Rispettare gli impegni presi richiede investimenti concreti, ma soprattutto significa attestare ciò
che si è dichiarato: proprio per questo Kerakoll ha scelto di sottoporre a verifica da parte di SGS
Italia S.p.A. i risultati degli studi di LCA secondo i criteri previsti dagli standard internazionali di
riferimento, ISO/TS 14067 ed ISO 14040-44.
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Un giorno essere green sarà l’unico atteggiamento possibile. Proprio come oggi in Kerakoll.

“Sostenibilità in Kerakoll” è un processo in continua evoluzione,

Trasparenza del metodo, verifica e attestazione da parte di Ente terzo, quantificazione delle presta-

con investimenti nel tempo finalizzati allo sviluppo rispettoso

zioni e comparazione tra soluzioni costruttive di eco-design, permettono una comunicazione chiara,

delle risorse ambientali e umane.

immediata e concreta verso tutti i Clienti Kerakoll, che si riassume nell’indicatore d’impatto Carbon

Un impegno concreto per le generazioni future.

FootPrint (CFP) applicato a tutti i processi aziendali per fornire risultati sia di dettaglio sia cumulativi.
Da oggi i nostri prodotti, oltre ai dati di performance tecniche, adeguamento alle normative EN,
certificazioni di eco-sostenibilità e GreenBuilding Rating, si avvalgono di un ulteriore indicatore di
sostenibilità, a norma ISO/TS 14067 ed ISO 14040-44, attestato da SGS e che quantifica l’esatta impronta ambientale su kg o m2, consentendo così a progettisti ed imprese di costruzione di scegliere
e acquistare in modo responsabile prodotti effettivamente eco-compatibili.
I valori dell’analisi di LCA sono riportati all’interno dei CFP External Communication Report, disponibili su richiesta, ed evidenziano come fase trasversalmente più impattante in termini di emissioni
di GHG quella legata al processo produttivo ed all’approvvigionamento delle materie prime componenti i prodotti esaminati.
Unitamente al Rating Aziendale (GreenBuilding Rating), l’attestazione Carbon FootPrint rappresenta l’esaustiva combinazione di numerosi indicatori ed esprime le emissioni totali di gas a effetto
serra dell’intero ciclo di vita del prodotto, quantificandone l’impatto sul clima globale e sull’effetto
serra allo scopo di monitorare e gestire al meglio l’uso delle risorse naturali.
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SENSIBILIZZAZIONE PRODOTTI CHIMICI
Nell’autunno 2014 Leroy Merlin Italia e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Per rispondere alla necessità, quindi, di garantire un migliore accesso del pubblico alle informazio-

Mare hanno siglato un accordo per la promozione e l’attuazione di strategie di comunicazione e

ni sulle sostanze chimiche e sui Regolamenti ad esse connessi, il Ministero dell’Ambiente ha ade-

formazione al fine di accrescere la conoscenza sulle sostanze chimiche e sui prodotti chimici di

rito e collaborato all’iniziativa di Leroy Merlin Italia Srl, riconoscendo l’importanza del ruolo della

uso quotidiano, per indurre i cittadini a comportamenti orientati alla prevenzione e alla salvaguar-

GDO nel processo di sensibilizzazione e di consapevolezza non solo dei Consumatori, ma anche del

dia della salute umana e dell’ambiente.

personale dipendente addetto alle vendite.

Uno degli scopi della politica ambientale in materia di prodotti chimici è la protezione dell’ambiente

L’accordo parte da alcuni principi di base:

e la salute dei cittadini attraverso una migliore accessibilità e qualità delle informazione.

»»

I Consumatori sono sempre più sensibili al valore ambientale delle proprie scelte e che tale
valore viene percepito in misura crescente come un fattore di competitività, come dimostrato
dalla diffusione dell’applicazione delle certificazioni ambientali di prodotto;

Il diritto dei cittadini europei all’informazione sui rischi derivanti dall’uso delle sostanze chimiche è
sancito dall’art. 123 del Regolamento (CE) 1907/2006 (Regolamento REACH).

»»

La Sostenibilità del consumo e della produzione di beni, servizi e lavori è uno degli obiettivi
principali della strategia “Europa 2020”, che mira a realizzare un’economia competitiva, sostenibile ed inclusiva;

Inoltre, secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento CLP che stabilisce le norme per la
classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele), lo strumento princi-

»»

La strategia europea del Piano di azione su consumo e produzione sostenibile (SCP) riconosce

pale attraverso il quale vengono comunicati ai Consumatori i pericoli derivanti dall’uso non corretto

l’importanza del ruolo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ai fini sia della diffusione

delle sostanze chimiche è l’etichetta dei prodotti.

di prodotti a minore impatto ambientale sia dell’aumento della sensibilità e della consapevolezza dei Consumatori rispetto al tema dell’uso sicuro e sostenibile delle sostanze chimiche;

Attraverso il D.M. del 22 novembre 2007, viene attribuito al Ministero dell’Ambiente il compito di svi-

»»

Il Ministero dell’Ambiente è impegnato a sostenere, attraverso programmi di collaborazione

luppare attività di informazione, promuovere iniziative di sensibilizzazione e garantire l’accesso alle

con amministrazioni pubbliche e imprese, la promozione di iniziative di informazione al fine

informazioni sulle sostanze chimiche per i cittadini, favorendo la conoscenza delle loro proprietà e

di accrescere la conoscenza sui prodotti chimici e conseguentemente indurre comportamenti

incoraggiando l’uso sicuro delle stesse.

orientati alla prevenzione e alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente.
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Nell’ambito di questo accordo volontario tra Leroy Merlin e Ministero, le azioni previste hanno l’obiettivo di:
»»

Informare i cittadini (Clienti e dipendenti) dell’esistenza dei Regolamenti REACH e CLP e delle
problematiche ad essi connesse;

»»

Aumentare il grado di conoscenza delle sostanze chimiche e del loro corretto uso nella vita
quotidiana;

»»

Sensibilizzare i giovani in età scolare alla tutela della salute e dell’ambiente attraverso la conoscenza dei rischi legati all’uso delle sostanze chimiche;

»»

Informare i cittadini (Clienti, lavoratori, studenti) sulla possibilità di esercitare il proprio diritto
all’informazione attraverso gli strumenti previsti dai regolamenti REACH e CLP (schede di
sicurezza, art. 33, ecc);

»»

Sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento degli imballaggi dei prodotti contenenti sostanze chimiche.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
DEI PRODOTTI CHIMICI
DI USO QUOTIDIANO,
PER LA SALVAGUARDIA
DELLA SALUTE
E DELL’AMBIENTE
www.leroymerlin.it
http://www.minambiente.it/pagina/reach

1
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PACKAGING
Consapevoli degli impatti ambientali della nostra attività, abbiamo il desiderio di creare una “cultu-

»»

proveniente da fonti rinnovabili.

ra diffusa dello Sviluppo Sostenibile” che coinvolga tutti i nostri Fornitori affinché intervengano sui
propri asset e si impegnino in un percorso di miglioramento continuo delle performance ambientali

Progettare con materiali rinnovabili scegliendo Fornitori che certifichino il materiale come

»»

Attenzione alla chimica del packaging, ovvero tenere sotto controllo gli additivi dal punto di
vista della composizione.

per trovare il miglior equilibrio tra aspetti ecologici e redditività.
»»

Adottare strategie di eco design, tenendo ben presente in fase di progettazione la Soste-

Il progetto è un work-in-progress che prevede 10 linee guida per un “packaging eco”:

nibilità a esempio di plastificanti, stabilizzanti termici, coloranti, riempitivi, inchiostri e

»»

rivestimenti.

Ridurre la quantità di materiale alla fonte scegliendo lavorati con processi di produzione a
ridotto impatto, riducendo gli scarti di produzione dell’imballaggio, progettando in relazione

»»

Progettare per il riuso e per il riciclo allungando la vita del packaging, consentendogli

alle dimensioni/peso del semilavorato, riducendo le dimensioni e lo spessore del packaging

di essere riempito o riutilizzato più volte da Consumatori, distributori, venditori o pro-

valutando scenari realistici per la protezione del prodotto.

duttori (riuso) e progettare imballaggi facili da smontare per facilitare il recupero dei

»»

Ridurre le tipologie di materiale scegliendo confezioni di più facile smaltimento.

materiali.

»»

Usare materiale riciclato.

»»

Progettare il trasporto riducendo il peso e le dimensioni degli imballaggi che devono essere

biopolimeri: l’impiego di questi materiali rende l’imballaggio quasi a emissioni zero, in quanto

proporzionati al prodotto e scegliere una flotta di distribuzione che utilizzi mezzi ad alta effi-

il materiale ritorna quasi completamente a far parte del ciclo biologico; il compostaggio poi

cienza, ibridi o alimentati da energia rinnovabile (autostrade del mare, trasporto ferroviario) e

recupera il valore nutritivo di materiali organici tramite il processo di biodegradazione artifi-

soprattutto preferire operazioni di Cross Docking.

cialmente riprodotto in condizioni ottimali e le sostanze nutritive risultanti dal compostaggio

Progettare secondo le regole: ovvero redigere un documento di obiettivi interni per ridurre al mi-

della materia organica possono essere restituite alla terra come fertilizzante.

»»

»»

Progettare per il compostaggio, preferendo materiali a base organica come carta, cartone e

nimo l’uso di sostanze pericolose utilizzate e piani di prevenzione dell’inquinamento, adottando
sistemi a ciclo chiuso per recuperare o riciclare i prodotti chimici di processo, acqua ed energia.

A dicembre 2014 tutta la Centrale Acquisti ha partecipato a una formazione organizzata da ADEO.
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POLITICA GESTIONE LEGNO
Nel 2014 abbiamo definito una “politica gestione legno”.
La nostra politica sulla gestione del legno si inserisce a pieno titolo nel quadro delle azioni di Responsabilità Sociale e Ambientale. Il legno è un materiale naturale e rinnovabile spesso utilizzato
in bio-edilizia anche perché avendo eccellenti proprietà isolanti e una bassa conduzione termica
consente bassi consumi energetici (sia per il riscaldamento che per il raffrescamento), utilizzato
con determinate tecniche è particolarmente adatto per costruzioni anti-sismiche, attutisce i rumori, regola l’umidità dei locali garantendo un clima abitativo sano e privo di polveri. È decisamente
positivo un suo ampio utilizzo, purché nelle scelte di acquisto e di utilizzo si prestino alcune attenzioni. La principale è quella di verificare che il legname provenga da foreste gestite secondo criteri
di Sostenibilità.
È un nostro obbligo morale garantire al Consumatore finale che i prodotti di origine forestale derivino da
foreste gestite in maniera legale e sostenibile, quindi che non provengano da tagli illegali o da interventi
irresponsabili, che possono portare all’impoverimento o alla distruzione delle risorse forestali.
È un nostro dovere commerciale proporre al Consumatore finale soluzioni e prodotti a base di
legno proveniente da boschi gestiti in maniera corretta, sia da un punto di vista ecologico, sia economico e sia sociale, il tutto attraverso una gamma completa e accessibile.
È un nostro compito informare e guidare il Consumatore finale verso scelte d’acquisto sostenibili e
rispettose dell’ambiente e dei diritti umani.
È un nostro impegno formare e condividere la nostra strategia e politica sulla gestione forestale
con i nostri partner commerciali. Il documento che, a partire dal 2015, sarà sottoscritto da tutti i Fornitori di merce in legno o a base legno, è così strutturato.
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I nostri valori

FSC®

»»

Protezione delle foreste;

La certificazione Forest Stewardship Council® risponde a dei parametri completi che garantiscono

»»

Trasparenza nei confronti del Cliente;

una gestione responsabile delle foreste dal punto di vista Ambientale, Sociale ed Economico. La

»»

Miglioramento degli approvvigionamenti;

certificazione ha come obiettivo il controllo della corretta gestione della foresta di origine e della

»»

Risorse locali;

tracciabilità delle diverse filiere di trasformazione dal luogo di produzione o assemblaggio sino al

»»

Salute del Cliente.

Negozio di destinazione.

Il nostro piano d’azione

Creato nell’ottobre 1993, FSC® è un’organizzazione non governativa e no-profit che affida la defini-

»»

Gestione responsabile delle foreste;

zione dei Principi di “Gestione Forestale Responsabile” ai suoi 900 membri internazionali: gruppi

»»

Tracciabilità.

ambientalisti (es. Greenpeace, WWF e Legambiente) e sociali, Comunità indigene, proprietari fo-

Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono molto chiari:
»»

restali, industrie che lavorano e commerciano il legno e la carta, gruppi della grande distribuzione

Prodotti in legno massello: obiettivo 2016; 100% dei nostri acquisti devono seguire i valori

organizzata (come Leroy Merlin), ricercatori e tecnici. La verifica degli operatori avviene attraverso

definiti dalla presente politica e l’insieme dei nostri prodotti in legno tropicale dovrà essere

un sistema di parte terza per mezzo di enti di certificazione indipendenti.

tracciata. Per il legno non tropicale, la volontà è di avere il 100% di legno certificato FSC o
®

»»

»»

PEFC™, in mancanza di certificazione è comunque necessaria la documentazione che ne at-

PEFC™

testa la provenienza e la gestione legale della foresta.

La certificazione PEFC™ garantisce la gestione sostenibile delle foreste e la tracciabilità dei pro-

Prodotti derivati da legno; tutti i prodotti devono avere almeno un certificato che attesta

dotti forestali. La certificazione della Catena di Custodia su un prodotto permette di garantire l’o-

la legalità della provenienza del legno e rispettare la norma sulle informazioni obbligatorie

rigine legale e sostenibile della materia prima, della foresta di origine sino al prodotto stesso, for-

sull’etichetta (origine, essenza e % di legno).

nendo certezze sulla provenienza del legno.

Carbonella; la nostra catena di approvvigionamento di carbonella deve essere tracciata con

La Catena di Custodia (in inglese CoC – Chain of Custody) deve essere ottenuta dall’Azienda che

precisione al fine di poter garantire la gestione responsabile della foresta di origine (no defo-

trasforma e vende prodotti legnosi e suoi derivati: è un sistema di tracciabilità a livello Aziendale

restazione). Richiediamo quindi ai nostri Fornitori di essere certificati.

utilizzato per tutte le fasi di lavorazione e distribuzione del legno che attesta che il sistema di re-

A dicembre 2014 la percentuale di legno certificato è del 70%. Partner del progetto sono FSC® e PEFC™.

gistrazione del flusso del legno, applicato dall’impresa, soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema
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di certificazione ed esige che nessun legname proveniente da fonti controverse (es. abbattimento
illegale o aree protette) possa entrare nella catena dei prodotti certificati.
Il certificato di catena di Custodia PEFC™ è la condizione essenziale per un’Azienda che vuole usare
il logo PEFC™ sui propri prodotti realizzati con materia certificata PEFC™.
In sintesi, garantisce che l’Azienda possiede e utilizza i meccanismi di sicurezza necessari per tracciare i prodotti certificati all’interno del processo di produzione dell’Azienda.
Accordo con FSC® per il legno tropicale
Nel 2014 FSC® e Leroy Merlin Italia hanno siglato un accordo con IDH – Sustainable Tropical Timber
Coalition con obiettivo di aumentare la quota di “prodotti del legname sostenibile”, disponibile nei
nostri Negozi e, a livello nazionale aumentare la consapevolezza dei nostri Clienti attraverso strumenti di comunicazione e informazione specifici.
Una specifica formazione del personale interno e dei nostri Fornitori saranno e sono organizzate
per raggiungere l’obiettivo finale: il 90% dei prodotti in legno tropicale con certificazione FSC® entro
il dicembre 2015 (considerando l’ordine di acquisto per l’estate 2016).
A dicembre 2014 la percentuale di legno tropicale certificato è dell’87%.

FOTO: Christian Patrick Ricci / ( c) i am expedition
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INTERVENTO
DIRETTO

INSIEME PER IL LEGNO TROPICALE
Diego Florian, Direttore FSC® Italia
Dal 2014 Leroy Merlin Italia, in collaborazione con FSC® Italia e con la European Sustainable Timber Coalition (EU STTC)1 , sta sviluppando un progetto per il progressivo aumento dell’offerta di
prodotti legnosi certificati FSC®, in particolare per quanto riguarda gli arredi da giardino, per i quali
è più frequente l’uso di legname tropicale.
L’impegno specifico di Leroy Merlin è di offrire come “certificati FSC®” almeno il 90% dell’offerta di
arredi da esterno entro l’estate 2016. L’impegno di Leroy Merlin Italia si unisce a quello di molti altri
partecipanti alla EU STTC http://www.europeansttc.com/the-coalition/participants che si stanno
impegnando per aumentare complessivamente del 30% l’offerta di legname tropicale certificato
disponibile sul mercato europeo.
L’uso da parte dei paesi Europei di legname tropicale, infatti, seppur in drastica diminuzione negli
ultimi anni, continua a rimanere significativo (con Italia, Francia e Olanda fra i maggiori importatori

la sostenibilità ambientale e 8 - Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo, tutti obiettivi che

nazionali). L’iniziativa di IDH ha lo scopo di stimolare la scelta privilegiata per legno tropicale pro-

la certificazione FSC® della gestione forestale può contribuire a raggiungere.

dotto in modo responsabile.

Pur convinti che sia sempre più necessario stimolare un maggiore interesse per la gestione e la

La Coalizione riunisce partner dei governi locali, regionali e nazionali, nonché del settore privato

certificazione FSC® delle aree forestali del nostro paese, non possiamo trascurare la significativa

provenienti da tutta Europa. Con lo sviluppo di un mercato maturo per il legno tropicale prodotto

responsabilità dell’Italia nell’importazione di legname da diversi paesi tropicali, per questo come

in modo sostenibile la Coalizione mira all’espansione della gestione sostenibile di ulteriori dieci

Leroy Merlin Italia riteniamo sia doveroso sensibilizzare sempre più il consumatore e gli operatori

milioni di ettari di foresta tropicale entro il 2015.

a scelte più responsabili, preferendo prodotti in legno tropicale finiti o semilavorati certificati FSC®,

Lo scopo di IDH è quello di migliorare la sostenibilità delle catene di valore del settore e di contribu-

qualora non sia possibile sostituire tali prodotti con altri realizzati con legno proveniente da foreste

ire agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 1 - Eliminare la povertà estrema e la fame, 7 - Assicurare

certificate in Italia o in Europa.

1

promossa dal Governo Olandese e dall’Agenzia per lo sviluppo sostenibile IDH
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INVENTARIO EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA
Leroy Merlin ha calcolato il proprio inventario delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG), in ac-

In alcuni casi essi sono generati da studi effettuati una tantum per fotografare la situazione Azien-

cordo allo standard internazionale UNI EN ISO 14064-1.

dale (es. trasferimento casa - lavoro - casa dei dipendenti).

Tale norma volontaria prevede che siano contabilizzate le emissioni dirette (Scope 1), quelle in-

Altre volte sono frutto di una modellizzazione basata su serie di dati noti di partenza (es. trasfe-

dirette legate all’uso dell’energia (Scope 2) e lascia invece alle singole organizzazioni la scelta di

rimento dei Clienti presso i Punti Vendita o consegna della merce dei Fornitori alla prima Sede di

quanto ampliare l’inventario verso l’esterno per contabilizzare anche delle altre emissioni indirette

Leroy Merlin) e altre ancora dal sistema di rendicontazione interno (es. trasferimento merci nei vari

di GHG (Scope 3).

Punti Vendita e trasferte di lavoro dei dipendenti).

Non sono state trattate le emissioni da combustibile di biomasse, né le rimozioni di GHG in quanto

Il presente inventario ha considerato tutte le tipologie di GHG previste dalla UNI EN ISO 14064-1 in

non applicabili alle attività di Leroy Merlin. L’inventario è quindi limitato alla quantificazione delle

grado di fornire un contributo significativo all’inventario complessivo.

emissioni di CO2 e di HCFC.
Il calcolo delle emissioni è stato esteso anche agli anni passati, per consentire di costruire un trend
A seguito di un’attenta riflessione Leroy Merlin ha deciso di estendere il proprio inventario verso

delle emissioni di GHG nel tempo.

l’esterno, arrivando così a considerare le emissioni legate alla logistica della merce in vendita, ai

Per quanto riguarda le emissioni 2014, abbiamo deciso di entrare maggiormente nel dettaglio con-

trasporti casa - lavoro - casa e a quelli di lavoro dei propri dipendenti, fino a quelle generate dai

siderando, seppur a livello teorico, anche le consegne dirette di merce da parte di Fornitori sui sin-

propri Clienti quando si recano a fare acquisti presso i Punti Vendita di Leroy Merlin.

goli Negozi e suddividendo per singola unità distributiva il totale degli acquisti import contabilizzato
precedentemente a livello centrale.

I dati legati alle emissioni di Scope 1 e 2 (denominazione coniata dal GHG Protocol del WRI/WBCSD) sono frutto di una misurazione periodica e puntuale dei consumi di energia presso i singoli

La metodologia per l’inventario dei gas GHG sviluppata da Leroy Merlin Italia è stata certificata da

Punti Vendita e la Sede, mentre quelle di Scope 3 sono caratterizzati da una provenienza molto più

Bureau Veritas nel 2013 che ne ha verificato la completezza, l’accuratezza, la coerenza, la corret-

articolata.

tezza e l’adeguatezza (all’interno dei confini e in relazione ai GHG sopra esplicitati).
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Sintesi in t CO2e

Totale

2012

2013

2014

Scope 1

5.514

5.029

4.021

Scope 2

13.460

11.710

10.431

Scope 3

270.715

279.451

289.382

289.689

296.191

303.834

2012

2013

2014

Come evidenziato negli scorsi anni la tendenza di emissioni è in crescita ma, se suddividiamo le emissioni di ogni singolo Negozio per il numero di Clienti abbiamo una riduzione. Osservando la ripartizione delle
emissioni 2014 risulta evidente come il contributo di gran lunga più significativo sia fornito dalle emissioni di Scope 3 (altre emissioni indirette).
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SCOPE 3

Trasporti Rivalta-Negozi

5.203.149

Depositi distaccati

508.300

Trasporti Negozi-depositi distaccati

172.446

Consegna merce a domicilio

2.403.008

Stima ipotetica per KM consegne dirette Fornitori

3.147.028

Trasferimento Clienti casa-Negozio-casa

265.810.402

Trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa

9.435.346

Trasferte di lavoro

1.930.071

Trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta)

4.466.600

Totale

SCOPE 3

293.076.351
2014

Sintesi in t CO2e

Totale

Scope 1

4.021

Scope 2

10.431

Scope 3

293.076
307.528
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Il dettaglio delle emissioni può essere consultato al capitolo indicatori.
Di seguito il totale dei contributi alle emissioni complessive di Leroy Merlin Italia da parte dei singoli Negozi e della Sede. Tale dato è per noi importante per consentire una sorta di benchmarking
interno tra i 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.
TOTALE 2013

SEDE

CO2 /CLIENTI2013

2.416

TOTALE 2014

CO2 /CLIENTI2014

2.293

DELTA

-

Deposito Rivalta

39

AFRAGOLA

7.821

11,36

7.412

10,82

- 0,54

AFRAGOLA PORTE

3.297

11,61

2.874

10,37

- 1,24

AGRATE

4.235

10,9

4.432

10,91

0,01

ASSAGO

4.373

10,31

4.823

10,45

0,14

BARI S.C

5.075

11,43

5.189

11,07

- 0,36

BOLLATE

5.479

9,02

5.515

8,92

- 0,10

BOLOGNA

12.757

13,05

11.903

12,70

- 0,35

BRESCIA

6.963

9,63

7.281

9,51

- 0,12

BUSNAGO

3.748

10,43

3.795

10,32

- 0,11

CAMPI BISENZIO

7.734

11,2

7.889

11,14

- 0,06

CARUGATE

6.488

9,43

6.340

9,22

- 0,21

CASALECCHIO

6.615

10,17

7.263

11,15

0,98

CASAMASSIMA

5.763

14,37

5.809

14,02

- 0,35

15

-
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TOTALE 2013

CO2 /CLIENTI2013

TOTALE 2014

CO2 /CLIENTI2014

DELTA

TOTALE 2013

CO2 /CLIENTI2013

TOTALE 2014

CO2 /CLIENTI2014

DELTA

CATANIA

5.310

14,57

5.195

13,78

- 0,79

PALERMO MONDELLO

5.352

10,12

6.009

10,78

0,66

CIAMPINO

5.384

11,34

5.563

11,13

COLLEGNO

6.178

10,54

6.621

10,19

- 0,21

PANTIGLIATE

5.365

9,66

5.377

9,43

- 0,23

- 0,35

PAVIA MONTEBELLO

4.972

11,74

5.197

11,66

- 0,08

CORSICO

7.737

10,26

7.937

9,92

- 0,34

PERUGIA

4.249

14,59

4.149

13,69

- 0,90

CURNO

6.632

9,49

FIUMICINO

8.568

12,02

6.851

9,24

- 0,25

PESCARA

4.568

12,55

4.760

11,97

- 0,58

8.459

12,01

- 0,01

PIACENZA

3.565

8,96

3.653

8,52

- 0,44

GENOVA

8.775

GIUGLIANO

6.378

9,53

8.887

9,25

- 0,28

PORTA DI ROMA

17.359

15,81

17.276

15,71

- 0,10

10,57

6.462

10,85

0,28

RIMINI

4.960

11,53

5.208

11,01

- 0,52

LAURENTINA

8.905

10,82

9.228

10,84

0,02

ROMA POLO

4.393

10,6

4.542

10,19

- 0,41

LISSONE

7.132

8,94

7.837

9,20

0,26

ROMANINA

7.028

11,29

7.299

11,07

- 0,22

LIVORNO

5.560

9,96

5.498

9,87

- 0,09

ROZZANO

5.877

9,23

5.963

8,93

- 0,30

MARCON

3.717

10,75

3.702

10,67

- 0,08

SERIATE

6.444

10,1

6.551

9,82

- 0,28

MARGHERA

6.335

12,29

6.536

11,86

- 0,43

SOLBIATE

8.897

11,99

8.756

11,54

- 0,45

MESAGNE

3.652

12,72

3.805

12,69

- 0,03

TREVISO

4.436

9,89

4.656

9,66

- 0,23

MONCALIERI

5.746

9,39

5.748

8,88

- 0,51

UDINE

4.424

12,19

4.867

11,94

- 0,25

NOVA MIL

5.650

9,32

5.864

9,25

- 0,07

VERONA

6.469

10,11

6.674

9,75

- 0,36

PALERMO FORUM

4.958

9,57

4.903

9,28

- 0,29

VICENZA

5.701

12,88

6.498

13,02

0,14
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I coefficienti di emissione utilizzati sono stati i seguenti.
Gas naturale

1,968

KG CO2e/m3

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 - MATTM

R410a

2.088

KG CO2e/KG

IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 - Tab 2.14 Lifetimes, radiative efficiencies and direct (except for CH4) GWPs relative to
CO2. For ozone-depleting substances and their replacements, data are taken from IPCC/TEAP (2005) unless otherwise indicated.

Gasolio

2,697

KG CO2e/l

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 - MATTM.

Benzina
(senza piombo per autotrazione)

2,262

KG CO2e/l

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 - MATTM. 3,141 KG CO2/KG; Densità
720 KG/m3 (wikipedia)

Energia elettrica Idroenergia

0,000

KG CO2/kWh

Vedi mail di Idroenergia

Energia elettrica Centomilacandele

0,363

KG CO2/kWh

Rapporto Supply chain LMI 2012

Energia elettrica - mix nazionale

0,65

KG CO2/kWh

Electricity, medium voltage, production IT, at grid/IT S (Ecoinvent)

Trasporto merci su gomma

0,884

KG CO2e/km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Trasporto merci su rotaia Italia

0,450

KG CO2e/Km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci via nave Italia

0,420

KG CO2e/Km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci via nave internazionale

0,420

KG CO2e/Km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci su rotaia Europa

0,450

KG CO2e/Km

Cruscotto SC LMI

Trasporto passeggeri auto benzina

0,242

KG CO2e/km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting - Tab. 6b Passenger Road Transport Conversion Factors:
Petrol Cars

Trasporto passeggeri mezzi pubblici

0,082

KG CO2/persona x km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Trasporto passeggeri treno

0,06715

KG CO2/persona x km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting - Tab. 6k Taxi, Bus, Rail and Ferry Passenger Transport
Conversion Factors

Trasporto passeggeri moto-scooter

0,14238

KG CO2/km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Trasporto passeggeri treno+mezzi pubblici

0,075

KG CO2/persona x km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Trasporto passeggeri aereo

0,11486

KG CO2/km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting - Tab.6l Air Passenger Transport Conversion Factors11

Trasporto passeggeri nave

0,13788

KG CO2/persona x km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting - Tab.6l Air Passenger Transport Conversion Factors11

Gas naturale

0,069

KG CO2e/MJ

Natural gas, burned in power plant/IT U (Ecoinvent).

Trasporto merci su gomma

1,210

KG CO2e/v * km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting -Tab 7d Diesel HGV Road Freight Conversion Factors: Vehicle km Basis

Spostamento in auto con flotta aziendale

0,04

KG CO2e/km

2012 Guidelines to Defra / DECC”s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Air travel - short distance

0,15

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Air travel - medium distance

0,12

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Air travel - long distance

0,11

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Road travel - gasoline

0,19

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Road travel - diesel

0,175

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Rail travel

0,060

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "MOBILE GUIDE V.1.3"
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DATI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL COMMUNITY FOOTPRINT ALLA DIMENSIONE AMBIENTALE

COMMUNITY FOOTPRINT

LMI ha lavorato per ridurre e qualificare il consumo energetico diminuendo dell’1,2% l’elettricità
consumata e aumentando del 2% (totale 86%) l’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Ha inoltre operato per ridurre l’impatto ambientale della produzione, della fornitura e della distribuzione, benché in un contesto di aumento dell’attività e del fatturato. A un maggiore consumo di
acqua, di rifiuti prodotti e di chilometri percorsi dai Clienti e nella catena di fornitura e distribuzione,
ha corrisposto una diminuzione delle emissioni di CO2 (-0.15 kg per Cliente) e un aumento della
quota di rifiuti differenziati sul totale (65%, +2%).
Al fine di contribuire a migliorare l’habitat, nel 2014 LMI ha piantato 348 alberi, mentre nell’anno
non sono stati aperti nuovi Negozi in aree già edificate e non state realizzate nuove infrastrutture
(es. piste ciclabili).

4,99

FATTORE 2.1. – RIDURRE E QUALIFICARE IL CONSUMO ENERGETICO

FATTORE 2.2. – RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DI PRODUZIONE, FORNITURA E DISTRIBUZIONE

FATTORE 2.3. – MIGLIORARE L’HABITAT

3,36

2,94
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5

PERFORMANCE CULTURALE

INTERVENTO ESTERNO

PERCHÉ LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ
Koinè Cooperativa Sociale ONLUS

Risponde Eric Dewitte, Direttore Supply Chain e Sviluppo Sostenibile

La cultura della sostenibilità è una cultura basata su una prospettiva di sviluppo durevole di cui pos-

Sin dall’inizio del nostro processo di Vision e definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile abbia-

sano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, presenti e future, e in cui le esigenze di tutela delle

mo dato avvio a uno specifico gruppo di lavoro sulla “cultura”.

risorse naturali e degli ecosistemi vanno a integrarsi con le tutele di natura sociale ed economica.

