sviluppo sostenibile
attività 2011 leroy merlin italia
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Lettera agli stakeholder
Leroy Merlin Italia pubblica quest’anno il suo quarto report

conoscimento e la valorizzazione del capitale umano e am-

dei nostri Clienti, Fornitori e Comunità e di tutte le persone

di sostenibilità.

bientale possiamo garantire il successo della nostra Azien-

con le quali entriamo in relazione.

Questi quattro anni hanno rappresentato la storia del no-

da, lo sviluppo commerciale e la solidità finanziaria.

stro impegno nei confronti dello sviluppo sostenibile: ap-

Come ribadito nel nostro codice etico, la responsabilità di

Abbiamo una grande ricchezza: tutte le donne e gli uomini

proccio, integrazione e progettazione.

un’Azienda che vuole durare nel tempo non deve esaurirsi

che hanno deciso di condividere con noi il proprio cammino

solo nella capacità di generare profitto.

professionale.

Il 2011 ha rappresentato un anno chiave in questo nostro

E’ un nostro obbligo e impegno spingerci oltre.

breve cammino: abbiamo voluto raccogliere le nostre ener-

L’impresa ha un ruolo sociale e quindi nel perseguire la sua

gie, le nostre esperienze, le nostre storie, la nostra passione

finalità, non può non tener conto delle relazioni con i suoi

e creare un percorso strutturato che ci permetterà di conci-

portatori d’interesse interni ed esterni.

Abbiamo una grande sfida: concretizzare le nostre parole.

liare obiettivi aziendali e aspettative dei nostri stakeholder
in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Non esiste successo duraturo se questo non si basa sulla capacità consapevole di creare relazioni forti e stabili con i no-

In queste poche righe non vorrei dilungarmi sul cosa abbia-

stri interlocutori, recuperando e valorizzando la relazione

mo fatto o sul cosa vogliamo fare, le pagine che seguono

umana sulla base del rispetto e la fiducia nei confronti dei

Thomas Bouret

narrano nel dettaglio le nostre azioni e le nostre perfoman-

nostri Clienti, dei nostri Collaboratori, dei nostri Fornitori e

Amministratore Delegato

ce 2011. Penso sia importante spiegare il perché della nostra

delle Comunità nelle quali siamo inseriti.

Leroy Merlin Italia

scelta.
Abbiamo una forte volontà: essere l’azienda leader sul merPer me questi sono i primi mesi alla guida di Leroy Merlin

cato nazionale e in Groupe ADEO sulla sostenibilità, attuan-

Italia, ma sin da subito ho sentito mia questa responsabilità:

do con coraggio e coerenza la nostra ambizione.

la sostenibilità non deve essere interpretata come un lusso,

10

un fenomeno di moda o semplicemente uno strumento ac-

Abbiamo un forte imperativo: concretizzare la passione per

cessorio di comunicazione.

gli uomini e il rispetto per la Terra educando, innovando e

La sostenibilità è innanzitutto strategia. Solo attraverso il ri-

modificando le nostre abitudini e i nostri stili di vita, quelli
11
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Premessa metodologica

Con orgoglio ho raccolto la sfida di diventare leader del

Vendita chiediamo suggerimenti e domande. Non chiedia-

Il report di sostenibilità, giunto alla quarta edizione, è il

Cantiere sullo Sviluppo Sostenibile e mi rendo conto di ave-

mo apprezzamenti e lodi, desideriamo semplicemente uno

documento di sintesi con il quale Leroy Merlin Italia ren-

re una grande responsabilità: incanalare tutte le energie in

scambio costruttivo che ci aiuti a crescere.

diconta le attività e gli impegni che hanno caratterizzato

un percorso che ci vedrà crescere e maturare sulle tematiche

Insieme.

la responsabilità della gestione economica, ambientale e

della sostenibilità. Già oggi, sfogliando la bozza di questo

Nel report sono illustrate le strategie, la politica, gli indica-

go ma se ritorno con la mente al 2008 quando, con alcuni

tori, i valori, le attività di Leroy Merlin Italia. Nello specifi-

pionieri, abbiamo iniziato a parlare di Sviluppo Sostenibile,

Eric Dewitte

co sono presentate le iniziative intraprese dai singoli Punti

mi rendo conto che di passi ne abbiamo fatti tanti e assie-

Direttore Supply Chain

Vendita, la passione per il Cliente, la centralità del Collabo-

me.

Responsabile Cantiere Sviluppo Sostenibile

ratore e i rapporti con le Comunità locali.

Leroy Merlin Italia
Il tema del report di quest’anno è il linguaggio. Infatti non

La metodologia adottata dal presente documento fa rife-

c’è sostenibilità senza dialogo e non c’è dialogo senza lin-

rimento alla terza versione della Sustainability Reporting

guaggio. E il cinema ci sembra la forma più immediata, più

Guidelines del Global Reporting Iniziative (GRI G3). In base

coinvolgente, più moderna per sintetizzare e simboleggiare

a tale suddivisione, Leroy Merlin Italia autodichiara che il

metaforicamente la nostra volontà di relazione con i nostri

livello di applicazione delle linee guida GRI G3 è B.

stakeholder.

dello sviluppo sostenibile ma anche appassionarli con la no-

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

Tali tematiche per il 2011 sono state individuate utilizzando

nostri Negozi e nella nostra Sede. Il cammino è ancora lun-

aiutare i nostri lettori a riflettere sulle principali tematiche

Le informazioni contenute nel report si riferiscono ai conte-

sociale.

documento, mi rendo conto di quanta ricchezza esista nei

Il cinema è riflessione e divertimento. Speriamo quindi di

Materialità

varie fonti:

•
•
•
•
•

obiettivi e impegni di Leroy Merlin Italia e di Groupe
ADEO in ambito di sostenibilità;
linee guida internazionali per la rendicontazione sulla
sostenibilità;
sintesi dei lavori di “Vision 2020” e dei cantieri di lavoro;
risultati del dialogo con Collaboratori e Clienti a livello
locale;
indagine svolta sui Collaboratori e Clienti che ci ha permesso di definire e strutturare la seguente tabella di
materialità (1.474 questionari analizzati). La tabella è

I principi di rendicontazione adottati sono stati i seguenti.

stata costruita sottoponendo ai nostri Collaboratori e
ai nostri Clienti una serie di quesiti sulle priorità in ambito di Responsabilità Sociale d’Impresa.

stra storia, la nostra energia e il nostro entusiasmo.

Alla base del dialogo c’è il confronto. A chi leggerà queste pagine o a chi ci verrà a trovare presso i nostri Punti
12
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Livello di importanza

Collaboratore
Dipendente

Cliente

Garantire corrette condizioni di lavoro

764

709

Riciclare e gestire correttamente i propri rifiuti

724

750

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

729

648

Utilizzare fonti di energia rinnovabili per alimentare i propri Negozi

628

grado d’importanza attribuito

alla tematica

Media totale
764

748

764
750

731

709

724

704

648
729

630

628

630

Ridurre le emissioni di CO2

597

665

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

619

581

Offrire una gamma di prodotti ECOSOSTENIBILI per concezione e utilizzo

559

547

Diminuire il packaging dei prodotti

541

482

Costruire edifici con un'edilizia sostenibile

513

532

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

524

468

628

617

665

597
581

607
555

619

547
559

523

482
541
532

519

513

508

468

Promuovere la diversità (pari opportunità)

501

463

Impegnarsi in progetti di salvaguardia dell'ambiente (riforestazione,
attivazione di energie rinnovabili in paesi in via di sviluppo)

452

539

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

488

435

Impegnarsi con le comunità locali sul miglioramento dell'habitat
e della casa

452

459

Impegnarsi nel sociale attraverso attività sul territorio

416

354

524

489

463
501

477

539
452
435
459

200

454

488

452

354
0

472

400

399

600

800

Collaboratore		Cliente
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La fase di preparazione a tale documento ci ha permesso
di definire gli indicatori e gli strumenti di monitoraggio che
		Le tematiche prioritarie per i nostri

ci “guidano” in questo cammino. I dati rilevati all’esercizio

		

stakeholder sono evidenziate

2009 non sono comparabili (tranne alcune eccezioni) con le

		

da un’apposita icona.

informazioni del 2010 e 2011. Pur non potendo effettuare su
tutti i punti un’analisi su base triennale, il report riflette gli

Inclusività
Caratteristica premiante del “sistema” Leroy Merlin è il

aspetti positivi e negativi delle differenti performance.

coinvolgimento, in ogni forma e sui differenti livelli, dei

Accuratezza e chiarezza

propri stakeholder. La mappatura dei nostri stakeholder è

I dati qualitativi e quantitativi presentati sono verificabili e

stata effettuata sulla base delle relazioni tra Azienda, Col-

permettono, attraverso informazioni accurate e dettagliate,

laboratori, Gruppo, Clienti, Partner commerciali, Realtà ter-

una valutazione da parte degli stakeholder.

ritoriali e Società Civile. I principali stakeholder sono stati

Nel corso del documento sono comunque citate tutte le fonti

mappati su una matrice di relazione interna - esterna con

di riferimento. La raccolta dei dati ha previsto 2 livelli di mi-

impatti diretti - indiretti sulla e dalla nostra attività.

surazione: livello unità commerciale (Negozi e Servizi Interni)
e un livello consolidato che ha permesso una presentazione

Contesto di sostenibilità
e completezza
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.

Comparabilità ed equilibrio
Il report 2010 per noi ha rappresentato l’anno di partenza.
16

semplice e comprensiva delle informazioni raccolte. Taluni
dati, appositamente contrassegnati, sono autocertificati dalle
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Tempestività e perimetro
del report
La pubblicazione annuale del report permette un’informazione tempestiva e regolare dei nostri stakeholder. Il perimetro di rendicontazione coinvolge tutte le attività commerciali
Leroy Merlin Italia presenti sul territorio (anche quelle che
nel corso del 2011 erano ancora a insegna Castorama).
Il Rapporto di Sostenibilità Leroy Merlin 2011 è stato coordinato dalla Direzione Supply Chain e dal Servizio Audit con
il contributo di numerosi referenti.
Per contatti, informazioni, approfondimenti e chiarimenti:
Luca Pereno
luca.pereno@leroymerlin.it
Tel. +39 02 39976 792

macro aree indicate dalle linee guida GRI: Identità - Performance economica - Performance ambientale - Performance
sociale. Una quinta sezione presenta una sintesi di tutti gli
indicatori quantitativi raccolti e una tabella esplicativa dei
contenuti del report con il relativo livello di applicazione GRI.

Curto, Giuseppina Mancuso, Giovanna Mangini, Simonetta
Melon, Fabio Minghetti, Martina Moroni, Mariella Mulè,
Giuseppe Pepe, Luca Pinto, Massimo Polato, Elena Re Dionigi, Simona Sanci, Walter Scano, Gaia Varé.

Comitato di lettura esterno
Maria Tamborra (Bricoman Italia)
Massimo Manzini (Bricocenter)
Sergio Veneziani (Edelman)
Roberto Giacomelli (Ernst & Young)
Patrizia Giorgio e Ruggero Bodo (Fondazione Sodalitas)
Carmen Ragno (Sportello CSR Camera di Commercio Milano)
Federico Pezzolato (Vigeo)

Milanofiori, Strada 8 Palazzo N
20089 Rozzano (MI)

Il rapporto di sostenibilità Leroy Merlin Italia 2011 è stato

Sponsor

redatto grazie al contributo di tutti i Colleghi dei Negozi

Eric Dewitte, Direttore Supply Chain Leroy Merlin Italia

e dei Servizi interni che hanno collaborato alla raccolta dei

fonti coinvolte. Per rendere la presentazione maggiormente
diretta, il documento è stato strutturato secondo le quattro

drea Gennaro, Chiara Leandri, Consuelo Leonetti, Marco Lo

dati e delle informazioni.

Comitato di lettura interno
Fabio Antolini, Paolo Barsacchi, Giuseppe Belli, Gianni Bien-

Un particolare ringraziamento per l’aiuto a Rosita Bolzo-

tinesi, Laura Bisi, Rosita Bolzoni, Laura Borghini, Antoine

ni, Simona Ceresa, Cécile Guében, Roberto Raccanelli, Ma-

Buccudu, Chiara Caramore, Mauro Carchidio, Claudio Casti-

ria Tamborra, alla filiera Controllo di Gestione, e non da

glioni, Matteo Cesati, Franceso Deda, Eric Dewitte, Marco

ultimo a Silvana Brunero e a Gaetano Capizzi del festival

Finocchio, Andrea Gaibotti, Flavio Ghilardi, Luca Freddi, An-

CinemAmbiente per la disponibilità e la professionalità.
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Cinema ambientalista
Di Gaetano Capizzi – Direttore Festival CinemAmbiente

si è assestato tra i primi tre documentari di maggior incasso

reali in cui oggi il nostro cibo viene prodotto. Il canadese

dell’intera storia del cinema. Il 5 giugno 2009, in occasio-

Andrew Nisker in Garbage! The Revolution Start at Home

La crescente attenzione che l’opinione pubblica sta riser-

ne della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Home (Francia

(Canada 2005) racconta invece l’esperienza di una fami-

vando ai temi ambientali ha un riflesso significativo nella

2009) di Yann-Arthus Bertrand, bellissimo film sull’impron-

glia che stivando i propri rifiuti in garage prende coscienza

produzione artistica e nel cinema in particolare. I film a

ta ecologica umana, è stato proiettato contemporaneamen-

dell’enorme quantità di immondizia prodotta. Il film inau-

tematica ambientale sono ormai numerosi. Il solo Festival

te in oltre di 100 nazioni e è stato visto nella sua versione

gura una serie di documentari che spingono a riflettere sui

CinemAmbiente di Torino per la selezione ne riceve circa un

integrale su Youtube da circa dodici milioni di persone.

nostri comportamenti privati tra cui troviamo il divertente

migliaio l’anno.

Nel 2010 l’Oscar per i documentari è stato assegnato a una

Recipes for Disaster (Finlandia 2008) dell’anglo-finlandese

coinvolgente ecoinchiesta sostenuta da Steven Spielberg e

John Webster che cerca con moglie e figli di vivere un anno

George Lucas, The Cove (USA 2009) di Louie Psihoyos sulla

senza usare la plastica e No Impact Man (Usa 2009) di Colin

strage illegale dei delfini in Giappone, mentre l’Oscar per i

Beavan, la cui famiglia seguendo le regole di una vita a basso

film di animazione è andato al divertente Logorama (Francia 2009) del collettivo H5, sulle conseguenze del consumi-

la marcia dei pinguini

smo più sfrenato.
Altro grande successo è stato il crudo film sulla biodiversità Darwin’s Nightmare (Francia 2004) di Hubert Sau-

impatto ambientale ha dato vita al movimento No Impact

per, potente atto di accusa degli effetti collaterali della

Week: un’azione al giorno per rendere migliore il pianeta.

globalizzazione. La cattiva alimentazione e la cultura del

Una nuova sensibilità ambientale sembra imporsi anche nel

fast food sono al centro della denuncia di Super Size Me

classico documentarismo naturalista, che soprattutto in Fran-

Una veloce carrellata dei film ambientali più famosi non

(USA 2004) di Morgan Spurlock, novello Micheal Moore,

cia ha sfornato una serie di film belli e ecologicamente corretti

può che iniziare da Una scomoda verità (USA 2006) di Davis

che filma se stesso in un esperimento: si nutrirà soltanto di

come i poetici Microcosmos (Francia 1996) e Genesis (Francia

Guggenheim, che è stato un grande fenomeno culturale e

hamburger e patatine per un mese mostrandone le conse-

2004) di Marie Perennou e Claude Nuridsany, lo stupefacente

di botteghino: ha vinto l’Oscar, ha contribuito in modo de-

guenze attraverso le proprie analisi cliniche. Our Daily Brad

Il popolo migratore (Francia 2001) di Jacques Perrin, il commo-

terminante all’assegnazione del Nobel ad Al Gore, ha sensi-

(Austria 2005) di Nikolaus Geyrhalter, un piccolo-grande

una scomoda verità

bilizzato il mondo sul problema dei cambiamenti climatici e
18

capolavoro, tra fascinazione e orrore mostra i luoghi sur-

vente La marcia dei pinguini (Francia 2005) di Luc Jacquet e
Recipes for Disaster

Animal in Love (Francia 2007) di Laurent Charbonnier.
19
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Queste opere spettacolari vanno oltre la disneyana, ma di-

Cameron ha dichiarato al New York Times che “La diga è il

staccata bellezza delle immagini e conducono lo spettatore

miglior esempio di ciò che abbiamo tentato di raccontare in

in una nuova dimensione di empatia e coinvolgimento.

Avatar: la civiltà tecnologica che minaccia culture e popo-

Sul versante della fiction la lista dei film del pantheon am-

lazioni che vivono nel mondo naturale. Il mondo civilizzato

bientalista potrebbe partire nel 1983 con Silkwood (USA

che si spinge nella foresta e distrugge una civiltà”.

1983) di Mike Nichols, su un incidente nucleare e The Day

Il contributo di Hollywood alla salvaguardia del pianeta si

After (USA 1983) di Nicholas Meyer sulle conseguenze del-

può riscontrare anche nello star system che si sta mostrando

la guerra atomica per arrivare ai giorni nostri con opere

un impegno irrefrenabile a favore dell’ambiente; attori e

“mainstream“ dai contenuti esplicitamente ambientalisti

attrici strapagati invece di godersi i frutti del loro successo

come, The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo

si danno da fare per il pianeta. Leonardo Di Caprio è ecolo-

(2004) di Roland Emmerich che fu annunciato come il pri-

gista non solo nella sfera privata ma anche in quella pub-

mo ecomovie sui cambiamenti climatici. Durante le riprese

blica. Oltre ad avere prodotto e narrato L’undicesima ora,

si verificarono eventi atmosferici così inquietanti da fare

ha creato la “Leonardo Di Caprio Foundation” che promuo-

affermare al regista: «Se non ci sbrighiamo a terminare il la-

ve cause ambientali e sul cui sito sono visibili i corti Global

voro, invece di un film dovremmo girare un documentario».

Warming, e Water Planet, i cui titoli non lasciano incertezze

L’elenco include il campione d’incassi di tutti i tempi: Avatar

di interpretazioni, inoltre sfreccia per le strade di Hollywood

(USA 2009) di James Cameron una ecofantasy che denuncia

a bordo di una Toyota Prius ibrida e ha fatto costruire la

senza mezzi termini, pur in un mondo fantastico, lo sfrut-

sua nuova casa con materiali che garantiscono un bassissi-

tamento delle risorse della terra e lo sterminio dei popoli

mo impatto ambientale. Non solo ha donato un milione di

indigeni. Il regista convinto ambientalista, dopo il successo

dollari per la causa alla lotta contro l’estinzione della tigre

del film è stato chiamato a sostenere campagne per la dife-

ma ha lottato in prima persona in Nepal e Buthan contro i

sa del territorio, come la lotta di tredici tribù amazzoniche

bracconieri. Anche Madonna da qualche anno si dimostra

contro la costruzione di una diga faraonica sul fiume Xingu,

particolarmente sensibile ai problemi dell’ambiente e par-

uno dei principali affluenti del Rio delle Amazzoni, diga che
costringerebbe 13.000 indigeni a evacuare le loro terre.
20

tecipa attivamente a molte iniziative tanto da guadagnaravatar

si nel marzo del 2008 la copertina del prestigioso Vanity
21
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l’undicesima ora

22

fair per lo speciale ecologia. Daryl Hannah, la sirenetta a

dere più ‘verde’ la propria vita, ha collaborato con Al Gore

Manhattan, affianca al suo lavoro di attrice la militanza am-

nella sua campagna contro il riscaldamento globale impe-

bientalista, così come il natural born killer Woody Harrel-

gnandosi in prima persona in Live Earth, lo show planetario

son; Matt Damon ha fondato l’ong Water.org per favorire

contro il riscaldamento climatico. Alcuni sostengono come

l’accesso all’acqua pulita in Africa e l’elenco delle star non

sia facile essere ambientalisti dall’alto di una montagna di

finisce qui. Cate Blanchett premio Oscar per Elisabeth, in-

dollari e che per alcune star si tratta solo di un impegno di

sieme al marito, drammaturgo, ha annunciato di voler an-

facciata. Sicuramente c’è del vero ma ricordiamoci che alcu-

nullare l’impatto ambientale della Compagnia Teatrale di

ni anni fa era cool guidare dei grossi fuoristrada, sfoggiare

Sidney e sperano di alimentare il teatro della città attraver-

ricchezza e grossi diamanti provenienti da dubbie miniere.

so energie rinnovabili. Ed Norton ha sfruttato la sua fama

L’impegno delle star a favore del pianeta è sicuramente un

per dar via al programma Solar Neighbors (Vicini Solari) che

segno dei tempi.

si occupa di portare pannelli solari nelle case delle famiglie

I film e il fermento che li circonda mostrano la vitalità di un

povere di Los Angeles. George Clooney già interprete di

“cinema ambientalista” che non si limita come nel passato

Syriana, film critico sul business del petrolio, guida un’auto

a rappresentare la bellezza della natura, ma ne denuncia

elettrica e ha lanciato la campagna Oil Change contro la

in modo esplicito la violazione sistematica. E’ un cinema

dipendenza statunitense dal petrolio. Brad Pitt ha azzerato

che incita alla presa di coscienza e all’azione: spesso nei siti

l’impatto ambientale di case e trasporti privati, è anche un

ufficiali c’è il link “take action” o addirittura nei titoli di

grande appassionato di architettura eco-sostenibile. Julia

coda vengono proposti decaloghi di buone prassi che sug-

Roberts è portavoce del gruppo ambientalista “Biocarbu-

geriscono cosa possa fare concretamente lo spettatore per

ranti per la Terra” e come Tom Hanks non perde occasione

risolvere un determinato problema ambientale.

in ogni sua apparizione pubblica e televisiva di parlare di

Le generazioni future ci potranno rimproverare di avere la-

tematiche ambientaliste. Robert Redford è tra gli attori più

sciato loro in eredità un pianeta malato, non certo di non

attivi nella lotta al riscaldamento globale in cui si impegna

averne denunciato i problemi.

oltre che con la propria immagine con un intelligente atti-

Leroy Merlin Italia è main sponsor del 15° CinemAmbiente

vismo. Cameron Diaz ha condotto trasmissioni su come ren-

Environmental Film Festival.
23
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Leroy Merlin Italia è main sponsor della manifestazione

Environmental Film Festival
Cinemambiente
24
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Identità

IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA - THE CAVE OF THE YELLOW DOG
FICTION Mongolia Germania, 2005, 93’
REGIA Byambasuren Davaa
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Il nostro Gruppo
Groupe ADEO – cifre chiave

Le 24 aziende presenti in 12 paesi (Brasile, Cina, Francia,

Un nome per crescere ancora. Un nome che simbolizza la

Grecia-Cipro, Italia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna,

coesione, che fortifica per essere migliori.

14,1
65.500

Turchia, Ucraina e Romania), hanno realizzato nel 2011 un

Un nome per rafforzare lo spirito di squadra. Creare oppor-

fatturato di 14,1 miliardi di euro con una crescita annuale

tunità, rafforzare i legami e le collaborazioni, condividere

maggiore del 10%. 65.500 Collaboratori partecipano alla

e trasmettere le conoscenze, le competenze e le esperienze

costruzione di questi risultati e 4.000 nuove persone ci han-

fra Collaboratori e Aziende.

no raggiunto in questo ultimo anno.

Un nome per offrire opportunità. Favorire l’assunzione di-

miliardi di euro di fatturato

namica di nuove competenze o promozioni interne, con la
Le nostre diverse insegne offrono in ogni Paese, risposte

ferma volontà di enfatizzare l’immagine qualitativa di un

complementari e adeguate alle esigenze di ogni abitante

datore di lavoro rispettoso dei valori e delle pratiche co-

proponendo prodotti per la decorazione della casa, il brico-

muni.