È nostro compito e responsabilità lavorare su due fronti: sensibilizzare la fase di produzione

In questo momento storico in cui le diverse crisi -ambientale, sociale ed economica- si fanno più

e guidare la fase di acquisto. In questo contesto si inserisce il lavoro con gli studenti offrendo per-

che mai stringenti, risulta cruciale creare spazi e tempi di riflessione per maturare nuove idee, per

corsi teorici e pratici su queste tematiche.

ripensare alle consuetudini quotidiane e per proporre strategie di cambiamento.
Chi si propone come soggetto che “fa cultura” ed educa alla sostenibilità ha un ruolo fondamentale
nella costruzione di una visione comune e sostenibile, non solo nelle nuove generazioni ma anche
e soprattutto negli adulti di oggi che sono coloro che maggiormente possono agire nell’immediato.
Tuttavia, non è sufficiente limitarsi a fornire soluzioni e risposte preconfezionate: la sfida alla quale
gli operatori culturali sono chiamati è ben più articolata. Per generare un cambiamento nei comportamenti che sia reale, efficace e duraturo è infatti necessario creare le condizioni affinchè ogni
persona possa innanzitutto vedere e riflettere sulle connessioni causa-effetto delle proprie azioni e
sviluppare un pensiero critico. In seguito allo sviluppo del proprio ragionamento potrà così andare
consapevolmente e in modo autonomo alla ricerca delle migliori alternative possibili.
La sfida risiede dunque nella ricerca di domande non banali riguardo all’ambiente e alla società
che possano stimolare il pensiero critico e la capacità di rilettura del proprio agire quotidiano in
tutti gli interlocutori con cui si ha a che fare: colleghi, Clienti e Fornitori.
Per un’azienda come LMI perché impegnarsi nella diffusione della “cultura della sostenibilità”?
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CIFRE CHIAVE

FARE
CON LA COMUNITÀ:
PER UNA CULTURA
DI SOSTENIBILITÀ
E CONDIVISIONE

35.000
844
18.321.508
128.991

STUDENTI FORMATI »

CLASSI COINVOLTE »
EURO CONDIVISI »

ORE DI FORMAZIONE »
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SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE
A partire dalla rendicontazione 2013 abbiamo scelto di dedicare un intero capitolo alla performance
Culturale e di inserire tale ambito nella definizione strategica delle azioni di Sostenibilità al pari
dell’area Economica, Sociale e Ambientale.
La performance Culturale non può essere infatti ridotta a “un di cui” di quella Sociale.
La mappa degli stakeholder proposta nel nostro rapporto di Sostenibilità non presenta una scala
di importanza dei nostri stakeholder, una visione “aziendocentrica” o una visione semplicistica in
cui al centro è posto il nostro obiettivo di business, ma sintetizza e diventa metafora della volontà di
Leroy Merlin di lavorare e mettere in contatto i propri interlocutori.
La nostra missione di distributori ci pone in una posizione privilegiata ma ricca di responsabilità,
siamo infatti l’anello di congiunzione tra il mondo produttivo e i Consumatori finali.
Tale responsabilità ci vede impegnati in azioni di sensibilizzazione ed educazione verso i due settori,
al fine di assumerci degli impegni nei confronti delle principali categorie di stakeholder con i quali
collaboriamo.
Vogliamo lavorare per lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e della salute
degli individui che supportano la creazione del benessere individuale, sociale ed economico.
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INIZIATIVE RIVOLTE AL CLIENTE
FESTIVAL DELLA CASA DI DOMANI

illustra semplici accorgimenti e suggerimenti per conseguire

È l’iniziativa commerciale con la quale, annualmente a fine giugno, Leroy Merlin aiuta i propri

notevoli risparmi da un punto di vista ambientale

Clienti non solo a immaginare ma anche a creare la propria “casa del futuro”, più eco-compatibile

ed economico.

e meno impattante sull’ambiente, attraverso la comunicazione e la promozione della propria gam-

Interventi mirati sui punti deboli della nostra casa

ma di prodotti “creiamo la Casa di domani”.

e un’adeguata manutenzione e gestione,
possono infatti migliorare il nostro impatto

VIDEO TUTORIAL

ambientale e il nostro budget

Nel mese di giugno 2014, in occasione dell’operazione commerciale abbiamo curato la realizzazio-

famigliare!

ne di 4 video, “Piccole regole per una Casa Sostenibile”, sui temi dell’isolamento termo acustico,
risparmio idrico, utilizzo delle energie rinnovabili e del legno certificato.
I cortometraggi, animati da Gemma, la mamma degli AmicoEco, ci hanno permesso di presentare
al Cliente le informazioni di base e le azioni da attuare per diminuire l’impatto ambientale della
propria abitazione.
LA PAGINA WEB DEDICATA ALLA SOSTENIBILITÀ, QUAVERDI E GLI ECOCONSIGLI
Sulla pagina web “Casa di domani” del sito di Leroy Merlin Italia, il visitatore ha la possibilità di
scaricare delle piccole guide ambientali: i “Quaverdi”.
L’obiettivo del primo numero, pubblicato nel 2011, è stato quello di proporre azioni quotidiane che
non richiedono investimenti, ma solo buon senso e volontà di cambiamento.
Il secondo numero, redatto in sinergia con IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità), è stato dedicato
a come combattere l’inquinamento domestico.
Il terzo numero, redatto in collaborazione con Legambiente,
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CINEMAMBIENTE TV
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 partnership di co-progettazione in grado di coinvolgere i propri stakeholder a diversi livelli di intervento: educazione,
sensibilizzazione e promozione delle tematiche di Sostenibilità ambientale.
“La Casa di domani” è il premio speciale (3.000 €) messo in palio da Leroy Merlin e assegnato al
film che meglio è in grado di affrontare le problematiche della contemporaneità legate all’ambiente
e di suggerire le buone pratiche per la società di domani.
“La Casa di domani” è la metafora dell’ambiente in cui viviamo, bene comune da curare e tutelare.

diversi scenari possibili per il futuro ecologico, economico, sociale e demografico del nostro piane-

Il film vincitore, scelto da una giuria composta da 5 rappresentanti delle categorie di Stakeholder di

ta; ed è stata premiata con la seguente motivazione: “Per il messaggio sulla casa del futuro. Uno

Leroy Merlin, è stato “Project wild thing” di David Bond.

stile diretto, coraggioso, fresco e che riequilibra il rapporto tra reale e tecnologia. La rivoluzione
sostenibile non è più una rivoluzione ma è a portata di tutti. Perché migliorare la casa è migliorare

Padre, prima che regista, David Bond si è accorto da un po’ di come i tempi siano cambiati rispetto

la vita delle persone.”

alla sua infanzia. I suoi figli infatti, al contrario di come capitava a lui, non nutrono alcun interesse

La giuria ha attribuito anche una menzione speciale al film di Jesper Wachtmeiste, “Microtopia”

per i vecchi giochi all’aria aperta che tanto lo entusiasmavano. Calamitati dagli schermi di iPad,

con la seguente motivazione: “Per l’approccio visionario e provocatorio sul tema dell’abitare, so-

smartphone, computer e tv sono l’emblematica dimostrazione di quanto la Apple, la Disney o la

fisticato e raffinato sia nella scelta della fotografia sia nel montaggio. Un messaggio estremo sul

Mattel abbiano capito più degli stessi genitori come conquistare e controllare i loro figli.

concetto di casa e sull’idea personale dell’abitare”. La più importante novità dell’edizione 2014 è

Ma David non si vuole arrendere e, determinato a invertire la rotta, ha quindi sviluppato e lanciato

stato l’ingresso libero che ha consentito al pubblico di partecipare alle proiezioni a titolo gratuito.

una campagna nazionale per spingere i bambini inglesi a uscire di casa e (ri)scoprire la natura.

Una scelta, questa, dettata dalla consapevolezza che fosse molto importante dare a chiunque la

La pellicola vincitrice ripercorre le tappe della realizzazione del volume “The Limits to Growth” (I Li-

possibilità di entrare in sala senza sostenere alcuna spesa, considerato che i temi presentati nei

miti dello Sviluppo, 1972), il bestseller che delineò per la prima volta in modo scientifico ed oggettivo

film in concorso riguardano tutti.
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CORSI FAI DA TE: I LABORATORI DEL CUORE CON IL MUSEO BAGATTI VALSECCHI
Ad aprile 2014 ha preso avvio il progetto di collaborazione tra il Museo Bagatti Valsecchi e Leroy Merlin.
Il Museo è stato infatti scelto come cornice per il primo appuntamento de “I Laboratori del Cuore”: workshop dedicati al Fai da te e al Bricolage. Sabato 12 aprile è stato così allestito presso il Museo un Atelier
dedicato al rinnovo dei mobili e gli esperti Leroy Merlin hanno guidato il pubblico nel mettere in pratica
le principali tecniche di restauro del legno. Il laboratorio è stato preceduto da una visita al Museo che
durante la Settimana del Mobile ha accolto l’esposizione di Design a cura di Rossana Orlandi.
CORSI FAI-DA-TE: L’UOMO DI CASA
Nel 2014 è nato il primo branded content sul fai-da-te, un’innovazione assoluta nel nostro Paese.
Il primo marzo 2014 è, infatti, partito sul canale tv Cielo il nuovo programma nato dalla collaborazione
tra Leroy Merlin e SKY. Si tratta di un “home educational show” sul fai-da-te in otto puntate, con il
duplice obiettivo di mostrare il lato divertente del bricolage e, allo stesso tempo, presentare progetti
totalmente realizzati con i prodotti Leroy Merlin. Sono state date così molte idee su come rinnovare e
migliorare la propria casa, dedicando ogni puntata a uno spazio protagonista: cucina, bagno, giardino,
terrazzo, salone e camera da letto. L’idea del format è partita dalla constatazione che nella vita di cop-

I NEGOZI DI NAPOLI PER LA CASA DI DOMANI

pia la donna prende progressivamente il sopravvento sugli spazi condivisi, personalizzando ogni stanza

Nel mese di settembre, ottobre e novembre 2014, Leroy Merlin ha partecipato a tre incontri orga-

secondo il proprio gusto personale. Il programma prevede allora proprio il riscatto degli uomini che

nizzati a Napoli per promuovere e sensibilizzare i Consumatori sulle tematiche della Sostenibilità.

riprendono il controllo della loro stanza preferita, modificandola secondo il proprio stile, grazie all’aiuto

In particolare, i Negozi di Afragola, Giugliano e Porte di Napoli hanno creato uno stand in tre punti

di due brillanti makers, Andrea e Michele, noti deejay radiofonici. In parallelo al programma, il nostro

diversi della città, nella quale hanno esposto alcuni prodotti della linea “creiamo la Casa di domani”

sito ha ospitato una sezione dedicata ai progetti con contenuti aggiuntivi, suggerimenti e consigli di

e illustrato, per mezzo di alcuni cartelloni, l’impegno di Leroy Merlin nella gestione dei rifiuti e dei

posa sui prodotti usati e la possibilità di salvare gli articoli in una wish list da portare in Negozio.

trasporti, nonché a favore delle Comunità attraverso i progetti “Bricolage del Cuore”.

144

145

INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE
PROGETTO SCUOLA: AMICOECO
A partire dal 2013, sulla base delle esperienze avute a livello locale, abbiamo deciso di strutturarci
e testare alcuni progetti con le scuole, da poter poi estendere a tutta la rete dei nostri Negozi.
Con le scuole della Provincia di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Torino abbiamo quindi realizzato
il progetto “Io scelgo sostenibile” coordinato dalla cooperativa milanese Koinè e “I giovani per il
Territorio” organizzato in sinergia con Sodalitas.
Nel 2014, sempre più consapevoli dell’importanza dell’educazione scolastica e sulla scia del successo dei percorsi formativi organizzati in precedenza, abbiamo creato in sinergia con Civicamente
una piattaforma online dedicata alle scuole italiane.

mentre nei successivi anni scolastici saranno approfonditi altri argomenti correlati.

È nato così il progetto educativo “Gli AmicoEco”: un originale percorso didattico pluriennale, dedi-

Al fine di rendere più agevole ed efficiente l’uso degli strumenti messi a disposizione dal percorso

cato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, finalizzato all’informazione e alla sensibiliz-

didattico, abbiamo fornito ai docenti dei manuali in formato PDF che ne dettagliano anche il fun-

zazione dei più piccoli sul tema della Sostenibilità ambientale.

zionamento tecnico. L’idea è di dare agli insegnanti un duplice supporto: oltre a definire l’ordine di

Gli insegnanti interessati, accedendo e iscrivendosi gratuitamente alla piattaforma dedicata

fruizione dei materiali digitali, nelle guide troveranno utili consigli pedagogici per rendere efficace

http://www.educazionedigitale.it/leroymerlin, hanno la possibilità di scaricare un kit didattico,

l’interiorizzazione dei contenuti.

costruito secondo le specifiche esigenze psicopedagogiche della fascia d’età dei propri alunni. I

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da molte scuole italiane e, ad oggi, sono già più di

corsi a disposizione sono infatti due: Open Mind© “Gli AmicoEco Kids” per le classi della scuola

500 gli insegnanti iscritti alla piattaforma. Un dato importante che, tradotto in numeri, significa 844

primaria e “Gli AmicoEco Junior” per quelle della scuola secondaria di primo grado.

classi e un totale di circa 35.000 studenti che coprono tutto il Territorio nazionale.

L’originale strumento educativo offerto da Leroy Merlin si pone l’obiettivo di offrire alle giovani ge-

A partire dalla primavera 2014, tutte le classi iscritte al progetto hanno avuto la possibilità di parte-

nerazioni un’occasione di approfondimento in più, che si integra al percorso scolastico tradizionale,

cipare, presso i Punti Vendita Leroy Merlin disponibili o direttamente a scuola, a laboratori creativi

per aiutarli a comprendere cosa sta accadendo al pianeta, condividendo informazioni utili e consigli

condotti da esperti formatori, per approfondire le tematiche trattate in classe. È stata l’occasione

su come rispettarlo al meglio.

per affrontare concretamente gli argomenti del corso, sperimentando in prima persona alcuni fe-

Per l’anno scolastico 2013-2014, i contenuti sono stati dedicati alla tematica “Clima ed Energia”,

nomeni naturali o creando nuovi oggetti, grazie all’utilizzo di materiale di riciclo.
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INTERVENTO
DIRETTO

A SCUOLA PASSANDO DAI NEGOZI: L’ESPERIENZA DI TORRAZZA COSTE
Di Mirko Ricciardi, CV Mondo Sanitari e Arredo Bagno
Sensibilizzare gli alunni di un paese di 1.600 abitanti al tema dell’eco-Sostenibilità?
Un gioco da ragazzi, grazie al progetto scuole della regione Nord Ovest/Milano Sud!
Ecco come è stato possibile coinvolgere bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di
primo grado.
Suddivisi in più giornate, gli alunni e i loro docenti sono stati accolti nel Negozio di Torrazza Coste
nelle regolari ore di lezione. I gruppi hanno mostrato molto entusiasmo e tanta voglia di fare,
soprattutto nella fase di scelta dei prodotti eco, effettuata con l’aiuto di Raffaele Di Nardo (CV Sanitari), Carla Bianchi (RRUN), Enzo Ragno (CS Relazione Clienti) e di un’educatrice di una società
esterna.
Dopo la scelta dei materiali, abbiamo progettato e realizzato degli oggetti con un forte significato
ecologico, come per esempio pattumiere per riciclo o bacheche per l’esposizione dei disegni in
classe, sempre con uno sguardo attento alle spiegazioni delle sigle apposte nella didattica dei
prodotti.
La scelta di fissare un budget di 30 euro a classe, da non superare, ha insegnato agli alunni il valore
di una scelta oculata dei materiali, non solo in termini qualitativi ma anche economici.
È stato molto interessante constatare come, a posteriori, i bambini siano tornati in Negozio insegnando agli adulti le regole di un mondo più eco – sostenibile!
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INTERVENTO
DIRETTO

A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ
Di Tiziano Fazzi – CivicaMente srl

ti, coprendo sia le secondarie di primo che di secondo grado. Evidentemente i linguaggi sono stati

La scuola è considerata, da decenni ormai, un destinatario imprescindibile all’interno delle cam-

adeguati ai diversi bisogni di interiorizzazione e anche i contenuti son stati calibrati in funzione degli

pagne di sensibilizzazione.

interessi concreti del target.

Già nei lontani anni ‘70 si cercava di portare l’attenzione dei bambini su aspetti valoriali, quali il

Età diverse hanno sensibilità e gusti estetici molto diversi, in continua evoluzione; ed per questo è

risparmio o la salvaguardia degli animali. Chi non ha mai piantato un alberello con i compagni di

necessario correggere periodicamente la “taratura” del messaggio.

classe, o non ha mai ricevuto il leggendario salvadanaio regalato dalle banche locali?

Lo stesso vale per le attitudini alla comunicazione digitale, le cosiddette e-skills. I nativi digitali

Certo in quegli anni tutto era piuttosto naif e semplicistico; ancora non si erano affacciati i problemi

infatti apprezzano gli approcci che sfruttano le tecnologie ICT per trasferire in modo innovativo e

della gestione dei rifiuti, dell’effetto serra o della deforestazione.

moderno contenuti originali e stimolano gli insegnanti ad adeguarsi alle nuove modalità didattiche.

È solo dalla fine degli anni ’90, però, che si comincia a trasmettere nelle scuole un contenuto “ex-

Ma torniamo alla Sostenibilità ambientale e alla necessità di spostare gradualmente il focus dai

tracurricolare” più strutturato ed i primi temi sensibili sono sicuramente quelli legati alla Soste-

temi più tradizionali alle nuove problematiche. Oggi è sempre più importante lavorare sulle scelte

nibilità ambientale. In realtà, la tutela dell’ambiente si muove intorno a contenuti “politicamente

consapevoli e sul concetto di autonomia dei ragazzi, specialmente per i più grandi. Inutile dire ad un

trasversali”, sui quali è più facile convergere: è per questo che la Sostenibilità ambientale ha avuto

adolescente cosa deve o non deve fare; bisogna sostenere le sue future scelte con argomenti che

il maggiore sviluppo in termini di proposte didattiche sulla scuola. Dalla raccolta differenziata al

lo coinvolgano, dimostrandogli che si possono ottenere enormi risultati se ognuno di noi ci mette

risparmio dell’acqua, dall’impronta ecologica alla festa dell’albero, si sono moltiplicate nel tempo

un po’ di impegno. Aprire al dialogo e al dibattito costruttivo diventa quindi il migliore modo per

le iniziative educative dedicate alle classi. Anche l’età dei destinatari ha visto importanti evoluzioni

iniziare un percorso di sensibilizzazione ai temi ambientali; per questo è utile stimolare i ragazzi

nel tempo. All’inizio tutto era concentrato sugli alunni delle scuole elementari (le attuali primarie)

con interviste doppie, attività di role playing o di problem solving, che possano incidere attivamen-

in quanto era facile trasferire buone prassi e regole di condotta nelle menti recettive e prive di

te sulle loro life skills. Sicuramente abbiamo fatto notevoli progressi in termini di didattica della

preconcetti dei bambini. Si aggiunga che il coinvolgimento dei genitori è sempre molto più forte

Sostenibilità; ma possiamo fare ancora di più, se facciamo convergere l’interesse pubblico con la

quando i figli sono piccoli, per cui l’iniziativa poteva contare su un maggiore potere moltiplicativo.

Responsabilità Sociale delle aziende, sviluppando quel patto indispensabile che va sotto il nome di

Col tempo si è cercato di raggiungere prima i pre-adolescenti e gradualmente anche gli adolescen-

Partnership Pubblico-Privata.
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CONTEST “LA CASA DI DOMANI”: PREMIAZIONE CONCORSO
Nella splendida cornice dei chiostri, sede di Società Umanitaria a Milano, si è svolta il 24 settembre 2014
la premiazione del contest indetto da Leroy Merlin “La Casa di domani”: un premio di idee dedicato a

4

studenti e giovani architetti, pensato per coinvolgere giovani talenti nel recupero di aree urbane obsolete, nello specifico lo stabile di via Paullo 3 a Milano, di proprietà di Società Umanitaria. Leroy Merlin ha
sostenuto i giovani garantendo visibilità e riconoscimento ai loro lavori e offrendo un premio in denaro
di € 5.000 a testa per i vincitori delle due categorie giovani architetti e studenti (per un totale di € 10.000),
consegnato a entrambi durante l’evento di premiazione da Olivier Jonvel, Direttore Generale di Leroy
Merlin Italia e Amos Nannini, Presidente di Società Umanitaria. I vincitori del premio di idee sono stati
Alberto Gadaleta, studente presso l’Università degli studi di Cagliari, nella categoria Studenti, con il
progetto “Con-Tenere l’abitare”, per l’alta qualità dei disegni e in generale del progetto stesso, oltre a un
interessante studio e uso della luce, e Nicola Tognoni, dal Politecnico di Milano, nella categoria Giovani
Architetti, con il “Progetto COHOUSING - Recupero e Condivisione” per la sua completezza e reale fattibilità, oltre all’idea di recupero degli elementi strutturali dell’edificio esistente. Leroy Merlin e Società
Umanitaria avevano lanciato il premio di idee per studenti e liberi professionisti a fine 2013 per lo studio
di progetti di riconversione di uno spazio dedicato al co-housing, ovvero di ambienti abitativi con aree di
condivisione come librerie, lavanderie, caffetterie e sale per incontri. L’edificio da riqualificare situato in
Via Paullo 3 a Milano è uno stabile di oltre 1000 mq originariamente adibito a scuola, ma attualmente in
disuso. Ai candidati sono stati richiesti progetti concreti e fattibili, in base alle 4 tematiche fondamentali
emerse dalla ricerca “Osservatorio sulla Casa”: comodità, risparmio, salute e rispetto per l’ambiente.

149

TESI DI LAUREA
Leroy Merlin e la Sostenibilità sono stati più volte scelti come argomento di tesi di laurea o di ricerca universitaria.
Tra gli elaborati portati a termine nel 2014 ricordiamo:
»»

“La sfida della logistica sostenibile” della Dott.ssa Linda Rongoni presso l’Università degli
Studi di Bergamo;

»»

“La Corporate Social Responsibility nel settore della Grande Distribuzione Organizzata:
il caso Leroy Merlin Italia” della Dott.ssa Silvia Giacomarra presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata;

»»

“Progettazione di un centro distributivo per il settore no food: il caso Leroy Merlin” della
Dott.ssa Tullia Galderi presso il Politecnico di Milano.
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DALLO STAGE ALL’ESPERIENZA COME COLLABORATORE LMI
Di Tullia Galdieri - Supply Chain LMI
La mia esperienza di stage nella squadra Logistica della Supply Chain è iniziata a Ottobre 2013
quando, grazie alla collaborazione tra il Politecnico di Milano e l’Azienda Leroy Merlin, ho avuto
l’opportunità di scrivere la tesi.
Lo stage mi ha portato a concludere il percorso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, che
ho conseguito a fine Aprile 2014.
Il titolo della tesi è “Progettazione di un centro distributivo per il settore no food: il caso Leroy
Merlin”. Si tratta dello studio del nuovo hub logistico dell’insegna Leroy Merlin che presto sarà
operativo in provincia di Piacenza.
L’occasione dello stage è stata da subito molto stimolante e positiva in quanto mi ha permesso
di approcciare da studentessa il mondo del lavoro, di conoscere una realtà multinazionale e strutturata e di instaurare rapporti di lavoro e personali con persone competenti e disponibili. Sin dall’inizio ho lavorato sia presso la sede di Rozzano che nell’attuale deposito di Rivalta Scrivia; in tali
ambiti è stato possibile rapportarsi con i Fornitori logistici e il team del Politecnico coinvolti nel
progetto.
Dopo il conseguimento della Laurea, ho avuto l’opportunità di continuare il rapporto di lavoro come
Collaboratore; ciò mi ha permesso di proseguire e approfondire questa esperienza, oltre a migliorare le mie competenze, confermando che l’Azienda offre interessanti opportunità di carriera per
i giovani.
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I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L’ACCESSIBILITÀ
Mercoledì 4 Giugno 2014 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
si è tenuto l’evento conclusivo della seconda edizione del Progetto “I Futuri Geometri progettano
l’accessibilità”, promosso da FIABA, in collaborazione con Leroy Merlin e Geoweb, per l’anno scolastico 2013/2014.
L’iniziativa ha coinvolto circa 28 Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia.
Gli studenti hanno potuto confrontarsi con le procedure reali del loro mestiere, avvalendosi dell’aiuto e dell’esperienza di professori e tecnici, acquisendo così un bagaglio di conoscenze ed esperienze necessarie all’esercizio della loro professione.
Gli elaborati progettuali prodotti dalle scuole con l’aiuto dei Collegi sono a disposizione delle amministrazioni locali, che ne potranno disporre per migliorare la fruibilità del loro Territorio, diffondendo così su tutto il Territorio italiano degli esempi di progettazione innovativa e accessibile replicabili
anche in altri contesti.
Come dichiarato dal Presidente di FIABA Giuseppe Trieste: “Le barriere architettoniche non sono
un ostacolo da aggirare ma uno stimolo per una progettazione innovativa. I futuri professionisti
sono la risorsa più preziosa che abbiamo a disposizione per realizzare un mondo universalmente
accessibile. Ecco perché FIABA ha scelto di sensibilizzare gli studenti degli Istituti Tecnici per Geometri, coinvolgendoli in un’esperienza pratica per la realizzazione di un progetto di abbattimento di
barriere architettoniche che segua i dettami dell’Universal Design e della Total Quality”.
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INIZIATIVE RIVOLTE AL COLLABORATORE
Per quanto concerne la comunicazione interna, dal 2011 è attiva una piattaforma informatica co-

Perché un conto economico green?

mune a tutte le BU del Gruppo, dedicata alla condivisione delle “buone pratiche”: Terradeo, luogo

»»

Rendere misurabile la performance ambientale;

di incontro virtuale sulle tematiche della Sostenibilità. Mensilmente tutti i Collaboratori ricevono

»»

Integrare la performance ambientale con la performance economica;

“Terradeo news Italia” con tutte le attività e i progetti del mese. Alla newsletter si aggiungono 6

»»

Animare le squadre di Negozio sulla gestione ambientale e la vendita dei prodotti “Casa di

rubriche “4C” bimestrali su ogni numero del giornale aziendale UNO.

domani”.

È a disposizione di tutti i Collaboratori la formazione on line sulla Sostenibilità: un percorso che,

Cosa è un conto economico green?

partendo dagli scenari mondiali, spiega cosa sia la Sostenibilità, il perché di questa scelta e la

»»

Indicatori ambientali trasformati in ricavi e costi figurativi.

strategia di Leroy Merlin.

»»

Costi figurativi:
»»

IL CONTO ECONOMICO GREEN

Gli indicatori legati allo spostamento sono trasformati in emissioni di CO2 e valorizzati economicamente al costo ipotizzato per tali emissioni;

Nel 2012 - 2013, in collaborazione con il Politecnico di Milano, abbiamo iniziato a strutturare un

»»

progetto che ci porterà a definire un conto economico green per singolo Negozio. Nel 2014, a livello

I rifiuti indifferenziati sono trasformati in emissioni di CO2 corrispondenti al trattamento in
discarica e valorizzati economicamente al costo ipotizzato per tali emissioni;

interno sono stati diffusi i primi risultati.

»»

Il consumo di energia è trasformato in emissioni di CO2 e valorizzato economicamente al
costo ipotizzato per tali emissioni;

Tale progetto nasce dalla consapevolezza che oggi più che mai, un’Impresa per sopravvivere e
avere successo, non può interessarsi esclusivamente al proprio andamento economico, ma deve

»»
»»

anche operare in modo Sostenibile.

Il consumo di acqua è valorizzato con il relativo impatto ambientale al metro cubo.
Ricavi figurativi:

»»

Sono i ricavi provenienti dalla vendita di prodotti “Casa di domani” al netto IVA.

Come calcoliamo un conto economico green?
È quindi necessario comunicare le prestazioni di Sostenibilità agli stakeholder ma è altresì fonda-

»»

Il costo di una tonnellata di CO2 è stato posto pari a 80€;

mentale integrare la Sostenibilità nei processi decisionali come variabile strategica.

»»

La destinazione dei rifiuti indifferenziati è stata ipotizzata in discarica (ipotesi peggiorativa in

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 ambientali.

termini ambientali);
I ricavi figurativi sono stati posti al 2% dei ricavi provenienti dalla vendita di prodotti eco al netto IVA.
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FATTORI
DI CONVERSIONE
€/TON CO2: 80
€/M3 ACQUA: 1,2
TON CO2/TON RIFIUTI: 1,98

Tale valore risulta infatti essere di un ordine di grandezza comparabile con i costi figurativi risultanti
in modo tale che il sistema risulti comunque sfidante per i Punti Vendita.
I dati sono stati estrapolati dal report ambientale LMI e ADEO oggetto di audit interni e esterni.
LEGALITÀ: IL NOSTRO “CODICE ETICO”
Il Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo, detta le norme di comportamento che

La responsabilità di un’Azienda che vuole durare nel tempo non deve esaurirsi solo nella capacità

ogni Collaboratore deve rispettare nei confronti di Clienti, Colleghi, Fornitori, Comunità e Pubblica

di generare profitto con il solo rispetto della legge.

Amministrazione.

È un nostro obbligo e impegno spingerci oltre. L’Impresa ha un ruolo sociale e quindi nel perseguire
la sua finalità, non può non tener conto delle relazioni con i suoi portatori d’interesse interni ed

Il Codice richiede altresì uguali comportamenti da parte dei soggetti che hanno rapporti con LMI e,

esterni.

in coerenza con i valori di Groupe ADEO, nasce con l’obiettivo di garantire la massima soddisfazione

Non esiste successo duraturo se questo non si basa sulla capacità consapevole di creare relazioni

dei bisogni dell’Uomo Cliente, fornendo la migliore soluzione possibile alle sue esigenze, dando

forti e stabili con i nostri interlocutori, recuperando e valorizzando la relazione umana sulla base

una risposta efficace ai suoi bisogni, accogliendolo e ascoltandolo in un clima di serenità, apertura

del rispetto e la fiducia nei confronti dei nostri Clienti, dei nostri Collaboratori, dei nostri Fornitori,

e trasparenza.

delle Comunità nelle quali siamo inseriti.
Il Codice Etico rappresenta quindi una guida e un aiuto nel costruire il nostro progetto d’Impresa,

Il nostro “Codice Etico” non aggiunge nulla di nuovo al nostro vivere ed essere Azienda.

non deve restare in un cassetto, è bene che sia diffuso, raccontato, spiegato, condiviso e vissuto con

Ci si potrebbe quindi domandare: perché racchiudere in un documento il nostro più grande patri-

l’entusiasmo e la passione che ci contraddistinguono.

monio Aziendale?

Per diffondere ed animare i principi e le norme di comportamento del Codice Etico è stata nominata
una Commissione Etica composta dal Direttore Risorse Umane, dal Responsabile Ufficio Legale,

Formalizzare i principi e i valori sino ad oggi vissuti in maniera informale rappresenta una gran-

dal Presidente Collaboratori Azionisti e da un Direttore Negozio. A partire da giugno 2012 il “Codice

dissima opportunità: ci permette di sottolineare che il rapporto tra etica e Responsabilità Sociale,

Etico” è consultabile e scaricabile alla pagina “Casa di domani” del sito www.leroymerlin.it, e, da

Economica e Ambientale sono alla base di tutto ciò che facciamo.

dicembre 2014, anche dal sito http://italy.leroymerlin.com.
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LA CULTURA DELLA CONDIVISIONE

LA CONDIVISIONE DEL SAPERE: FORMARE E INFORMARE

Condivisione vuole dire creare un’Azienda nella quale i Collaboratori sono felici di lavorare, è la

La condivisione del sapere avviene attraverso la formazione e l’informazione che tutti i giorni ci

voglia di trasparenza nel rendere partecipi tutti della vita dell’Azienda, è l’opportunità di costruire

permettono di sviluppare le nostre capacità personali e professionali. Il nostro comportamento - il

un’Azienda dove ogni Collaboratore, come un imprenditore può prendere iniziative e decisioni, è

saper fare - viene arricchito di doti che potenziano la nostra capacità di andare verso il Cliente e di

condividere i guadagni tra Azionisti e Collaboratori.

stare in Squadra.

La condivisione si basa su quattro pilastri:

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.
In Leroy Merlin il percorso formativo accompagna la crescita di ogni Collaboratore attraverso:

CONDIVISIONE
DEL SAPERE

CONDIVISIONE
DEL POTERE

CONDIVISIONE
DELL’AVERE

CONDIVISIONE
DEL VOLERE

»»

La formazione continua;

»»

Il modello pedagogico esperienziale;

»»

La formazione di Gruppo e l’accompagnamento individuale;

»»

La personalizzazione;

»»

La realizzazione dei progetti.

I fattori di successo dell’offerta formativa sono molteplici:
»»

Coprogettazione dei moduli con gli interlocutori Aziendali di riferimento;

»»

Animazione in aula a cura di un Direttore;

»»

Una struttura dei moduli “standardizzata”;

»»

Coinvolgimento del Direttore che deve essere di supporto al suo CS;

»»

Inserimento di nuovi elementi di misurazione della formazione.
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IL PFN: PIANO FORMAZIONE NEGOZIO
Ogni Negozio elabora annualmente un PFN che è l’insieme di tutte le formazioni, aule o percorsi

CAMPUS

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

OBIETTIVO

CONTENUTI

TARGET

PEDAGOGIA

Approfondire il

Tecniche d’interpretazione dei se-

Consiglieri di

Aula ed esercita-

bisogno Cliente

gnali nel comportamento d’acquisto;

Vendita, CS, CP,

zioni pratiche (3

e vendere un

riconoscimento della complessità di

Assistenti.

giorni + follow up).

Progetto.

un progetto; tecniche di armoniz-

Atelier a tema;

zazione di stili e tendenze (canali di

simulazione di

innovazione); messa in opera di un

vendita con casi

progetto (norme e vincoli, piantina);

reali, messa in

etnomarketing e vendita emozio-

opera.

bisogni, progettano delle formazioni mirate e capaci di tradurre concretamente gli obiettivi del Negozio in linea con gli obiettivi di sviluppo di ciascun Collaboratore.

nale (come utilizzare l’esposizione).

FORMAZIONE PRODOTTO

“Waiting Management”: gestione di

La formazione prodotto è un percorso che si declina su tre differenti proposte: sfida, un sistema di

più Clienti contemporaneamente; la

formazione interattivo e di prossimità, un corso e un laboratorio.

comunicazione assertiva in ambito
Cliente; i servizi a servizio della vendita: strumenti informatici, servizi

Tutti i Negozi hanno accesso alla piattaforma informatica “Sfid@” dedicata ai corsi learning e alla
diffusione dei materiali d’aula. È uno strumento che aiuta i nostri Consiglieri di Vendita a formarsi
direttamente on-line. Sulla piattaforma è possibile accedere a materiale formativo sulla Sicurezza

LM (Carta Idea).
SFID@

sul Lavoro, la Vendita, le basi delle “3P” (pieno - pulito - prezzo) e formazioni su specifici prodotti.
È uno strumento di autoformazione rapido, fruibile da qualsiasi postazione internet, gratuito e in
linea con il nostro impegno di eco-Sostenibilità (riduzione dei trasporti e dell’impiego di carta).

CORSO

Corsi e laboratori sono tenuti da una Squadra di 84 Animatori Prodotto, si tratta di Consiglieri di

Conoscere le

Principali caratteristiche tecniche

Consiglieri di

In Negozio on line

caratteristiche

dei prodotti.

Vendita nel primo

(2 + 4 ore)

fondamentali dei

I vantaggi per il Cliente, le destina-

anno in missione.

prodotti.

zioni d’uso e le metodologie di posa.

Vendere un

Conoscenze tecniche dei prodotti,

Consiglieri di

Aula ed esercita-

prodotto

loro vantaggi e benefici, esercitazioni

Vendita dopo la

zioni pratiche (1-3

pratiche.

formazione Sfid@

giorni)

Vendita o Responsabili di Reparto esperti in una famiglia di prodotti sia da un punto di vista teorico
sia pratico.
N° formazioni erogate in modalità Sfid@: 450

(1° e 2° anno)
LABORATORIO

Vendere una solu-

Risolvere un caso Cliente; vendere

Consiglieri di Ven-

Aula ed esercita-

zione (conoscendo

la soluzione argomentando i prodotti

dita consolidati.

zioni pratiche (2

la gamma)

individuali; posare la soluzione.

giorni).
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LA FMC: LA FORMAZIONE MESTIERE COMMERCIO

Leroy Merlin di sviluppare la capacità di decorare un ambiente e di creare emozioni attraverso gli

FMC è un processo che coinvolge differenti attori: l’Allievo, il CS tutor, il Capo Prodotto responsabile

oggetti.

della gamma, il Direttore di Negozio in quanto garante e il Capo Progetto Formazione in quanto

Sono state organizzate quindi tre giornate alle quali hanno partecipato 55 Collaboratori LMI (Capi

formatore.

prodotto, Consiglieri vendita, Capi settore, Direttore di Negozio, colleghi dei Servizi Interni), 6

FMC è un progetto finalizzato alla costruzione di una gamma Prodotto che ci aiuta a:

esperti esterni e, a partire dalla seconda giornata, 4 Clienti.

»»

Avvicinarci ai bisogni Cliente;

Con tutti i partecipanti abbiamo lavorato all’insegna delle emozioni e della stimolazione dei cinque

»»

Sviluppare le competenze dei nostri Collaboratori;

sensi approfondendo i temi della luce come elemento di decoro, del colore, degli stili e tendenze,

»»

Avvicinare le attività di Negozio e Sede;

della creatività e abbiamo lavorato sul ruolo del CS e del CV deco.

»»

Sviluppare una cultura di Prodotto e Merchandising;

»»

Sviluppare dei risultati.

N° FMC 2014: 16

Il secondo giorno, come accennato, abbiamo coinvolto i Clienti. In particolare abbiamo incontrato 4
Clienti che desideravano rinnovare un ambiente e abbiamo realizzato un’analisi dei loro bisogni con
l’ausilio di interviste che ci hanno permesso di comprendere il target e lo stile di ciascun Cliente, il

IL CAMPUS DECO

bisogno, il tipo di progetto da realizzare e le caratteristiche dell’ambiente da rinnovare. Sono stati

È un grande evento fortemente voluto per accompagnare la crescita della nostra Azienda e soprat-

così realizzati 4 progetti, prima su carta e poi facendo realmente l’esperienza in Negozio.

tutto del mondo decorazione.
Ci siamo fatti guidare dal manifesto Vision del reparto decorazione, dal brief di vendita e abbiamo

Il terzo giorno con i nostri esperti abbiamo parlato di vendita, di storytelling, di merchandising e

trovato conferma nella nostra bandiera Vision quando dichiariamo di voler vivere il progetto di ogni

dedicato il momento conclusivo ad un commento dell’evento, ottenendo un feedback con una “vo-

Abitante.

tazione” conclusiva.

Con il Campus deco abbiamo voluto fornire una formazione progettuale ai nostri CV e CS del mondo

Per dare continuità all’iniziativa, abbiamo realizzato le prime tre puntate dedicate al Campus deco

deco e, in questa direzione progettuale, l’obiettivo che ci siamo posti è di consentire ai Collaboratori

consultabili sulla “web tv campus decorazione”.
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I NUMERI DELLA CONDIVISIONE DEL SAPERE

LA CONDIVISIONE DEL POTERE: RESPONSABILIZZAZIONE E AUTONOMIA
La condivisione del potere, attraverso l’autonomia e la responsabilità, si traduce quotidianamente
in iniziative e decisioni in merito alla nostra attività commerciale o al servizio del commercio. La
crescita di ogni Collaboratore e il suo evolvere in responsabilità e autonomia, passano attraverso

Nel 2014 abbiamo erogato

tre momenti fondamentali: il colloquio di sviluppo, il Bilancio Umano e la costruzione degli obiettivi.

128.991

ore di formazione.

NUMERO TOTALE DI ORE DI FORMAZIONE

EDP: IL COLLOQUIO DI SVILUPPO E VALUTAZIONE
2013

2014

86.601

122.312

128.991

10

21

21

57%

86%

84%

concrete con dei criteri di misura e delle tempistiche di realizzazione.

15

15

14

IL BILANCIO UMANO

EROGATE
NUMERO MEDIO DI ORE DI FORMAZIONE PER
COLLABORATORE
% DI COLLABORATORI CHE HANNO FREQUEN-

Il colloquio di valutazione è uno strumento fondamentale della politica di valutazione e un momento

2012

privilegiato della vita Aziendale.
L’EDP deve essere un momento di scambio, di motivazione e di progresso.
Non si tratta solo di fare il bilancio di quanto realizzato nel corso dell’anno ma soprattutto di definire gli obiettivi individuali (quantitativi e qualitativi) per l’anno successivo, declinandoli in azioni

TATO ALMENO UNA FORMAZIONE
TOTALE COLLABORATORI “SVILUPPO COMPETENZE”
TOTALE FORMATORI LMI ( DI CUI ANIMATORI

È un momento collegiale e privilegiato per fare il punto sul potenziale umano di ogni Negozio, Ser84

106

153

€ 1.190.306

€ 1.197.000

€ 1.100.000

FORMATORI PRODOTTO)
BUDGET FORMAZIONI

Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze

vizio e di tutta l’Azienda, in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi di ognuno.
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.

158

LA COSTRUZIONE DEGLI OBIETTIVI

LA CONDIVISIONE DELL’AVERE: CONDIVIDERE I FRUTTI

Il processo obiettivi è la somma di due movimenti che si esprimono da un lato nel lancio delle

Ogni Collaboratore, in coerenza con il Progetto d’Impresa, con i valori e la filosofia del Gruppo,

priorità da parte del Management, dall’altro nell’individuazione dei propri obiettivi da parte delle

beneficia dei frutti che ha contribuito a creare.

squadre.

A ognuno è riconosciuto anche economicamente il ruolo di attore principale nel progresso e nei

La forza di questa addizione favorisce l’appropriazione da parte di tutti degli obiettivi e garantisce

risultati dell’Azienda e del Gruppo. Questi obiettivi si concretizzano in: Premio di Progresso, Parte-

un coinvolgimento comune verso il loro raggiungimento.

cipazione ai risultati e Azionariato.

Ogni Collaboratore partecipa alla costruzione degli obiettivi della propria Squadra, li conosce, se
ne sente responsabile, agisce per il loro raggiungimento durante tutto l’anno, appoggiandosi a

Nel 2014 sono stati condivisi 18.321.508 €

colleghi e a Responsabili che li condividono.
IL PREMIO DI PROGRESSO
Condivisione della performance a breve termine: il Collaboratore partecipa alla progressione
dell’evoluzione commerciale, gestionale e di redditività del Negozio.
Il Premio non è altro che un sistema di calcolo che permette la distribuzione, ogni tre mesi, di un
premio in denaro legato ai risultati economici positivi del Negozio.
Si condivide se si ha un miglioramento dei risultati di Negozio e dei Servizi Interni e la condivisione
avviene grazie al contributo di ognuno al miglioramento dei risultati. Per tutti i Collaboratori di uno
stesso Negozio viene applicato lo stesso tasso.
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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Il Premio di Progresso è la somma di tre elementi:

AZIONARIATO

»»

Progressione del giro d’affari che esprime la soddisfazione dei nostri Clienti;

Il Collaboratore sceglie di diventare Azionista del Gruppo e condividere il suo valore nel tempo in

»»

Progressione del Margine meno le Spese che esprime i progressi che facciamo ogni giorno

un’ottica di condivisione a lungo termine.

all’interno del Negozio, nella gestione e nell’ottimizzazione dei costi;

Con l’azionariato il Collaboratore esprime volontariamente la scelta di diventare Azionista dell’A-

Livello e consolidamento dei risultati, una percentuale che riconosce i risultati ottenuti dal

zienda che lui stesso ha contribuito e contribuisce a costruire nel tempo.

Negozio negli anni precedenti.

Il valore del Gruppo, e quindi dell’azione, è valutato da una Commissione di esperti indipendenti ed

»»

esterni all’Azienda una volta all’anno nel mese di aprile/maggio.
Il Gruppo di animazione, presente su tutti i Negozi e i Servizi Interni, forma e informa sui principi,

La procedura è approvata dalla Commissione per le operazioni di Borsa Francese, dove ha sede

dinamiche e contenuti del Premio di Progresso, vigila sull’applicazione delle norme e può verificare

la casa madre del Gruppo. Nella valutazione si tiene conto sia degli elementi finanziari sia degli

i dati di calcolo, analizza e compara i risultati e cerca soluzioni per il miglioramento.

elementi qualitativi come lo sviluppo delle attività, gli investimenti, il mercato e la concorrenza.
Dal 2005 anche i Collaboratori Italiani hanno la possibilità di diventare azionisti di Groupe ADEO.

LA PARTECIPAZIONE AI RISULTATI

Nel 2014 il 99,02% dei Collaboratori ha destinato la propria quota di Partecipazione ai risultati

Il Collaboratore condivide il risultato finale annuale dell’Azienda in una logica di creazione di capi-

all’azionariato Valadeo.

tale in un’ottica di condivisione a medio termine.
È un sistema di condivisione di una parte dei risultati ottenuti dall’Azienda grazie all’impegno e

LA CONDIVISIONE DEL VOLERE: PARTECIPAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEL FUTURO

al coinvolgimento di tutti: il 20% del risultato economico viene suddiviso tra tutti i Collaboratori.

Il Collaboratore Leroy Merlin partecipa alla costruzione della visione dell’Impresa attraverso lo

L’ammontare della Partecipazione ai Risultati per ciascun Collaboratore sia di Bricocenter sia di

sviluppo delle sinergie e delle trasversalità di mestiere. L’obiettivo è quello di voler condividere

Leroy Merlin Italia viene calcolato per il 70% sui risultati dell’Insegna di appartenenza e per il 30%

l’impegno sul rispetto dei valori e sul raggiungimento dei risultati in cambiamento.

sui risultati SIB, nell’ottica di condividere i frutti delle sinergie.

In questo ambito nasce e si sviluppa il progetto Vision 2020.

Ogni anno nel mese di aprile viene comunicato il tasso della Partecipazione ai risultati relativo

Vision è proiettarsi nel futuro per guidare meglio il presente. È un progetto condiviso che coinvolge

all’anno precedente. Il tasso massimo raggiungibile è pari al 7,14%.

tutti i Collaboratori dell’Azienda.
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Attraverso Vision ciascuno è chiamato a immaginare, da qui a 10 anni la propria Azienda, il proprio

VISION CON LE SQUADRE DEL PUNTO VENDITA E DEI REPARTI.

Negozio/servizio, il proprio mestiere. Vision è la proiezione di un futuro ideale per noi, per i nostri

Il percorso Vision ha previsto dei momenti principali: la fase di lancio, la fase di apertura e le due

Clienti, per i nostri Collaboratori e per i nostri azionisti. È un percorso di rigore, di immaginazione

giornate conclusive.

e di creatività. 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

Nella fase di lancio, momento forte del processo, viene presentato a tutti Collaboratori il percorso

del progetto e si diffonde a tutti i livelli nel 2011 con la quarta fase.

e il senso del progetto.

Prima fase: avvio del processo con il coinvolgimento del Comitato di Direzione e alcuni

A questa segue la fase di apertura in cui gli animatori presentano le sette proposte/argomenti

Responsabili.

di apertura e sensibilizzazione. Ciascun Collaboratore è quindi invitato a scegliere un tema e, su
questo soggetto, ad approfondire le proprie convinzioni e a cercare i segnali deboli che fanno intuire

Seconda fase: coinvolgimento nel percorso di Direttori Punto Vendita, Capi Prodotto, Responsabili

che ci saranno dei cambiamenti negli anni a venire. Il lavoro di scoperta di tutti i Collaboratori viene

Servizi Interni (sostanzialmente l’asse manageriale n-1) per 120 Collaboratori coinvolti.

portato alle due giornate Vision durante le quali vi è la possibilità di presentarlo ai propri colleghi
e animatori.

Terza fase: il 2010 ha visto la partenza della terza fase che ha coinvolto in particolare i membri dei
Comitati di Direzione di Negozio. I Comitati di Direzione Negozio delle Regioni Milano Sud - Nord

Le due giornate conclusive rappresentano il fulcro del percorso, mettendo le idee, i sogni e le aspi-

Ovest e Roma Sud e Sicilia hanno fatto il processo producendo nei mesi estivi le intenzioni strategi-

razioni di ciascuno al centro della discussione, riflessione e condivisione collettiva. Il risultato di

che derivate dalle giornate di apertura e sensibilizzazione.

questa attività si sintetizza nel manifesto Vision del Punto Vendita e della filiera che viene poi pre-

Hanno partecipato, sulle due Regioni, 202 membri dei Comitati di Direzione, ai quali si sono aggiun-

sentato in Negozio o filiera, generando la Vision di Negozio o filiera con successiva fase di concre-

ti 38 Colleghi dei Servizi Interni.

tizzazione e realizzazione della stessa.

Quarta fase: nel 2011 si è concluso il percorso Vision per tutti i manager di Leroy Merlin e ha preso

Nel 2014 tutti i Negozi e le Filiere hanno concluso il percorso Vision rappresentato da 22.882,50

corpo nella sua fase di test il percorso Vision per il Punto Vendita e della filiera prodotto.

giornate di progettazione che hanno coinvolto il 100% dei Collaboratori.
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LA BANDIERA VISION: CONTENUTI, LETTURA E METODO
Da sempre una bandiera rappresenta un simbolo, una guida, un segno.
L’abbiamo scelta per rappresentarci come Comunità Leroy Merlin. L’abbiamo costruita insieme
durante questi quattro anni di percorso Vision, che ci ha visti protagonisti dal 2009 a oggi.
Tutti i manifesti, tutte le nostre riflessioni, tutto ciò che abbiamo prodotto, tutte le nostre idee
emerse dai poster ai post-it è stato analizzato attentamente per trarre i messaggi più ricorrenti.
Abbiamo voluto garantire la coerenza, partendo da un processo bottom-up, da quello che è stato
il contributo dei Collaboratori. Abbiamo evidenziato anche i punti di rottura in modo da cogliere le
ispirazioni più futuristiche ed estremizzando i concetti per fissare un livello di ambizione davvero
alto a cui tutti vogliamo tendere.
La Vision si riassume in un’unica espressione: “ogni persona ha diritto alla propria casa ideale”.
Tutte le Vision parlano di “realizzare i sogni degli Abitanti”: realizzare un sogno vuol dire anche
permettere alla persona di realizzarsi e per noi questo sogno è la casa ideale di ciascun abitante,
perché migliora la casa, fa migliorare la vita e in questo vogliamo essere parte attiva.
Se lo facciamo, riconosciamo un nuovo e davvero rivoluzionario diritto.
La lettura della nostra Mission riguardo la casa ideale è inoltre duplice:
perché la casa ideale, per ogni Collaboratore, simboleggerà anche
la propria Leroy Merlin ideale.
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LA SINTESI DEI TEMI È LA SEGUENTE

RIVOLUZIONARE
LA CASA

VIVERE IL PROGETTO
DI OGNI ABITANTE

LIBERARE
IL PIACERE DI FARE

COSTRUIRE
POTENZIARE UN ECO
LA SOCIETÀ DEL “CO” SISTEMA SOSTENIBILE

Essere un incubatore per nuove idee. Inventare

Per ogni abitante e per ogni casa, una soluzio-

Realizzare qualcosa dà un grande piacere. Di-

Rompiamo le barriere e apriamo l’Azienda. Coin-

Noi pensiamo sia possibile agire per aumenta-

le risposte ai bisogni della casa di domani. Cre-

ne unica. La conoscenza delle fasi di vita degli

vulghiamo il piacere di fare con le mani, in un

volgiamo gli esperti, gli appassionati, il Collabo-

re il benessere del Territorio, riducendo le di-

are nuovi prodotti, servizi, nuovi funzionamenti

abitanti, grazie alla tecnologia, arricchisce la

modo che diventa sempre più virtuale. Siamo

ratori e i Clienti in un ecosistema che crea del

stanze di produzione, promuovendo nuovi modi

d’Azienda. Trovare nuove soluzioni per rendere

nostra relazione che diventa sempre più perso-

noi i primi bricoleur, i primi a fare, i primi a pas-

valore e riduce le distanze. Siamo tutti connessi,

di consumo, favorendo il risparmio energetico,

ogni idea di casa accessibile e realizzabile. La

nalizzata e umana. Ogni abitante può scegliere

sare all’azione. Siamo impregnati della cultura

grazie alla tecnologia e alla prossimità. Le rispo-

il ri-uso dei prodotti e riciclo. Sosteniamo il

casa come la vediamo oggi sarà rivoluzionata

di entrare in contatto con Leroy Merlin come,

prodotto. Rendiamo il bricolage facile e piace-

ste sono più accessibili, migliori e più veloci. L’in-

patrimonio di case ed edifici locali e accom-

dall’innovazione, che diventa lo stile di Leroy

quando e dove vuole. In qualsiasi tappa del suo

vole e aiutiamo anche chi non vuole o può fare

tera Comunità sa mettersi al servizio del bisogno

pagniamo le Comunità locali nell’abitare. Ci

Merlin. In un contesto che vede case sempre

processo di acquisto potrà contare su persone

in prima persona, rendendo la realizzazione

di una persona. La molteplicità porta ricchezza.

prendiamo cura degli edifici di cui beneficia la

più piccole, non confortevoli, buie e insane, dia-

che vivono il suo progetto, ossia lo accompa-

dei progetti facile e piacevole. Valorizziamo gli

Andiamo oltre il nostro stile partecipativo di oggi,

Collettività. Creiamo la Fondazione Leroy Mer-

mo la speranza di avere case accessibili, eco-

gnano con passione, capaci di mettersi nei suoi

Abitanti, i Collaboratori e tutte le persone che

la collaborazione e la co-costruzione sono le mo-

lin Italia.

nomiche, illuminate e sane.

panni e sempre al suo fianco.

fanno, che passano all’azione.

dalità di funzionamento dell’Azienda.

CONCETTI CHIAVE: esplorare i modi di vivere

CONCETTI CHIAVE: Cross Canale, relazione,

CONCETTI CHIAVE: siamo tutti bricoleur, valoriz-

CONCETTI CHIAVE: l’Azienda è aperta, non ci sono

e abitare, siamo incubatori di nuove idee, cre-

conoscenza, da prodotto a soluzione nel tempo.

zare il fare con le mani, realizzarsi nel fare, valo-

barriere, una Comunità di esperti, co-costruzione

iamo i prodotti della casa di domani, rendiamo

rizzare le persone che siamo e passano all’azio-

ed ecosistema, la collaborazione è la modalità,

ogni idea di casa accessibile e realizzabile.

ne, rendiamo il bricolage facile e piacevole.

siamo tutti connessi, la risposta è più accessibile,
buona velocità, la molteplicità porta ricchezza.

CONCETTI CHIAVE: ridurre le distanze della
produzione, sostenere il patrimonio di case
locali, promuovere nuovi modi di consumo, accompagnare le Comunità locali.
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“LA RESA
DEI CONTI”.
I NOSTRI
NUMERI
VISION

6.271
456
303.704
616
63
22.882,50
503
24.215
44

PARTECIPANTI TOTALI »

MANIFESTI VISION »
KM TOT. PERCORSI NELLE DUE GIORNATE VISION »

FACILITATORI »

VISION »

GIORNATE VISION »

CLIENTI COINVOLTI »
PASSI FATTI PER CIASCUNA GIORNATA VISION »

DISCORSO PIÙ LUNGO DI UN DIRETTORE:

MIN.
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LA CULTURA DELLA CONDIVISIONE NELL’IMPEGNO SOCIALE
Il principio distintivo della condivisione è applicato all’universo sociale (vedasi performance sociale).
La volontà dell’Azienda è infatti quella di creare progetti sul Territorio che siano condivisi e co-costruiti con i differenti stakeholder.
Condivisione dell’avere: è il nostro impegno nell’aiuto materiale di progetti. Le Comunità, in coe-

CONDIVISIONE
DEL SAPERE

CONDIVISIONE
DEL POTERE

CONDIVISIONE
DELL’AVERE

CONDIVISIONE
DEL VOLERE

renza con il rispetto della performance economica, può beneficiare dei benefici di una realtà economica presente sul Territorio.
Condivisione del sapere: è il nostro impegno nel trasmettere competenze per sviluppare capacità
professionali.
Condivisione del volere: è il nostro impegno ad ascoltare le esigenze della Comunità e costruire
insieme il progetto. È la nostra volontà nella costruzione sociale attraverso lo sviluppo di sinergie
sul Territorio.
Condivisione del potere: è il nostro impegno a sviluppare progetti condivisi che permettano a tutti
i Collaboratori, attraverso l’autonomia e la responsabilità, di proporli e realizzarli.
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DATI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL COMMUNITY FOOTPRINT ALLA DIMENSIONE CULTURALE

COMMUNITY FOOTPRINT

LMI ha contribuito a sviluppare le competenze e le abilità dei Clienti attraverso 2.292 corsi tenuti
nei Punti Vendita, con una media di 50 corsi a Negozio, a cui hanno partecipato 17.490 Clienti. I
corsi hanno avuto per oggetto soprattutto la manutenzione e la ristrutturazione di case e immobili
(56.6%), ma anche l’abbellimento della casa, il giardinaggio e attività creative.
LMI ha inoltre contribuito a formare i bambini e i ragazzi attraverso 11 laboratori didattici compresi
nei progetti del Bricolage del cuore e attraverso la produzione e la messa a disposizione di 611
insegnanti di materiali didattici sulla sostenibilità, nonché attraverso la realizzazione di 124 stage
nei Punti Vendita.
LMI ha infine contribuito alla educazione alla sostenibilità attraverso il coinvolgimento di 15.982
Clienti nel ritiro dei rifiuti elettronici (RAEE), realizzando inoltre in tre Punti Vendita i “RAEE Shop”,
che hanno permesso di raccogliere 2.806 kg di materiali conferiti da 2.105 Clienti. Ha anche dedicato 1.336 ore di formazione sulla sostenibilità ai Collaboratori, i quali sono stati a loro volta gli
animatori del 92,4% dei corsi tenuti nei Punti Vendita.

4,34

FATTORE 4.1. – SVILUPPARE LE COMPETENZE E LE ABILITÀ DEI CLIENTI

4,24

FATTORE 4.2. – FORMARE I BAMBINI E I RAGAZZI

FATTORE 4.3. – EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ

3,70
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6

PERFORMANCE SOCIALE

INTERVENTO ESTERNO

LA SCELTA SOCIALE
Piera Gioda CISV – FOCSIV

Risponde Eric Dewitte, Direttore Supply Chain e Sviluppo Sostenibile

L’Opinione Pubblica sollecita, in misura sempre maggiore, la presa di responsabilità da parte delle

Leroy Merlin Italia ha deciso di concretizzare il proprio impegno sociale attraverso il progetto di

imprese delle conseguenze sociali ed ambientali della loro azione. Si sta affermando una visione di

volontariato d’impresa, il “Bricolage del Cuore”: piccoli progetti di decorazione, ristrutturazione,

Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) come un parziale cambiamento della “funzione obiettivo”

manutenzione. L’obiettivo è contribuire concretamente al miglioramento delle Comunità locali in

dell’impresa, con il passaggio dalla massimizzazione della ricchezza degli Azionisti alla massimiz-

cui l’Azienda è inserita con progetti volti al miglioramento, alla riqualificazione di strutture di vario

zazione del benessere di un insieme di portatori d’interesse (stakeholder), che include i Dipendenti, i

tipo. “Ogni persona ha diritto alla propria Casa ideale” è la mission dell’Azienda che sintetizza il

Fornitori, le Comunità locali, le generazioni future. Tutto questo però senza trascurare il valore della

nostro percorso Vision, il garantire questo diritto diventa quindi un percorso condiviso da tutti i

creazione di valore per l’Azionista, che è un vincolo fondamentale. Qualcuno sostiene invece che

6.000 Collaboratori Leroy Merlin Italia. Il successo di partecipazione a questo progetto e i risultati

la RSI rappresenti una violazione del mandato dei manager nei confronti degli Azionisti, ritenendo

ci incoraggiano a proseguire su questa strada con molta umiltà e semplicità.

che, data la complessità della funzione obiettivo modificata e la difficoltà di calibrare al suo interno i
pesi degli interessi vari stakeholder, essa possa creare danni alla Sostenibilità dell’impresa. All’altro
estremo si ritiene invece che la RSI possa rappresentare la scelta ottimale dell’impresa al fine di minimizzare i costi di transazione con i diversi stakeholder. La presenza di un numero sempre più vasto
di imprese (il 52% delle 100 maggiori imprese nei 18 paesi più industrializzati secondo un rapporto
KPMG) che redigono un bilancio sociale sollecita una riflessione più approfondita sui costi e benefici
di tale scelta per imprese che competono sui mercati. Leroy Merlin ha fatto scelte forti e concrete in
questi anni a favore di una Performance Sociale costante e significativa verso la Comunità. Questa
sua scelta lungimirante ha sicuramente avuto dei costi.
Alla prova dei fatti, si può dire di averne già colto anche i benefici, che permettono all’Azienda di
competere sul mercato e di ottenere una Performance Sociale virtuosa?
Quali sono i percorsi pionieri di Performance Sociale che Leroy Merlin ha intrapreso con maggiore successo e che vuole consolidare?
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CIFRE CHIAVE

FARE
PER LA COMUNITÀ:
LE NOSTRE
AZIONI
PER IL TERRITORIO

6.085
92%
96,9%
57
215.000 €

COLLABORATORI »

% COLLABORATORI A T.I. »
% FEDELTÀ COLLABORATORI »

PROGETTI “BRICOLAGE DEL CUORE” »
INVESTIMENTI “BRICOLAGE DEL CUORE” »
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Gli stakeholder che insieme rappresentano l’universo Leroy Merlin sono:
»»

Collaboratori, il cui benessere deve guidare ogni azione manageriale;

»»

Clienti, la cui esperienza d’acquisto deve essere positiva;

»»

Partner commerciali il cui rapporto deve essere improntato sulla trasparenza e la correttezza

COLLABORATORI

CLIENTI

PARTNER

COMUNITÀ

COMMERCIALI

LOCALI

delle relazioni;
»»

Comunità locali, la cui collaborazione deve essere necessaria per impostare un processo di
ascolto e di co-progettazione.

Con essi dobbiamo e vogliamo costruire un rapporto di fiducia che si fonda:
»»

Sul nostro impegno nella creazione di un business che rispetta chi produce e chi acquista i
prodotti;

»»

Sulla volontà di creare una relazione di vendita basata su prodotti di qualità a prezzi convenienti e servizi innovativi;

»»

Sulla responsabilità di improntare i rapporti di lavoro sul rispetto e la trasparenza, sicurezza
sui luoghi di lavoro, coinvolgimento delle Comunità locali.
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I COLLABORATORI
I Collaboratori sono al centro del nostro Progetto d’Impresa, ognuno con la propria storia, le proprie competenze, la propria passione e le proprie diversità.
Il nostro è un progetto che, a livello di gestione delle Risorse Umane, non può essere distinto dal
rispetto delle pari opportunità, dalla garanzia della sicurezza, dalla volontà d’ascolto e confronto,
sviluppo delle competenze, dalla conciliazione tra vita lavorativa e personale, dall’integrazione delle diversità e condivisione.
L’Azienda applica in maniera rigorosa la legislazione e la normativa che regola i rapporti di lavoro e,
in taluni casi, attraverso le politiche sociali di Leroy Merlin, richiede ai propri manager un rispetto
ancora più “ferreo” di quanto sancito dal Legislatore.
L’organico è stato così ripartito:
Nel corso del 2014 non si sono verificate morti e infortuni gravi di personale iscritto al libro matri-

2012

2013

2014

cola, inoltre nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali

% SU TOT

% SU TOT

% SU TOT

2012

2013

2014

su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per le quali sia stata dichiarata definitivamente

COLLABORATORI PT

1.962

2.219

2.348

36%

38%

39%

una responsabilità Aziendale.

COLLABORATORI FT

3.678

3.667

3.737

64%

62%

61%

COLLABORATORI

5.449

5.460

5.600

96%

93%

92%

191

426

485

4%

7%

8%

36

29

124

0.6%

0.49%

2%

L’organico medio, comprensivo dei Collaboratori con contratto di lavoro a termine e a tempo par-

CON CONTRATTO TI

ziale rapportato a tempo pieno, è stato di 6.085.

COLLABORATORI CON
CONTRATTO TD
PERSONALE IN STAGE

Fonte: Risorse Umane Leroy Merlin Italia
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ETÀ MEDIA
36 ANNI

PARI OPPORTUNITÀ E DIVERSITÀ
Leroy Merlin si impegna a garantire il rispetto delle pari opportunità e l’assenza di discriminazione
per etnia, cultura, nazionalità, orientamento sessuale, religione, idee politiche, età e disabilità.
Su un totale di 6.085 Collaboratori il 43% è rappresentato da donne e la componente femminile a
livello manageriale rappresenta il 28% (donne all’interno dei Comitati di Direzione Negozio), il ruolo

TURNOVER

di Direttore è ricoperto dall’ 8% di donne.

Nel 2014 l’anzianità media Aziendale è di 8 anni, la percentuale di fedeltà all’Azienda è del 96,9%.

Il 4,1% dei Collaboratori è rappresentato da persone provenienti da categorie protette o diversamente abili.

ASSENTEISMO

Da un’analisi della Direzione Risorse Umane emerge che, a parità di livello contrattuale, la retri-

La percentuale di assenteismo del 2014 è stata del 2,93% con un totale di 258.491 ore di malattia,

buzione tra uomini e donne è la stessa in quanto la politica salariale Leroy Merlin è definita da gri-

4.473 giorni di infortunio e 653 ore di sciopero.

glie retributive per ruolo che preservano dal rischio di personalizzazioni legate al genere e quindi
discriminatorie.

2012

2013

2014

Il valore della diversità è rappresentato anche dalla multi etnicità del nostro organico.

Totale infortuni

258

256

281

Nel 2014 ben 50 nazionalità sono rappresentate in Leroy Merlin.

Totale giorni infortuni

4.295

4.472

4.473

Infortuni mortali

0

0

0

Ore malattia

258.995

297.569

258.491

% assenza (escluse ferie) su ore lavoro tot. 5.61%

4,61%

2,93%

Ore sciopero

344

653

ETÀ DEI COLLABORATORI
L’età media è di 36 anni.
Su un totale di 6.085 Collaboratori il 74% ha un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni, il 21% ha un’età
inferiore ai 30 anni e un 5% ha un’età superiore ai 50 anni.