Groupe ADEO è presente in

lage e la costruzione.

Un nome per andare oltre nella soddisfazione del Cliente.

12
24

Groupe ADEO ha strutturato i modelli di Punto Vendita in

Soddisfare il Cliente in misura sempre maggiore e sempre

tre grandi tipologie, ognuna delle quali risponde alle esi-

meglio. Un solo requisito per riuscirci: trattare il Cliente nel-

genze e alle aspettative dei Clienti.

la sua individualità, consentirgli di trovare in ogni superficie

Collaboratori

paesi

con

di vendita accoglienza, il prodotto che corrisponda alle sue

Business Unit

“Groupe” (gruppo) per raccogliere le voci dei

aspettative al prezzo giusto, la consulenza di cui necessita,

65.500 attori al servizio dei propri Clienti.

il servizio conseguente.

”ADEO”: un verbo latino che si traduce con “vado

Groupe ADEO
Leroy Merlin è un’Azienda di Groupe ADEO, primo player
francese nel mercato internazionale del bricolage e del
fai da te, al secondo posto in Europa e al quarto posto nel
mondo.
32

verso”, “mi avvicino”, ma anche un avverbio che
significa “talmente”, “tanto”.
Ogni attore, ogni candidato, ogni Azienda Groupe
ADEO può dire “ADEO”.
33
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Gruppo ADEO
nel mondo*
Francia

italia

Leroy Merlin

114 Negozi
1.9126 Collaboratori
5 Negozi in franchising

Weldom

19 Negozi
469 Collaboratori
236 Negozi in franchising

DomPro

1 NegoziO
70 Collaboratori
118 Negozi in franchising

Bricoman

29 Negozi
1.791 Collaboratori

Zodio

5 Negozi
258 Collaboratori

Kbane

1 Negozio
84 Collaboratori

BRASILE
Leroy Merlin

25 Negozi
5.416 Collaboratori

CINA
Leroy Merlin

46 Negozi
5.514 Collaboratori

Bricocenter

66 Negozi
1.981 Collaboratori
35 Negozi in franchising

Bricoman

6 Negozi
773 Collaboratori

POLONIA
Leroy Merlin

43 Negozi
7.402 Collaboratori

Bricoman

3 Negozi
279 Collaboratori

PORTOGALLO
Leroy Merlin

9 Negozi
1.583 Collaboratori

AKI

28 Negozi
1.205 Collaboratori

ROMANIA
Leroy Merlin

1 Negozio
272 Collaboratori

grecia - cipro
Leroy Merlin

Leroy Merlin

RUSSIA
Leroy Merlin

5 Negozi
642 Collaboratori

spagna
49 Negozi
7.701 Collaboratori

Bricomart

6 Negozi
465 Collaboratori

AKI

34 Negozi
1.318 Collaboratori

18 Negozi
7.468 Collaboratori

TURCHIA
Leroy Merlin

Leroy Merlin

1 Negozio
215 Collaboratori

2 Negozi
352 Collaboratori

UCRAINA
Leroy Merlin

1 Negozio
312 Collaboratori

*31 dicembre 2011
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Le Grandi Superfici

Magazzini tecnici ingrossoedettaglio

		

		

Gli altri modelli
DOMPRO
ZODIO
e KBANE

BRICOMAN
e BRICOMART

Leroy MerliN
Insediate nelle vicinanze dei grandi agglomerati urbani, la

Nella periferia della città, i Punti Vendita Bricoman o Brico-

DomPro è una rete di 99 membri indipendenti, specializzati

loro offerta è composta in libero servizio e vendita assistita,

mart in Spagna offrono una risposta rapida ed economica

nelle forniture industriali, nella ferramenta e nelle attrez-

da gamme di prodotti ai prezzi migliori, per l’allestimen-

alle esigenze in materia di costruzione e di rinnovo della

zature per professionisti.

to completo dello spazio abitativo: bricolage, costruzione,

casa.

Zodio propone su una superficie di 3.000 m2 ben 30.000 ar-

giardinaggio, decorazione, cucina, sanitari, sistemazione

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

ticoli per l’allestimento e la decorazione della casa. Zodio

decorativa.

zi discount permanenti su gamme che coprono le esigenze

propone inoltre corsi di cucina e decorazione, mettendo a

standard in termini di lavori primari e secondari, allestimen-

disposizione una libreria e uno spazio goloso.

to e finitura.

Kbane è lo specialista delle soluzioni per un habitat sosteni-

Superficie media 6.500 m2

bile e nuove energie, propone servizi, soluzioni e prodotti

Superficie media 9.550 m

2

Le Piccole e Medie Superfici

per rendere la casa più sana, più economica e più rispettosa

AKI
BRICOCENTER
e WELDOM

36

dell’ambiente per lavori primari e secondari, allestimento
e finitura.
Superficie media da 1.100 m2 a 3.100 m2

Vicine e pratiche, queste insegne propongono in libero ser-

Siamo così strutturati

I Punti Vendita, distribuiti su tutto il territorio naziona-

vizio prodotti di bricolage per riparazioni, lavori di rinnovo,

Al momento della pubblicazione del presente documento

le sono 46 Leroy Merlin, 66 Bricocenter, 35 Bricocenter in

di manutenzione e di giardinaggio.

in Italia sono 3 le insegne di Groupe ADEO: Leroy Merlin,

Franchising e 6 Bricoman, per un totale di 8.268 Collabo-

Superficie media 3.100 m2

Bricocenter e Bricoman.

ratori (Leroy Merlin 5.514, Bricocenter 1.981, Bricoman 773).
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Valori e impegni
di Groupe ADEO
Nelle aziende di Groupe ADEO, si condividono ambizioni
e valori. Non sono solo parole, ma fatti e azioni concrete.
L’obiettivo è di aiutare i Clienti ad allestire e migliorare il
proprio habitat in sicurezza, comodità e bellezza.
Questo sogno deve essere realizzabile e accessibile a tutti
e ovunque. Ogni giorno le donne e gli uomini di Groupe
ADEO condividono la stessa passione per il lavoro e per i
contatti umani.

La nostra ambizione: soddisfare il Cliente
Ogni uomo e ogni donna in Groupe ADEO sviluppa le proprie competenze e le caratteristiche personali il più vicino
possibile al Cliente, considerandone le aspettative, il paese,
la regione e l’ambiente.

Condivisione del sapere
Groupe ADEO ha scelto di porre le persone al centro
dell’Azienda.
Dietro a queste parole, si cela uno stile 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, per soddisfare il Cliente e creare una ricchezza che sarà
condivisa da tutti.

Condivisione del potere
Groupe ADEO incoraggia ogni Collaboratore a essere responsabile e autonomo. Lo sviluppo sul piano sia personale
sia professionale è un obiettivo importante.

Condivisione dell’avere

- iDENTITà -

Uno sviluppo sostenibile
declinato al plurale
I colori del logo sintetizzano questa volontà e questa scelta
valoriale: il marrone è simbolo della Terra, il blu è metafora
dell’acqua, il bianco richiama l’aria.
Groupe ADEO è uno dei principali attori della distribuzione
nel settore dell’habitat: tutti noi abbiamo quindi un ruolo
chiave per accelerare il cambiamento al servizio di un mondo più sostenibile.
Perché impegnarsi nel percorso dello sviluppo sostenibile?

Le persone: ricchezza primaria
di Groupe ADEO
Vogliamo favorire il benessere e la tranquillità personale,
per soddisfare i nostri Clienti e creare ricchezze da condividere per tutti. Una filosofia che trova forza attraverso una
quadrupla condivisione: del sapere, del potere, dell’avere
e del volere.

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

Condivisione del volere
La volontà che ogni Collaboratore ha di essere parte viva
del progetto della propria impresa, di condividerne gli
obiettivi e di impegnarsi per il futuro.

38

ferire e incoraggiare soluzioni responsabili dei nostri Fornitori e partner, promuovendo e rendendo accessibile ai
nostri Clienti - Abitanti un habitat e degli stili di vita più
sostenibili.

“Lo sviluppo sostenibile è un investimento obbligatorio la cui redditività non potrà essere sottomessa ai soli criteri finanziari.”
Frank Lely, Direttore Finanziario Groupe ADEO

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

“Lo sviluppo sostenibile è profondamente ancora-

rali e la biodiversità, per rispondere alle preoccupazioni dei

to ai nostri comuni valori e nella nostra ragione di

nostri Clienti, Collaboratori e partner e adattarci ai cambia-

essere un Gruppo”

menti che ci attendono, per innovare ed essere sempre più

Marc Sallebert, Comité de Pilotage Terradeo

efficaci!

Accordi di coinvolgimento, partecipazione e azionariato
salariale: si implementa ogni soluzione possibile per con-

parte delle nostre attività e dei nostri siti. Dobbiamo pre-

“La mia ambizione è che Groupe ADEO sia una
I nostri impegni e le nostre sfide sono molteplici e sono tra-

sorgente d’ispirazione in materia di sviluppo so-

sversali su tutti i nostri mestieri. Riguardano gli aspetti uma-

stenibile: noi dobbiamo essere ancora più positivi,

ni e ambientali, sia all’interno e sia all’esterno attraverso le

ancora innovativi. (…) Mi piacerebbe che il 100%

relazioni con i nostri Clienti, partner e comunità locali.

dei Collaboratori delle nostre 24 Aziende sia cosciente che lo sviluppo sostenibile è una delle prio-

Il cammino verso lo sviluppo sostenibile implica un impegno

rità del loro mestiere: per fare ciò, bisogna spiega-

di esemplarità nel nostro ruolo di imprenditori responsabili

re, portare l’esempio, dare delle idee, suscitare le

ed una necessaria limitazione dell’impatto ambientale da

iniziative… Bisogna lavorare tutti insieme affinché
39
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lo sviluppo sostenibile sia condiviso da tutti e per
tutti in Groupe ADEO. Ciascuno di noi sia un attore
dello sviluppo sostenibile!”
Damien Deleplanque, Direttore Generale Groupe
ADEO

Il nostro percorso

Gli impegni di Groupe ADEO

Contribuire a un habitat sostenibile
e accessibile

Agire come imprenditori responsabili

Il nostro impegno è quello di contribuire alla costruzione di

L’uomo al centro dell’Azienda è all’origine della sua ragio-

un habitat più confortevole, più sano e più bello. La nostra

ne d’essere: la singolarità di Groupe ADEO è questo forte

passione e la nostra ambizione devono spingerci verso la

orientamento umano. Ogni giorno, a tutti i livelli, in ogni

ricerca di nuovi prodotti e soluzioni che rendano concreto e

Business Unit, tutti i Collaboratori vivono e testimoniano

tangibile questo obiettivo.

questi valori umani.
I NOSTRI SITI
(NEGOZI E DEPOSITI)
» Progettazione
e costruzione.
» Riduzione dei rifiuti.
» Gestione dell’energia
e dell’acqua.
» Sicurezza.
» Accessibilità.
» Biodiversità.

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

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

•

La nostra ragione d’essere: la soddisfazione dei nostri

I principi d’autonomia e di fiducia sono, presso Groupe

Clienti - Abitanti attraverso l’offerta di prodotti di qua-

ADEO, fondati sulla filosofia della condivisione:

lità, sicuri e sani;

•
•

•
•

condivisione del volere: la volontà d’impegnarsi;

•

la nostra responsabilità: privilegiare delle risorse gesti-

condivisione del sapere: uno stile aziendale che favori-

te in maniera sostenibile e ridurre gli impatti ambien-

sce lo scambio, la formazione costante e l’informazio-

tali e sociali dei nostri prodotti, in collaborazione con i

ne delle persone;

nostri Fornitori;

condivisione del potere: la libertà d’innovare;

•

il nostro impegno: rendere queste soluzioni più sostenibili e accessibili a tutti.

condivisione dell’avere: la possibilità di beneficiare della ricchezza prodotta.

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

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.

“In quanto leader dello sviluppo sostenibile, ab“L’uomo al cuore dell’Azienda”

biamo un ruolo principale nell’aiutare ciascun Abi-

Patrice Olivier, Direttore Risorse Umane

tante a passare all’azione”

Groupe ADEO, Report G.A. 2010

Philippe Zimmerman, Direttore Generale Leroy
Merlin Francia, Report G.A. 2010

•
•
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4 Business Unit hanno ricevuto il riconoscimento “Great place
to work” (52% dei Collaboratori del gruppo coinvolti).
33.828 Collaboratori, nel 2010, sono azionisti del Gruppo.

•

13 Business Units (79% del fatturato) hanno intrapreso
una politica di riduzione del packaging;
41
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10 Business Units (72% del fatturato) hanno messo in atto

Impegnarsi nello sviluppo delle comunità

Per misurare il cammino percorso e ispirare numerose ini-

delle azioni per garantire il rispetto dei diritti dell’Uomo

Le Aziende di Groupe ADEO si sforzano di integrarsi nelle

ziative, un primo stato dell’arte delle buone pratiche “Ter-

e dell’ambiente da parte dei partner commerciali.

comunità locali nelle quali sono insediate con le proprie at-

radeo: sur le chemin de nos développements durables” è

tività commerciali.

stato pubblicato nel giugno 2011. Contemporaneamente è

Limitare la nostra impronta ambientale

La nostra missione sociale si costruisce nella relazione e

iniziato lo sviluppo del sito intranet, dedicato alla condivi-

Limitare l’impatto ambientale legato alla nostra attività

nella collaborazione con le associazioni, le amministrazioni

sione delle “buone pratiche” Terradeo: luogo di incontro

coinvolge sia i nostri Negozi, sia la nostra logistica, sia la

pubbliche e gli opinion leader. La prossimità si traduce in

virtuale sulle tematiche della sostenibilità.

gestione dei nostri rifiuti.

un valore che aiuta nella costruzione di relazioni solide con

Se da un lato, un Negozio costruito con standard rispettosi

gli attori locali. Nell’impegnarsi con le comunità locali, le

I dati numerici riportati nel presente paragrafo sono stati

dell’ambiente è più caro, dall’altro, i ritorni sugli investi-

nostre Aziende, i nostri Negozi e i nostri Collaboratori s’im-

estrapolati da questo documento e si riferiscono pertanto

menti sono sempre più corti: un Punto Vendita ben conce-

pegnano in azioni di solidarietà e concretizzano la nostra

all’anno 2010.

pito permette di ridurre il consumo di energia e d’acqua, di

filosofia della condivisione e i nostri valori di generosità e

facilitare il riciclo dei rifiuti e garantisce maggiore sicurezza.

rispetto dell’altro.

“Anche se un Negozio che rispetta l’ambiente ci

“Il mio principale orgoglio: la solidarietà sociale

costa più caro, dobbiamo farlo.”

dei Negozi su un piano locale e dell’Azienda su un

Vincent Gentil, Direttore Generale Leroy Merlin

piano nazionale”

Russia, Report Groupe ADEO 2010

Olivier Janvel, Direttore Generale Leroy Merlin

•
•

Portogallo
8 Business Units (64% del fatturato) hanno vietato la
distribuzione di sacchetti in plastica.

•

14 Business Units (98% del fatturato) sono impegnate
nell’ottimizzazione dei trasporti.

•

10 Business Units (81% del fatturato) lavorano con dei
Fornitori locali.
9 Business Units (80% del fatturato) hanno sviluppato
delle partnership con associazioni locali.
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Storia di Leroy Merlin Italia
1996

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

2006

Leroy Merlin Francia: primo rapporto sviluppo sostenibile.

1997

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

2007

Convention Groupe ADEO a Siviglia per fissare gli obiettivi sullo sviluppo sostenibile.

1998

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

2008

1999

Avvio dei Punti Vendita Bricoman in Francia.

Leroy Merlin Brasile: crea il comitato Sviluppo Sostenibile.
Leroy Merlin Polonia: include le tematiche sviluppo sostenibile nella strategia a 10 anni.
Leroy Merlin Francia: 1° azienda francese nella classifica “Great Place to Work”.
Leroy Merlin Spagna: apre il primo Negozio verde a Gandia.
Weldom: apre il primo Negozio con insegna a led.
Leroy Merlin Italia
Febbraio 2008: la Direzione Generale invia a tutti i Collaboratori Leroy Merlin e Bricocenter il DVD con il film “Una
scomoda verità“ di Al Gore con una lettera di presentazione e sensibilizzazione alla tematica.
Presso gli uffici dei Negozi e dei Servizi Interni vengono appesi dei cartelloni sullo sviluppo sostenibile. Un piccolo
gesto per raccogliere impressioni e suggerimenti che saranno la base della futura strategia.
24 giugno: prima convention verde a Milano. Partecipano rappresentanti dei Servizi Interni, i Direttori di Negozio, e
due rappresentanti per Punto Vendita. Intervengono alcune ONG.
Nascono i Grin Grup (attenzione non è un errore ortografico!) sui Negozi e presso i Servizi Interni.

2009

Leroy Merlin Brasile: primo Negozio certificato HQE.
Leroy Merlin Polonia: bandisce la vendita di sacchetti in plastica presso i propri Negozi.
Bricoman Francia: lancia la carta qualità ambientale per i nuovi Negozi e per i remodelling.
Zodio: lancia il progetto “seconda vita”.
Leroy Merlin Italia
1° febbraio: avvio del progetto UNO e integrazione Castorama.
24 giugno: seconda convention verde con presentazione delle best practice Negozi e presentazione del 1° report
sviluppo sostenibile LMI.
1° luglio: stop alla vendita delle lampadine a incandescenza.

2010

Leroy Merlin Russia: pubblica il primo rapporto sullo sviluppo sostenibile.
DomPro: nomina una persona come responsabile dello sviluppo sostenibile
Leroy Merlin Francia: primo carbon footprint.
Bricocenter: nasce OIKIA, gruppo di animazione sulle tematiche della sostenibilità.
Aki Portogallo: lancia una balisage per i prodotti eco.
Groupe ADEO: nasce Terradeo con la prima sinergia internazionale.
Leroy Merlin Italia
Gennaio: eliminazione della vendita di sacchetti in plastica.
Avvio della supply chain verde e relativo bilancio CO2.
24 giugno: terza convention verde con presentazione best practice Negozi, testimonianza ”casa sana Bolzano”
e Legambiente, presentazione secondo report sviluppo sostenibile LMI.
29 settembre: riconoscimento per le “buone prassi aziendali” da parte delle Camere di Commercio delle Province
Lombarde.
13 dicembre 2010: riunione Fornitori sul tema dell’eco-packaging.
Avvio progetto Vision e cantiere sostenibilità.

2011

Leroy Merlin Italia
Marzo: LMI è tra i promotori dell’Osservatorio CSR della Camera di Commercio e Industria Francese in Italia.
Aprile: LMI è tra I 5 finalisti del “Sodalitas Social Award”.
Maggio: formazione allo sviluppo sostenibile per referenti Negozio.
10 Giugno: quarta convention green.
Giugno: pubblicazione del 3° rapporto Sviluppo Sostenibile LMI.
Luglio: Green Week su tutto il territorio nazionale.
Settembre: firma dell’accordo R2D2 per la riduzione dei rifiuti con la Regione Piemonte.

Tra il 1999 e il 2003 si inaugurano i Negozi di Moncalieri (TO), Marghera (VE), Ciampino (RM),
Pantigliate (MI) e Bologna.
2003

Riscatto delle insegne Obi (Francia) e Aki (Spagna e Portogallo), avvio di Leroy Merlin Portogallo.

2004

Alleanza con la SA Domaxel Acquisti & Servizi (Punti Vendita Weldom, Dompro, integrati e in franchising in Francia),
avvio di Bricomart Spagna e apertura dei primi Punti Vendita Leroy Merlin in Cina e in Russia.
Tra il 2004 e il 2006 Leroy Merlin consolida la propria presenza nella capitale con due nuovi Negozi a Laurentina e Porta
di Roma. Aprono Curno (BG), Afragola (NA), Caponago (MI). Si aprono i cantieri di Giugliano (NA) e Lissone (MI).

2006

Riflessione sul progetto di creazione di Groupe ADEO.

2007

Apertura del primo Punto Vendita Leroy Merlin in Grecia e Bricoman in Polonia.

2008

Inizio dell’attività di KBANE.

2009

è l’anno dell’acquisizione di Castorama Italia, un processo non solo finanziario ma di integrazione delle Squadre. Un
processo che in soli 12 mesi, ha visto l’Azienda impegnata nelle bascule informatiche e nei due primi remodelling
(Roma Polo Tiburtina e Catania), terminati già nel corso dell’anno.

2010

Groupe ADEO apre Punti Vendita in Ucraina e Turchia.
L’anno 2010 è stato un anno intenso e di innovazione. Da un lato si è andati avanti con il processo di avvicinamento e
integrazione delle Squadre, ma tale impegno non ha distolto l’attenzione dalle nuove aperture di Bastia Umbra
(PG) e Busnago (MB) e dai 9 remodelling sui Negozi Castorama.

2011

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

Storia dello sviluppo sostenibile Groupe ADEO e Leroy Merlin Italia
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1996

Weldom lancia la “rail route” per l’approvvigionamento dei Negozi.

1999

Leroy Merlin Francia inizia il suo impegno per la tracciabilità del legno.

2000

Leroy Merlin Francia lancia la prima gamma di pitture per interni eco-label a marchio proprio.

2005

Leroy Merlin Brasile lancia un programma d’integrazione per le persone diversamente abili.
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Leroy Merlin Italia
Leroy Merlin Italia – cifre chiave

1,210
5.514

Dove siamo

Cosa offriamo

L’insegna Leroy Merlin è presente nelle maggiori città ita-

I Punti Vendita Leroy Merlin si compongono di 4 gran-

liane e su 12 Regioni e in 19 province al nord, centro e sud

di mondi, all’interno dei quali sono offerte mediamente

della Penisola.

35.000 referenze:

miliardi di euro di fatturato
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Collaboratori

MONDO TECNICO

MONDO DECORATIVO

elettricità

decorazione

•
•
•
•

utensileria
idraulica
ferramenta

MONDO PROGETTO

punti vendita nel 2011

•
•
•
•

falegnameria
piastrelle

•
•
•
•

rivestimenti
illuminazione
vernici

MONDO GIARDINO/EDILIZIA

•
•

edilizia
giardino

sanitari
sistemazione

Nuove aperture 2011:
Palermo Forum - Palermo Mondello - Vicenza

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
colore, dal servizio posa sino a un’offerta di corsi Clienti,
dalle consegne domicilio alle diverse possibilità di pagamento, dai prodotti su misura (tende, taglio legno e vetro)
alla distribuzione gratuita di schede “fai da te”.
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Come siamo: i nostri valori
la nostra ragion d’essere
I valori di Groupe ADEO sono i valori e “l’essere Azienda”
di Leroy Merlin Italia: la persona è al centro dell’attività di
Leroy Merlin, ed è solo con la persona che si sono costruiti
i successi passati e presenti e si costruiranno quelli futuri.

Il rispetto e la valorizzazione della persona si basa sulla condivisione e l’applicazione di 7 valori.

- iDENTITà -

Il senso della condivisione
Il senso della condivisione è la volontà di aumentare il livello di sapere, di potere e di avere collettivo e di ciascuno:
formare e informare, delegare e responsabilizzare, condividere i risultati economici, affinché ciascuno agisca da imprenditore.

La passione per il progresso
La passione per il progresso significa ricercare, proporre e
agire incessantemente per migliorare il futuro.

Il culto del Cliente
Il culto del Cliente è l’essenza del nostro comportamento
individuale e collettivo. Servire il Cliente è fonte di soddisfazione e arricchimento.

La volontà di trasparenza
La trasparenza e la visibilità che tutti devono avere sulle
persone, le azioni e i fatti; si traduce nel diritto e nel dovere
di esprimersi con sincerità, informare ed essere informato.

La passione per gli uomini
La passione per gli uomini è la volontà, il desiderio e il piacere di avere successo insieme e far crescere ogni attore
dell’Azienda.

Il dovere dell’esemplarità
L’esemplarità è un insieme di comportamenti positivi che
permettono di essere riconosciuti come leader e modelli da
riprodurre.