795

Fonte: Risorse Umane Leroy Merlin Italia
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RELAZIONI SINDACALI

»»

Più tempo per consolidare le nuove aperture portando a 2 anni il limite di tempo per beneficiare delle deroghe ai tempi determinati;

Leroy Merlin opera nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro - settore Commercio. Inoltre ha sottoscritto con le OOSS un evoluto Contratto Integrativo
Aziendale per il periodo 2013 - 2014, che garantisce a tutti i Collaboratori concrete e vantaggiose

»»

Le azioni per accompagnare il Collaboratore nelle diverse fasi della vita:
»»

3 giorni di permesso per la nascita del figlio o per adozione (1 gg in più rispetto a quanto

condizioni migliorative. Il Contratto Integrativo, nato dal confronto con le Organizzazioni Sindacali

concordato nell’integrativo del 2009 (a questi 3 gg si aggiunge 1 gg di permesso introdotto

Nazionali firmatarie, è un atto che attesta la nostra Responsabilità Sociale come Azienda, soprat-

dalla Riforma del Lavoro)

tutto in un periodo di crisi dove molte aziende chiudono, rinunciano ai contratti integrativi o ne

»»

Possibilità di attingere ai permessi retribuiti anche nel caso di ricovero ospedaliero dei figli
naturali e adottivi, di età inferiore a 14 anni (estensione della casistica dell’utilizzo dei PIR

fanno di peggiorativi.

rispetto al solo caso di malattia entro l’ottavo anno di vita)
Alcune innovazioni previste dal contratto riguardano:
»»

Una nuova formula nel calcolo del Premio di Progresso;

»»

La possibilità di investire il Premio di Progresso nelle azioni Valadeo (cfr. “condivisione dell’avere”);

»»

La sostituzione del premio Margine Netto Nazionale con un nuovo premio SCONTRINO MEDIO
del Negozio;

»»

Il miglioramento dell’organizzazione delle domeniche per mezzo di inserimenti di contratti

»»

Aspettativa non retribuita possibile per esigenze di assistenza alla famiglia o per viaggi
all’estero per fini adottivi

»»

Richiesta part time post maternità (innalzamento del limite massimo dal 3 al 5% dell’organico del Punto Vendita)

»»

Trasformazione temporanea a part time per cura di genitori non autosufficienti (max 12
mesi e sempre nel limite del 5%);

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

Alla base dei rapporti tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali vi sono l’informazione preventiva,

(sono già molto migliorative rispetto al CCNL che prevede un 30%) - si privilegia la massima

la consultazione e il dialogo, al fine di garantire un confronto sereno per l’Azienda e i Collaboratori

anticipazione nell’organizzazione delle coperture domenicali, che deve essere al minimo bi-

nel pieno rispetto delle parti.

mestrale;

Nel corso del 2014 non si sono verificati conflitti collettivi.
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SELEZIONE
Il processo di selezione è regolato da una serie di principi: in linea con la strategia ADEO, ogni
candidato ha diritto a ricevere una risposta e ogni Collaboratore ha il dovere di dedicare il giusto
tempo ad ogni Candidato.
Nel 2014 ci sono stati 124 stagisti di cui 32 assunti alla fine dello stage.
Ogni stagista in Leroy Merlin percepisce un rimborso spese pari a 500 € erogato mensilmente,
sebbene non vi sia alcun obbligo legislativo a riguardo.
Inoltre, anticipando la recente regolamentazione in materia di stage (art. 11 DL n. 138/2011), Leroy
Merlin ha deciso di non prolungare mai lo stage oltre i 6 mesi totali.

IL SITO “LAVORA CON NOI”
Nel 2012 è stato inaugurato il nuovo sito “Lavora con Noi”, uno strumento di dialogo tra Leroy

Il percorso Allievo Capo Settore è un percorso per neolaureati che prevede un’assunzione con con-

Merlin e coloro che vogliono entrare in contatto con l’Azienda, per conoscerla o perché desiderano

tratto della durata iniziale di 12 mesi, in cui Leroy Merlin attiva un percorso di formazione specifico

farne parte.

durante il quale la persona è seguita da un Tutor in negozio e un Tutor d’aula che lo accompagnano
nello sviluppo delle competenze manageriali. Lo scopo è di portare il neolaureato a ricoprire il

Il sito è il primo risultato del progetto di “Employer Branding” avviato nel 2011 in collaborazione con

ruolo di Capo Settore Commercio - primo ruolo manageriale all’interno dell’organizzazione di un

la Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma con il coinvolgimento di un Gruppo di

Punto Vendita.

studenti, di Collaboratori di Leroy Merlin e di circa 1.500 candidati.

Durante questo percorso la persona percepisce una retribuzione di 25.500€ lordi annui più premi

Nel 2013 è stato introdotto Linkedin come canale di selezione per poter adeguarsi alle nuove mo-

e il 99% degli inserimenti come Allievo Capo Settore è confermato a tempo indeterminato alla fine

dalità di reclutamento raggiungendo tutti i profili di candidati che oggi rappresentano il target di

del periodo di formazione.

riferimento e il cui profilo è completato da competenze digital sempre più richieste in azienda.
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CONCILIAZIONE
Leroy Merlin Italia in questi anni ha iniziato a lavorare sul tema della conciliazione: piccole azioni
sulle quali andremo a costruire la strategia dei prossimi anni.
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 sostegno da parte di Leroy Merlin è un apprezzato vantaggio. Per questo, con lo sponsor
di Vision 2020, è stata stipulata un’assicurazione integrativa gratuita per tutti i Collaboratori.
Di seguito alcuni esempi di applicazione del concetto di conciliazione tra vita privata e lavorativa in

Di seguito i punti salienti del nuovo modello

Leroy Merlin.

»»

Distribuzione settimanale: dal lunedì al sabato

»»
Flessibilità dell‘orario di lavoro
Il nuovo modello di flessibilità dell’orario di lavoro: flessibilità temporale
Dal 2014, in Leroy Merlin abbiamo compiuto i primi passi verso il concetto dello “smart working”

Orario:
»»

dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 21.00

»»

sabato dalle 7.00 alle 15.00

»»

pausa pranzo minima di 30 minuti

»»

Timbratura:

che prevede per il lavoratore la possibilità di lavorare quando e dove vuole.

»»

giorni di presenza settimanali minimo 5 e massimo 6

Il nuovo modello della Flessibilità temporale è stato testato sui Collaboratori delle Risorse Umane

»»

1 timbratura al giorno da effettuarsi ad inizio giornata lavorativa e sempre in entrata

e della Centrale Acquisti, per un totale di 128 persone, e per il 2015 se ne prevede l’estensione a

»»

in caso di mancata timbratura risulterà un’anomalia, che dovrà essere giustificata via e-mail

tutti i Servizi Interni. L’idea alla base del modello è di non dare vincoli di orario alle persone, che

»»

Recuperi: non previsti

possono quindi scegliere di lavorare dal lunedì al sabato durante gli orari di apertura della sede.

»»

Applicazione: tutti i Collaboratori full time
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INTERVENTO
DIRETTO

LA FLESSIBILITÀ TEMPORALE: IL PUNTO DI VISTA DEL COLLABORATORE
Vanessa Lacirignola, Amministrazione Contabilità Negozi Leroy Merlin Italia.

Come è stato accolto il nuovo modello nella tua funzione?
E come vi organizzate per assicurare l’assistenza ai Negozi?

Quali sono i benefici del nuovo modello di flessibilità dell’orario di lavoro?

Prima dell’adozione del nuovo modello, abbiamo fatto una riunione per fissare le regole in modo da

L’adozione del nuovo modello mi ha permesso di organizzare al meglio le giornate con notevoli

consentire ai Negozi di avere sempre risposta alle loro richieste.

vantaggi sia dal punto di vista lavorativo che personale e posso quindi affermare che grazie ad esso
la mia vita è decisamente cambiata.

Garantiamo una copertura giornaliera dalle ore 10:00 alle 16:00 e il 50% delle presenze in uffi-

A mio avviso, uno dei principali benefici riguarda la timbratura di presenza: prima occorreva tim-

cio. Inoltre, ai Collaboratori sono stati forniti dei cellulari in cui si deviano le chiamate per dare

brare in entrata e in uscita, grazie al nuovo modello si elimina l’ansia della timbratura di presenza;

comunque assistenza ai Punti Vendita anche se il personale non è fisicamente presente in sede.

il Collaboratore effettua infatti una sola timbratura al giorno in entrata e questo consente di gestire

Con i miei colleghi facciamo inoltre un planning settimanale per favorire il coordinamento tra noi

con maggiore tranquillità la propria giornata lavorativa.

Collaboratori, così facendo il servizio offerto ai Negozi rimane lo stesso ma notevoli sono i benefici

Per fare qualche esempio concreto, abitando distante dal luogo di lavoro mi capitava di non riuscire

per noi Collaboratori.

a rispettare l’orario d’ingresso con conseguente stress, oggi posso scegliere tranquillamente l’orario di entrata e uscita. Per coloro che hanno figli il nuovo modello è inoltre molto utile per conciliare

Quali suggerimenti daresti per futuri miglioramenti?

al meglio gli impegni familiari con la vita lavorativa.

Un’area di miglioramento potrebbe essere quella relativa agli incontri con i Responsabili.

L’organizzazione dell’attività lavorativa è a discrezione del Collaboratore che assicurando il rag-

Sinora ogni Collaboratore s’incontra con il proprio Responsabile ogni tre mesi e, visto che il nuovo

giungimento degli obiettivi può liberamente decidere come e quando svolgere il proprio lavoro. Si

modello prevede una maggiore autonomia organizzativa e si basa sul lavoro per obiettivi, si po-

può per esempio decidere di non essere presente un giorno della settimana e lavorare il sabato

trebbero rendere più frequenti gli incontri oppure dare la possibilità di fissarne alcuni su richiesta.

negli orari di apertura della sede con importanti benefici in termini di produttività: nella mia area,
il sabato riceviamo poche chiamate dai Negozi e la rete è molto più veloce per cui riesco a svolgere

Lavorando per obiettivi risulta fondamentale un confronto con i Responsabili e rendere gli incontri

più rapidamente e con maggiore concentrazione il mio lavoro.

più frequenti gioverebbe al Collaboratore e al Responsabile.
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Congedi e aspettativa
»»

La normativa sui congedi parentali viene comunicata in Azienda nel corso della formazione
“politiche sociali”;

»»

i Collaboratori che usufruiscono di periodi prolungati di congedo sono resi partecipi, durante
questo periodo, di eventi e fatti salienti della vita aziendale per mezzo di comunicazioni informali e formali (esempio invio a casa del giornale aziendale “UNO” o invito alla serata Valadeo);

»»

tutti i Collaboratori sono inclusi nel processo GPS (Giornata di Processo e Sviluppo)

Organizzazione del lavoro
»»

i Collaboratori sono direttamente coinvolti nella pianificazione dei permessi e delle ferie;

»»

i Collaboratori sono direttamente coinvolti, a tutti i livelli, nell’assegnazione di missioni tra-

Luogo di lavoro

sversali;

»»

»»

i Collaboratori sono coinvolti nell’animazione di gruppi di lavoro a livello nazionale;

»»

a livello di Negozio, è presente un sistema di gestione degli orari che non prevede una piani-

»»

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 dai Negozi;

»»

Per i Collaboratori che devono soggiornare in Negozio durante le ore di stacco tra la fine di un

ficazione “imposta” dal manager ma un’organizzazione che pur considerando i flussi Cliente,

turno e l’inizio del turno successivo, sono state allestite delle apposite zone relax e zone gioco.

permette al Collaboratore un’autogestione;

Presso le nostre “zone pausa” sono presenti video e PC;

presso alcuni Negozi che sono aperti tutte le domeniche è prevista la vicinanza dei due giorni

»»

Tutti i Collaboratori hanno accesso libero a internet;

di riposo settimanali o la turnazione sul sabato.

»»

È prevista una specifica giornata nella quale l’Azienda apre le porte ai figli dei Collaboratori
durante “la festa della mamma e del papà che lavora”.
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Si tratta di una festa, promossa dalla Stampa e dal Corriere della Sera, con il patrocinio del Dipartimento Politiche per la Famiglia che nel 2014 è giunta alla sua ventesima edizione ed è entrata a
far parte delle iniziative di azioni positive fatte per favorire il lavoro delle donne.
Anche Leroy Merlin rientra tra le aziende che annualmente aderiscono all’iniziativa, invitando tutti
i Collaboratori a portare i propri figli in Azienda e proponendo ai bambini e ragazzi partecipanti, nel
corso della giornata, giochi, concorsi, merende, spettacoli, animazione, visite guidate nel luogo di
lavoro dei genitori, anche con l’ausilio di educatori ed animatori esterni.
Nel periodo di Natale 2014 è nata l’iniziativa “Vacanze di Natale fai-da-te… da Leroy Merlin”,
grazie alla collaborazione del Punto Vendita Leroy Merlin Campi Bisenzio con le Cooperative
Convoi s.c.s. Onlus e Socialeinrete nell’ambito del progetto educativo “Cocomeri in salita”.
Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere, tra i bambini dai 4 agli 11 anni, sia il rispetto
dell’ambiente e la riscoperta della terra che l’attività di riciclo creativo attraverso materiali di
recupero.
Per lo svolgimento dei laboratori, il Negozio ha messo a disposizione i propri locali dove i
bambini hanno potuto svolgere attività di gioco libero e i compiti. In tal modo si è offerto un
servizio utile ai Collaboratori che, impegnati nelle attività lavorative durante le festività, non
hanno dovuto affrontare il problema di dove lasciare i propri bambini nel momento di chiusura
delle scuole.
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Informazione e comunicazione
Le riunioni di Reparto, Settore, Servizio sono fondamentali per vivere nel quotidiano il valore della Condivisione.

Gestione dei trasferimenti
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 aggregazione e condivisione;
In occasione della “Festa del bricolage” è offerto un weekend ai Collaboratori dei reparti che hanno
raggiunto le migliori performance.

Servizi
»» Servizio mensa presso i Servizi Interni;
»» Sportello medico interno presso i Servizi Interni;
»» Assistenza fiscale per la compilazione del modello 730;
»» Sconto dipendenti del 10% per gli acquisti presso i Negozi a insegna Leroy Merlin e Bricocenter
presenti sul Territorio nazionale;

»»
»»

Sconto dipendenti del 5% per gli acquisti presso gli Ipermercati Auchan Italia;
Possibilità di noleggio auto con tariffa Aziendale per spostamenti privati;

»»
»»

Percentuale di sconto sull’acquisto di autovetture del 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.

Dal 2012 è stato lanciato il progetto “Per Noi”. Si tratta di un programma specifico di convenzioni destinato a tutti i Collaboratori Leroy Merlin Italia che si suddivide in:

»»
»»
»»

Per noi salute;
Per noi tempo libero;
Per noi risparmio.
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COMUNICAZIONE INTERNA E ISTITUZIONALE

gazione, sono alcuni degli strumenti utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comunicazione e

La comunicazione interna in Leroy Merlin si propone di:

informazione che consentono il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

»»

Contribuire all’efficacia dell’Azienda, della sua strategia e delle sue sfide, attraverso un’informazio-

In linea con i valori Aziendali la comunicazione interna non è curata esclusivamente dai Collaboratori dei

ne interna rapida, affidabile e adattata a tutti i Collaboratori;

Servizi Interni, ma si avvale dell’importante contributo dei colleghi dei vari Negozi.

Favorire la soddisfazione delle aspettative individuali: bisogno di sapere, di comprendere, di espri-

Gli articoli e le news di Intranet sono infatti co-costruiti insieme ai “giornalisti” di Negozio, i LM Reporter:

mersi, di essere riconosciuto e considerato attraverso lo sviluppo di una comunicazione interna

Collaboratori di ogni missione (Consiglieri Vendita, Hostess Relazione Clienti, Responsabili Reparto, Capi

adeguata a tutti i Collaboratori;

Settore, Responsabili Risorse Umane Negozio) che, al di là del lavoro quotidiano, s’impegnano a diffon-

Passare dall’informazione alla comunicazione, dal mettere le persone in relazione ai fatti al mettere

dere notizie e a raccogliere le storie dei loro Negozi, rendendo così partecipe l’intera Azienda.

»»

»»

le persone in relazione tra loro.
I contatti informali e i momenti istituzionali quali le riunioni periodiche, le plenarie e i momenti di aggre-

Dai 20 LM Reporter del 2013 siamo passati ai 64 del 2014.

180

INTERVENTO
DIRETTO

LM REPORTER: LE STORIE
Di Anna Rosa De Chiara, Hostess Relazione Cliente, Afragola, LM Reporter
Un bellissimo detto recita: “Per parlare al cuore di qualcuno, bisogna innanzitutto ascoltarlo”.
Ho sempre pensato che fosse una sacrosanta verità. Ascoltare davvero qualcuno significa tendere
l’orecchio alla sua voce, anche quando è fioca o non emette suono, ma ti rivolge una richiesta silenziosa.

di persone in carne e ossa, sono rinata alla vita vera. Ho capito fin da subito che stavo perdendo

Ho iniziato a lavorare in Leroy Merlin quasi nove anni fa, sul finire dei miei studi universitari in

di vista qualcosa d’importante lungo la strada, qualcosa che nessuna laurea mi avrebbe ridato: il

Scienze Politiche e con la testa traboccante di progetti da realizzare. Uno su tutti: scrivere. Non

contatto umano.

sapevo cosa, né dove, ma avevo una certezza: la scrittura mi emozionava come nient’altro, sarebbe

Molto spesso gli obiettivi veramente importanti li raggiungiamo, quasi senza accorgercene, nella

diventata un punto cardine della mia vita.

quotidianità di tutti i giorni, mentre siamo impegnati a cercare di acchiapparne altri, quelli che ci

Entrare in Leroy Merlin è stata un’avventura nuova. Un percorso lavorativo lontano dai sogni che

sembrano più “alti” e ambiti.

mi ero conservata nel cassetto, ma mi piaceva l’idea di mettermi alla prova in un settore a me

Quasi cinque anni fa, durante un colloquio con uno dei miei capi, mi fu chiesto come vedessi il mio

sconosciuto. Sono sempre stata un’attenta osservatrice, amo studiare la gente e questo lavoro mi

futuro in Azienda. Uscì fuori a bruciapelo, inevitabilmente, quel desiderio inespresso che, in ognuno

ha dato modo di osservarla al microscopio. Non ci s’immagina neppure la varietà di sfumature che

di noi, resta acquattato dietro la siepe della routine, delle abitudini. Il mio sogno era sempre quello:

ogni persona nasconde, agli occhi di chi guarda distrattamente, senza, appunto, vedere davvero.

scrivere. “Mi piacerebbe occuparmi della comunicazione. Non so se ci sarà mai una dimensione

Il mio lavoro in Leroy Merlin mi ha arricchita personalmente.

del genere per me”, dissi. La mia affermazione fu accolta con una risata: “Non esiste questa figura

Quando si parte per un percorso, che sia di studi o lavorativo, si ingrana la marcia e si prosegue

in Leroy Merlin. La vuoi creare tu?” Quando, dopo qualche anno, questo ruolo è stato creato, il mio

senza sosta per raggiungere l’obiettivo prefissato, dimenticandosi spesso di chi ci fa compagnia

Negozio ha pensato a me. Perché? Perché ero stata ascoltata e, al momento opportuno, a quella

lungo il cammino. La mia storia è stata così. Poi, a due esami dalla laurea, ho iniziato a lavorare e

voce è stata data una penna e una meravigliosa opportunità.

le mie prospettive sono cambiate irrimediabilmente. Mi sono tuffata nel mondo reale, relazionan-

Oggi sono la Reporter del mio Negozio, scrivo a nome suo, ne sono la voce, per chiunque abbia da

domi con persone vere, non più solo con i miei libri. Risolvendo problemi e difficoltà quotidiane

raccontare. E ne sono veramente orgogliosa.
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INTERVENTO
DIRETTO

LM REPORTER: LE STORIE
Di Elisa Colosimo, Hostess Relazione Cliente, Marcon, LM Reporter
Ho cominciato a usare carta e penna fin da piccola, le insegnanti erano entusiaste dei miei temi
dove davo spazio a parole ed emozioni, a ogni ricorrenza mi piaceva scrivere una lettera alle persone care; insomma, la penna è sempre stata un’amica, una parte di me che serve ad esprimermi.
Poche persone hanno capito quanto amo comunicare in questo modo e tra queste c’è la mia manager Teresa Genna che non ha dato valore solo alla mia missione in Negozio, ma mi ha offerto la
possibilità di essere la prima Reporter LM Marcon. Ho chiesto così di far parte della community dei
Reporter dove sono stata accolta a braccia aperte, proprio come in una famiglia.
È così che inizia il mio cammino come LM Reporter, comincio a scrivere sulla intranet con riscontri
positivi da parte dei miei colleghi, poi arriva l’incontro con tutti i Reporter LM che mi ha permesso
di conoscere persone con la mia stessa passione.
La strada è ancora lunga, cercherò di fare sempre meglio per me stessa e per il mio Negozio e per
tutte le persone che credono in me. Questa è la mia storia!
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Giornale “UNO”

OBIETTIVI

TARGET

NUMERI

Dare visibilità e valore alle persone che seguono e portano avanti i progetti e che diventano “LM Reporter”.

Viene spedito a casa a

6 numeri bimestrali

tutti i Collaboratori.

+ 2 speciali (di cui uno
digitale sulla Trasformazione Vision Cross Canale
e uno su Convision).

Passione Commercio

Comunicazione periodica sul commercio, nostra passione e profonda ragion d’essere!

Viene inviata via e-mail

Per proporre un commercio di qualità e per affermare la nostra leadership sul mercato dobbiamo esse-

a tutti i Collaboratori e

re pronti, allineati e motivati.

poi appesa in bacheca

Passione Commercio è destinata a tutti i commercianti della nostra Azienda, a tutti coloro che amano il

presso la sala pausa

prodotto e vogliono vedere i loro Clienti soddisfatti.

dei Negozi e dei Servizi

L’obiettivo? Informarci e prepararci ad affrontare al meglio le operazioni commerciali, questo ci permet-

Interni.

12 numeri.

terà 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 scritte direttamente online da ogni LM Reporter.

Tutti i Collaboratori.

Avere uno strumento di condivisione suddiviso per Servizio.
Newsletter mensile

Aggiornamento e sintesi mensile di tutte le novità interne

Tutti i Collaboratori.

12

Facebook “Leroy Merlin

Aumentare e agevolare la condivisione e la discussione di tutto ciò che riguarda la vita Aziendale (foto,

Tutti i Collaboratori.

1.980 membri Facebook

Collaboratori”

video, notizie e risultati) senza censure e in completa trasparenza.

19.342 visualizzazioni

YouTube ViviLeroyMerlin
Newsletter Terradeo Italia

YouTube
Far conoscere le attività in ambito Sociale e Ambientale e condividere le esperienze.

Tutti i Collaboratori.

12 numeri + 1 speciale
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18 giugno 2014: il nostro “Green Day” nazionale

Abbiamo esposto dati e progetti realizzati, dimostrando così il nostro impegno concreto per una

Il 18 giugno 2014, più di 400 persone, hanno partecipato al Green Day nazionale che ha avuto come

“responsabilità del fare”.

tema principale “fare per la Comunità”, frase nella quale si racchiudono tutta la nostra strategia e

Particolarmente coinvolgenti sono stati i momenti in cui i Negozi e i nostri partner hanno raccon-

le nostre azioni di Responsabilità Sociale ed Ambientale.

tato dei progetti “Bricolage del Cuore” realizzati, un viaggio nell’impegno sociale che ha toccato
simbolicamente tutte le realtà della nostra Azienda.

A partire dal 2013, l’evento non è più solo una riunione interna ma un momento di condivisione e
scambio, grazie alle diverse tavole rotonde e discussioni previste, con i nostri stakeholder: Fornito-

La parte finale dell’evento è stato dedicato alle premiazioni. Per il 2014 come “Fornitori Green

ri, Associazioni, Istituzioni e Clienti.

dell’anno”, sono stati premiati BBline, Bubola e Naibo, Boero Bartolomeo, Kerakoll, Valsecchi, Vigolungo, per aver condiviso con LMI il progetto Carbon Footprint di prodotto in collaborazione con

Tra gli ospiti di quest’anno: l’Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute del Comune

il Ministero dell’Ambiente.

di Milano, Pierfrancesco Majorino, il fondatore della Comunità Nuova Onlus Don Gino Rigoldi, il
presidente di Fondaca Giovanni Moro, Rossella De Rosa del Ministero dello Sviluppo Economico,

Come “Negozi green dell’anno” sono stati premiati il Negozio LM Rimini per i risultati ottenuti

Piera Gioda, Consigliere Nazionale CISV – FOCSIV, e per la Fondazione Adriano Olivetti, Beniamino

sin dal primo mese nell’eco-gestione dei rifiuti e i Negozi LM Bari Santa Caterina, Casamassima,

de’ Liguori Carino, membro del Centro Studi e Direttore di Edizioni di Comunità, e Maria Alicata,

Mesagne, Palermo Forum, Palermo Mondello, Bologna Meraville e Casalecchio per il loro impegno

responsabile programma Nuovi Committenti.

sociale e il riconoscimento della nostra Azienda sul Territorio.
Il Servizio Fiscale è stato premiato come “Servizio green dell’anno” per la prossimità con i Negozi,

La giornata è iniziata con i saluti del nostro Amministratore Delegato Olivier Christophe Jonvel

la professionalità e il lavoro svolto per i nostri progetti “Bricolage del Cuore”.

e con la “storia del futuro di LMI” attraverso la proiezione di un video che riassume la strategia

Proprio con riguardo a questi ultimi un’importante riconoscimento, come “progetto dell’anno”, è

dell’Azienda per i prossimi anni: il progetto Vision.

andato al progetto del Punto Vendita Roma Tiburtina per la passione, il grande impegno e il corag-

Come da tradizione, il Green Day è stata l’occasione per presentare il nostro report di Sostenibilità.

gio dimostrati nella realizzazione dell’iniziativa.
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ASCOLTARE IL COLLABORATORE: L’INDAGINE CLIMA
Per anni il Barometro Collaboratore è stato un desiderio ricorrente da più parti: nelle ultime Vision

INDICE COMPLESSIVO

(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 Collaboratori;

»»

Costruire uno strumento per misurarlo;

»»

Mettere in pista delle azioni per farlo evolvere nel tempo.

2012 » 183
2013 » 193

Le aree emerse come prioritarie sono le seguenti:
»»

Management;

»»

Valutazione e Riconoscimento;

»»

Sviluppo professionale;

»»

Valori;

»»

Equilibrio e qualità della vita;

»»

Organizzazione del lavoro e ambiente.

A seconda del momento di vita di ogni Collaboratore, ciascuno di questi elementi assume un’importanza differente.
Nel 2014 si è conclusa la seconda rilevazione del nostro Barometro Collaboratori.

2014 » 227
2012

2013

2014

Base intervistati

4633

4618

4457

Media punteggio - overall

172

168

233

Indice complessivo

183

193

227
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POLITICHE SOCIALI

A livello locale, per ogni Punto Vendita sono previsti:

Tutti i Responsabili in Leroy Merlin partecipano a una formazione sulle “Politiche Sociali”: la pre-

»»

Il Datore di lavoro, ruolo ricoperto dal Direttore del Punto Vendita;

sentazione del terreno di gioco di ogni Collaboratore nel rispetto delle normative legislative e con-

»»

Due addetti al Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza sul lavoro, ruolo ricoperto dal
Controllore di Gestione e dal Responsabile Risorse Umane;

trattuali 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

»»

Un RSPP ed un medico del lavoro;

loro attività quotidiana di animazione delle squadre condividendo uno stile di Management che

»»

Una serie di preposti rappresentati dai Capi Settore;

incentivi i rapporti di fiducia e di rispetto, la responsabilizzazione e l’appropriazione del mestiere

»»

Un RLS Responsabile per la Sicurezza che è eletto o nominato dai Collaboratori di Negozio.

valorizzando il contributo di ognuno.
Il percorso è suddiviso in quattro capitoli: l’integrazione di un nuovo Collaboratore, l’organizzazione

Leroy Merlin:

del tempo di lavoro, i comportamenti per una buona convivenza e la gestione conflittuale di un’e-

»»

scono al perseguimento della sua missione, tutelandone la dignità e l’integrità fisica e morale;

ventuale uscita.
Strumenti di riferimento per il processo sono il Contratto Collettivo del Lavoro, l’Accordo Integrativo

Si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le persone che, a vario titolo, contribui-

»»

Si adopera per garantire un ambiente confortevole, accogliente e ospitale, nonché adeguato
dal punto di vista della salute e della sicurezza, per i Clienti, per i Collaboratori e per chiunque,

Aziendale e il Regolamento interno.

a qualunque titolo, frequenti i luoghi della Società;
SICUREZZA

»»

gestione efficace della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro;

Riteniamo fondamentale la sicurezza delle persone, dei Clienti e dei Collaboratori.
Il sistema di gestione Sicurezza prevede un’organizzazione nazionale e una locale per ogni singolo

»»

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - un Coordinatore medici nazionale.

Seleziona, distribuisce e verifica l’utilizzo di dispositivi di sicurezza per la protezione fisica dei
Collaboratori;

Punto Vendita.
A livello nazionale sono stati nominati un Responsabile Sicurezza Sistema di Gestione - un RSPP

Si impegna a predisporre, mantenere aggiornate procedure aventi l’obiettivo di garantire una

»»

Promuove la qualità della vita lavorativa dei propri Collaboratori, sviluppando azioni che favoriscano il benessere della persona;
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»»

Si impegna a stabilire misure che tutelino l’integrità fisica e morale dei lavoratori, contrastan-

Nel corso dell’anno sono stati formati 1.336 Collaboratori sulla sicurezza ed è stata messa a dispo-

do pratiche che violino la loro dignità.

sizione di tutti i Collaboratori una brochure esplicativa sul tema.

Leroy Merlin realizza Negozi dove i propri Collaboratori e i propri Clienti possono trascorrere la loro

Nell’ambito del progetto “Dire, fare e tutelare”, nel 2014 abbiamo lanciato una collana dedicata

esperienza d’acquisto in tutta sicurezza.

proprio alla sicurezza, comprensiva di manuali e video dimostrativi sui temi per noi più rilevanti.

Ogni Negozio viene edificato con i massimi standard di sicurezza anche antisismici nel pieno ri-

Il primo volume ha riguardato le “Regole di stoccaggio della merce in sicurezza” ed è stato accom-

spetto degli impatti ambientali. Il layout interno è studiato per rendere i flussi di merce e di persone

pagnato da un video dinamico.

fruibili, agevoli e confortevoli.

Il manuale identifica e illustra in dettaglio i rischi per ciascuna famiglia di prodotti e prescrive le
conseguenti procedure e i comportamenti da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi,

Scaffalature e attrezzature sono studiate e montate a “regola d’arte”. Leroy Merlin informa e forma

in modo che ogni Collaboratore possa verificare agevolmente lo stato di sicurezza di ogni instal-

i Collaboratori al corretto utilizzo delle strutture. Adotta strumenti e procedure che agevolano la

lazione prodotto all’interno del proprio reparto. Tutto il materiale è stato messo a disposizione dei

movimentazione delle merci in sicurezza per i Clienti e Collaboratori.

Collaboratori attraverso la Intranet.

Investe in strumenti innovativi (safe pay) per l’abbattimento del rischio rapina al fine di tutelare
l’incolumità delle persone.

Il secondo volume è stato dedicato alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.
A fine 2011 Leroy Merlin Italia ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001.

Leroy Merlin pone particolare attenzione alla tutela dei bambini e agli anziani attraverso la messa
in sicurezza degli show room e dello stoccaggio delle merci pericolose.
Leroy Merlin si impegna nella formazione e valorizzazione dei propri Collaboratori attraverso la
predisposizione di programmi di aggiornamento che ne accrescono le specifiche personalità e tendono a mantenerle nel tempo.

2012

2013

2014

N° infortuni

258

256

281

N° giorni infortuni

4.295

4.472

4.473

N° medio giorni infortuni

16,64

17,46

15,9

Fonte: Sicurezza Leroy Merlin Italia
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I CLIENTI
Il Cliente è al centro delle attività di Leroy Merlin Italia.

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

SERVIZI CLIENTE

e la trasmissione di un saper fare e la condivisione di una passione.

I nostri Negozi offrono una serie di servizi pensati per rispondere e anticipare nel tempo le richieste

I Clienti possono partecipare gratuitamente ai corsi che sono animati dai nostri specialisti e orga-

dei Clienti. Abbiamo così definito sette aree “servizio Cliente” e individuato gli obiettivi per ciascuno

nizzati il sabato secondo un calendario annuale e una logica stagionale dell’offerta.

di esse. A partire dal 2009 è nata la filiera “Relazione Cliente”, tale dinamica ha permesso di far

Suddividiamo i corsi in laboratori e dimostrazioni. Nei laboratori, sotto la guida di un animatore,

evolvere la missione del Capo Settore Casse in Capo Settore Relazione Cliente. Questa missione

sono coinvolti tutti i partecipanti e ognuno di loro lavora in “autonomia” con materiale e attrezzatu-

trasversale ha l’obiettivo di promuovere e animare lo sviluppo delle relazioni con i nostri Clienti per

ra specifica forniti da Leroy Merlin. Nella dimostrazione, l’animatore che svolge il corso coinvolge

renderle sempre più “uniche” e “sorprendenti”.

alcuni Clienti nella parte dimostrativa.

Per i Clienti che desiderano fare un regalo utile per ristrutturare, abbellire o migliorare la casa e il

Nel 2014 abbiamo organizzato 2.292 corsi ai quali hanno partecipato 17.490 Clienti.

giardino, mettiamo a disposizione le nuove Gift Card.

Le tematiche maggiormente affrontate durante i corsi hanno riguardato la Manutenzione e Ristrut-

Queste possono essere caricate con un importo compreso tra 10 € e 500 € e utilizzate in una o più

turazione (56.6%), l’Abbellimento della casa (27,8%) e il Giardinaggio (10.8%).

volte, nell’arco di un anno fino a esaurimento del credito, scegliendo liberamente fra tutti i prodotti

I nostri Clienti hanno così potuto apprendere la posa del parquet, delle piastrelle e del cartongesso,

e i servizi offerti nei Punti Vendita del Territorio nazionale.

l’uso delle pitture su pareti e di quelle decorative, il restauro e decoro di mobili e la posa della carta

Il servizio posa, per il quale nel 2014 abbiamo realizzato 24.141 sopralluoghi, ha permesso di poter

da parati, nonché come svolgere attività di giardinaggio.

collaborare con 436 artigiani e quindi di creare una rete di lavoro locale.