La forza della coerenza
La forza della coerenza nasce dalla fedeltà ai principi e
agli impegni presi; vive nella passione e nella volontà di
rispettarli.
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5.607

Collaboratori
in tutta italia

Riconoscimenti

Great Place to Work

Retailer of the year Italy 2011

Solo 35 aziende in Italia si possono fregiare ogni anno del

Nel 2011 e per il terzo anno consecutivo, Leroy Merlin si è

titolo di Great Place to Work: Leroy Merlin per il terzo anno

confermato il preferito dai consumatori e vincitore del pre-

consecutivo è entrata in questa speciale classifica che pre-

stigioso premio “Retailer of the year Italy” nella categoria

mia le aziende per la qualità dell’ambiente di lavoro.

99,25%

Premio web Italia 2011

Collaboratori
azionisti

490

nuove assunzioni
ogni anno

Fai-da-te.

62.300

Sono più di un centinaio le aziende che hanno partecipato
quest’anno e noi ci siamo aggiudicati il 7° posto, concorren-

orgogliosi di essere leroy merlin.
orgogliosi di essere best Workplace
per il 3° anno consecutivo.

ore di formazione 2011

do nella categoria delle large companies, vale a dire quelle

1,315

con più di 850 Collaboratori, istituita in questa edizione.

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

milioni di euro
investiti in siCurezza
del lavoro
nel triennio 2010-2012

la qualità dei rapporti tra colleghi sono stati i fattori fon“Retailer of the Year” è un premio basato su un sondaggio

damentali che hanno determinato questo grande risultato,

spontaneo condotto sui consumatori dalla Q&A Research

che ci conferma per il terzo anno consecutivo tra i migliori

& Consultancy in collaborazione con Corio, TNT Post, Mark

luoghi di lavoro in Italia.

Up, GDO Week e Metro.

Tanti candidati ma un solo vincitore! Adacto, l’agenzia che

“Da Architetto On Line a Il medico delle Piante, passando

I retailer sono valutati sui seguenti aspetti: cortesia e com-

ha curato il sito, conquista il podio per il miglior sito dell’an-

per  Bathroom reThink, il sito è una fonte inesauribile di

petenza del personale, livello dei prezzi, assortimento, rap-

no nella categoria Impresa con il nostro www.leroymerlin.it!

contenuti e servizi creati appositamente per veicolare i valori profondi del brand”.

porto qualità/prezzo, servizio al Cliente, rinnovo degli am-

Leroy Merlin, protagonista del mercato internazionale del bricolage e del fai-da-te, al 2° posto in Europa
e al 4° nel mondo, fa parte di GROUPE ADEO. Dal 1996 Leroy Merlin è in Italia: oggi siamo presenti con 46
Al cuore del progetto del sito di Leroy Merlin c’è l’idea di
punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, di cui 6 solo a Roma.
La persona è da sempre al centro delle scelte di Leroy Merlin Italia, anche quest’anno votata
dai Collaboratori
trasmettere
un modo nuovo di comunicare con gli utenti,
e per questo inserita nella classifica dei Great Place to Work®.
basato sulla condivisione per avvicinarci sempre di più!
Siamo noi che ogni giorno facciamo di Leroy Merlin un Great Place to Work®.

bienti, offerta e atmosfera.
In particolare Leroy Merlin si è distinta per aver ricevuto i
massimi voti su tutti gli aspetti analizzati e si è aggiudicata
una vittoria netta nella categoria Fai-da-te differenziandosi
rispetto ai competitor per le migliori performance in termi-

www.leroymerlin.it

ni di servizio al Cliente.
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Premio
“Company Best Campus Recruiting”

Leroy Merlin Italia finalista
al Sodalitas Social Award

Leroy Merlin ha vinto il Premio Awards 2011 “Company

Leroy Merlin Italia tra i 5 finalisti del prestigioso premio

Best Campus Recruiting” dalla Borsa Internazionale del

Sodalitas per la categoria ambiente. Il Sodalitas Social

Placement, che si è svolta a Venezia dal 19 al 21 ottobre 2011.

Award è il Premio che ogni anno dal 2002 viene assegnato

- iDENTITà -

a imprese, associazioni imprenditoriali, distretti industriali
Il Bip, giunta alla quinta edizione, è ormai divenuto un

e organizzazioni che si siano concretamente impegnate in

evento importante per quanto riguarda l’interazione tra

progetti di Sostenibilità d’Impresa.

aziende, università, istituzioni e società di servizi nel settore del campus recruiting. In due giorni i partecipanti (300

La Nona Edizione del Premio - che si è conclusa il 14 giugno

rappresentanti circa di 75 università italiane e straniere e

presso l’Auditorium di Assolombarda - ha visto la partecipa-

altrettanti di aziende nazionali e multinazionali) si sono

zione di 206 imprese con 251 progetti.

interfacciati attraverso differenti momenti di confronto:
incontri one to one, tavole rotonde, sessioni plenarie con

Leroy Merlin ha presentato il progetto “Chi ben comincia è

l’obiettivo di trovare un modo per allineare domanda e of-

a metà dell’opera“ inerente il proprio impegno nella dimi-

ferta di lavoro e rinnovare il dialogo sui percorsi di forma-

nuizione del packaging e dell’impatto dei propri trasporti

zione.

(vedi flussi logistici).

A decretare i vincitori sono stati gli oltre 300 delegati al
Forum, organizzato da Emblema in collaborazione con la
Fondazione Crui, che hanno consegnato i quattro premi in
palio. Il riconoscimento per il miglior progetto di reclutamento aziendale è stato assegnato a Leroy Merlin per la
campagna di selezione per Allievi Capo Settore riconosciuto
come una reale opportunità d’inserimento per neolaureati
supportata da un percorso formativo d’eccellenza.
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Strategia e governance
Il nostro progetto d’impresa

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

Il Progetto d’Impresa Leroy Merlin Italia raggruppa tutta

•

l’Azienda attorno al Cliente attraverso il lavoro di squadra
la professionalità e la performance. In Leroy Merlin parlare
di Progetto d’Impresa, vuol dire oggi parlare non solo di
identità aziendale, ma di sentimento aziendale.
Perché alla base del Progetto d’Impresa c’è il sentimento di
un’Azienda costruita sugli uomini, per gli uomini, attorno

•

agli uomini: l’uomo Collaboratore, l’uomo collega, l’uomo
Cliente.
SQUADRA
Responsabilità
Rispetto degli altri
Sviluppo personale

sviluppo personale: Leroy Merlin è un’Azienda dove è

La professionalità trova la sua migliore espressione nella

possibile evolvere sia sotto l’aspetto personale sia pro-

passione comune per il Cliente che viene accolto, ascoltato

sfida: per migliorarci costantemente, ci poniamo degli

fessionale. Il nostro sviluppo è alla base della crescita

e consigliato per acquistare il prodotto più adatto al suo

obiettivi che sono delle vere e proprie sfide;

della Squadra, del Negozio, dell’Azienda.

bisogno.

la performance:

•

crescita: continuiamo a crescere e a progredire nei re-

La professionalità dei Collaboratori si completa con la cono-

parti così come fa l’intero Negozio e l’Azienda che si

scenza dei prodotti, l’attrattività del Negozio e la dinamici-

sviluppa in Italia, in Europa e nel Mondo;

tà del commercio.

risultati: lavoriamo con perseveranza nel nostro re-

L’accoglienza Cliente, la competenza prodotti e il dinami-

parto per ottenere risultati significativi e durevoli nel

smo commerciale sono i pilastri sui quali si basa la profes-

tempo.

sionalità:

suo mestiere e a evolvere personalmente e professional-

to, disponibilità, spirito di servizio e lo accogliamo in

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

un Negozio pieno, pulito e attraente;

•

•

competenza prodotti: la perfetta conoscenza dei prodotti presenti a banco, del reparto, del settore, delle

responsabilità: ognuno ha una missione all’interno di

sue caratteristiche e qualità, ma anche del loro utilizzo

Sfida

una squadra che lo rende attore responsabile nel suo

e messa in opera, ci permettono di proporre ai nostri

Crescita

campo e nelle sue attività. È possibile prendere alcune

Clienti la migliore gamma di articoli e i consigli più

decisioni in autonomia e sicuramente proporre al pro-

adatti ai loro bisogni;

PERFORMANCE

Accoglienza Cliente
Competenza prodotti
Dinamismo
commerciale

Risultati

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
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accoglienza Cliente: il Cliente è il nostro ospite di riguardo e quindi gli dimostriamo considerazione, ascol-

di squadra:

PROFESSIONALITÀ

nel tempo.

•

Nella Squadra ognuno è chiamato a essere responsabile del

lo sviluppo personale sono i pilastri sui quali si basa il lavoro

CLIENTE

•

•

prio responsabile iniziative e miglioramenti;

•

dinamismo commerciale: il reparto è attraente e sem-

rispetto dell’altro: la qualità delle relazioni umane in

pre in movimento, valorizza i prodotti esposti, pratica

Leroy Merlin è molto importante. La prima condizione

un commercio dinamico, ha sempre nuove promozioni

per lo sviluppo personale e di tutti i Collaboratori è il

e le gamme aggiornate, reagisce ogni giorno alla con-

rispetto;

correnza per essere sempre più competitivo.
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Organizzazione e governance

Tale struttura permette, da un lato, di ricondurre tutti i processi aventi rilevanza gestionale - amministrativa a un unico
Direttore di riferimento, avente una specifica missione e

ASSEMBLEA
nomina il CDA

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

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

ORGANISMO di VIGILANZA
vigila sul corretto
funzionamento del mod. 231
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Modello organizzativo
Codice etico
Il 3 dicembre 2009 il CDA ha approvato il modello di organizzazione - gestione e controllo.
LMI si è dotata di un Modello Organizzativo che individua

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

le aree a rischio, in funzione delle fattispecie di reato di cui

procura, tutti i poteri per una gestione autonoma del Punto

al decreto legislativo 231/01 e, conseguentemente, prevede

Vendita. Il Direttore di Negozio possiede i requisiti per essere

principi di condotta generali e specifici, qualora richiesti in

individuato dal Consiglio di Amministrazione come “Datore

considerazione delle particolari aree di rischio, atti a preve-

di Lavoro” ai fini e per gli effetti della normativa antinfortu-

nire la realizzazione dei reati.

nistica. In qualità di Datore di Lavoro il Direttore si impegna a

È stato altresì nominato un Organismo di Vigilanza con il

far rispettare le politiche sociali, la sicurezza e l’animazione di

compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle

tutti gli aspetti legati alla comunicazione, allo sviluppo soste-

indicazioni del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

L’Amministrazione di Leroy Merlin Italia è affidata a un

distribuzione, settore che comporta un coordinamento

nibile, alla politica prezzo e alla dinamica commerciale.

Consiglio di Amministrazione, nominato dal Socio, attual-

operativo continuo e l’assunzione di decisioni quotidiane

La struttura che in Negozio affianca il Direttore nella re-

Il Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo,

mente composto da cinque membri, di cui uno con la carica

che presuppongono catene di comando corte e flessibili.

alizzazione della gestione operativa, in attuazione delle

detta le norme di comportamento che ogni Collaboratore

di Presidente. Il consiglio esercita tutti i poteri di ordinaria

Al fine di condividere le scelte di indirizzo della gestione

politiche di indirizzo dettate dal Direttore è costituita dal

deve rispettare nei confronti di Clienti, Colleghi, Fornitori,

e straordinaria amministrazione fatti salvi i poteri che per

operativa, per meglio perseguire gli scopi della Società, nel-

Responsabile Controllo di Gestione e dal Responsabile Ri-

Comunità e Pubblica Amministrazione. Il Codice richiede al-

legge o per statuto competono all’Assemblea (approvazio-

la sede centrale, dove prestano la propria attività i cosiddet-

sorse Umane di Negozio nonché dai responsabili dei singoli

tresì uguali comportamenti da parte dei soggetti che han-

ne bilancio, nomina Collegio Sindacale, modifiche statuto e

ti Servizi Interni, opera un comitato di Direzione composto

settori dell’area vendita e servizi (decorazione, sanitari, bri-

no rapporti con LMI e, in coerenza con i valori di Groupe

oggetto sociale).

da: Amministratore Delegato, Direttore Sviluppo Immobi-

colage, costruzione, giardino, relazione Cliente).

ADEO, nasce con l’obiettivo di garantire la massima soddi-

Alcuni dei poteri del Consiglio sono da questi delegati a un

liare, Direttore Acquisti, Direttore Marketing, 6 Direttori

Ogni Punto Vendita è un nucleo aziendale autonomo in cui il

sfazione dei bisogni dell’Uomo Cliente, fornendo la miglio-

suo membro (Amministratore Delegato).

Regionali, Direttore Risorse umane, Direttore Supply Chain,

Direttore è una sorta di Amministratore Delegato locale che

re soluzione possibile alle sue esigenze, dando una risposta

La struttura organizzativa di Leroy Merlin Italia è articolata su

Direttore Finanza - Amministrazione - Controllo - Audit,

gestisce in autonomia le relazioni con i Clienti, i Collaboratori

efficace ai suoi bisogni, accogliendolo e ascoltandolo in un

ruoli istituzionali e operativi propri del settore della grande

Direttore Sistemi Informativi.

e il territorio.

clima di serenità, apertura e trasparenza.
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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 e dal Presidente Collaboratori
Azionisti.

Audit e controllo interno
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 migliorare i processi di
controllo interno, di gestione dei rischi e di corporate governance. In sintesi: identificare le aree a rischio accompagnando i responsabili nella messa in opera delle attività di
controllo. Il tutto attraverso un’attività sui Negozi e sui Ser-
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zione del processo, l’animazione, la condivisione e la consapevolezza del perché queste azioni sono messe in atto.
L’espressione “io audit” vuole quindi sintetizzare questo
spirito: tutti siamo protagonisti ed attori principali nelle attività di controllo interno.
Il progetto “io audit” è anche eco-sostenibile: è possibile
effettuare l’autovalutazione e le relative analisi per mezzo
di un portale informatico. Tale modalità ha permesso il risparmio di un minimo di 200 risme di carta in un anno.

vizi Interni. In questa ottica di accompagnamento e sensibilizzazione, il progetto “io audit” diffuso a partire dal 2010
ha assunto una particolare centralità.
Una volta “mappati” gli universi di Negozio e definite le
attività di controllo di base, sono state definite le griglie
di autovalutazione: un processo che vede semestralmente
impegnati tutti i Responsabili di Negozio nella fase di analisi e che coinvolge tutta la popolazione del Punto Vendita
nei momenti di condivisione e comunicazione. La finalità
di questa metodologia d’audit non è quella di “far fare o

Altre informazioni
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delegare” ad altri il mestiere di auditor ma, partendo dalla
centralità che assumono nella nostra Azienda concetti quali

Leroy Merlin fa parte di Federdistribuzione, organismo di

AUTONOMIA e RESPONSABILITà, investire nella creazione

coordinamento e rappresentanza della distribuzione mo-

di una cultura di analisi e prevenzione dei rischi attraverso

derna e di ASCOM, associazione del commercio, del turismo

la prevenzione e l’individuazione delle criticità. Tale obiet-

e dei servizi.

tivo non può essere raggiunto che attraverso l’appropria-

Nel 2011 il Sevizio Audit ha integrato la Direzione Amministrazione e Finanza. Semestralmente è organizzato un Comitato audit e sicurezza composto dall’equipe audit LMI,
dal Direttore audit Groupe ADEO, AD, dal Responsabile
Controllo di Gestione, dal Direttore Risorse Umane e da un
Direttore Regionale.

% compilazione autovalutazione 2011

Obiettivi del Comitato Audit sono: l’analisi e l’aggiornamento della cartografia dei rischi, presentazione e condivisione dei risultati degli audit effettuati e la definizione del
piano d’audit.

65%
95%

PRIMO SEMESTRE

secondo semestre
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Gestione dei Rischi in LMI
La Gestione dei Rischi è un processo messo in opera da azionisti, management e Collaboratori a ogni livello.
È concepito per identificare gli avvenimenti POTENZIA-

Tipologia di rischio

Area di rischio

Esempio macro rischio

Stakeholder
di riferimento

Mestiere

Efficacia operativa e
soddisfazione del Cliente

Ambiente di controllo interno insufficente o inefficace (procedure, regole interne,
separazione dei compiti, dispositivi di
controllo delle operazioni)

Collaboratore

Innovazione e creatività
(performance future)

Innovazione dei prodotti insufficiente
(rinnovo delle gamme, presentazione
dell’offerta prodotto/ marketing)

Cliente

Competenza
(qualitativa, quantitativa)

Quantitativo: strutturazione insufficiente
delle squadre mestiere (effettivi Negozi/
Servizi Interni)

“Azionista”
Cliente

Animazione / Management

Qualità insufficiente dell'animazione
delle squadre e/o della comunicazione del
management (ascendente e discendente)

Collaboratore

Sicurezza delle persone
(Clienti, Collaboratori)

Attentato alla sicurezza fisica delle persone in Negozio (incidente grave o morte di
un Cliente o di un Collaboratore)

Cliente
Collaboratore

Sicurezza degli atti materiali e immateriali (frodi, rotture, fughe, sicurezza degli
accessi e della distribuzione)

Frodi/errori/appropriazioni indebite: procedure di protezione dello stock e di altri
beni non messi in atto o inefficaci

“Azionista”
Fornitore

Conformità giuridica e legale

Non conoscenza o mancato rispetto delle
leggi, norme e regolamenti

Pubblica
Amministrazione

Ambiente, sviluppo sostenibile

Comunità
Rispetto insufficiente delle regole e norlocali
me legate all’ambiente, la cittadinanza,
la salute pubblica e lo sviluppo sostenibile

Continuità della Business Unit/Creazione
del valore

Non padronanza degli equilibri economici e finanziari

LI suscettibili di colpire l’organizzazione e mira a fornire
un’assicurazione ragionevole sulla raggiungibilità dei suoi
obiettivi. Strumento della gestione dei rischi è il Controllo
Interno, il dispositivo attraverso cui il management dispone

Risorse Umane

dell’assicurazione che la sua strategia sia correttamente realizzata all’interno di una organizzazione. Costituiscono il
controllo interno tutti gli elementi dell’organizzazione che

Sicurezza

messi assieme, aiutano a raggiungere gli obiettivi.
Groupe ADEO ha condiviso un metodo comune nella formalizzazione della cartografia dei rischi. In tale quadro di
riferimento, LMI ha adottato nel 2009 la sua Cartografia dei

Conformità

rischi. La Cartografia è stata realizzata nella sua prima fase
attraverso l’intervista individuale di ciascun membro del Comitato di Direzione mediante l’analisi di 40 rischi maggiori. Ogni intervistato ha espresso la propria percezione della

Corporate

“Azionista”
Collaboratore

posta in gioco aziendale legata al rischio (Critica, Forte o
Moderata) e sulla capacità della Business Unit di avere la padronanza attraverso il proprio sistema di Controllo interno.
In LMI sono state individuate 5 tipologie per effettuare
l’analisi, all’interno delle quali si declinano le principali aree
di rischio e i relativi macro rischi.
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Nel 2011 l’Azienda ha avviato la cartografia dei rischi a un

Misure di tutela e di garanzia

livello N-1 rispetto al Comitato al fine di identificare rischi

In conformità a quanto previsto dal punto 26 delle “misure

operativi e piani d’azione specifici. L’analisi si è concen-

di tutela e garanzia” di cui all’allegato B del D. Lgs. 30 giu-

trata sulle Risorse Umane e la Centrale Acquisti. A seguito

gno 2003 n. 196, si segnala che Leroy Merlin Italia ha aggior-

dell’analisi sono state individuate delle azioni prese in cari-

nato il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) in

co dai Responsabili delle funzioni indicate.

quanto titolare di trattamenti di dati sensibili o giudiziari.

- iDENTITà -

Nel corso dell’anno non sono stati segnalati reclami docuPer quanto riguarda una specifica analisi dei rischi ambien-

mentati relativi a violazioni della privacy e perdita di dati

tali e sociali a seguito della rendicontazione del “Report

dei consumatori.

Sviluppo Sostenibile 2010”, l’audit ha curato una specifica
missione a seguito dello studio dei dati e dei processi in ambito di sostenibilità.

Nel corso del 2011 non si sono verificati danni causati all’ambiente per i quali Leroy Merlin Italia sia stata dichiarata colpevole. Nel corso dell’anno non sono state inflitte sanzioni
o pene definite per reati ai danni ambientali. Leroy Merlin
Italia ha ottemperato alle normative a tutela dell’ambiente
previste dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006.
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Strategia e storia dello sviluppo sostenibile
Leroy Merlin Italia inizia il proprio impegno nello svilup-

Sin dall’inizio i gruppi di Negozio, scherzosamente denomi-

Dopo una serie di positive esperienze dei “Grin Grup”, una

po sostenibile nel 2008, e già nel 2009 tutti i Collaboratori,

nati Grin Grup e composti da Collaboratori particolarmente

sempre più crescente manifestazione di interesse alla so-

nella lettera d’orientamento, sono stati invitati a riflettere

sensibili a tali tematiche, sono stati il motore trainante della

stenibilità di tutta l’azienda, e l’impulso dato dal progetto

sulle responsabilità individuali e collettive nel diffondere

strategia della sostenibilità.

“Vision 2020”, si è dato avvio al “cantiere sostenibilità”,
percorso al quale hanno partecipato 18 Collaboratori (Ne-

e promuovere nelle proprie comunità abitudini di “consumo” responsabili. In questi tre anni abbiamo messo le basi

La missione di tali gruppi è quella di stimolare e accompa-

gozi + Servizi Interni).

per costruire il nostro domani.

gnare il cambiamento culturale dell’Azienda verso lo svi-

Il percorso parte dalla consapevolezza di:

luppo sostenibile, coinvolgendo le persone in un percorso
2008: approccio

2010: appropriazione

condiviso di appropriazione e di azione.
Il tutto per mezzo di semplici azioni:

•

percorsi di appropriazione e strumenti formativi;
raccogliere, sistematizzare e comunicare le esperienze,
le azioni, le idee e i progetti sostenibili dei Collabora-

•
2009: integrazione

2011: progettazione e azione

tori, dei Negozi/Servizi Interni;
individuare, valorizzare e diffondere le best practice

•

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.

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

Integrando l’ambizione di:

•
•
•

(esperienze esemplari e replicabili che fanno evolvere

•
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•

informare e formare sulle grandi tematiche della sostenibilità stimolando la voglia di agire e la creazione di

•

•

essere riconosciuti come partner ideale per progettare,
realizzare e migliorare la casa
creare un’Azienda che si fonda sull’iniziativa dei suoi
Collaboratori
sviluppare uno stile unico che addiziona, valori e valore, generosità e performance, diversità e coerenza.

Il lavoro è partito dalla definizione di 5 macrotemi:

•
•
•
•
•

Negozio
Prodotto
Servizio
Logistica/Reverse retail
Formazione - Comunicazione
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work-shop i gruppi di lavoro, nei quali è stato suddiviso il
cantiere, hanno individuato i temi d’azione. Ciascun tema
è stato successivamente declinato in più idee progettuali,
ovvero in idee in grado di essere successivamente attuate

Co-costruzione

Cultura

Noi vogliamo
che l’eco-sostenibilità
diventi strategica
per i nostri interlocutori
in ogni fase
del ciclo di vita
del prodotto:
dalla nascita
alla rinascita.

in progetti specifici.
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La conclusione di tale fase è stata la concretizzazione delle

Noi vogliamo
avere un’offerta
di prodotti e servizi
ecosostenibili
completa,accessibile
e innovativa
per i nostri Clienti.
Noi vogliamo
promuovere la mobilità
ecosostenibile
dei Clienti
e dei Collaboratori

idee progettuali in progetti, ovvero il dettagliare/declinare
le idee. In concreto, l’obiettivo è stato quello di avere per
ogni singolo progetto una scheda che ne indicasse l’obiettivo, le dinamiche, le tempistiche e il budget (senza scendere

o

nel raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati.
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Noi vogliamo
essere l’interlocutore
di riferimento
per condividere
e sviluppare una cultura
di sviluppo sostenibile.
Noi vogliamo trasmettere
attraverso i nostri
comportamenti
e le nostre iniziative
la passione per gli Uomini
e per la Terra.

ile

Per ciascun macrotema individuato durante i primi
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Comunità
Noi vogliamo
che i nostri edifici
siano sostenibili
e che siano esempio
di eco-compatibilità.
Noi vogliamo
che l’utilizzo dei nostri
Negozi porti
un miglioramento
al territorio
che ci ospita.

in dettagli eccessivi, ma con un grado di accuratezza tale da
rendere verificabile la fattibilità del progetto stesso).
Noi vogliamo essere l’azienda leader sul mercato nazionale e nel Gruppo Adeo
sulla eco-sostenibilità, attuando con coraggio e coerenza la nostra ambizione.