In misura minore, abbiamo dedicato alcuni corsi anche ad Attività creative (es. decoupage, decora-

Tutti i Negozi Leroy Merlin organizzano corsi specifici per far coltivare ai nostri Clienti le passioni di

zione tegole, ecc.), ad attività per Bambini e all’eco-Sostenibilità e Riciclaggio.

sempre e permettere loro di scoprirne di nuove attraverso i nostri corsi.

Possiamo ritenerci certamente soddisfatti del lavoro svolto dai nostri Collaboratori durante i corsi

Con i corsi vogliamo: accompagnare il nostro Cliente nella realizzazione del suo progetto, mettere

in considerazione della valutazione positiva espressa dai nostri Clienti. L’81.5% dei partecipanti ai

in risalto la nostra offerta prodotto e rassicurare il nostro Cliente “nel fare”. Leroy Merlin diventa

nostri corsi, infatti, li giudica “eccellenti o molto buoni” e il 96% dichiara di essere in grado di rea-
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lizzare a casa quello che ha imparato durante i corsi.
Per quanto concerne le tipologie di Bricoleurs se ne possono individuare tre.
Il 54.5% dei Clienti che seguono i corsi è classificabile come “Grande Bricoleur” in quanto realizza personalmente almeno una parte dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione della casa. Il
32% è classificabile come “Apprendista”, realizzando personalmente la maggior parte dei lavori di
manutenzione e/o ristrutturazione della casa, mentre il 12% dei partecipanti ai corsi si può definire
“Non esperto” in quanto si affida ad altre persone per i lavori di manutenzione, ristrutturazione
della casa.
IDEAPIÙ
Il programma IDEAPIÙ è stato ideato da Leroy Merlin Italia per premiare la fedeltà dei propri Clienti, offre un piano completo per accompagnarli e supportarli nella realizzazione delle loro idee.
L’adesione al programma dà la possibilità di fruire di una serie di servizi, facilitazioni e vantaggi
connessi all’acquisto dei prodotti.
I titolari IDEAPIÙ possono:
»»

Beneficiare di sconti, bonus e coupon su determinati prodotti o in determinate giornate dedicate;

»»

Godere di più garanzie mentre realizzano gli acquisti (“Garanzia Rottura Accidentale 6 Mesi”,

»»

Usufruire di più servizi messi a disposizione da Leroy Merlin (Posa sicura 2+2, Reso merce 180
giorni, Recupero dello scontrino, Noleggio furgoni express);

“Garanzia Imprevisto Nuovo Proprietario”, “Garanzia Assistenza Fine Lavori”, “Assistenza

»»

Avvantaggiarsi di particolari condizioni di pagamento;

Casa”, estensione di 2 anni della garanzia sui “Cantieri Posa Leroy Merlin”);

»»

Usufruire di una maggiore assistenza per realizzare le proprie idee.
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ASCOLTARE IL CLIENTE

La Vision Cliente

La visita Abitante

Quando abbiamo pensato a come arricchire l’immenso lavoro fatto da tutti i Negozi e dai Servizi

La “visita Abitante” è uno strumento che ci permette di conoscere meglio il nostro Cliente e instau-

Interni, ci siamo subito resi conto che la risposta era più semplice di quanto immaginassimo: “fac-

rare con lui un rapporto di fiducia senza voler invadere la sua privacy o realizzare una vendita porta

ciamocelo dire direttamente dai Clienti!”.

a porta. La relazione che nasce è diversa da quella che può svilupparsi in un momento di vendita

Questa semplice intuizione oggi sta diventando una realtà in cui tutti i Punti Vendita sono coinvolti

in Negozio: il Cliente si esprime se vuole e non se può, noi lo ascoltiamo come possiamo e non se

assieme alle persone del Marketing e dei Servizi Interni.

vogliamo, l’interesse è focalizzato sulla sua casa e i suoi progetti e non su di “noi”.

Nel 2014 abbiamo avuto la possibilità di ascoltare dal vivo oltre 1.000 Clienti su tutti i nostri 47 Punti

Questo tipo di relazione ci permette di conoscere “il chi” - “il perché” - “il quando” - “il come” e

Vendita, grazie ai 62 focus group organizzati dai Negozi in meno di due mesi, che hanno permesso

quindi di capire il legame tra la storia delle persone, le loro case, i prodotti acquistati, i progetti rea-

ai Clienti, attraverso domande sul nostro futuro e sul futuro del mondo inteso come casa/abitazio-

lizzati e da realizzare. In sintesi ci permette di comprendere le aspettative del mercato e le strategie

ne, di costruire la loro visione.

del Bricoleur, Consumatore, Abitante e Cittadino.

A fine aprile abbiamo chiuso i focus e il 20 e il 21 maggio abbiamo organizzato la due-giorni Vision

Nel 2014 abbiamo realizzato 333 visite Abitante.

insieme ai Negozi e ai Clienti per scrivere il Manifesto Vision Cliente.
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che trovino con noi le soluzioni migliori. I nostri Clienti, e non solo loro, vogliono comprare i nostri
prodotti e servizi e non è detto che lo vogliano o possano fare sempre entrando fisicamente nei
nostri Negozi: andiamo loro incontro per offrire canali di supporto e di vendita nuovi.
Inoltre possiamo aumentare la nostra cifra d’affari proponendo prodotti e servizi anche a chi decide
di telefonare o scriverci. Abbiamo l’opportunità di esserci in tutti i momenti in cui un nostro Cliente
LA PRN: PIATTAFORMA RELAZIONE NEGOZIO

pensa a un progetto o a un prodotto per la sua casa. Possiamo supportarli quando desiderano ac-

Leroy Merlin continua a sviluppare nuovi metodi per migliorare sempre di più l’ascolto dei propri

quistare e anche quando hanno già acquistato e hanno bisogno di noi per aumentare il numero di

Clienti, nell’ultimo anno ha infatti risposto a oltre 1.200.000 chiamate 55.000 email e circa 4.000

prodotti da mettere nel loro carrello, fisico o virtuale che sia.

segnalazioni Social.

I Clienti si stupiscono positivamente di trovare, quando serve, il supporto di Leroy Merlin per co-

Il nostro obiettivo è di rispondere a tutte le richieste dei nostri Clienti mantenendo la prossimità

struire la loro casa ideale. Sono felici di sapere che il sogno di una casa che sempre più corrisponde

con loro, saranno infatti i Negozi a rispondere attraverso squadre dedicate alle richieste dei nostri

a loro è realizzabile. Vogliamo rispondere a tutti i loro desideri e per farlo siamo pronti per un anno

Clienti entro il 2015 saremo tutti in rete con il nuovo sistema PRN.

dedicato a una relazione a distanza con loro.

La relazione a distanza di Leroy Merlin è già una realtà, più della metà dei Negozi, infatti ha squadre
dedicate che supportano i nostri Clienti a distanza.

Voce del Cliente e Customer Care

Stiamo dando seguito a quanto i nostri stessi Clienti ci chiedono: grazie alla nostra Vision Cliente,

La Voce Del Cliente è uno strumento che ci permette di rispondere sempre in maniera precisa e

abbiamo il loro mandato e sappiamo esattamente cosa vogliono.

puntuale ai nostri Clienti: che si tratti di richieste d’informazioni, complimenti o osservazioni, li

I Clienti ci hanno detto che non vogliono perdere tempo inutilmente, vogliono trovare assistenza

ascoltiamo e troviamo le soluzioni migliori.

quando ne hanno bisogno, sentendosi speciali e non “uno tra tanti” come capita in altre realtà. E

Questo è uno strumento che ci permette di migliorare la relazione ma soprattutto di recuperare il

adesso che lo sappiamo, adesso che glielo abbiamo chiesto non possiamo non farlo.

Cliente che non siamo riusciti a soddisfare nel processo d’accoglienza o acquisto.

Esserci, anche quando i Clienti non sono in Negozio, ci permette di cogliere le loro necessità e far sì

Il processo è nato nel marzo 2012, e nel corso del 2014 abbiamo seguito 10.064 Clienti.
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I FORNITORI
A fine 2012 è stato presentato al Comitato di Direzione Leroy Merlin Italia il “Codice di Condotta

commerciali e dell’attività di audit. Tale attività si è concretizzata a marzo 2015 con la presentazione

ADEO” da far siglare al 100% dei Fornitori entro il 2017. Per decisione della filiale italiana, i Forni-

ai Fornitori del Codice di Condotta Leroy Merlin Italia.

tori produttori di merce a marchio proprio hanno iniziato a siglare l’accordo già nel 2013.

Sarà nostra cura rendicontare nel prossimo report in merito alla percentuale di codici firmati e

Il codice richiede un esplicito impegno nelle seguenti aree:

audit pianificati e realizzati.

»»

Conformità legale con le leggi locali;

»»

Proibizione del lavoro minorile;

AUDIT ADEO

»»

Proibizione lavoro pericoloso e notturno per minori di 18 anni;

Possiamo fare un bilancio in merito alla diffusione delle politiche di CSR tra i nostri Fornitori (MDD

»»

Abolizione del lavoro forzato;

Internazionali e Acquisti internazionali).

»»

Libertà di associazione;

Dal report di luglio osserviamo una netta progressione dei nostri risultati, ma c’è ancora tanta stra-

»»

Sicurezza e salute dei lavoratori;

da da fare per raggiungere i nostri obiettivi: miriamo alla firma del Codice Etico Sociale da parte del

»»

Osservanza delle normative in materia di retribuzione;

100% dei nostri Fornitori e alla compilazione del questionario di auto-valutazione sulla CSR, con

»»

Osservanza delle normative in materia di orario del lavoro;

ottenimento di un punteggio, da parte del 100% dei Fornitori.

»»

Conformità con le leggi ambientali;

Ad oggi, circa la metà dei Fornitori (53%) hanno siglato il Codice Etico Sociale. Il 60% dei Fornitori

»»

Proibizione di episodi di discriminazione.

ha risposto al questionario di auto-valutazione sulla Responsabilità Sociale ed Ambientale con un
punteggio, che si basa sull’auto-valutazione.

IL CODICE ETICO

L’autovalutazione è un primo passo per acquisire consapevolezza delle nostre esigenze in materia

Nel 2014 il 75% dei Fornitori MDD Italia (prodotti a marchio proprio) ha siglato il “Codice di Condotta

di CSR, il secondo passo sarà quello di rivedere tutti i nostri Fornitori per verificare le loro dichia-

ADEO” e di questi il 33% è stato sottoposto ad audit con un risultato più che soddisfacente.

razioni e, se necessario, attuare azioni correttive. Sulla base dei risultati, il terzo passo è quello di

Nel 2014 è iniziata la collaborazione con il PCN del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata

dare la priorità alla pianificazione degli audit sociali e ambientali da fare nell’anno presso i Fornitori

alla definizione di uno specifico Codice di Condotta Leroy Merlin Italia, della formazione dei partner

vecchi e nuovi. Ad oggi il 30% dei Fornitori è stato sottoposto ad audit.
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LA COMUNITÀ
L’IMPEGNO SOCIALE
Con riguardo alla sfera sociale, l’obiettivo che ci poniamo è di vivere e agire da interlocutore di riferimento
per il Territorio e gli Abitanti.
Con i nostri comportamenti e iniziative vogliamo contribuire attivamente allo sviluppo del posto in cui
viviamo affinché diventi più bello, più sano e più rispettoso.
Per il raggiungimento di questo obiettivo è fondamentale da parte nostra un impegno sociale e un forte
radicamento sul Territorio, realizzabile attraverso partnership strategiche con enti, Associazioni no profit,
scuole, università e Istituzioni per instaurare un dialogo con la società civile.
Coerentemente alla volontà di far diventare ogni Negozio un punto di riferimento sul Territorio, la nostra
strategia sociale non prevede grossi progetti a livello nazionale, ma lascia piena autonomia a ogni Punto
Vendita nella scelta e gestione dei propri impegni, realizzando così progetti sulla base delle reali necessità
della Comunità locale.
Anche per il 2014, i nostri Negozi e i Servizi Interni hanno mostrato un forte coinvolgimento nella realizzazione di molteplici iniziative sociali: piccoli e grandi progetti che si sono concretizzati donando aiuti
finanziari, merce, spazi in Negozio, consulenze, collaborazioni, incontri.

Le liberalità del 2014 di Leroy Merlin sono state pari a 100.641 €.
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IL “BRICOLAGE DEL CUORE”

Il “Bricolage del Cuore” è un impegno che parte dal concetto di Casa declinato in 4 categorie:

Il “Bricolage del Cuore” è il progetto di Volontariato d’Impresa grazie al quale ogni Collaboratore Leroy

»»

Merlin può mettere a disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno da dedicare a progetti socialmente utili.

La Casa che vive: è il nostro impegno nel valorizzare l’Habitat e le strutture nei Territori nei quali
siamo presenti. La casa come bene comune.

»»

La Casa che accoglie: è il nostro impegno nel migliorare il contesto abitativo dei nostri Abitanti
attraverso progetti sul Territorio. La casa come abitazione.

Le radici del macro progetto si ritrovano nelle grandi e piccole iniziative che nel corso degli anni i Punti

»»

Vendita di Leroy Merlin hanno sviluppato nelle Comunità Locali in cui sono inseriti.
Leroy Merlin è l’Azienda di riferimento per tutto ciò che è ristrutturazione, miglioramento e abbellimento

La Casa che aiuta: è il nostro impegno nel garantire a tutti i nostri Abitanti la possibilità di vivere in
autonomia all’interno della propria abitazione. La casa come integrazione.

»»

La Casa che insegna: è il nostro impegno nell’ accompagnare i nostri Abitanti condividendo le nostre
conoscenze tecniche. La casa come risorsa.

di casa e giardino. I nostri Collaboratori sono esperti e professionisti del proprio mestiere.

È importante sottolineare che i progetti di “Bricolage del Cuore” non sono attività di “sponsorizzazione” in
Perché non unire allora questi due aspetti che ci caratterizzano fortemente per mettere a disposizione

cui dare soldi o prodotti a terzi, ma si tratta della costruzione di un vero e proprio progetto.

della Società le nostre competenze e fare qualcosa di concreto?
Sicuramente possiamo mettere a disposizione i nostri prodotti ma soprattutto il tempo e le competenze
L’obiettivo è contribuire concretamente al miglioramento delle Comunità locali in cui l’Azienda è inserita

dei nostri Collaboratori per “fare” ciò per cui siamo esperti: bricolage per il miglioramento di casa e giar-

con progetti volti al trasferimento di competenze a giovani, persone senza un lavoro, nuove povertà.

dino.

Ci sono diverse strade per individuare il progetto di “Bricolage del Cuore”.
Spesso ci sono Associazioni, scuole, comune di riferimento che ci individuano come partner ideale per
ristrutturare alcuni ambienti di loro competenza. In altri casi sono i nostri Collaboratori a segnalarci strutture che necessitano di un intervento di riqualificazione.

Benefici per l’Azienda:
»» CONCRETIZZAZIONE del nostro obiettivo di impegno sociale;
»» COSTRUZIONE di capitale sociale, credibilità e impegno;
»» SVILUPPO COMPETENZE soft e MOTIVAZIONE dei propri Collaboratori.
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Benefici per la Comunità:
»» Apporto di NUOVE RISORSE, COMPETENZE ed ENERGIE;
»» Aiuto CONCRETO per realizzare progetti;
»» In caso di CO-COSTRUZIONE trasferimento delle competenze.
Cifre chiave e campi d’intervento
Per il “Bricolage del Cuore”, il 2014 è stato un grandissimo anno.

33%
TERRITORIO

47%
SCUOLA

20%
CASA

Con il coinvolgimento dei nostri Collaboratori, sono stati realizzati 55 progetti che hanno riguardato tre
campi d’intervento: la Scuola, il Territorio e la Casa.
Il 47% dei progetti realizzati sono stati a favore delle Scuole e ci hanno permesso di raggiungere importanti risultati nella diffusione della cultura della Sostenibilità tra i più giovani e di dare un prezioso contributo nel recupero di molti istituti scolastici in condizioni di degrado.
Il 33% ha interessato il Territorio e ci ha consentito una maggiore integrazione nella Comunità e un
coinvolgimento degli Abitanti, coerentemente al nostro obiettivo di essere per questi il primo interlocutore
di riferimento.
Il 20% dei progetti ha previsto un impegno concreto a beneficio di Case accoglienza e persone in difficoltà. Grazie ad essi abbiamo potuto realizzare degli ambienti più caldi e confortevoli, permettendo a molte
persone di vivere in pieno l’atmosfera di “casa”.
Complessivamente abbiamo dedicato 5.700 ore ai progetti e investito 215.000 € tra manodopera e materiali.
Sono già partiti i primi progetti per il 2015 e sono molte le progettualità per l’anno.

57.000

215.000

ORE DEDICATE

EURO INVESTITI
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LA MAPPA DEL CUORE

LOMBARDIA
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Agrate: Fiocco verde a Caponago con Scuola primaria
di Caponago
Assago: Orto botanico con la scuola materna di Casarile e la casetta in legno per la Scuola Europa di Porta
Venezia Milano
Bollate: Istituto “Il giardino dei Lillà” con Istituto “Il
giardino dei lillà” Cassina Nuova
Brescia: Orto didattico con Ass. “La Rete”
Busnago: Piantiamola insieme con Scuola Media Dalla
Chiesa e Russo
Carugate: Laboratorio Fai da te con Scuola elementare
di Cernusco e Formazione falegnami con Cooperativa
“La Strada”
Corsico: Banda del cuore con Banda Musicale di Corsico
Curno: Ristrutturazione locali pronto intervento con
Croce Rossa
Lissone: Formazione Sostenibilità con Istituto De Amicis
Nova Milanese: Aula disabili con Scuola Nova
Pantigliate: un’aula per tanti bambini con Comune di
Paullo e Scuola materna
Pavia Montebello: Progetto Baratto con Comune di Volpedo e Io scelgo sostenibile con Comune Torrazza Costa
Rozzano: Carcere di Opera con Carcere
Seriate: bricolage della biblioteca con Comune di Seriate
Solbiate: interventi ristrutturazione presso alcune
realtà locali con Alpini Solbiate, Ospedale del circolo,
Scuola Vidoletti

PIEMONTE
»»
»»

Collegno: Laboratorio del cuore con Associazione i
Buffoni di Corte
Moncalieri: Formazione Sostenibilità con Scuola

LIGURIA
»»

Genova: scuola elementare Paganini Genova Voltri

FRIULI VENEZIA GIULIA
»»

Udine: rifacimento sala spettatori con Associaz.
Sportiva dilettantistica Il cavallino

VENETO
»»
»»
»»
»»

Verona: ristrutturazione locali centro Dodo Scuola
con Ass. “le Fate”
Vicenza: Bricolage del cuore con scuola primaria
V. De Feltre
Marghera: Anfass con Ass. Anfass
Marcon: tinteggiatura e abbellimento zona giorno
della casa famiglia Comunità S. Maria di Fatima

TOSCANA
»»
»»

Campi Bisenzio: orto condiviso con Ass. Cocomeri
in salita e CONVOI onlus
Livorno: il giardino dei sogni con casa accoglienza
“amici della Zizzi Oretano”

EMILIA ROMAGNA
»»
»»
»»

Bologna: intervento Scuola Ada Negri
Casalecchio: arreda la tua scuola con Scuola elementare Casalecchio e Ass. Giovani Falegnami crescono
Rimini: un albero del cuore con comune di Savignano

UMBRIA
»»

Perugia: ragazzi autistici con Aia

ABRUZZO
»»

Pescara: sala d’attesa oncologica con Ospedale
Chieti

LAZIO
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Porta di Roma: progetto Scuola Pulita
con Legambiente
Laurentina: ogni alunno ha diritto alla propria scuola
ideale con Scuola Municipio IX Roma Laurentina
Romanina: pittura aula asilo con Asilo
Fiumicino: Fiumicino per la cultura del fai da te e
dell’ecosostenibilità con Proloco Fiumicino
Ciampino: il nostro aiuto per una casa in famiglia
con “I dottori del sorriso”
Roma Polo: centro rifugiati Ponte Mammolo con
Ass. Prime Italia

SICILIA
»»
»»
»»

Palermo Forum: GOAL con Libera e USMM
Palermo Mondello: Parco Uditore con U-parco
Catania: corso bricolage SOS donna con Sos Donna

PUGLIA
»»
»»
»»

Bari S.C: metti un orto tra i banchi con Scuola
secondaria G. Pascoli
Casamassima: laboratorio di Ecogiardinaggio con
Ciberlab Scuola Valenzano
Mesagne: riqualificazione Palazzetto dello sport
con Comune di Mesagne

CAMPANIA
»»
»»
»»

Afragola: intervento Scuola Elementare Gargiulo
con Scuola Gargiulo
Afragola Porte: Bricolage in aula con Libera
Giugliano: laboratori didattici AmiciEco con Scuole
comune Giugliano
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Per far comprendere a pieno lo spirito del “Bricolage del Cuore”, quest’anno, per la descrizione dei
progetti realizzati, ci siamo serviti di testimonianze dirette dei partecipanti alle iniziative.
Abbiamo così consentito ai nostri Collaboratori e ai rappresentanti degli enti con cui abbiamo avuto
il piacere di collaborare, di esprimere il loro punto di vista sulle attività svolte, cercando di sottolineare quali siano le motivazioni alla base dello sviluppo di iniziative di questo tipo, gli obiettivi
che s’intendono raggiungere, i risultati effettivamente raggiunti, nonché i benefici diretti e indiretti
apportati dai progetti ai diversi stakeholder.
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SINTESI PROGETTI BRICOLAGE DEL CUORE
CAMPO DI
INTERVENTO

N. progetti

% RISPETTO
AI PROGETTI

ATTIVITÀ

N. progetti

% RISPETTO
ALLE ATTIVITÀ

BENEFICIARI

N. progetti

% RISPETTO
AI BENEFICIARI

PARTNER

N. progetti

% RISPETTO
AI PARTNER

Scuola,
strutture

22

37,3

Riqualificazione ambienti interni

29

39,7

33

50,8

Istituti scolastici

27

36,5

Scuola,
educazione

8

13,6

Laboratori didattici; interventi di informazione
e sensibilizzazione

11

15,1

Bambini,
ragazzi,
giovani,
loro famiglie

Municipi

10

13,5

Assistenza
(anziani,
bambini)

7

11,9

Fornitura di mobili e arredi; donazioni

10

13,7

Persone
con disabilità

5

7,7

Cooperative
sociali, strutture
di assistenza e
accoglienza

6

8,1

Sport
e tempo
libero

7

11,9

Riqualificazione ambienti esterni

8

11,0

Cittadinanza
in generale

10

15,4

Associazioni sportive e per il tempo
libero, pro loco

5

6,8

Ambiente
e qualità
urbana

6

10,2

Orti

6

8,2

Immigrati
e richiedenti
asilo

2

3,1

Associazioni di
impegno civico

5

6,8

Disabilità

5

8,5

Formazione professionale e inserimento lavorativo

4

5,5

Persone
malate

6

9,2

Associazione
disabili

4

5,4

Salute

5

8,5

Piantumazione e messa a dimora di alberi e piante

3

4,1

Persone
con disagio

7

10,8

Associazioni di volontariato sanitario

4

5,4

Immigrazione

4

6,8

Costruzione di strutture interne o esterne

2

2,7

Madri
e bambini

2

3,1

Fondazioni per
lo sviluppo della
comunità

3

4,1

Giustizia (minori, carceri)

3

5,1

TOTALE

73

TOTALE

65

Associazioni
culturali e giovanili

3

4,1

Giovani

1

1,7

Riqualificazione ambienti interni 39,7%; laboratori didattici; interventi di informazione e sensibilizzazione
15,1; fornitura di mobili e arredi; donazioni 13,7M
riqualificazione ambienti esterni 11; orti 8,2; formazione professionale e inserimento lavorativo 5,5;
piantumazione e messa a dimora di alberi e piante
4,1; costruzione di strutture interne o esterne 2,7

Ospedali, strutture
sanitarie

3

4,1

TOTALE

68

Uffici min.
giustizia, carceri

2

2,7

Associazioni per la
tutela dell'ambiente
e del paesaggio

2

2,7

TOTALE

74

TOTALE 59 PROGETTI
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INTERVENTO
DIRETTO

INTERVENTO
DIRETTO

RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI MESAGNE

PROGETTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
SEGANTINI DI NOVA MILANESE

Noi del PV Leroy Merlin Mesagne

Il nostro Punto Vendita Leroy Merlin Nova Milanese

Nell’ambito del Progetto “Bricolage del Cuore”, a giugno 2014, il nostro Punto Vendita ha voluto

Il progetto “Bricolage del Cuore” che quest’anno abbiamo scelto di realizzare con il nostro Punto

effettuare dei lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Mesagne, al fine di consentire ai

Vendita ha riguardato il ripristino di un’aula dell’Istituto comprensivo Segantini di Nova Milanese.

ragazzi che giornalmente utilizzano la struttura di fare sport in un’ambiente più salutare.

Il Preside della Scuola ci ha contattato per realizzare dei lavori nell’aula dell’Istituto dedicata ai ragaz-

Grazie all’accordo con il Comune di Mesagne, abbiamo disinfettato e ridipinto le pareti della strut-

zi disabili che si trovava in pessime condizioni e dieci dei nostri Collaboratori hanno accolto volentieri

tura sportiva che presentava numerose criticità per l’assenza di interventi di ristrutturazione negli

l’invito mettendosi a lavoro con grande entusiasmo.

anni.

Dopo un’attività di pianificazione di circa un mese, in cui abbiamo cercato di comprendere che tipo di

I Collaboratori del Negozio coinvolti nell’iniziativa, appartenenti al reparto Vernici, oltre a prestare

interventi realizzare sulla base delle esigenze espresse dal personale della Scuola, abbiamo rimesso

manodopera, hanno trasferito le loro conoscenze tecniche agli operai del Comune con cui hanno

completamente a nuovo l’aula. In particolare, abbiamo rifatto la pavimentazione, tinteggiato le pare-

collaborato per lo svolgimento dei lavori.

ti, ripristinato gli infissi, creato delle pareti divisorie mobili che consentono di ricavare tre ambienti

Secondo la nostra Direttrice Luisa D’Adamo, il ripristino del Palazzetto dello Sport di Mesagne ade-

all’interno dell’aula, sostituito gli armadietti, messo le tende e acquistato una tv che sarà utilizzata dai

risce perfettamente alla filosofia che sta alla base di “Bricolage del Cuore” perché grazie al mate-

ragazzi nello svolgimento delle attività didattiche.

riale fornito, ma soprattutto grazie al lavoro volontario dei Collaboratori del Negozio, ha permesso

La realizzazione del progetto oltre a portare dei vantaggi all’Istituto che, grazie agli interventi, dispone

di restituire alla Cittadinanza una struttura fondamentale per l’integrazione dei giovani.

di un’aula nuova per i ragazzi, ha portato dei benefici al nostro PV in termini di visibilità. Sebbene il no-

Per festeggiare la conclusione dei lavori e consegnare il nuovo Palazzetto dello Sport alla Comu-

stro intento è stato unicamente quello di realizzare qualcosa a favore della Comunità, in piena sinto-

nità, è stata organizzata una cerimonia alla quale abbiamo preso parte insieme ai rappresentanti

nia con il “Bricolage del Cuore”, l’iniziativa ha avuto un grande eco, anche per la presenza del Sindaco

del Comune che hanno manifestato grande apprezzamento per la collaborazione con la nostra

di Nova Milanese alla cerimonia di inaugurazione dell’aula. Molti dei nostri Clienti sono anche genitori

Azienda e hanno altresì sottolineato il valore positivo dell’iniziativa in un momento di difficoltà eco-

dei ragazzi che frequentano la Scuola, per cui è bello constatare che ogni volta che entrano nel PV si

nomica generale.

ricordano dei Collaboratori che hanno contribuito a fare qualcosa per i loro figli.
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INTERVENTO
DIRETTO

PROGETTO GOAL LEROY MERLIN FORUM PALERMO
Noi del Punto Vendita Leroy Merlin Forum Palermo
Il nostro PV in collaborazione con Libera e USSM (Ufficio Servizi Sociali per i Minori), nell’ambito

L’idea è quella di trasferire in futuro l’esperienza che i ragazzi hanno vissuto in Negozio nei luoghi

del Progetto “Bricolage del Cuore”, ha realizzato il Progetto GOAL, acronimo di Giovani Orientati

in cui essi vivono quotidianamente, facendo lì dei piccoli interventi, in modo da dimostrare loro che

Al Lavoro.

ciò che hanno fatto all’interno del PV è replicabile anche nella realtà di tutti i giorni.

Si tratta di un progetto molto ambizioso e complesso che ci ha regalato grande soddisfazione. Ab-

Nonostante qualche difficoltà legata esclusivamente a motivi organizzativi (coordinamento dei

biamo lavorato con giovani, tra i 17 e 21 anni, seguiti dall’Associazione Libera per aver commesso

tempi), la nostra forte determinazione ci spinge a volere continuare l’attività con i ragazzi anche nel

piccoli reati, al fine di insegnare loro un mestiere e consentirne una reintegrazione nel sociale

futuro e già alcuni di essi che hanno partecipato ai corsi, hanno mostrato interesse per la prosecu-

abbandonando del tutto l’esperienza negativa vissuta.

zione della collaborazione.

L’obiettivo è quello di dimostrare a questi ragazzi che è davvero possibile cambiare vita, concretiz-

Il progetto, oltre a rappresentare una grande occasione per i ragazzi che hanno seguito i corsi, ha

zando in tal modo anche uno dei punti fondamentali della nostra Vision di Negozio: “Teniamo corsi

portato benefici dal punto di vista professionale anche ai nostri Collaboratori che hanno potuto

di recupero per l’inserimento lavorativo delle persone disagiate”.

concretizzare la Vision di Negozio e testare la forza delle loro competenze, mettendo a disposizione
di altre persone il proprio sapere in una situazione del tutto diversa da quella che vivono quotidia-

Abbiamo realizzato per questi giovani un piano formativo con piccoli corsi di bricolage, articolato in

namente con i nostri Clienti.

tre moduli con lezioni teoriche e pratiche dedicate all’elettricità, agli impianti idraulici e alle vernici.
Le lezioni sono state tenute nel nostro Negozio da Consiglieri di Vendita coetanei dei ragazzi e

Stare a contatto con ventenni che hanno avuto piccoli problemi con la giustizia è un’esperienza

questo ci ha consentito di ottenere un duplice vantaggio: dimostrare ai ragazzi che ci sono persone

molto forte e se il nostro Negozio può fare qualcosa per regalare loro un’alternativa siamo felici di

della stessa età che hanno scelto un’altra strada nella vita e che quindi è possibile un cambiamento

farlo e di consigliarlo anche a tutti gli altri Punti Vendita Leroy Merlin.

e fare in modo che si creasse una maggiore empatia tra i Collaboratori e i ragazzi.
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L’Associazione partner del progetto: Libera
Libera nasce nel 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie. Attualmente è un coordinamento di Associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, Territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura
della legalità.
Tre sono i campi di azione dell’ Associazione: la memoria, per questo ogni anno dedichiamo
la giornata del 21 marzo al ricordo delle oltre 900 persone vittime della mafia; la gestione dei
beni confiscati alla mafia, grazie a Libera Terra che nasce con l’intento di restituire alla Comunità ciò che le è stato sottratto attraverso un recupero sociale e produttivo dei beni confiscati;

Per sottolineare il successo dell’iniziativa basta dire che siamo riusciti a catturare l’attenzione

la formazione nelle scuole e la realizzazione di progetti in ambito sociale, a tal proposito è nato

di ragazzi molto vivaci, che, per tutta la durata dei corsi, nonostante i problemi logistici, sono

il progetto “Amunì” che si occupa di seguire minori che hanno commesso reati.

stati sempre presenti all’appuntamento con il bricolage.

In tale ambito, collaboriamo con l’Ufficio Servizi Sociali per i Minori (USSM) che ci segnala

L’interesse verso le attività che hanno svolto in Negozio è stato decisamente stimolato dalla

periodicamente un Gruppo di ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia per offrire loro

presenza dei Collaboratori Leroy Merlin che si sono dimostrati abili educatori, con il grande

un’opportunità di riscatto.

valore aggiunto della vicinanza d’età con i nostri ragazzi.

È proprio con il progetto Amunì che siamo venuti in contatto con il Punto Vendita Leroy Merlin

È stata un’esperienza umanamente molto forte per tutti. I Collaboratori sono riusciti a rega-

Palermo Forum per consentire ai ragazzi di seguire presso il Negozio dei corsi di bricolage.

lare ai ragazzi una nuova visione di Negozio, che da semplice luogo di acquisto è diventato un

Oltre a coinvolgerli in iniziative più legate all’attività dell’Associazione, abbiamo così dato la

luogo di persone giovani che quotidianamente si danno un gran da fare. È proprio questa la

possibilità ad un Gruppo di giovani di fare un’esperienza nuova, apprendendo concretamente

lezione più importante che abbiamo voluto dare ai ragazzi con il progetto: dimostrare che esi-

qualcosa che li potrà agevolare nella ricerca di un lavoro.

stono delle strade alternative a quelle che finora hanno percorso.
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RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO ADA NEGRI BOLOGNA
Noi del PV Leroy Merlin Meraville Bologna

Anche i bambini della Scuola dell’Infanzia e del Nido (in totale circa 150) sono stati coinvolti nello

Circa due anni fa è nata una collaborazione tra il nostro Punto Vendita, il Quartiere San Donato e la

svolgimento delle varie attività. La realizzazione dell’orto è stata un’iniziativa particolarmente ap-

Fondazione Villa Ghigi, al fine di ristrutturare e riqualificare il Polo Scolastico Ada Negri che ospita

prezzata che li ha visti impegnati nel periodo primaverile con la piantagione e nel periodo invernale

un Nido e una Scuola dell’Infanzia comunali.

con la progettazione, attraverso i disegni, delle attività da svolgere in primavera.