Il risultato del lavoro si è concretizzato nella creazione e
diffusione (2012) del manifesto verde di Leroy Merlin.

Noi dobbiamo concretizzare la passione per gli uomini e il rispetto per la Terra
educando, innovando e modificando le nostre abitudini e i nostri stili di vita,
quelli dei nostri Clienti, Fornitori e Comunità e di tutte le persone con le quali
entriamo in relazione.

Tutti i Collaboratori, nel mese di dicembre 2011, hanno ricevuto in allegato al numero di “Uno”una brochure che sintetizza gli obiettivi e le azioni prioritarie per il 2012.
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Co-costruiamo una Cultura sostenibile con il Cliente e le Comunità
per le generazioni future
Noi vogliamo essere l’azienda leader sul mercato nazionale e nel Gruppo ADEO sulla eco-sostenibilità, attuando con
coraggio e coerenza la nostra ambizione.
Noi dobbiamo concretizzare la passione per gli uomini e il
rispetto per la Terra educando, innovando e modificando
le abitudini e gli stili di vita dei nostri Collaboratori, Clienti,
Fornitori e Comunità e di tutte le persone con le quali entriamo in relazione.

- iDENTITà -

Comunità

Co-costruzione

La nostra Vision 2020:

La nostra Vision 2020:

Noi vogliamo che i nostri edifici siano sostenibili e che siano

Noi vogliamo che l’eco-sostenibilità diventi strategica per i

esempio di eco-compatibilità. Noi vogliamo che l’utilizzo dei

nostri interlocutori in ogni fase del ciclo di vita del prodot-

nostri Negozi porti un miglioramento al territorio che ci ospita.

to: dalla nascita alla rinascita.

I nostri impegni:

I nostri impegni:

•
•
•

promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative
e rinnovabili,
ridurre le nostre emissioni di CO2,
diminuire l’utilizzo di materie prime.

•
•
•

ridurre al minimo gli impatti dei processi logistici,
misurare e compensare gli impatti dei nostri processi
logistici,
ridurre e riciclare.

I NOSTRI IM

Cliente

Cultura

La nostra Vision 2020:

La nostra Vision 2020:

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

Noi vogliamo essere l’interlocutore di riferimento per con-

sostenibili completa, accessibile e innovativa per i nostri

dividere e sviluppare una cultura di sviluppo sostenibile.

Clienti. Vogliamo promuovere la mobilità eco-sostenibile

Noi vogliamo trasmettere attraverso i nostri comportamen-

dei Clienti e dei Collaboratori.

ti e le nostre iniziative la passione per gli Uomini e per la

I nostri impegni:

Terra.

•

offrire una gamma prodotti destinata alla costruzione,
sistemazione e decorazione di una “casa del futuro”,

•
•

attenta alla salute e all’ambiente,

Co - c

Le nostre azioni per il 2012

LE NOSTRE

I nostri impegni:

•
•

sviluppare e diffondere la cultura della sostenibilità,
formare e formarci per affrontare le sfide future.

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

Sviluppo Sostenibile: ambientiamoci!

imballi.
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Relazione con gli stakeholder
INTERNI
» associazioni sindacali
» groupe ADEO
» azionisti
» collaboratori

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

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

clienti

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

Al centro delle nostre azioni e di questo progetto d’impre-

spensabile nella costruzione di un’offerta eco-sostenibile.

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

Essi sono i partner commerciali con i quali Leroy Merlin

ma come membro della società civile e delle comunità locali

collabora nell’interesse reciproco, per realizzare la miglior

nelle quali operiamo.

soddisfazione dei bisogni dell’abitante.

Categorie di stakeholder

Gli strumenti di ascolto
e di dialogo con gli stakeholder

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

Il dialogo e il confronto con gli interlocutori interni ed

contatto.

esterni, con impatti diretti e indiretti, sono una pratica quo-

Il Cliente è al centro di ogni attività ed è la ragione del

tidiana che si declina con differenti modalità e strumenti in

nostro operato: non è solo un consumatore al quale deve

base allo stakeholder coinvolto.

rivolgersi la nostra offerta commerciale ma è ancor prima
leroy merlin

leroy merlin
abitante

La mappa dei nostri stakeholder
Leroy Merlin interagisce, ascolta e coinvolge tutti i suoi
interlocutori, interni ed esterni. I nostri interlocutori sono
persone, gruppi di persone, collettività o istituzioni che
sono influenzate o che possono influenzare a loro volta le
attività di Leroy Merlin. Nel processo che ha portato alla
redazione del presente Rapporto, ci siamo interrogati in
merito ai rapporti con i nostri portatori di interesse e siamo
giunti a tracciarne una mappa. La mappa proposta non prevede una scala di importanza dei nostri stakeholder, una vi70

sione “aziendocentrica” o una visione semplicistica in cui al
centro è posto il nostro obiettivo di business. Questa mappa
sintetizza e diventa metafora della volontà di Leroy Merlin
di lavorare e mettere in contatto i propri stakeholder. La
nostra missione di distributori ci pone infatti in una posizione privilegiata ma ricca di responsabilità. Siamo infatti
l’anello di congiunzione tra un mondo produttivo e i consu-

una persona con la quale interloquiamo.
Il rispetto delle politiche sociali e la tutela dei diritti sono
alla base del rapporto di fiducia con i Collaboratori, il cui
impegno, spirito imprenditoriale, competenza, professionalità e benessere, sono decisivi per soddisfare al meglio le
esigenze e i bisogni dei Clienti.
Clienti e Collaboratori non sono entità astratte ma sono
parte integrante di Comunità locali con le quali Leroy Merlin ha progetti di sensibilizzazione, iniziative di solidarietà e

matori finali. Tale responsabilità ci deve vedere impegnati

rapporti istituzionali. Scuole, Associazioni di volontariato e

in azioni di sensibilizzazione ed educazione verso i due set-

Amministratori sono gli interlocutori privilegiati.

tori, al fine di assumerci degli impegni nei confronti delle

Questo progetto d’impresa non sarebbe possibile senza il

principali categorie di stakeholder con i quali collaboriamo.

contributo dei nostri Fornitori la cui collaborazione è indi71
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Stakeholder

Principali modalità

Impegni

Clienti

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

Accogliere e ascoltare i nostri Clienti.
Fornire una gamma di prodotti e servizi per la casa ed 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.
Indagini sui codici culturali.
Giornale interno.
Info news.
Progetto bacheche.
Animazione operazioni commerciali.
Social network aziendali.
Formazioni.
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.

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.
Cliente day.
Tavole rotonde presso i Punti Vendita.
Contatti e attività di collaborazione
promosse dai Negozi.
Liberalità in merce e denaro.
Internet.

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.
Cliente day.
Tavole rotonde presso i Punti Vendita.
Contatti e attività di collaborazione
promosse dai Negozi.
Liberalità in merce e denaro.
Internet.

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.

- introduzione -
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La febbre dell’oro - The Gold Rush
USA, 1925, 81’
REGIA Charlie Chaplin
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Cifre chiave
Nel 2011

1212
91,3
54
20,1
9
3
859

milioni di euro vendite lorde

Risultati di gestione
L’esercizio si è chiuso con un utile di 20.107 migliaia di euro

Particolarmente rilevante è la crescita delle vendite regi-

(contro un utile di 15.006 migliaia di euro dell’esercizio pre-

strata nei Negozi convertiti (+15,4%). I risultati dell’eserci-

cedente), dopo oneri finanziari netti per 10.820 migliaia di

zio appena concluso riflettono per altro solo in parte i con-

euro, proventi straordinari netti per 503 migliaia di euro ed

tributi derivanti dalla rete di Negozi convertiti in quanto

imposte per 23.601 migliaia di euro.

da una parte le attività di cantiere per la ristrutturazione
dei Negozi hanno comportato una riduzione delle vendite

milioni di euro
margine operativo lordo

milioni di euro reddito operativo

Nell’esercizio 2011 è terminata la fase di integrazione dei

e dall’altra questi sono stati riaperti con il nuovo formato

punti vendita ad insegna Castorama nella struttura Leroy

Leroy Merlin solo per una porzione dell’esercizio 2011.

Merlin, processo iniziato nel 2009 con l’acquisizione dal

Nel corso dell’esercizio sono stati aperti i tre nuovi punti di

gruppo Kingfisher dell’intera partecipazione di Castorama

vendita di Palermo Mondello, Palermo Forum e Vicenza,

Italia S.p.A. perfezionata nel gennaio 2009.

mentre è stato chiuso il punto di vendita di Roma Romanina
Domus.

milioni di euro reddito netto

remodelling

L’intera operazione di acquisizione di Castorama Italia

In data 12 Marzo 2011 il Negozio di Afragola ex Castorama

S.p.A. è stata finanziata dal Gruppo ADEO alla Leroy Merlin

ha interrotto le attività di vendita; si ritiene che tale deci-

Italia S.r.l., i cui flussi di cassa futuri si ritengono sufficienti a

sione non comporterà impatti significativi sul risultato della

far fronte al rientro nel medio periodo di tale finanziamen-

Società.

to di gruppo.

Ad oggi la Società opera in Italia attraverso 46 punti di vendita.

Nel processo di integrazione della rete ex Castorama in Ne-

aperture
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partner commerciali

gozio Leroy Merlin la Società ha puntato al miglioramento

Sono state conseguite vendite lorde per 1.212,7 milioni di

dell’operatività dei punti di vendita. Tale attività di remo-

euro, il risultato operativo lordo è stato di 91,3 milioni di

delling ha avuto inizio nel 2009 con la trasformazione di

euro e il risultato della gestione è stato di 54,0 milioni di

due punti di vendita, è continuata per tutto il 2010 con il

euro, dopo ammortamenti e svalutazioni per 37,2 milioni

completamento di altri 9 mentre nel corso del 2011 è ter-

di euro.

minata l’attività di remodelling con la trasformazione di 10

Sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni mate-

punti di vendita.

riali e immateriali per 119,6 milioni di euro.
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Tendenze in atto e il mercato del bricolage
Nell’ottica di una sempre migliore gestione dei flussi di te-

Il 2011 si è confermato un anno di forti incertezze e di crisi

al consumo da parte delle famiglie. Nel 2011 la spesa per

soreria la Società ha aderito, a partire dal mese di Febbraio

per l’economia mondiale, proseguendo il trend già manife-

consumi finali delle famiglie residenti sale in volume dello

2011, al Cash Pooling Nazionale del Gruppo S.I.B.

stato nel corso degli ultimi esercizi.

0,2%, in frenata rispetto al 2010 (+1,2%). A trainare i con-

A tale sistema di gestione accentrata a livello Nazionale nel-

sumi è soprattutto la spesa per i servizi (+1,6%), mentre il

la Capogruppo S.I.B. S.p.A partecipano altresì le consociate

Il prodotto interno lordo nel quarto trimestre del 2011 è di-

Bricocenter e Bricoman.

minuito dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e dello

consumo di beni è diminuito (-0,9%).