Ci siamo impegnati per riprogettare gli spazi verdi del Polo scolastico e trasformarli in un luogo in

L’intera iniziativa ci ha permesso di mandare un segnale forte in un quartiere difficile della città.

cui i bambini possono sviluppare le competenze di base e, allo stesso tempo, apprendere l’impor-

Si può parlare di un vero e proprio percorso di co-costruzione del nostro PV con gli Abitanti per la

tanza della Sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, dando in tal modo uno strumento di didattica

realizzazione di un progetto comune a favore della Comunità, che non si esaurisce con le attività

in più anche alle maestre.

già svolte ma proseguirà nel futuro con l’obiettivo di intervenire anche all’interno della Scuola per

Gli interventi che abbiamo realizzato hanno riguardato: la verniciatura di una parete esterna della

una ristrutturazione.

scuola con ripristino delle inferriate, la manutenzione dei tavoli e delle panche in legno, la posa

Con orgoglio possiamo parlare di esempio contagioso di collaborazione tra pubblico e privato:

di una struttura ombreggiante nello “spazio merenda”, il ripristino dello stagno, la realizzazione

un’altra scuola del quartiere ha infatti ricevuto un’offerta di collaborazione da parte di un’Azienda

della barriera di piante aromatiche, l’installazione di punti acqua per facilitare la manutenzione del

locale che ha il piacere di replicare la nostra iniziativa.

giardino e la copertura dell’altalena. Inoltre abbiamo realizzato uno spazio per il parcheggio dei
passeggini e allestito un orto didattico (recinzioni, germinatoi, casetta degli attrezzi, serra, angolo

L’Ente partner del progetto: Polo Scolastico Ada Negri Bologna

laboratorio, camminamenti, piante).

Il Polo Scolastico “Ada Negri” comprendere un Nido ed una Scuola dell’Infanzia e si caratterizza per

Ai lavori hanno partecipato gli Artigiani partner del PV che hanno dato il loro importante contributo

un ampio giardino progettato dalla Fondazione Villa Ghigi a metà degli anni novanta in cui sviluppa-

per gli aspetti tecnici e i nostri Collaboratori che hanno accolto con entusiasmo il progetto, ma

re attività e laboratori in chiave ludica. L’area verde così realizzata ha costituito negli anni un punto

per il successo dell’iniziativa è stato davvero prezioso il coinvolgimento dei genitori dei bambini e

di forza e una notevole risorsa per il Nido e Scuola dell’Infanzia.

del personale delle Scuole che hanno potuto dare così il loro contributo concreto per migliorare la

L’intervento del Punto Vendita Leroy Merlin Meraville è stato fondamentale per il recupero dell’area

vivibilità dell’ambiente scolastico.

verde che necessitava di interventi.
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L’iniziativa è stata accolta positivamente e, sebbene ci sia stata qualche perplessità iniziale legata
alla novità della collaborazione con un’Azienda, possiamo dire a conclusione del progetto che abbiamo avuto più di quello che ci aspettavamo.
Oltre ai materiali e alla manodopera messa a disposizione gratuitamente dal PV, abbiamo conosciuto delle persone meravigliose che hanno contribuito ad infondere entusiasmo in noi adulti e nei
bambini che si sono sentiti coinvolti in attività utili e allo stesso tempo molto divertenti.
Se non vi fosse stato l’intervento di Leroy Merlin, in assenza di risorse proprie e finanziamenti pubblici sempre più carenti, non avremmo potuto realizzare quanto è stato fatto.
La collaborazione ci ha aiutato, inoltre, a cambiare la visione del PV che rimane sempre un luogo
dove fare acquisti ma in un’ottica nuova, arricchita dalla consapevolezza che l’Azienda mette a disposizione parte dei guadagni per progetti utili a beneficio della Comunità.
Visto il buon esito dell’iniziativa, ci auguriamo che la collaborazione con il PV possa continuare.
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PROGETTO “BRICOLAGE DEL CUORE”: LEROY MERLIN MARCON
Noi del Punto Vendita Leroy Merlin Marcon
Noi del Punto vendita Leroy Merlin Marcon per la realizzazione del nostro progetto “Bricolage del
Cuore” abbiamo scelto di collaborare con la Casa Famiglia Campalto, che ospita 12 giovani con età
e storie molto diverse. Abbiamo coinvolto i nostri Collaboratori nella ristrutturazione della residenza
con l’obiettivo di regalare ai ragazzi della Comunità un ambiente caldo e confortevole che riproponesse in pieno l’atmosfera di “casa” riservando, al contempo, spazi di lavoro (ufficio e sala riunioni) agli
Operatori. Per la realizzazione del progetto abbiamo voluto conoscere prima di tutto la Casa Famiglia
e condividere gli interventi da realizzare con gli educatori.
Abbiamo così pianificato le attività e proceduto a effettuare dei lavori nel soggiorno, nella sala da
pranzo e nelle camerette. In particolare abbiamo dipinto le pareti, curato la decorazione e le finiture
delle stanze, effettuato dei piccoli interventi elettrici, sostituito l’illuminazione e le tende. Inoltre abbiamo allestito le stanze con addobbi natalizi e regalato dei divani nuovi per il soggiorno grazie alla
raccolta derivata da una lotteria interna al nostro Negozio.
Possiamo veramente parlare di un progetto che ha creato valore per tutti: i ragazzi hanno potuto
abbellire la loro casa con semplici gesti, hanno scelto come renderla più accogliente e funzionale
e si sono sentiti già “grandi”; noi abbiamo vissuto un’esperienza unica dal punto di vista umano e ci
portiamo a casa la gioia di aver regalato tanti sorrisi. La realizzazione dei lavori ci ha anche permesso
di apprezzare la qualità dei nostri prodotti e le nostre capacità di saper fare. Per il 2015 abbiamo già
pensato ad un nuovo progetto che prevede il rifacimento dell’area esterna, la Comunità è infatti circondata da un’area verde recintata ed è vicina agli spazi verdi attrezzati del Territorio.
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PROGETTO PONTE MAMMOLO ROMA POLO TIBURTINA
Noi del PV Leroy Merlin Roma Polo Tiburtina

alizzazione di un bagno nuovo e la ristrutturazione di uno esistente, degli interventi in una stanza

Nell’ambito dell’iniziativa “Bricolage del Cuore”, il nostro Punto Vendita Roma Polo Tiburtina ha

comune e nel PV i nostri Collaboratori hanno tenuto corsi di formazione per permettere ai rifugiati

collaborato con l’Associazione Prime Italia per migliorare le condizioni di un campo di rifugiati a

di imparare un mestiere.

Ponte Mammolo.
Ciò che abbiamo fatto è una piccola parte, ma abbiamo comunque cercato con grande entusiasmo
Abbiamo così voluto dare il nostro contributo per rendere accogliente un luogo, situato a pochi

di farci carico di una problematica così importante ma assolutamente nascosta.

chilometri dal Negozio, in un punto nevralgico della città, totalmente sconosciuto dalla Comunità
e privo dei servizi di base. Il centro da tredici anni accoglie prevalentemente rifugiati politici eritrei

Poiché consideriamo il “Bricolage del Cuore” non un progetto ma un percorso che coinvolge il

completamente invisibili alle istituzioni e ai cittadini che risiedono a poche centinaia di metri.

nostro PV in iniziative di carattere sociale nel corso del tempo, auspichiamo che collaborazione con
l’Associazione nostra partner dell’iniziativa prosegua anche nel futuro.

Il nostro intento è dare visibilità alla situazione del campo e delle persone che ci vivono e per il
raggiungimento di questo obiettivo possiamo dire con orgoglio che sono stati compiuti dei passi

L’Associazione partner del progetto: Prime Italia

importanti. A maggio 2014 le istituzioni hanno messo un’ambulanza come presidio per l’assistenza

Prime Italia è un’Associazione di volontariato nata 5 anni fa e composta per la maggior parte da

medica dei rifugiati e a settembre, grazie al finanziamento di una borsa di lavoro da parte della

ex cooperanti che una volta rientrati in Italia hanno voluto proseguire con l’attività svolta per lungo

Tavola Valdese, abbiamo accolto nel nostro PV Augusto, un ragazzo eritreo di 32 anni abitante del

tempo in altri paesi, conta circa 50 persone e ha due sedi in Italia a Milano e Roma.

campo da undici anni, che ha iniziato uno stage. Si tratta di un piccolo risultato verso il raggiungimento del nostro sogno: integrare i rifugiati in Azienda con un’assunzione.

La mission della nostra Associazione riguarda l’inserimento lavorativo dei rifugiati, l’intento è stato
quello di non concentrarci sulle attività già svolte dalle altre associazioni ma di creare qualcosa di

Abbiamo provato grande soddisfazione nell’aver contribuito con dei piccoli gesti a migliorare la

più. Abbiamo aperto pertanto uno Spazio per l’impiego al fine di agevolare le persone nella ricerca

vita delle persone. Le attività realizzate hanno riguardato: l’analisi delle acque del campo, la re-

del lavoro e, di recente, abbiamo avviato anche dei corsi di scuola guida, in partnership con ACI
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Italia, in considerazione del fatto che uno dei requisiti richiesti dalle aziende che offrono lavoro è

È proprio grazie al coinvolgimento personale di tutti i partecipanti al progetto che si può certamen-

proprio il possesso della patente.

te parlare di una collaborazione che durerà nel tempo.

L’incontro con LMI è avvenuto molto semplicemente attraverso un contatto tramite social network
e nel giro di un mese è iniziata la collaborazione con il PV Leroy Merlin Roma Polo Tiburtina. Per far

Una collaborazione come questa può, inoltre, contribuire a cambiare la visione del PV: secondo il

prendere coscienza delle condizioni del campo e delle persone che vi abitano, abbiamo invitato sul

nostro Presidente, Guglielmo Micucci, il Negozio rappresenta un’antenna sul Territorio e grazie ad

sito il Direttore del PV e gli altri Collaboratori, che si sono mobilitati immediatamente con grande

un coinvolgimento dei Collaboratori si può realmente andare oltre alla visione classica di Negozio

coinvolgimento.

e far in modo che esso svolga un ruolo attivo nel miglioramento di situazioni critiche che affliggono
l’area in cui sorge.

L’ esito positivo della collaborazione ci ha portato a prendere contatto con gli altri PV Leroy Merlin
di Roma e stiamo così provando a replicare questo progetto anche in altri Negozi.
Prime Italia ha già avuto esperienze di collaborazioni con altre aziende, ma possiamo senza dubbio
affermare che la collaborazione con Leroy Merlin presenta dei tratti distintivi.
Il valore aggiunto di questa collaborazione risiede nella volontà di tutti i Collaboratori di creare una
relazione tra persone, considerate una risorsa inestimabile, senza focalizzare il rapporto esclusivamente al mero inserimento lavorativo.
Non si è trattato semplicemente di svolgere delle attività a favore dei rifugiati ma di prendere a
cuore la loro situazione e fare concretamente qualcosa insieme per migliorarla, dimostrando così
una forte umanità.
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PROGETTO “BRICOLAGE DEL CUORE” LEROY MERLIN CARUGATE
Noi del PV Leroy Merlin Carugate
Quest’anno per il “Bricolage del Cuore” abbiamo voluto mettere il nostro sapere a disposizione di
alcuni giovani espatriati politici seguiti dalla Cooperativa “La Strada”, per facilitare il loro accesso
nel mondo del lavoro.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, tra febbraio e giugno 2014, abbiamo organizzato presso il
Negozio dei corsi di formazione tenuti dai nostri Consiglieri Vendita.
Grazie ai corsi, 19 ragazzi hanno acquisito delle conoscenze tecniche che potranno sicuramente
agevolarli nella ricerca di un impiego. Durante le lezioni i ragazzi hanno appreso come posare il
cartongesso, il parquet e le piastrelle e l’utilizzo delle pitture.
Il successo dell’iniziativa ci è dimostrata dalla richiesta di una prosecuzione dei corsi da parte dei
ragazzi che ne hanno usufruito, grazie anche al bel rapporto che hanno instaurato con i nostri
animatori.
Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, anche in considerazione delle non poche difficoltà

giorni della settimana e non solo il sabato, unico giorno dedicato ai corsi.

affrontate a causa delle differenze linguistiche. L’idea è quella di proseguire la collaborazione con

Sempre nell’ambito delle iniziative che coinvolgono il Negozio, vogliamo sottolineare il nostro im-

la struttura e soddisfare in tal modo le richieste dei ragazzi.

pegno anche sul fronte della didattica nelle scuole per insegnare ai bambini il concetto di Sosteni-

Il progetto che abbiamo realizzato, oltre a portare dei benefici ai ragazzi, ha avuto effetti positivi

bilità. Con la Scuola dell’Infanzia di Cernusco abbiamo organizzato una serie di attività aventi come

per i nostri Collaboratori che si sono sentiti coinvolti dalle attività svolte e soddisfatti per aver fatto

filo conduttore il rispetto della natura, formando così circa 90 bambini. Grazie al coinvolgimento

qualcosa di utile per la Comunità, in linea con l’essenza stessa dell’intera iniziativa “Bricolage del

dei nonni dei piccoli, i nostri Collaboratori hanno anche reso agibile il giardino della scuola, dove

Cuore”. Inoltre, per il Punto Vendita, lo svolgimento dei corsi durante la settimana ha permesso

sono state piantati fiori e piante aromatiche, che può ora essere utilizzato per lo svolgimento delle

di dare maggiore visibilità all’area dedicata ai corsi Clienti, che è stata così utilizzata anche in altri

attività didattiche.
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“LIBERA CASA” ANGELO VASSALLO – TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Noi della squadra Merchandising
Il progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con la Centrale Acquisti ha previsto la riqualificazione di una villetta confiscata ad un narcotrafficante, situata a Trezzano sul Naviglio e dedicata
alla memoria di Angelo Vassallo, sindaco del comune di Pollica (SA) ed esempio di amministratore
onesto e coraggioso nella lotta contro le mafie.
Si è trattato di una grande sfida alla quale hanno partecipato 70 dei nostri Collaboratori che hanno
donato il loro tempo e la loro esperienza, facendo sul campo quello che solitamente fanno in ufficio.
Le attività svolte sono state molteplici: abbiamo montato mobili e accessori bagno, creato collegamenti nei bagni e nella cucina, verniciato le pareti dell’abitazione, completato una nuova parete in
cartongesso e montato scaffali, zanzariere e tende da sole, riqualificato lo spazio verde e arredato
l’esterno con tavoli e casetta da giardino.

Associazione partner del progetto: Libera
L’obiettivo di Libera è di trasformare la villetta in un centro di incontro, confronto e formazione per

L’interazione con i rappresentanti dell’Associazione Libera, nostra partner del progetto, ha consen-

i giovani sui temi della legalità, della memoria e dell’impegno e di creare all’interno dell’abitazione

tito un maggior coinvolgimento da parte di tutti noi.

“La Bottega dei Sapori” per la vendita di prodotti provenienti dalle terre confiscate. L’intento è, inol-

Il risultato è stato davvero entusiasmante e ci ha dimostrato l’importanza di queste attività sia a

tre, quello di creare nella Casa la sede del Presidio Sud-Ovest Milano “Angelo Vassallo”, nonché

livello di squadra, in termini di condivisione e collaborazione, sia di benefici per il Territorio.

la sede formativa coordinamento lombardo di Libera. Grazie alla collaborazione con Leroy Merlin

Siamo molto contenti di aver fatto parte dell’iniziativa e di aver partecipato a questa ristrutturazione

possiamo affermare che c’è un “noi” che vince l’indifferenza. Ci sentiamo meno soli e abbiamo dato

non solo materiale.

avvio ad un sogno che altrimenti avrebbe fatto molto più fatica a concretizzarsi.
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PROGETTO “BRICOLAGE DEL CUORE”: L’ALBERO DELLA VITA
Noi delle Risorse Umane
Nell’ambito del progetto “Bricolage del Cuore”, abbiamo collaborato con “l’Albero della Vita” per
la ristrutturazione della Comunità di accoglienza per minori, ZeroSei, che a Milano ospita bambini
dai zero ai sei anni.
Si tratta di piccoli che vengono allontanati dalle famiglie di origine per le gravi condizioni di disagio
in cui si trovano a crescere e quindi accolti in Comunità, dove viene loro garantito un serio percorso
di recupero psichico e fisico e di integrazione nella società.
La nostra squadra ha voluto dare un contributo concreto alla struttura, dedicando la giornata di
volontariato Aziendale per renderne più accoglienti e vivibili gli ambienti.
Abbiamo tolto la vecchia carta da parati che ricopriva i muri, stuccato e dipinto le pareti per rendere l’ambiente più fresco e colorato, carteggiato e colorato le porte, sistemato i giochi e ripulito
pavimenti ed infissi.
È stato davvero emozionante vedere gli sguardi e i sorrisi dei bambini di fronte alle loro camerette
colorate. La loro emozione per la novità è stata la nostra.
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PROGETTO SERVIZIO AMMINISTRA- I NOSTRI BRICOLEURS
ZIONE: DONNA E MADRE
DEL CUORE
È sempre più difficile per le associazioni ottenere risorse finanziarie da parte delle aziende. Quando

Intervista a Guerrino Tagliabue, Servizi Interni

abbiamo saputo dell’esistenza del “Bricolage del Cuore” non ci sembrava vero: potevamo avere

Perché fare il volontario per il “Bricolage del Cuore”? E quali sono i benefici che si traggono

la nostra biblioteca grazie all’apporto diretto di bricoleur che avrebbero dipinto le pareti, costruito

dalla partecipazione ad iniziative di questo tipo?

mobili e aiutato a realizzare un piccolo giardino”, racconta Elisabeth Warren, responsabile foun-

La risposta si può riassumere in una sola frase: “Far del bene fa bene”.

draising dell’associazione Donna e Madre di Milano. Fondata nel 1893, l’associazione gestisce una

Partecipare ai progetti del “Bricolage del Cuore” fa bene, prima di tutto, individualmente perché

Comunità per madri e minori segnalati dai servizi sociali. In circa quaranta persone ci siamo re-

impegnare il tempo in cose pratiche genera soddisfazione, accresciuta in questo caso dalla valenza

cate presso l’associazione per lavorare a rimettere a nuovo la biblioteca destinata alle ospiti e al

sociale delle iniziative.

quartiere, raccontano Stefania e Stefania della Contabilità Leroy Merlin giunte già alla seconda

Con i progetti “Bricolage del Cuore” si effettuano lavori che rispondono alle reali necessità dei

esperienza di volontariato. “Mi sono molto arricchita a livello umano e ho conosciuto da vicino l’at-

beneficiari e la partecipazione ai progetti giova anche alle strutture con cui collaboriamo. Grazie

tività di un’associazione di volontariato. Mi sono stupita di vedere quante cose le persone riescono

al nostro intervento, molte scuole, case di accoglienza e associazioni possono realizzare lavori al-

a fare dedicando anche solo qualche ora alla settimana”. Il “Bricolage del Cuore”, secondo le due

trimenti irrealizzabili per mancanza di risorse e offrire a bambini, mamme e persone in difficoltà

colleghe, migliora anche il clima Aziendale rafforzando i rapporti tra i colleghi: “un’esperienza non

ambienti belli, accoglienti e sicuri.

fine a se stessa, ma che apre un dialogo con le persone che incontri”.

Nella qualità di Capo Progetto Formazione, posso inoltre affermare che l’utilizzo dei nostri prodotti

I progetti “Bricolage del Cuore” non potrebbero essere tali senza l’impegno, al professionalità, la

per lo svolgimento delle varie attività, aiuta a attuare sul piano pratico le conoscenze acquisite nei

disponibilità e la passione dei nostri Collaboratori. Nel 2014 abbiamo censito 654 volontari pari a

corsi di formazione e quindi a farsi un’importante esperienza sul prodotto. Grazie a queste iniziative

5.700 ore di servizio alle nostre Comunità.

ci possiamo mettere realmente nei panni del Cliente che acquista i prodotti LMI, utilizzandoli nelle
stesse condizioni. Dunque, partecipare ai progetti serve anche per aumentare la conoscenza della
nostra offerta.
Dalla partecipazione alle attività, personalmente traggo anche la soddisfazione di usare i nostri
prodotti per la realizzazione di progetti socialmente utili.
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Quale contributo si può dare con la partecipazione ai progetti?

Tra i progetti “Bricolage del Cuore” cui ho partecipato, ricordo con piacere la collaborazione con

Pitturare una parete, curare un giardino, sostituire gli infissi, sono tutti esempi di attività che svol-

l’Istituto Primario N. Paganini di Genova Voltri, dove nel 2013 abbiamo realizzato un orto didattico

giamo durante il “Bricolage del Cuore” che richiedono un contributo molto prezioso: il tempo.

per riqualificare un’area verde di pertinenza della scuola e nel 2014 siamo intervenuti per la ri-

Dare del denaro per aiutare qualcuno in difficoltà è sempre un gesto nobile ma molto facile ed

strutturazione dei bagni dell’istituto. In entrambi i casi è stato entusiasmante coinvolgere i bambini

immediato, dedicare invece parte del proprio tempo per realizzare qualcosa insieme è molto più

nelle varie attività svolte e, seppure con qualche piccola resistenza, anche insegnanti e genitori.

impegnativo, coinvolgente e motivante. Donare del tempo agli altri è una forma di generosità tra-

Cosa ti porti dalla partecipazione ai progetti e qual è il tuo contributo?

sversale, che richiede dedizione e porta a rinunciare a qualcosa per realizzare qualcos’altro.

Dalla partecipazione ai progetti mi porto l’entusiasmo delle persone che partecipano alle attività.

Alla base delle attività che svolgiamo c’è una scelta consapevole da parte di tutti noi e un forte

Per i bambini è molto facile ottenere un riscontro positivo e veramente bello vedere i loro sorrisi,

impegno che si traduce in azione.

per gli adulti bisogna sforzarsi un po’ di più, ma la soddisfazione che provo nel vedere delle per-

Ringrazio l’Azienda che ci dà la possibilità di dedicare parte del nostro tempo ai progetti del “Bri-

sone che sposano le iniziative impegnandosi al massimo è veramente grande e mi rende fiero ed

colage del Cuore”, traducendo nel concreto la nostra Vision e dando riscontro ai valori Aziendali:

orgoglioso.

trasparenza, generosità e altruismo.

Quello che posso offrire nelle attività di questo tipo è il mio grande entusiasmo e la voglia di realizzare bene quello che faccio impegnandomi pienamente in ogni attività. Mi piace partecipare

Intervista a Mauro Gallo, LM Genova

in modo attivo a iniziative che apportano benefici alla Comunità e sono lieto che l’Azienda per la

Perché metti tanto impegno nei progetti “Bricolage del Cuore”?

quale lavoro me ne dia la possibilità, lasciando anche molta autonomia nella scelta del progetto

La motivazione alla base di tanto impegno consiste nella volontà di essere utile al di là del lavoro

da svolgere.

che svolgo giornalmente. È molto bello sviluppare progetti che viaggiano in parallelo con il lavoro

Cosa ti ha colpito di più durante le iniziative?

quotidiano e che allo stesso tempo mi motivano di più per affrontarlo.

Mi ha sorpreso vedere un gran numero di colleghi dare il loro contributo per lo svolgimento delle

M’impegno perché mi piace contribuire a diffondere l’immagine di un’Azienda che non ha come

attività. Soprattutto per il progetto di quest’anno sono rimasto sbalordito del risultato che abbiamo

unico scopo il profitto ma che vuole instaurare rapporti diversi con l’ambiente circostante.

raggiunto in solo due giorni di lavoro.
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DATI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL COMMUNITY FOOTPRINT ALLA DIMENSIONE SOCIALE

COMMUNITY FOOTPRINT
LMI ha contribuito al rafforzamento delle connessioni tra le persone favorendo l’impegno volonta-

LMI ha infine supportato la Comunità per fronteggiare questioni di interesse generale.

rio dell’11,2% dei suoi Collaboratori nei progetti del “Bricolage del cuore”, con un impegno di 5.696

Si tratta nel 37,3% dei casi di strutture scolastiche, nel 13,6 di educazione, nel 28,9 di assistenza,

ore di lavoro; ha dedicato alle relazioni con i Clienti, i quali in media hanno visitato i Punti Vendita più

sanità e disabilità, nel 6,8 di immigrazione, nell’11,9 di sport e tempo libero, nel 5,1 di minori e car-

di 17 volte nell’anno, 106 eventi di incontro, 62 workshop di consultazione su “La casa di domani”,

ceri, nell’1,7 di condizione giovanile. Nel 53,9% dei casi i beneficiari di questi interventi sono stati

333 visite nelle case e 24.089 sopralluoghi per il servizio di posa, oltre a servizi di assistenza e di

bambini, ragazzi, giovani, madri e famiglie, nel 16,9 persone malate e con disabilità, nel 15,4 la cit-

supporto ai 234.970 Clienti che sono possessori della Carta idea.

tadinanza in generale, nel 10,8 persone in condizioni di disagio, nel 3,1 migranti e richiedenti asilo.

LMI ha inoltre contribuito alla realizzazione di partnership con 74 soggetti delle comunità per la

Gli interventi sono consistiti nella riqualificazione di ambienti interni ed esterni (50,7%), laboratori

progettazione e la messa in opera dei 59 progetti del “Bricolage del cuore”. Il 36,5% di questi part-

didattici e interventi di informazione e sensibilizzazione (15,1), realizzazione di orti (8,2), formazione

ner sono istituti scolastici, il 13,5 municipi, il 6,8 strutture sanitarie o servizi collegati alle carceri, il

professionale e inserimento lavorativo (5,5), piantumazione e messa a dimora di alberi e piante

28,4 organizzazioni civiche, il 10,9 associazioni per la cultura e il tempo libero, il 4,1 istituzioni per

(4,1).

lo sviluppo comunitario. Per la realizzazione di queste partnership sono stati investiti dall’azienda

Gli interventi a supporto delle comunità sono consistiti anche in donazioni in denaro per

214.881 euro in beni e ore di lavoro.

100.641 euro.

FATTORE 3.1. – RAFFORZARE LE CONNESSIONI TRA LE PERSONE

4,21
5,60

FATTORE 3.2. – REALIZZARE PARTNERSHIP CON ATTORI DELLA COMUNITÀ

FATTORE 3.3. – INTERVENIRE A SUPPORTO DELLA COMUNITÀ

4,72
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PROSSIMI PASSI

I NOSTRI IMPEGNI
Ogni persona ha diritto alla propria casa ideale.

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DEL FARE CULTURALE

È nostro dovere lavorare per garantire questo diritto assumendoci le nostre Responsabilità e parteci-

Costruiamo e cogeneriamo una cultura di Sviluppo Sostenibile e cittadinanza d’impresa attraverso il

pando in maniera attiva, concreta e innovativa alla vita delle Comunità per uno Sviluppo Ambientale,

coinvolgimento delle Comunità.

Sociale, Economico e Culturale.

Progetto scuola:
»»

Diffusione secondo modulo AmicoEco sul tema della Casa sana;

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DEL FARE AMBIENTALE

»»

Diffusione “Quaderno del fare” schede per laboratori manuali.

Rispettiamo e valorizziamo i territori nei quali siamo presenti con i nostri processi di approvvigiona-

Comunicazione:

mento, trasporto, gestione e vendita.

»»

Report di Sostenibilità;

Politica legno:

»»

Green day 2015 sul tema “Oltre”;

»»

Formazione FSC® per la centrale Acquisti e Supply Chain – video Clienti sul legno certificato;

»»

News letter (interna) mensile per la condivisione dei risultati e dei progetti.

»»

Diffusione, applicazione, audit Politica legno per Fornitori produttori di merce in legno o a base
legno.

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DEL FARE ECONOMICO

Prodotti pericolosi:

Promuoviamo e sviluppiamo economie circolari e locali nella quale materie, risorse e competenze

»»

Applicazione accordo con Ministero dell’Ambiente per la sensibilizzazione e formazione interna

generano nuove fasi produttive e modelli di business.

e Clienti.

»»

Test “business sociale”: creazione del Negozio “virtuale” per il terzo settore;

»»

Community footprint: elaborazione di una metodologia e calcolo dell’impatto aziendale sulle Co-

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DEL FARE SOCIALE
Miglioriamo e curiamo i territori, le case e la vita delle Comunità nel rispetto dei principi e diritti di

munità territoriali;
»»

Decalogo della casa “contro lo spreco”.

solidarietà, responsabilità, autonomia e legalità.
»»

“Bricolage del Cuore”: un progetto per Negozio e Direzione;

»»

Progetto “Codice Condotta Fornitori”: presentazione del documento, formazione, analisi dei ri-

È preciso impegno di Leroy Merlin Italia rendicontare sull’attuazione di tali azioni nel prossimo

schi e avvio processo auditing & solving.

“Rapporto Sviluppo Sostenibile”.
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INDICATORI

LE LINEE GUIDA OCSE
Le “Linee Guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali” (di seguito “Linee Guida”) sono

Le raccomandazione di cui alle “Linee Guida” sono rivolte a tutte le imprese multinazionali, a pre-

raccomandazioni, allegate alla Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multina-

scindere dalla loro struttura organizzativa, che operano nei territori dei Paesi firmatari, o a partire da

zionali OCSE del 27 giugno 2000, che i Governi firmatari rivolgono alle imprese multinazionali e che

tali territori, ovunque esercitino la loro attività. Pertanto, il campo di applicazione delle “Linee Guida”

contengono “principi e norme volontari per un comportamento responsabile delle imprese, conforme

riguarda tutti i settori produttivi e travalica le multinazionali per estendersi ai partner commerciali,

alle leggi applicabili”.

all’intera catena di fornitura delle imprese ed alle PMI.

Finalità

La volontà di ricercare il più ampio spettro di applicazione delle “Linee Guida” si evince dalla stessa

L’obiettivo è di stimolare il contributo positivo che le imprese multinazionali possono apportare al

definizione di imprese multinazionali, che risulta estremamente ampia, facendo riferimento ad “im-

progresso economico, ambientale e sociale in vista di uno sviluppo equilibrato e sostenibile in un con-

prese o altre entità insediate in più Paesi e collegate in modo tale da coordinare il loro funzionamento

testo di concorrenza leale e al fine di rendere il clima più favorevole agli investimenti internazionali.

in vari modi”.

Attraverso le Linee Guida si intende far fronte alle preoccupazioni suscitate da uno sviluppo economi-

L’applicazione delle “Linee Guida” dovrebbe promuovere un approfondito dialogo tra governi e impre-

co che incide su beni essenziali quali l’ambiente, l’emancipazione sociale ed economica, la tutela del-

se, con la partecipazione ed il coinvolgimento sistematico dei sindacati, delle associazioni, delle orga-

la concorrenza, attraverso il ricorso a condotte responsabili che consentono di superare le difformità

nizzazioni non governative, dei rappresentanti della società civile di tutti coloro, cioè, che perseguono

esistenti tra i diversi ordinamenti giuridici a favore della Società e dello Sviluppo Sostenibile.

gli stessi fini delle “Linee Guida” e/o che in generale sono interessati dall’attuazione delle stesse.

Con la sottoscrizione delle “Linee Guida” i Governi firmatari sanciscono l’importanza dell’attività delle

Contenuto

imprese multinazionali ed attribuiscono loro il ruolo di potenziale fattore di sviluppo delle economie

Le “Linee Guida” toccano tutti gli aspetti più qualificanti di una condotta responsabile d’impresa:

in quanto capaci di trasferire conoscenze e capacità tecnologiche, stimolare iniziative imprenditoriali

Concetti e principi - Princìpi generali, Divulgazione delle informazioni, Diritti umani, Occupazione e

locali, realizzare investimenti eco-sostenibili, introdurre metodologie di lavoro migliori e modelli in-

relazioni industriali, Ambiente, Lotta alla corruzione, all’istigazione alla corruzione ed alla concussio-

dustriali avanzati.

ne, Interessi del Consumatore, Scienza e tecnologia, Concorrenza, Fiscalità.

Ambito di applicazione

Il testo è articolato in due parti: la Parte I contiene la descrizione dei comportamenti e delle modali-

I governi firmatari – 34 Governi OCSE + 10 non OCSE (Argentina, Brasile, Colombia, Egitto, Lettonia,

tà operative alle quali si devono attenere le imprese multinazionali nell’esercizio dell’attività e nella

Lituania, Marocco, Perù, Romania, Tunisia) altri sono in fase di adesione – sono obbligati a promuovere

gestione dei rapporti con i terzi, direttamente od indirettamente, coinvolti nel loro operato; la Parte

e diffondere i principi contenuti nelle “Linee Guida” mentre le imprese sono libere di aderirvi o meno.

II è dedicata alla descrizione della struttura e dell’attività degli organismi strumentali alla corretta
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diffusione ed applicazione delle “Linee Guida”, quali i Punti di Contatto Nazionali (PCN) ed il Comitato

»»

L’aggiornamento degli strumenti e standards richiamati nelle “Linee Guida”;

degli Investimenti dell’OCSE.

»»

La responsabilità dell’impresa di implementare un sistema di due diligence per la prevenzione
dei rischi nelle materie delle “Linee Guida”;

Questo corpo di raccomandazioni si è progressivamente evoluto nel tempo per adeguarsi ai profondi
cambiamenti intervenuti nel contesto economico mondiale: la crescente globalizzazione, l’interdi-

»»

L’espressa responsabilità dell’impresa per le attività della propria catena di fornitura con effetti

pendenza sempre più marcata delle economie nazionali, il ricorso alla cooperazione quale strumento

sulle materie delle “Linee Guida” e per la promozione di un comportamento responsabile nei

di stabilizzazione e di equilibrio internazionale.

propri partners in affari;

L’aggiornamento del 2011

»»

La responsabilità dell’impresa per un rapporto corretto con gli stakeholder;

A dieci anni dall’ultima revisione delle Linee Guida ed alla luce dei notevoli mutamenti dello scenario

»»

Importanti innovazioni nella procedura per la gestione delle istanze, tese a rafforzare la colla-

economico internazionale e delle nuove istanze etiche scaturite dall’attuale crisi economico-finan-

borazione tra PCN, a risolvere talune particolari fattispecie complesse, ad assicurare maggior

ziaria, in occasione della riunione annuale dei PCN del 2009, è stato lanciato il processo di aggiorna-

trasparenza e determinatezza.

mento delle Linee Guida. In seguito ad una vasta consultazione sull’aggiornamento delle Linee Guida
OCSE “per aumentare la loro rilevanza e chiarire le responsabilità del settore privato”, i Governi fir-

La promozione e la corretta applicazione delle “Linee Guida” è assicurata dal Punto di Contatto Na-

matari hanno definito i termini di riferimento (le materie oggetto) dell’aggiornamento nell’aprile 2010.

zionale italiano. Esso è stato istituito con l’art. 39 della L. 273/2002 e rientra tra le attività del Ministero

In occasione della Conferenza Ministeriale per il 50mo anniversario dell’OCSE, i Governi firmatari

dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la competitività e le Piccole

delle “Linee Guida” ne hanno, infine, adottato la versione aggiornata.

e Medie Imprese.

Tra gli aspetti qualificanti dell’aggiornamento segnaliamo:
»»

L’inserimento di un capitolo (IV) riservato al rispetto dei diritti umani, con l’espressa responsabi-

Autovalutazione delle Linee guida OCSE

lità dell’impresa e dei suoi partners di rispettarli nelle proprie attività e richiamo del Framework

In un’ottica di trasparenza ci è sembrato opportuno riportare a conclusione del documento l’autova-

di Ruggie e dei principali standards internazionali;

lutazione effettuata sulle basi delle Linee Guida della CSR redatte dall’OCSE che abbiamo individuato

»»

Il rafforzamento della lotta al lavoro forzato e minorile;

come indicatori di una Responsabilità Sociale e Ambientale legata al fare e all’essere più che all’ap-

»»

Un maggior legame tra i diritti dei lavoratori (definiti non più “employees” ma “workers em-

parire.

ployed”) e i diritti umani;

I risultati sono sintetizzati nelle tabelle seguenti.
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SINTESI AUTOVALUTAZIONE LEROY MERLIN ITALIA
APPLICATO

NON APPLICATO

IN CORSO

NON PERTINENTE

1 Principi generali

13

0

4

0

2 Divulgazione di informazioni

4

0

0

0

3 Diritti umani

6

0

6

0

4 Occupazione e relazioni industriali

16

0

16

0

5 Ambiente

12

0

1

2

6 Corruzione

7

0

0

0

7 Consumatore

6

0

0

1

8 Scienza e tecnoclogia

1

0

0

4

9 Concorrenza

2

0

0

2

2

0

0

0

10 Fiscalità
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Indicatori Performance Ambientale

Unità di Misura

2012

2013

2014

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

UNITÀ DI MISURA

2012

2013

2014

dati
auto
certificati

Rif. GRI 4

Note

DATI
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

NOTE

Energia
Consumo elettricità

KWH

M² sup vendita interna

m²

Consumo energia / su sup vendita

KWH/m² sup. vendita

93.426.643

95.744.567

94.090.540

333.935

333.935

280

280

16.565

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI su dati Accenture. Per Rivalta
consumi su % attribuita a LMI. I dati sono calcolati su dati
fatturati e preventivi a chiusura anno come da procedura
ADEO per dati Grenelle II. Dati verificati da Audit interno
ADEO e verificatore esterno.

401.152

EN3

Fonte: CdG LMI

235

EN3

Consumo energia / utenti

KWH

16.266

15.463

EN3

Produzione Energia Rinnovabile

KWH

0

1.161.393

1.994.492

EN3

Fonte: ufficio tecnico LM

Consumo di energia rinnovabile autoprodotta

KWH

0

1.158.308

1.972.030

EN3

Fonte: ufficio tecnico LM

Negozi alimentati da energia idroelettrica

%

75%

84%

86%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

% Energia da fonti rinnovabili

%

81%

84%

86%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

Consumo energia da fonti rinnovabili

KWH

75.933.995

74.098.539

72.452.147

EN3

Consumo energia da fonti non rinnovabili

KWH

17.492.648

Consumo Gas Naturale

m³

Consumo lt flotta aziendale

lt

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energia primaria (= gas + flotta aziendale)

GJ

3.782

1.739

1.243.705

EN3

19.370.036

20.490.393

EN3

2.124.272

1.738.351

1.243.513

EN3

I dati sono calcolati su dati fatturati e preventivi a chiusura
anno + stima su sup. vendita come da procedura ADEO per
dati Grenelle II. In assenza di fattura sono state richiesta la
lettura del contatore in PV. Dati verificati da Audit interno
ADEO e verificatore esterno.

nd

195.472

192.119

EN3

Fonte: Ufficio viaggi LMI

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia primaria (elettricità)

GWH

93,43

95,74

94,09

EN3

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia primaria (elettricità) da fonti rinnovabili

GWH

75,93

74,10

72,45

EN3

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia primaria (elettricità) da fonti non rinnovabili

GWH

17,49

19,37

20,49

Perdite da circuiti di condizionamento R410a

Kg

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglioramento in termini di efficienza.

KWH

% PV dotati di parzializzazione per illuminazione
% PV dotati di crepuscolare per illuminazione

EN3

455

435

465

*

0

0

0

EN3

EN3

Fonte: Negozi LMI

%

85%

87%

89%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

%

83%

83%

89%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

% PV con pompa di calore o teleriscaldamento

%

28%

36%

46%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

Numero Negozi con certificazione energetica

nr

10

11

11

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

Numero Negozi con certificazione energetica classe A

nr

1

1

1

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

166.509

117.146

155.523

EN8

I dati sono calcolati su dati fatturati e preventivi a chiusura
anno + stima su sup. vendita come da procedura ADEO per
dati Grenelle II. Dove non presente la fattura è stata
richiesta la lettura del contatore in PV. Dati verificati da
Audit interno ADEO e verificatore esterno.

Acqua
Consumo Acqua

m³

Consumo Acqua per Collaboratore

m³

29,52

19,90

25,56

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

m³

166.509,00

117.146,00

155.523,00

EN22

% Acqua riutilizzata

%

-00

-00

-00

EN10

% PV con colonnina acqua

%

51%

51%

51%

EN8

*

EN8
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Fonte: negozi LMI

ADEO e verificatore esterno.
Consumo lt flotta aziendale

lt

nd

195.472

192.119

EN3

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energia primaria (= gas + flotta aziendale)

GJ

3.782

1.739

1.243.705

EN3

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia primaria (elettricità)

GWH

93,43

95,74

94,09

EN3

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia primaria (elettricità) da fonti rinnovabili

GWH

75,93

74,10

72,45

EN3

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia primaria (elettricità) da fonti non rinnovabili

GWH

17,49

19,37

20,49

Perdite da circuiti di condizionamento R410a

Kg

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglioramento in termini di efficienza.

KWH

% PV dotati di parzializzazione per illuminazione
% PV dotati di crepuscolare per illuminazione

Fonte: Ufficio viaggi LMI

EN3

455

435

465

0

0

0

EN3

%

85%

87%

89%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

%

83%

83%

89%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

% PV con pompa di calore o teleriscaldamento

%

28%

36%

46%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

Numero Negozi con certificazione energetica

nr

10

11

11

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

nr

1

1

1

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Numero Negozi con certificazione energetica classe A

UNITÀ DI MISURA

2012

2013

2014

*

EN3

Fonte: Negozi LMI

DATI EN3
Fonte: ufficio tecnico LMI
NOTE
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

Acqua
166.509

117.146

155.523

Consumo Acqua

m³

Consumo Acqua per Collaboratore

m³

29,52

19,90

25,56

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

m³

166.509,00

117.146,00

155.523,00

% Acqua riutilizzata

%

-00

-00

-00

% PV con colonnina acqua

%

51%

51%

51%

EN8

I dati sono calcolati su dati fatturati e preventivi a chiusura
anno + stima su sup. vendita come da procedura ADEO per
dati Grenelle II. Dove non presente la fattura è stata
richiesta la lettura del contatore in PV. Dati verificati da
Audit interno ADEO e verificatore esterno.

EN8
EN22
EN10
*

EN8

Fonte: negozi LMI

Trasporto
Spostamento Beni/Materiale Fornitore - Negozio
Distanza Fornitore / Negozio

KM

nd

nd

nd

EN30

Saturazione dei Mezzi

%

nd

nd

nd

EN30

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN30

% consegne dirette fornitori

%

nd

33%

30%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Stima ipotetica per KM consegne dirette fornitori

KM

nd

3.927.100

3.559.987

EN30

Il calcolo è teorico: è stata applicata la percentuale di
consegne dirette su base km totali deposito - negozi.

Presenza deposito esterno

si - no

Consumo energetico deposito esterno

KWH

Viaggi settimanali da - per deposito esterno

nr

Distanza deposito esterno

KM

Km per spostamento merce da e per deposito esterno a Negozio

KM

Numero consegne casa Cliente

nr

Km per consegna merce Cliente

KM

12

13

16

399.825

567.333

782.000

277

314

846,25

512,2

401,8

676,8

203.046,0

261.771,2

195.075,0

*

EN30

Fonte: negozi LMI

EN3

Indicazione teorica su base consumi energetici deposito
Corsico (Fonte: ufficio tecnico)

*

EN30

Fonte: negozi LMI

*

EN30

Fonte: negozi LMI

*

EN30

Fonte: negozi LMI

nd

58.208

67.631

2.320.040

2.368.883

2.718.335

EN30

Calcolo effettuato su ordini clienti moltiplicati per distanza
media cliente - negozio

Spostamento Beni/Materiale Deposito - Negozio totale
Km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio totale

Km

7.632.205

7.981.227

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio gomma

Km

6.458.383
nd

3.552.071

3.788.037

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio treno

Km

nd

3.035.719

3.112.793

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio nave

Km

nd

1.044.415

1.080.397

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero di Mezzi consegnati

nr

18.261

20.481

21.524

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero pallet consegnati

nr

644.800

757.000

831.042

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Saturazione dei Mezzi

%

107%

112%

117%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Tasso di KM di trasporto con mezzi scarichi

%

0%

0%

0%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% Km su rotaia a monte del deposito (Anversa + FE)

%

nd

77%

71%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% flotta con carburanti alternativi

%

2%

2%

2%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Consumo Carburante Mezzi Scarico / Carico in Negozi / generatore

lt

23.773

39.888,4

16.859,1

EN30

Fonte: Contabilità LMI su CdC specifico (valore/1,65)
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Saturazione dei Mezzi

%

nd

nd

nd

EN30

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN30

% consegne dirette fornitori

%

nd

33%

30%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Stima ipotetica per KM consegne dirette fornitori

KM

nd

3.927.100

3.559.987

EN30

Il calcolo è teorico: è stata applicata la percentuale di
consegne dirette su base km totali deposito - negozi.

Presenza deposito esterno

si - no

Consumo energetico deposito esterno

KWH

Viaggi settimanali da - per deposito esterno

nr

Distanza deposito esterno

KM

Km per spostamento merce da e per deposito esterno a Negozio

KM

Numero consegne casa Cliente

nr

Km per consegna merce Cliente

KM
UNITÀ DI MISURA

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

12

13

16

399.825

567.333

782.000

277

314

846,25

512,2

401,8

676,8

203.046,0

261.771,2

nd

58.208

2.320.040
2012

2.368.883
2013

195.075,0
67.631

*

EN30

Fonte: negozi LMI

EN3

Indicazione teorica su base consumi energetici deposito
Corsico (Fonte: ufficio tecnico)

*

EN30

Fonte: negozi LMI

*

EN30

Fonte: negozi LMI

*

EN30

Fonte: negozi LMI

DATI

2.718.335 AUTO RIF.
EN30GRI4 Calcolo effettuato su ordiniNOTE
clienti moltiplicati per distanza
2014
media cliente - negozio
CERTIF.

Spostamento Beni/Materiale Deposito - Negozio totale
Km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio totale

Km

7.632.205

7.981.227

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio gomma

Km

6.458.383
nd

3.552.071

3.788.037

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio treno

Km

nd

3.035.719

3.112.793

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio nave

Km

nd

1.044.415

1.080.397

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero di Mezzi consegnati

nr

18.261

20.481

21.524

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero pallet consegnati

nr

644.800

757.000

831.042

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Saturazione dei Mezzi

%

107%

112%

117%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Tasso di KM di trasporto con mezzi scarichi

%

0%

0%

0%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% Km su rotaia a monte del deposito (Anversa + FE)

%

nd

77%

71%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% flotta con carburanti alternativi

%

2%

2%

2%

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Consumo Carburante Mezzi Scarico / Carico in Negozi / generatore

lt

23.773

39.888,4

16.859,1

EN30

Fonte: Contabilità LMI su CdC specifico (valore/1,65)

%

51%

53%

53%

KM

1.024.783.488

1.056.510.569

1.096.849.065

EN30

Fonte: studi di mercato LMI. Calcolo effettuato per n°
scontrini per distanza media cliente - negozio.

Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

KM

6.901.331

12.020.362

9.519.241

EN30

Fonte: ufficio viaggi LMI

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

KM

604.394

869.435

1.164.280

EN30

Fonte: ufficio viaggi LMI

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

KM

1.272

0

6.386

EN30

Fonte: ufficio viaggi LMI

Km medi per Collaboratore

KM

% KM percorsi in multimodalità (ferroviario + navale) outbound

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Spostamento Clienti
KM annui percorsi mediamente dai nostri Clienti

Spostamento Personale

1.331

2.190

1.757

EN30

Spostamento in auto con flotta aziendale

KM

1.657.543

2.932.078

2.881.781

EN30

Fonte: ufficio viaggi LMI

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

KM

180.693

557.412

393.101

EN30

Fonte: strumento di calcolo interno per note spese
trasferta.

Spostamento del Personale con auto a noleggio

KM

3.190.447

4.410.026

5.099.767

EN30

Teorico su Vicenza e Porte di Napoli in quanto i dati non
sono stati rendicontati

87,2%

85,4%

% Trasferta

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

0 - 10%

%

81,1%

*

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio
Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

11 - 20%

%

9,6%

9,8%

9,2%

*

21 - 30%

%

3,2%

2,2%

2,18%

*

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

31 - 50%

%

3,4%

0,1%

0,4%

*

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

*

> 50%
Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti

Km medi percorsi casa - lavoro - casa

%
KM

KM

2,8%

0,5%

2,5%

41.185.584

41.322.399

43.098.579

26,9

26,9

28,2

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio
EN30

EN30

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)
Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio
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Spostamento Clienti
KM annui percorsi mediamente dai nostri Clienti

KM

1.024.783.488

1.056.510.569

1.096.849.065

EN30

Fonte: studi di mercato LMI. Calcolo effettuato per n°
scontrini per distanza media cliente - negozio.

Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

KM

6.901.331

12.020.362

9.519.241

EN30

Fonte: ufficio viaggi LMI

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

KM

604.394

869.435

1.164.280

EN30

Fonte: ufficio viaggi LMI

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

KM

1.272

0

6.386

EN30

Fonte: ufficio viaggi LMI

Km medi per Collaboratore

KM

Spostamento in auto con flotta aziendale

KM

1.657.543

2.932.078

2.881.781

EN30

Fonte: ufficio viaggi LMI

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

KM

180.693

557.412

393.101

EN30

Fonte: strumento di calcolo interno per note spese
trasferta.

Spostamento Personale

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Spostamento del Personale con auto a noleggio

KM
UNITÀ DI MISURA

1.331

2.190

3.190.447
2012

4.410.026
2013

87,2%

1.757

EN30

DATI
5.099.767 AUTO RIF.
EN30GRI4 Teorico su Vicenza e Porte NOTE
di Napoli in quanto i dati non
2014
sono stati rendicontati
CERTIF.

% Trasferta

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

0 - 10%

%

81,1%

85,4%

*

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio
Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

11 - 20%

%

9,6%

9,8%

9,2%

*

21 - 30%

%

3,2%

2,2%

2,18%

*

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

31 - 50%

%

3,4%

0,1%

0,4%

*

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

*

> 50%

%

2,8%

0,5%

2,5%

41.185.584

41.322.399

43.098.579

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti

KM

Km medi percorsi casa - lavoro - casa

KM

26,9

26,9

28,2

Commuting netto trasferta 0 - 10%

KM

35.559.375

35.423.461

36.476.688

*

Commuting netto trasferta 11 - 20%

KM

3.468.582

3.551.336

3.479.371

Commuting netto trasferta 21 - 30%

KM

713.801

786.310

Commuting netto trasferta 31 - 50%

KM

213.546

Commuting netto trasferta > 50%

KM

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta e assenteismo
piedi

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)

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

798.766

*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

213.569

262.140

*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

191.720

191.802

590.106

*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

KM

40.147.024

40.166.478

41.607.072

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

KM

37.896.784

38.239.371

41.545.296

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

1,46%

1,30%

1,30%

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

553.945

498.521

529.012

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
auto

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
bicicletta

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
mezzi pubblici

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
moto - scooter

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
treno

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
treno + mezzi pubblici

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio
EN30

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
Accessibilità dei mezzi pubblici al Negozio e Sede

%

Azioni di sensibilizzazione ai Clienti inerenti gli impatti degli spostamenti

sì - no

91,50%

91,34%

90,66%

34.676.032

34.927.222

37.280.493

0,84%

1,14%

1,15%

319.964

434.942

471.053

3,18%

1,63%

1,61%

1.206.345

621.552

757.822

2,71%

4,10%

5,07%

1.027.655

1.569.104

2.106.295

0,21%

0,12%

0,11%

77.994

45.716

54.878

4,04%

0,35%

0,44%

1.530.792

134.833

467.614

*

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30

60%

60%

65%

100%

100%

100%

*

EN30

EN30

17.073

15.169

18.835

EN23

0,05

0,05

0,05

EN23

Fonte: negozi LMI

Gestione rifiuti
Massa totale rifiuti

t

Massa totale rifiuti / m² superficie di vendita

t/m²

Fonte: smaltitori rifiuti - dati MUD 2014 + stima su sup.
vendita come da procedura ADEO per dati Grenelle II. Dati
verificati da Audit interno ADEO e verificatore esterno.

222

Commuting netto trasferta > 50%

KM

191.720

191.802

590.106

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta

KM

40.147.024

40.166.478

41.607.072

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta e assenteismo

KM

37.896.784

38.239.371

41.545.296

1,46%

1,30%

1,30%

553.945

498.521

529.012

piedi

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
auto

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
bicicletta

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

UNITÀ DI MISURA

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
treno + mezzi pubblici

0,84%

1,14%

1,15%

319.964

434.942

471.053

3,18%

1,63%

1,61%

1.206.345

621.552

757.822

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
treno

90,66%
37.280.493

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
moto - scooter

91,34%
34.927.222

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
mezzi pubblici

91,50%
34.676.032

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
Accessibilità dei mezzi pubblici al Negozio e Sede

%

Azioni di sensibilizzazione ai Clienti inerenti gli impatti degli spostamenti

sì - no

2,71%

4,10%

1.027.655

1.569.104

2012

0,21%

2013

0,12%

5,07%

*

*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

DATI EN30
NOTE
2014
AUTO RIF. GRI4
0,11% CERTIF.
*
EN30
Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio
2.106.295

77.994

45.716

54.878

4,04%

0,35%

0,44%

1.530.792

134.833

467.614

EN30
*

EN30

Indagine collaboratori (base 25%) + conferma CdG negozio

EN30

60%

60%

65%

100%

100%

100%

*

EN30

EN30

17.073

15.169

18.835

EN23

EN23

Fonte: negozi LMI

Gestione rifiuti
Massa totale rifiuti

t

Massa totale rifiuti / m² superficie di vendita

t/m²

0,05

0,05

0,05

Percentuale rifiuti differenziati

%

38%

63%

65%

150101 Peso rifiuti carta - cartone

KG

2.596.951

2.620.205

3.260.770

EN23

150102 Peso rifiuti plastica

KG

221.360

270.350

587.666

EN23

150103 Peso rifiuti legno

KG

2.194.391

2.521.295

3.032.077

EN23

150106 Peso imballaggi materiali misti

KG

10.513.355

5.092.850

6.628.220

EN23

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE ( Apparecchiature, ecc..)

KG

40.487

32.250

20.933

EN23

486.390

1.086.801

1.837.277

170107 Peso Inerti
200133 Peso rifiuti batterie e accumulatori

KG

372

5.833

55.923

EN23

080318 Peso rifiuti toner per stampa

KG

778

988

841

EN23

080121 - 080122 - 200121 peso rifiuti pitture e vernici di scarto - tubi fluorescenti

KG

111.671

80.121

391.494

EN25

170405 Peso rifiuti ferro e acciaio

KG

305.223

358.335

258.240

EN23

170404 Peso rifiuti misti di costruzione e demolizione

KG

1.068.924

1.100.508

764.395

EN23

Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato

KG

Percentuale differenziata uffici
Percentuale differenziata area vendita

Fonte: smaltitori rifiuti - dati MUD 2014 + stima su sup.
vendita come da procedura ADEO per dati Grenelle II. Dati
verificati da Audit interno ADEO e verificatore esterno.

0

0

0

%

50%

50%

68%

*

EN23

Fonte: negozi LMI

%

48%

48%

56%

*

EN23

Fonte: negozi LMI

13.169.536

16.837.836

3.631

3.514

EN28

Consumo materiale
Consumo carta totale

t

3.617

di cui consumo carta per ufficio

t

205

di cui consumo carta per comunicazioni pubblicitarie

t

3.572

Consumo carta per ticket

t

27

Consumo toner e materiale informatico consumabile da fornitore centralizzato

nr

Materie risparmiate grazie alla riduzione dei packaging

t

% materiale derivante da materiale riciclato

nr

187

3.210

Fonte: fornitore consumabili uso ufficio (il dato si riferisce
ai soli PV che utilizzano il servizio)
EN1

Fonte: CdG marketing LMI

34

99

EN1

Fonte: fornitore consumabili uso ufficio (il dato si riferisce
ai soli PV che utilizzano il servizio)

nd

2964

8570

EN1

Fonte: fornitore consumabili uso ufficio (il dato si riferisce
ai soli PV che utilizzano il servizio)

nd

nd

nd

EN2

0

0

EN2

39.862

3.444

EN1

304

223
Biodiversità
Numero negozi adiacenti ad aree protette

nr

9

9

9

EN11

Fonte: ufficio sviluppo e patrimonio LMI

150102 Peso rifiuti plastica

KG

221.360

270.350

587.666

EN23

150103 Peso rifiuti legno

KG

2.194.391

2.521.295

3.032.077

EN23

150106 Peso imballaggi materiali misti

KG

10.513.355

5.092.850

6.628.220

EN23

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE ( Apparecchiature, ecc..)

KG

40.487

32.250

20.933

EN23

486.390

1.086.801

1.837.277

170107 Peso Inerti
200133 Peso rifiuti batterie e accumulatori

KG

372

5.833

55.923

EN23

080318 Peso rifiuti toner per stampa

KG

778

988

841

EN23

080121 - 080122 - 200121 peso rifiuti pitture e vernici di scarto - tubi fluorescenti

KG

111.671

80.121

391.494

EN25

170405 Peso rifiuti ferro e acciaio

KG

305.223

358.335

258.240

EN23

170404 Peso rifiuti misti di costruzione e demolizione

KG

1.068.924

1.100.508

764.395

EN23

Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato

KG

Percentuale differenziata uffici

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Percentuale differenziata area vendita

0

0

0

%

50%

50%

68%

%

48%

48%

UNITÀ DI MISURA

2012

2013

13.169.536

EN28
*

EN23

Fonte: negozi LMI

DATI
*
EN23
Fonte: negozi LMI
2014
AUTO RIF. GRI4
16.837.836 CERTIF.
56%

NOTE

Consumo materiale
Consumo carta totale

t

3.617

di cui consumo carta per ufficio

t

205

di cui consumo carta per comunicazioni pubblicitarie

t

3.572

Consumo carta per ticket

t

27

Consumo toner e materiale informatico consumabile da fornitore centralizzato

nr

Materie risparmiate grazie alla riduzione dei packaging

t

% materiale derivante da materiale riciclato

nr

3.631
187

EN1

304

Fonte: fornitore consumabili uso ufficio (il dato si riferisce
ai soli PV che utilizzano il servizio)
EN1

Fonte: CdG marketing LMI

34

99

EN1

Fonte: fornitore consumabili uso ufficio (il dato si riferisce
ai soli PV che utilizzano il servizio)

nd

2964

8570

EN1

Fonte: fornitore consumabili uso ufficio (il dato si riferisce
ai soli PV che utilizzano il servizio)

nd

nd

nd

EN2

0

0

EN2

39.862

3.444

3.514

3.210

Biodiversità
Numero negozi adiacenti ad aree protette

nr

9

9

9

EN11

Fonte: ufficio sviluppo e patrimonio LMI

Negozi costruiti su aree precedentemente edificate

%

13%

13%

13%

EN11

Fonte: ufficio sviluppo e patrimonio LMI

Numero Alberi Piantati (escluso progetto eco sistemico SC)

nr

-00

700

348

EN13

Fonte: negozi LMI

Riduzione imballaggi

%

nd

nd

nd

*

EN28

Investimenti
Numero sistemi Pannelli Voltaici Installati

nr

1

5

5

EN6

Fonte: ufficio tecnico LMI

Sensori di Presenza negli uffici/toilette

%

nd

77%

91%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

EN6

Fonte: ufficio tecnico LMI

Numero Solare Termici per produzione acqua calda

nr

4

6

7

% Lampadine a Risparmio Energetico

%

100%

100%

100%

Insegna con lampadine LED

%

44%

53%

73%

*

EN3

Fonte: negozi LMI

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

Prodotti e Servizi
Numero referenze attive

nr

120.000

120000

120000

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero medio teorico referenze PV

nr

40.000

40.000

40.000

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero referenze Casa di domani

nr

10.585

12.935

9.546

Percentuale referenze eco su totale referenze (compresi AVS)

%

Casa di domani: più attenta alla salute

nr

Percentuale Casa di domani: più attenta alla salute

%

11%

9%

Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

nr

5676

Percentuale Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

%

Casa di domani: più comoda di vivere

nr

Percentuale Casa di domani più comoda di vivere

%

Casa di domani: capace di farti risparmiare

nr

Percentuale Casa di domani capace di farti risparmiare

%

Numero prodotti con certificazione ecologica (PEFC, FSC)

nr

Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC, PEFC) su prodotti in legno o in base legno.

%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

24%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

903

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

9%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

7762

6333

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

54%

60%

66%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

423

443

463

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

3%

5%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI. Il dato è calcolato su tutte le
referenze in legno o con componenti in legno

26%
1.137

4%
3.349
32%
3.854
31%

32%
1.205

3.525
27%
6.311
61%

1.847
19%
11.378
70%

224

Biodiversità
Numero negozi adiacenti ad aree protette

nr

9

9

9

EN11

Fonte: ufficio sviluppo e patrimonio LMI

Negozi costruiti su aree precedentemente edificate

%

13%

13%

13%

EN11

Fonte: ufficio sviluppo e patrimonio LMI

Numero Alberi Piantati (escluso progetto eco sistemico SC)

nr

-00

700

348

EN13

Fonte: negozi LMI

Riduzione imballaggi

%

nd

nd

nd

*

EN28

Investimenti
Numero sistemi Pannelli Voltaici Installati

nr

1

5

5

EN6

Fonte: ufficio tecnico LMI

Sensori di Presenza negli uffici/toilette

%

nd

77%

91%

EN3

Fonte: ufficio tecnico LMI

EN6

Fonte: ufficio tecnico LMI

EN3

Fonte: negozi LMI

Numero Solare Termici per produzione acqua calda

nr

4

6

7

% Lampadine a Risparmio Energetico

%

100%

100%

100%

%

44%

53%

73%

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Insegna con lampadine LED

UNITÀ DI MISURA

2012

2013

2014

*

DATI EN3
Fonte: ufficio tecnico LMI
NOTE
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

Prodotti e Servizi
Numero referenze attive

nr

120.000

120000

120000

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero medio teorico referenze PV

nr

40.000

40.000

40.000

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero referenze Casa di domani

nr

10.585

12.935

9.546

Percentuale referenze eco su totale referenze (compresi AVS)

%

Casa di domani: più attenta alla salute

nr

Percentuale Casa di domani: più attenta alla salute

%

11%

9%

Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

nr

5676

Percentuale Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

%

Casa di domani: più comoda di vivere

nr

Percentuale Casa di domani più comoda di vivere

%

Casa di domani: capace di farti risparmiare

nr

Percentuale Casa di domani capace di farti risparmiare

%

Numero prodotti con certificazione ecologica (PEFC, FSC)

nr

Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC, PEFC) su prodotti in legno o in base legno.

%

31%

61%

70%

Attivazione raccolta Pile

%

62%

100%

100%

*

EN23-EN27
Fonte: negozi LMI

Attivaz raccolta RAEE 1 contro 1

%

55%

100%

100%

*

EN23-EN27
Fonte: negozi LMI

RAEE Shop Ecolight

nr

0

1

3

RAEE raccolti con RAEE Shop Ecolight

kg

0

nd

Utenti RAEE Shop Ecolight

nr

0

Utenti RAEE "uno contro uno"

nr

nd

R1 "uno contro uno"

nr

R2 "uno contro uno"
R3 "uno contro uno"

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

24%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

903

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

9%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

7762

6333

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

54%

60%

66%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

423

443

463

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

3%

5%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI. Il dato è calcolato su tutte le
referenze in legno o con componenti in legno

26%
1.137

4%
3.349
32%
3.854

32%
1.205

3.525
27%
6.311

1.847
19%
11.378

In Negozio sono presenti raccoglitori:

EN23

Fonte: Ecolight

2.806

EN23

Fonte: Ecolight

nd

2.105

EN23

Fonte: Ecolight

nd

16.440

EN23

Fonte: Ecolight

nd

nd

21

EN23

Fonte: Ecolight

nr

nd

nd

50

EN23

Fonte: Ecolight

nr

nd

nd

1

EN23

Fonte: Ecolight

R4 "uno contro uno"

nr

nd

nd

621

EN23

Fonte: Ecolight

R5 "uno contro uno"

nr

nd

nd

15.747

EN23

Fonte: Ecolight

Numero sacchi in plastica distribuiti in cassa

nr

0

0

0

EN27

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero sacchi eco venduti

nr

nd

3.128.615

3.560.455

EN27

Fonte: negozi LMI

Valore monetario delle multe e numero sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti nr
e leggi ambientali

0

0

0

EN29

*

Sanzioni

Emissioni
Scope 1
Consumo Gas Naturale

kg

4.154.983

3.421.075

2.422.634

EN15

Perdite da circuiti di condizionamento (R410a)

kg

960.250

908.063

970.688

EN15

Consumo gasolio per carrelli elevatori e generatori

kg

64.117

107.581

45.470

EN15

225

Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC, PEFC) su prodotti in legno o in base legno.

%

31%

61%

70%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI. Il dato è calcolato su tutte le
referenze in legno o con componenti in legno

Attivazione raccolta Pile

%

62%

100%

100%

*

EN23-EN27
Fonte: negozi LMI

Attivaz raccolta RAEE 1 contro 1

%

55%

100%

100%

*

EN23-EN27
Fonte: negozi LMI

RAEE Shop Ecolight

nr

0

1

3

RAEE raccolti con RAEE Shop Ecolight

kg

0

nd

Utenti RAEE Shop Ecolight

nr

0

Utenti RAEE "uno contro uno"

nr

nd

R1 "uno contro uno"

nr

R2 "uno contro uno"
R3 "uno contro uno"

In Negozio sono presenti raccoglitori:

EN23

Fonte: Ecolight

2.806

EN23

Fonte: Ecolight

nd

2.105

EN23

Fonte: Ecolight

nd

16.440

EN23

Fonte: Ecolight

nd

nd

21

EN23

Fonte: Ecolight

nr

nd

nd

50

EN23

Fonte: Ecolight

nr

nd

nd

1

EN23

Fonte: Ecolight

R4 "uno contro uno"

nr

nd

nd

R5 "uno contro uno"

nr

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

UNITÀ DI MISURA

2012

nd

2013

nd

DATI EN23
Fonte: Ecolight
2014
AUTO RIF. GRI4
15.747 CERTIF. EN23
Fonte: Ecolight
621

Numero sacchi in plastica distribuiti in cassa

nr

0

0

0

Numero sacchi eco venduti

nr

nd

3.128.615

3.560.455

Valore monetario delle multe e numero sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti nr
e leggi ambientali

0

0

0

EN29

*

NOTE

EN27

Fonte: CdG Supply Chain LMI

EN27

Fonte: negozi LMI

Sanzioni

Emissioni
Scope 1
Consumo Gas Naturale

kg

4.154.983

3.421.075

2.422.634

EN15

Perdite da circuiti di condizionamento (R410a)

kg

960.250

908.063

970.688

EN15

Consumo gasolio per carrelli elevatori e generatori

kg

64.117

107.581

45.470

EN15

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

334.824

592.280

582.120

EN15

5.514.174

5.028.998

4.020.911

EN15

Totale Scope 1
Scope 2

4.177.220

% Energia da fonti rinnovabili

%

79%

84%

84%

EN16

Consumo energia idroelettrica

kg

-00

-00

-00

EN16

Consumo energia fornita da altro distributore non verde

kg

13.459.930

11.710.214

10.430.757

EN16

13.459.930

11.710.214

10.430.757

EN16

5709210,6604

4944758,614

5203148,55852

Totale Scope 2
Scope 3
Trasporti Rivalta-negozi

3.348.625

EN17

Kg

1.366.074

1.400.757

EN17

Kg

438.654

453.767

EN17

Kg

Km totali percorsi nell'anno su rotaia
Km totali percorsi nell'anno via nave

5.709.211

EN17

3.140.031

Km totali percorsi nell'anno su gomma

Depositi distaccati
Consumo energia elettrica

kg

259.922

368.767

508.300

EN17

kg

179.493

231.406

172.446

EN17

3.470.570

3.147.028

EN17

2.097.553

2.403.008

EN17

Trasporti negozi-depositi distaccati
Trasferimento merce da e per deposito distaccato a Negozio
Consegna merce diretta fornitore - negozio
Stima ipotetica per KM consegne dirette fornitori

kg

Consegna merce a domicilio
Km per consegna merce Cliente
Trasferimento clienti casa-negozio-casa

kg

2.050.915

226

Totale Scope 1

5.514.174

Scope 2

5.028.998

4.020.911

EN15

4.177.220

% Energia da fonti rinnovabili

%

79%

84%

84%

EN16

Consumo energia idroelettrica

kg

-00

-00

-00

EN16

Consumo energia fornita da altro distributore non verde

kg

13.459.930

11.710.214

10.430.757

EN16

13.459.930

11.710.214

10.430.757

EN16

5709210,6604

4944758,614

5203148,55852

Totale Scope 2
Scope 3
Trasporti Rivalta-negozi

3.140.031

3.348.625

Kg

1.366.074

1.400.757

Kg

438.654

453.767

Km totali percorsi nell'anno su gomma

Kg

Km totali percorsi nell'anno su rotaia

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Km totali percorsi nell'anno via nave

UNITÀ DI MISURA

5.709.211

2012

2013

2014

EN17
EN17
EN17

DATI EN17
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

NOTE

Depositi distaccati
Consumo energia elettrica

kg

259.922

368.767

508.300

EN17

kg

179.493

231.406

172.446

EN17

3.470.570

3.147.028

EN17

Trasporti negozi-depositi distaccati
Trasferimento merce da e per deposito distaccato a Negozio
Consegna merce diretta fornitore - negozio
Stima ipotetica per KM consegne dirette fornitori

kg

Consegna merce a domicilio
Km per consegna merce Cliente

kg

2.050.915

2.097.553

2.403.008

EN17

kg

248.346.030

256.034.771

265.810.402

EN17

Trasferimento clienti casa-negozio-casa
Trasferimento clienti su base scontrini e CAP
Trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa
Trasferimento a piedi (casa - lavoro - casa)

kg

-00

-00

-00

Trasferimento in auto (casa - lavoro - casa)

kg

8.403.390

8.464.263

9.034.555

EN17

Trasferimento in bicicletta (casa - lavoro - casa)

kg

-00

-00

-00

EN17

Trasferimento con mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

98.920

50.967

62.141

EN17

Trasferimento con moto-scooter (casa - lavoro - casa)

kg

146.318

223.409

299.894

EN17

Trasferimento con treno (casa - lavoro - casa)

kg

5.237

3.070

3.685

EN17

Trasferimento treno+mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

114.809

10.112

35.071

EN17

8.768.674

8.751.822

9.435.346

EN17

Totale trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa
Trasferte di lavoro
Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

kg

792.687

1.380.659

1.093.380

EN17

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

kg

40.585

58.383

78.181

EN17

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

kg

175

-00

880

EN17

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

kg

43.789

95.264

EN17

Spostamento del Personale con auto a noleggio

kg

773.173

1.068.726

547.094

EN17

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

66.302

117.283

115.271

EN17

1.716.711

2.760.133

1.930.071

EN17

EN17

135.083

Trasporto inbound (da fornitori FE a Rivalta)
Tratta marittima

kg

3.523.000

4.040.000

4.319.900

Tratta ferroviaria

kg

10.900

6.200

15.700

EN17

Tratta stradale

kg

70.500

96.100

78.400

EN17

Tratta intermodale

kg

Totale trasporto inbound (da fornitori FE a Rivalta)

80.000

119.800

52.600

EN17

3.684.400

4.262.100

4.466.600

EN17

227

Trasferimento clienti casa-negozio-casa
Trasferimento clienti su base scontrini e CAP

kg

248.346.030

256.034.771

265.810.402

EN17

Trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa
Trasferimento a piedi (casa - lavoro - casa)

kg

-00

-00

-00

Trasferimento in auto (casa - lavoro - casa)

kg

8.403.390

8.464.263

9.034.555

EN17

Trasferimento in bicicletta (casa - lavoro - casa)

kg

-00

-00

-00

EN17

Trasferimento con mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

98.920

50.967

62.141

EN17

Trasferimento con moto-scooter (casa - lavoro - casa)

kg

146.318

223.409

299.894

EN17

Trasferimento con treno (casa - lavoro - casa)

kg

5.237

3.070

3.685

EN17

Trasferimento treno+mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

114.809

10.112

35.071

8.768.674

8.751.822

9.435.346

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Totale trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa

UNITÀ DI MISURA

2012

2013

2014

EN17

DATI EN17
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

NOTE

Trasferte di lavoro
Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

kg

792.687

1.380.659

1.093.380

EN17

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

kg

40.585

58.383

78.181

EN17

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

kg

175

-00

880

EN17

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

kg

43.789

95.264

EN17

Spostamento del Personale con auto a noleggio

kg

773.173

1.068.726

547.094

EN17

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

66.302

117.283

115.271

EN17

1.716.711

2.760.133

1.930.071

EN17

EN17

135.083

Trasporto inbound (da fornitori FE a Rivalta)
Tratta marittima

kg

3.523.000

4.040.000

4.319.900

Tratta ferroviaria

kg

10.900

6.200

15.700

EN17

Tratta stradale

kg

70.500

96.100

78.400

EN17

Tratta intermodale

kg

Totale trasporto inbound (da fornitori FE a Rivalta)
Totale Scope 3
Sintesi in t CO2e

80.000

119.800

52.600

EN17

3.684.400

4.262.100

4.466.600

EN17

270.715.357

279.451.310

293.076.351

EN17

Scope 1

5.514

5.029

4.021

EN15

Scope 2

13.460

11.710

10.431

EN16

Scope 3

270.715

279.451

293.076

EN17

289.689

296.191

307.528

Totale

Indicatori Performance Economica

Unità di Misura

Numero Negozi

nr

47

47

47

Numero Depositi

nr

1

1

1

Numero joint venture - controllate - attività di outsourcing

nr

0

0

0

Valore economico direttamente generato e distribuito
Valore economico generato

¤

1.146.666.203

1.240.736.705

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Ricavi

¤

1.146.243.023

1.196.669.056

1.240.731.754

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Proventi finanziari

¤

423.180

57.760

4.951

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Valore economico distribuito

¤

1.075.954.769

1.167.583.874

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Costi operativi

¤

845.856.118

898.411.761

925.987.002

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Remunerazione dei Collaboratori

¤

196.310.413

201.219.329

214.362.673

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

¤

10.027.618

6.160.111

5.152.110

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Imposte

¤

23.405.915

22.337.922

21.981.448

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Liberalità

¤

354.705

160.295

100.641

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Valore economico trattenuto

¤

43.444.066

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

1.196.726.816

1.128.289.418

43.062.971

45.906.576

228

Tratta marittima

kg

3.523.000

4.040.000

4.319.900

Tratta ferroviaria

kg

10.900

6.200

15.700

EN17

Tratta stradale

kg

70.500

96.100

78.400

EN17

Tratta intermodale

kg

Totale trasporto inbound (da fornitori FE a Rivalta)
Totale Scope 3
Sintesi in t CO2e

80.000

119.800

52.600

EN17

3.684.400

4.262.100

4.466.600

EN17

270.715.357

279.451.310

293.076.351

EN17

Scope 1

5.514

5.029

4.021

EN15

Scope 2

13.460

11.710

10.431

EN16

Scope 3

270.715

279.451

293.076

EN17

289.689

296.191

307.528

Totale

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

EN17

DATI
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

Indicatori Performance Economica

Unità di Misura

Numero Negozi

nr

47

47

47

Numero Depositi

nr

1

1

1

Numero joint venture - controllate - attività di outsourcing

nr

0

0

0

UNITÀ DI MISURA

2012

2013

2014

NOTE

Valore economico direttamente generato e distribuito
Valore economico generato

¤

1.146.666.203

1.240.736.705

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Ricavi

¤

1.146.243.023

1.196.669.056

1.240.731.754

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Proventi finanziari

¤

423.180

57.760

4.951

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Valore economico distribuito

¤

1.075.954.769

1.167.583.874

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Costi operativi

¤

845.856.118

898.411.761

925.987.002

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Remunerazione dei Collaboratori

¤

196.310.413

201.219.329

214.362.673

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

¤

10.027.618

6.160.111

5.152.110

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Imposte

¤

23.405.915

22.337.922

21.981.448

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Liberalità

¤

354.705

160.295

100.641

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Valore economico trattenuto

¤

43.444.066

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Ammortamenti e svalutazione

¤

40.912.190

40.633.008

42.014.030

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Accantonamenti e riserve

¤

2.531.876

2.429.963

3.892.546

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

1.196.726.816

1.128.289.418

43.062.971

45.906.576

Copertura degli obblighi pensionistici
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

0

0

EC4

Fonte: amministrazione LMI

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
Fornitori
Numero fornitori

nr

883

860

900

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Provenienza Estero

% su totale

18%

18%

17%

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Provenienza Italia

% su totale

82%

82%

83%

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero fornitori locali per servizio posa censiti

nr

400

362

436

EC6

Fonte: marketing - servizio posa LMI

Numero personale esterno operante presso il Deposito

nr

nd

119

119

EC6

Fonte: Supply Chain LMI

Numero fornitori servizi censiti

nr

nd

nd

1174

EC6

Fonte: negozi LMI

Numero audit sociali e ambientali effettuati

nr

0

2

4

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Clienti e prodotto

*

40,1739130434783 39,7389749097648

Numero Clienti annuo

nr

25.605.967

26.542.257

27.591.148

EC1

Fonte: CdG LMI

% fatturato prodotti/servizi “casa di domani” su totale fatturato.

%

13%

15%

19%

EC1

Fonte: CdG LMI

229

160.295

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

42.014.030

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

2.429.963

3.892.546

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Liberalità

¤

354.705

Valore economico trattenuto

¤

43.444.066

Ammortamenti e svalutazione

¤

40.912.190

40.633.008

Accantonamenti e riserve

¤

2.531.876

43.062.971

100.641
45.906.576

Copertura degli obblighi pensionistici
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

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

¤

UNITÀ DI MISURA

2012

0

2013

0

2014

0

DATI EC4
Fonte: amministrazione LMI
NOTE
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

Fornitori
Numero fornitori

nr

883

860

900

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Provenienza Estero

% su totale

18%

18%

17%

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Provenienza Italia

% su totale

82%

82%

83%

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero fornitori locali per servizio posa censiti

nr

400

362

436

EC6

Fonte: marketing - servizio posa LMI

Numero personale esterno operante presso il Deposito

nr

nd

119

119

EC6

Fonte: Supply Chain LMI

Numero fornitori servizi censiti

nr

nd

nd

1174

EC6

Fonte: negozi LMI

Numero audit sociali e ambientali effettuati

nr

0

2

4

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Fonte: CdG LMI

Clienti e prodotto

*

40,1739130434783 39,7389749097648

Numero Clienti annuo

nr

25.605.967

26.542.257

27.591.148

EC1

% fatturato prodotti/servizi “casa di domani” su totale fatturato.

%

13%

15%

19%

EC1

Fonte: CdG LMI

Numero Clienti "carta idea"

nr

EC1

Fonte: marketing - carta idea LMI

Numero dei controlli qualità prodotto realizzati (interni - esterni - autorità)

nr

50

52

118

EC1

Fonte: servizio qualità LMI

Numero totale incidenti per mancata conformità prodotti

nr

0

0

0

EC1

Fonte: ufficio legale LMI

Indicatori Performance Sociale

Unità di Misura

205.289

265.062

234.970

Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione

Fonte: amministrazione del personale LMI

Numero totale Collaboratori

nr

5.640

5.886

6.085

LA1

Collaboratori PT

nr

1.962

2.219

2.348

LA1

% Collaboratori PT

%

Collaboratori FT

nr

% Collaboratori FT

%

Collaboratori con contratto TI

nr

% Collaboratori con contratto TI

%

96%

93%

92%

LA1

Collaboratori con contratto TD

nr

191

426

485

LA1

% Collaboratori con contratto TD

%

Lavoratori non dipendenti utilizzati dall’Impresa divisi per categorie (ad esempio: Liberi
professionisti, Co.co.co., Lavoratori Interinali, altre figure di lavoro recentemente introdotte).

nr

579

Distaccati esteri

nr

10

Personale in stage

nr

36

Numero totale di uomini

nr

3.215

3.344

3.468

% uomini

%

Numero totale di donne

nr

% donne

%

36%
3.678
64%
5.449

4%

38%
3.667
62%
5.460

7%
519

39%
3.737
61%
5.600

8%

LA1
LA1
LA1
LA1

LA1

379

LA1

7

4

LA1

29

124

LA1

Ripartizione del personale per sesso e altri indicatori di diversità

Fonte: amministrazione del personale LMI

Totale dipendenti < 30 anni

nr

% dipendenti < 30 anni

%

58%
2.425
42%
1.422
26%

57%
2.542
43%
1.375
23%

58%
2.617
42%
1.305
21%

LA12
LA12
LA12
LA12
LA12
LA12

230

Numero personale esterno operante presso il Deposito

nr

nd

119

119

Numero fornitori servizi censiti

nr

nd

nd

1174

Numero audit sociali e ambientali effettuati

nr

0

2

Clienti e prodotto

EC6
*

Fonte: Supply Chain LMI

EC6

Fonte: negozi LMI

4

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Fonte: CdG LMI

40,1739130434783 39,7389749097648

Numero Clienti annuo

nr

25.605.967

26.542.257

27.591.148

EC1

% fatturato prodotti/servizi “casa di domani” su totale fatturato.

%

13%

15%

19%

EC1

Fonte: CdG LMI

Numero Clienti "carta idea"

nr

EC1

Fonte: marketing - carta idea LMI

Numero dei controlli qualità prodotto realizzati (interni - esterni - autorità)

nr

50

52

118

EC1

Fonte: servizio qualità LMI

Numero totale incidenti per mancata conformità prodotti

nr

0

0

0

EC1

Fonte: ufficio legale LMI

Indicatori Performance Sociale

Unità di Misura

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

UNITÀ DI MISURA

205.289

2012

265.062

2013

234.970

DATI
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

2014

Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione

NOTE
Fonte: amministrazione del personale LMI

Numero totale Collaboratori

nr

5.640

5.886

6.085

LA1

Collaboratori PT

nr

1.962

2.219

2.348

LA1

% Collaboratori PT

%

Collaboratori FT

nr

% Collaboratori FT

%

Collaboratori con contratto TI

nr

% Collaboratori con contratto TI

%

96%

93%

92%

LA1

Collaboratori con contratto TD

nr

191

426

485

LA1

% Collaboratori con contratto TD

%

Lavoratori non dipendenti utilizzati dall’Impresa divisi per categorie (ad esempio: Liberi
professionisti, Co.co.co., Lavoratori Interinali, altre figure di lavoro recentemente introdotte).

nr

579

Distaccati esteri

nr

10

Personale in stage

nr

36

Numero totale di uomini

nr

3.215

3.344

3.468

% uomini

%

Numero totale di donne

nr

% donne

%

Totale dipendenti < 30 anni

nr

% dipendenti < 30 anni

%

Totale dipendenti tra 30 e 50 anni

%

% dipendenti tra 30 e 50 anni

%

71%

73%

74%

LA12

Totale dipendenti > 50 anni

%

186

228

291

LA12

% dipendenti > 50 anni

%

Dipendenti diversamente abili

nr

Dipendenti appartenenti a categorie protette

nr

30

% dipendenti categorie protette - diversamente abili

%

4,1%

Totale Collaboratori in Comitato Direzione Negozio

nr

542

Uomini Comitato Direzione Negozio

nr

Donne Comitato Direzione Negozio

36%
3.678
64%
5.449

4%

38%
3.667
62%
5.460

7%
519

39%
3.737
61%
5.600

8%

LA1
LA1
LA1
LA1

LA1

379

LA1

7

4

LA1

29

124

LA1

Ripartizione del personale per sesso e altri indicatori di diversità

Fonte: amministrazione del personale LMI
58%
2.425
42%
1.422
26%
4.032

3%
195

57%
2.542
43%
1.375
23%
4.283

4%
257

58%
2.617
42%
1.305
21%
4.489

5%

LA12
LA12
LA12
LA12
LA12
LA12
LA12

LA12

231

LA12

18

18

LA12

4,7%

4,1%

LA12

512

513

LA12

384

365

370

LA12

nr

158

147

143

LA12

% uomini Comitato Direzione Negozio

%

71%

71%

72%

LA12

% donne Comitato Direzione Negozio

%

29%

29%

28%

LA12

% Donne Dirigenti

%

4%

4%

8%

LA12

Numero nazionalità rappresentate

nr

47

47

50

LA12

81,14

92,00

95,70

LA1

633

949

LA1

Turnover per età e sesso

Fonte: amministrazione del personale LMI

Anzianità media

mesi

Numero Collaboratori che ha lasciato l'azienda

nr

722

231

Distaccati esteri

nr

10

7

4

LA1

Personale in stage

nr

36

29

124

LA1

Numero totale di uomini

nr

3.215

3.344

3.468

% uomini

%

Numero totale di donne

nr

% donne

%

Totale dipendenti < 30 anni

nr

% dipendenti < 30 anni

%

Totale dipendenti tra 30 e 50 anni

%

% dipendenti tra 30 e 50 anni

%

71%

73%

74%

Totale dipendenti > 50 anni

%

186

228

291

% dipendenti > 50 anni

%

Dipendenti diversamente abili

nr

195

257

231

LA12

Dipendenti appartenenti a categorie protette

nr

30

18

18

LA12

% dipendenti categorie protette - diversamente abili

%

4,1%

4,7%

4,1%

LA12

Totale Collaboratori in Comitato Direzione Negozio

nr

542

512

513

LA12

Uomini Comitato Direzione Negozio

nr

384

365

370

LA12

Donne Comitato Direzione Negozio

nr

158

147

143

LA12

% uomini Comitato Direzione Negozio

%

71%

71%

72%

LA12

% donne Comitato Direzione Negozio

%

29%

29%

28%

LA12

% Donne Dirigenti

%

4%

4%

8%

LA12

Numero nazionalità rappresentate

nr

47

47

50

LA12

81,14

92,00

95,70

LA1

Ripartizione del personale per sesso e altri indicatori di diversità

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

Fonte: amministrazione del personale LMI

UNITÀ DI MISURA

58%

57%

2.425

2.542

42%

43%

1.422

1.375

26%

3%

42%
1.305

23%

4.032

2012

58%
2.617

4.283

2013

4%

21%
4.489

2014

LA12
LA12
LA12
LA12
LA12
LA12
LA12
LA12

DATI LA12
AUTO RIF. GRI4
5% CERTIF. LA12

Turnover per età e sesso

Fonte: amministrazione del personale LMI

Anzianità media

mesi

Numero Collaboratori che ha lasciato l'azienda

nr

722

Fedeltà Collaboratori

%

96,4%

Numero uomini che hanno lasciato l'azienda

nr

633

949

LA1

97,8%

96,9%

LA1

381

364

541

LA1

52%

58%

57%

LA1

346

269

408

LA1

% donne che hanno lasciato l'azienda

48%

42%

43%

LA1

Cessazioni del rapporto di lavoro divise per tipologia (licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, ecc.) nr - testo

727

633

949

LA1

164

143

LA1

% uomini che hanno lasciato l'azienda
Numero donne che hanno lasciato l'azienda

nr

Dimissioni

0

Pensione
Licenziamento
Scadenza contratto
Decesso
Altre uscite

3

3

3

LA1

54

18

27

LA1

469

386

773

LA1

1

0

3

LA1

18

62

0

LA1

100%

100%

LA11
LA11

Avanzamenti di carriera

Fonte: amministrazione del personale LMI

% di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della
propria carriera

%

Numero di avanzamenti di Livello e responsabilità nell’ultimo anno.

nr

Valore degli incentivi erogati

¤

% azionariato d'azienda

%

99%

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

%

12,61%

Ore di sciopero annue

ore

Percentuale di dipendenti coperti da una contrattazione collettiva

%

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

Infortuni sul lavoro e % assenteismo

NOTE

100%
531

314

236

12.376.605

13.817.738

18.321.508

99%

99%

12,20%

11,78%

711
795
100%

LA2
LA2
Fonte: amministrazione del personale LMI

344

653

100%

100%

232
Fonte: resp. Sicurezza LMI

Numero Collaboratori che ha lasciato l'azienda

nr

722

Fedeltà Collaboratori

%

96,4%

633

949

LA1

97,8%

96,9%

Numero uomini che hanno lasciato l'azienda

nr

LA1

381

364

541

LA1

52%

58%

57%

LA1

346

269

408

LA1

% donne che hanno lasciato l'azienda

48%

42%

43%

LA1

Cessazioni del rapporto di lavoro divise per tipologia (licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, ecc.) nr - testo

727

633

949

LA1

164

143

LA1

% uomini che hanno lasciato l'azienda
Numero donne che hanno lasciato l'azienda

nr

Dimissioni

0

Pensione
Licenziamento
Scadenza contratto
Decesso

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

Altre uscite

UNITÀ DI MISURA

2012

3

3

3

LA1

54

18

27

LA1

469

386

773

LA1

1

0

3

18

62

0

2013

2014

LA1

DATI LA1
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

Avanzamenti di carriera

NOTE
Fonte: amministrazione del personale LMI

% di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della
propria carriera

%

Numero di avanzamenti di Livello e responsabilità nell’ultimo anno.

nr

Valore degli incentivi erogati

¤

% azionariato d'azienda

%

99%

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

%

12,61%

Ore di sciopero annue

ore

344

653

Percentuale di dipendenti coperti da una contrattazione collettiva

%

100%

100%

100%

Totale infortuni

nr

258

256

281

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Totale giorni infortunio

nr

4.295

4.472

4.473

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

100%

100%

100%

LA11
LA11

531

314

236

12.376.605

13.817.738

18.321.508

LA2

99%

99%

12,20%

11,78%

LA2

711
795

Fonte: amministrazione del personale LMI

Infortuni sul lavoro e % assenteismo

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Infortuni mortali

nr

Ore malattia

nr

% assenza (escluse ferie) / su ore lavoro totale

%

5,61%

4,61%

% lavoratori rappresentati nel comitato salute e sicurezza

%

100%

100%

Investimenti sicurezza

¤

¤ 218.203

Certificazione sicurezza 18001
N° raccomandazioni emerse in fase di audit certificazione a fronte di non conformità maggiori

n°

0

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

LA6

Fonte: amministrazione del personale LMI

2,93%

LA6

Fonte: amministrazione del personale LMI

100%

LA5

Fonte: resp. Sicurezza LMI

¤ 238.500

¤ 341.529

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

ok

ok

ok

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

0

39

19

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

12

-

-

100%

100%

100%

258.995

0
297.569

0
258.491

Great place to work
Posizionamento

nr/30

Fonte: risorse umane LMI

Assicurazione complementare malattia - infortuni
% Collaboratori con assicurazione complementare malattia - infortuni

%

Fonte: amministrazione del personale LMI

Discriminazione - violazioni
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie

nr

0

0

0

HR3

Fonte: risorse umane LMI

Numero di violazioni dei diritti delle comunità locali ed azioni intraprese

nr

0

0

0

HR8

Fonte: risorse umane LMI

Fonte: sviluppo competenze LMI

Formazione del personale
Numero medio di ore di formazione per Collaboratore

nr

Ore formazione corsi sicurezza e ambiente

nr

10

Ore formazione "diritti umani"

nr

0

0

0

% dei Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione
dell'organizzazione

%

0

0

0

Budget formazione

¤

¤ 1.191.906

¤ 1.197.000

¤ 1.100.000

8.965

21

21

LA9

1.513

1.336

LA8

Fonte: CdG RU

HR2

Fonte: CdG RU
Fonte: CdG RU

LA9

Fonte: sviluppo competenze LMI

233

Infortuni mortali

nr

Ore malattia

nr

0

% assenza (escluse ferie) / su ore lavoro totale

%

5,61%

4,61%

% lavoratori rappresentati nel comitato salute e sicurezza

%

100%

100%

Investimenti sicurezza

¤

¤ 218.203

Certificazione sicurezza 18001
N° raccomandazioni emerse in fase di audit certificazione a fronte di non conformità maggiori

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

LA6

Fonte: amministrazione del personale LMI

2,93%

LA6

Fonte: amministrazione del personale LMI

100%

LA5

Fonte: resp. Sicurezza LMI

¤ 238.500

¤ 341.529

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

ok

ok

ok

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

0

39

19

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

12

-

-

258.995

n°

0
297.569

0
258.491

Great place to work
Posizionamento

nr/30

Fonte: risorse umane LMI

Assicurazione complementare malattia - infortuni

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

% Collaboratori con assicurazione complementare malattia - infortuni

%

UNITÀ DI MISURA

2012

100%

2013

100%

2014

100%

DATI
Fonte: amministrazione del personale LMI
NOTE
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

Discriminazione - violazioni
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie

nr

0

0

0

HR3

Fonte: risorse umane LMI

Numero di violazioni dei diritti delle comunità locali ed azioni intraprese

nr

0

0

0

HR8

Fonte: risorse umane LMI

Fonte: sviluppo competenze LMI

Formazione del personale
Numero medio di ore di formazione per Collaboratore

nr

Ore formazione corsi sicurezza e ambiente

nr

10

Ore formazione "diritti umani"

nr

0

0

0

% dei Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione
dell'organizzazione

%

0

0

0

Budget formazione

¤

¤ 1.191.906

¤ 1.197.000

¤ 1.100.000

Costo unitario formazione

¤

¤ 211

¤ 203

¤ 219

% Collaboratori che hanno frequentato almeno una formazione

%

57%

86%

84%

% CP formati all'eco - socio selezione

%

75%

100%

100%

%

0%

1%

2%

Durata media dei contratti con i fornitori

nr

> 3 anni

> 3 anni

Percentuale di contratti con fornitori e appaltatori significativi che include criteri o valutazione sui
diritti umani.

%

100%

100%

8.965

21

21

LA9

1.513

1.336

LA8

Fonte: CdG RU

HR2

Fonte: CdG RU
Fonte: CdG RU

LA9

Fonte: sviluppo competenze LMI
Fonte: sviluppo competenze LMI

LA9

Fonte: sviluppo competenze LMI
Fonte: acquisti LMI

Fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche in materia di diritti umani
% dei principali fornitori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni
intraprese firmatari del codice di condotta (per 2013 solo MDD)

LA14

Fonte: CdG acquisti LMI

> 3 anni

EC9

Fonte: CdG acquisti LMI

100%

HR1

Fonte: CdG acquisti LMI

EC7

Fonte: amministrazione LMI

EC7

Fonte: negozi LMI

EC7

Fonte: amministrazione del personale LMI - Il calcolo è
effettuato sui soli Collaboratori residenti nella provincia di
appartenenza del negozio

EC6

Fonte: risorse umane LMI

S6

Fonte: amministrazione LMI

Gestione degli impatti nelle comunità
Contributo in denaro (beneficenze + liberalità)

¤

Numero Collaboratori impegnati in progetti per le comunità locali Bricolage del Cuore

nr

¤ investiti nel progetto Bricolage del Cuore
% Collaboratori residenti nella provincia

354.705

160.295

100.641

206

0

424

-00

nd

¤ 99.987

%

1

1

1

Sono presenti criteri che mirano a preferire assunzioni di persone locali

ok/no

ok

ok

ok

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni
esercitate.

nr

0

0

0

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti politici e relative Istituzioni del Paese.

nr

0

0

0

*

Assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l'attività

Fonte: amministrazione LMI

Cliente e prodotto

PR5

N° segnalazioni Voce del Cliente del cliente trattate

nr

8.852

2.452

1.200.000

N° sopralluoghi per servizio posa

nr

23.700

21.658

24.089

PR5
*

Fonte: marketing LMI

PR8

Fonte: negozi LMI

Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei Consumatori. nr

0

0

0

PR2

Fonte: ufficio legale LMI

Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla
salute e sicurezza dei prodotti/ servizi

0

0

0

PR4

Fonte: ufficio legale LMI

nr

234

Fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche in materia di diritti umani
% dei principali fornitori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni
intraprese firmatari del codice di condotta (per 2013 solo MDD)

%

0%

1%

2%

LA14

Fonte: CdG acquisti LMI

Durata media dei contratti con i fornitori

nr

> 3 anni

> 3 anni

Percentuale di contratti con fornitori e appaltatori significativi che include criteri o valutazione sui
diritti umani.

%

100%

100%

> 3 anni

EC9

Fonte: CdG acquisti LMI

100%

HR1

Fonte: CdG acquisti LMI

EC7

Fonte: amministrazione LMI

EC7

Fonte: negozi LMI

EC7

Fonte: amministrazione del personale LMI - Il calcolo è
effettuato sui soli Collaboratori residenti nella provincia di

Gestione degli impatti nelle comunità
Contributo in denaro (beneficenze + liberalità)

¤

Numero Collaboratori impegnati in progetti per le comunità locali Bricolage del Cuore

nr

354.705

¤ investiti nel progetto Bricolage del Cuore
% Collaboratori residenti nella provincia

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

%

UNITÀ DI MISURA

160.295

100.641

206

0

424

-00

nd

¤ 99.987

1

2012

1

2013

*

1

DATI
appartenenza del negozio
NOTE
AUTO RIF. GRI4
CERTIF.

2014

Assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l'attività
Sono presenti criteri che mirano a preferire assunzioni di persone locali

ok/no

ok

ok

ok

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni
esercitate.

nr

0

0

0

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti politici e relative Istituzioni del Paese.

nr

0

0

0

EC6

Fonte: risorse umane LMI

S6

Fonte: amministrazione LMI
Fonte: amministrazione LMI

Cliente e prodotto

PR5

N° segnalazioni Voce del Cliente del cliente trattate

nr

8.852

2.452

1.200.000

N° sopralluoghi per servizio posa

nr

23.700

21.658

24.089

PR5
*

Fonte: marketing LMI

PR8

Fonte: negozi LMI

Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei Consumatori. nr

0

0

0

PR2

Fonte: ufficio legale LMI

Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla
salute e sicurezza dei prodotti/ servizi

nr

0

0

0

PR4

Fonte: ufficio legale LMI

Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti le informazioni e nr
le etichettature dei prodotti/ servizi

0

0

0

PR5

Fonte: ufficio legale LMI

Numero corsi Cliente

nr

2.007

2.091

2.292

PR5

Fonte: marketing LMI

Numero Clienti che hanno partecipato ai corsi

nr

15.639

16.464

17.490

PR5

Fonte: marketing LMI

Media Clienti per corso

nr

8

8

8

PR5

Fonte: marketing LMI

Indice soddisfazione

%

63%

67%

67%

PR5

% animazione interna

%

87%

92%

94%

Numero visite Abitante

nr

402

222

333

*

PR5

Fonte: negozi LMI

Numero Cliente Day

nr

45

106

*

PR5

Fonte: negozi LMI

0

PR5
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