0,5% nei confronti del quarto trimestre del 2010.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo acquisito per il 2011

Dal 21 Febbraio 2011, la Società S.I.B. S.p.A. partecipa al Cash

La crescita acquisita per il 2011 è pari allo 0,4%.

si è stabilizzato al 2,8% in sensibile accelerazione rispetto

Pooling Internazionale del Groupe ADEO.

Il risultato congiunturale complessivo è la sintesi di dinamiche

all’1,5% registrato per il 2010.

Il Cash Pooling è un progetto di “servizio unificato di teso-

settoriali del valore aggiunto positive per l’agricoltura, nega-

reria” a struttura zero balance, con gestione affidata alla

tive per l’industria, sostanzialmente stazionarie per i servizi.

Il tasso di disoccupazione si è attestato all’8,9%, in aumento

SIB, mediante il quale, in capo alla controllante, sono ac-

Va sottolineato che l’ultimo trimestre dell’anno è stato ca-

di un decimo di punto percentuale in termini congiunturali

centrate le possibilità finanziarie delle controllate alfine di

ratterizzato da una contrazione congiunturale dell’attività

e di un ottavo di punto percentuale rispetto all’anno pre-

ottenere la miglior gestione della tesoreria in relazione ai

anche in molte altre economie europee (il risultato com-

cedente. Il tasso di disoccupazione giovanile è stato pari al

rapporti in essere tra le Società aderenti al Gruppo SIB e agli

plessivo per l’Unione Europea – e per l’area dell’euro - è

31,0% in aumento di 3 punti percentuali rispetto all’anno

Istituti di Credito.

stato pari a -0,3%), ma la situazione resta comunque più

precedente.

favorevole rispetto al nostro Paese, con una crescita tendenziale dello 0,7% per l’area dell’euro e dello 0,9% per

Il numero dei punti di vendita bricolage e giardinaggio in

l’Unione a 27 paesi.

Italia alla fine del 2011 è pari a 1.408 Negozi con una crescita

Nel 2011 il Pil è aumentato in termini congiunturali dello

rispetto al 2010 del 3%. La superficie media è pari a 2.145 mq.

0,7% negli Stati Uniti mentre è diminuito dello 0,2% nel Re-
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gno Unito e dello 0,6% in Giappone. In termini tendenziali,

I Negozi affiliati, nel corso del 2011, sono aumentati sino a

il Pil è aumentato dell’1,7% negli Stati Uniti e dello 0,8% nel

costituire il 62% dei punti vendita totali. Continua l’apertu-

Regno Unito ed è diminuito dell’0,9% in Giappone.

ra di GSS Garden Center mentre calano le aperture di GSB

Il calo del Pil è frutto anche di una minore propensione

(+52 punti di vendita nel 2011).
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Clienti e Fornitori
Nel 2011 24.297.454 Clienti ci hanno accordato la loro fidu-

rezza che consentono di ottenere informazioni puntuali sul-

Al 31 dicembre 2011 l’Ufficio legale di Leroy Merlin Italia non

cia, 1.639.551 in più rispetto al 2010.

la fonte delle materie prime, sul contenuto, sull’uso sicuro e

è stato informato di eventuali cause contro l’Azienda per

In Leroy Merlin non si pensa che il Cliente sia un “mezzo”

sulle eventuali cure e azioni in caso di incidente.

mancata conformità dei prodotti a specifici standard/nor-

necessario per raggiungere gli obiettivi economici, non è il

Per Leroy Merlin la sicurezza, la salubrità, il rispetto dei di-

mative.

Cliente che deve adattarsi al funzionamento e al modo di

ritti umani e dell’ambiente sono elementi costitutivi della

operare dell’Azienda.

qualità dei prodotti e dei servizi.

La soddisfazione del Cliente è la nostra ragione di esistere e

Leroy Merlin seleziona i propri Fornitori sulla base di criteri

l’andare oltre ogni sua aspettativa è quello che ci distingue

oggettivi, assicurando un trattamento equo a tutti coloro

e ci premia. Il Cliente deve essere ascoltato e compreso in un

che partecipano alle trattative. L’azienda esige dai propri

rapporto piacevole e arricchente per entrambi.

Fornitori di prodotti e servizi il pieno rispetto delle normative in tema di lavoro e della sicurezza, dei diritti umani, del

Il Cliente che entra in Leroy Merlin non deve trovare solo

lavoro minorile, della tutela delle pari opportunità.

Chi sono i nostri Clienti
Il 68% sono maschi, hanno in media 48 anni.
Il 25% sono impiegati, l’11% sono operai, l’11% sono liberi
professionisti e il 20% sono pensionati.

Circa il 90% dei Clienti acquista per sé (non per attività lavorativa), e tre su quattro realizzano autonomamente, totalmente o in parte, lavori di abbellimento e manutenzione
della propria abitazione.

Un Cliente mediamente visita un Negozio Leroy Merlin circa
18 volte all’anno e, nel 55% dei casi, vi si reca da solo.

un Negozio accogliente e conveniente. Il Punto Vendita
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deve essere sicuro.

Il Fornitore, nel momento della contrattazione, si impegna

Il sistema di gestione Sicurezza prevede, oltre a un’organiz-

a inviare nei casi previsti dalla Legge e/o previa richiesta

zazione nazionale e una locale per ogni singolo Punto Ven-

da parte di Leroy Merlin, i giustificativi attestanti l’origi-

dita, l’attivazione e la formazione di Squadre di primo soc-

ne, la provenienza e la perfetta conformità dei Prodotti

corso e Squadre incaricate della prevenzione incendi. Tutto

alla Legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le

il personale effettua, almeno una volta l’anno, una prova di

dichiarazioni di conformità e le certificazioni di laboratori

evacuazione e giornalmente, a cura del Permanente, figu-

indipendenti l’elenco delle sostanze pericolose - nel rispetto

ra ricoperta a rotazione dai preposti, vengono effettuati i

delle leggi REACH Numero 1907/2006 - ed eventualmente,

controlli di base.

una nota informativa dettagliata sulla modalità, le condi-

Tutti i prodotti in gamma presentano le etichette informati-

zioni e le precauzioni d’uso, nonché le regole di sicurezza

ve previste dalla legge, nel caso di prodotti “a rischio” sono

da rispettare e le eventuali conseguenze derivanti dall’erra-

reperibili da tutti i Collaboratori le relative schede di sicu-

to utilizzo dei Prodotti.

Il 24% dei Clienti ha visitato il nostro sito internet.

Il 59% vive in un appartamento e il 79% è proprietario della
propria abitazione.
Il 94% dei Clienti dispone di almeno uno spazio aperto e nel
40% dei casi ha un giardino di proprietà.
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Ascoltiamo e conosciamo
i nostri Clienti

Barometro Clienti

Per tutti i Collaboratori di Leroy Merlin l’orientamento al

gine per conoscere il parere dei nostri Clienti sull’esperienza

Cliente deve essere la cosa più importante.

d’acquisto nei nostri Negozi: il Barometro Clienti. Uno stru-

A partire dal 2009, ci siamo dotati di uno strumento di inda-

mento per creare valore e uno strumento manageriale per
Ci sono due buone ragioni per mettere il Cliente al centro:

•
•

mettere in movimento le Squadre.

saper soddisfare i Clienti ci rende vincenti
conoscere i nostri Clienti ci permette di anticiparne i

Nel 2011 sono state pianificate e realizzate quattro rileva-

bisogni e di fare innovazione controllando il rischio.

zioni per un totale di 65.000 interviste (circa 1.500 interviste
all’anno per Negozio).

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

•
•
•
•

Per garantire la rappresentatività del campione le intervi-

Azione

Ambizione

Beneficio Cliente

Analisi
provenienza

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

Ricevere un’offerta sempre più mirata e pertinente

Distribuzione
volantini

Ottimizzare le risorse garantendo che la nostra comunicazione (volantini) raggiunga i destinatari

Essere informato in modo puntuale di tutte le iniziative commerciali del proprio Negozio Leroy Merlin di
riferimento

Indagine
comunicazione

Aumentare l’efficacia della nostra comunicazione

Ricevere una comunicazione più pertinente

Indagine sito
internet

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

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

Barometro
Cliente

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

Ordine
Cliente

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

Posa

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

Corsi Cliente

Aiutare i nostri Clienti ad approfondire la propria
capacità di fare

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

Avere la certezza di poter trovare in Leroy Merlin
un punto di riferimento per la realizzazione
dei suoi progetti

sapere quali sono le sue idee

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

comprendere i suoi bisogni

coprendo le diverse fasce orarie di apertura al pubblico e in

Soddisfazione
servizi sede

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

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

rispondere in tempo reale alle sue esigenze

accordo con la curva di flusso Clienti.

Canali
d’acquisto

Anticipare le esigenze dei Clienti

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

prevedere i suoi comportamenti

La raccolta delle informazioni è stata effettuata mediante
interviste “face to face” condotte con l’ausilio di un questio-

Come rispondiamo al bisogno
dei nostri Clienti

nario composto da una batteria di 23 item di soddisfazione

Un rapporto di conoscenza, di fiducia e di ascolto con i Clienti

Geo-marketing

porta quindi i Negozi Leroy Merlin a differenziarsi tra loro a
seconda dei gusti, delle esigenze e delle preferenze emerse attraverso i vari strumenti di “connessione” e a proporre
un’offerta diversificata con prodotti e linee ad hoc.

e dati di classificazione, della durata media di 8 minuti.

Nel 2011 abbiamo analizzato più di 25 milioni di passaggi
cassa. Ciascun Negozio, per rispondere con efficacia ai bisogni dei propri Clienti, ha la possibilità di comprendere a
fondo il contesto e declinare il mestiere secondo le sue ca-
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ratteristiche specifiche.

modo costante dalle hostess e steward di Relazione Cliente.

Il geo-marketing è uno strumento importante proprio per

Il geo-marketing per noi non è solo uno strumento di cono-

conoscere più da vicino il contesto sociale e ambientale nel

scenza ma anche di relazione giornaliera e personale con i

quale vivono i nostri Clienti.

nostri Clienti.

Il Cliente e il suo habitat cambiano continuamente e il
geo-marketing offre un grande aiuto nel capire come e
dove il Cliente si “muove” e orienta le proprie scelte alla
ricerca della realizzazione del suo sogno di casa.
La raccolta dei dati di provenienza viene fatta tutto l’anno in
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Il piano di sviluppo 2011
I nostri Fornitori
Il nostro Progetto d’Impresa non potrebbe concretizzarsi
senza un’adeguata offerta prodotto. Tale obiettivo non
può essere raggiunto senza la collaborazione con i nostri
partner commerciali: i Fornitori. La collaborazione, intesa

ta solo al commercio e al servizio Cliente. A tutti i partner

Nel corso del 2011 Leroy Merlin ha aperto tre nuovi Punti

L’attenzione al territorio non si è limitata a questo: nello

commerciali sono proposte per la firma, in fase di contratta-

Vendita: Palermo Forum - Palermo Mondello - Vicenza

spirito del punto vendita c’è anche una reale cura per gli

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

Palermo Mondello

mesi precedenti l’apertura, è stato avviato l’ascolto tour. Il

dell’Ambiente.

Leroy Merlin raddoppia la sua presenza in Sicilia, e dopo il

comitato direzione del Negozio insieme ai responsabili pro-

punto vendita di Catania, apre le sue porte a Palermo. Con

dotto hanno incontrato alcuni abitanti del luogo per rac-

Il Fornitore garantisce che per l’intero ciclo produttivo dei

una superficie di 8.500 mq e 48.000 referenze suddivise fra

cogliere le loro esigenze, le preferenze e le necessità che si

Prodotti siano rispettate tutte le norme di Legge in vigore

i reparti di bricolage, edilizia, decorazione, arredo bagno,

aspettavano potessero essere soddisfatte da Leroy Merlin:

nei singoli luoghi di produzione, concernenti le condizioni

giardinaggio, Leroy Merlin ha assunto 100 Collaboratori di

217 famiglie ci hanno aperto le loro porte.

di lavoro, i salari e le relative coperture assicurative e previ-

cui il 70% con contratto a tempo indeterminato, tutti paler-

denziali, nonché la salvaguardia della salute e della sicurez-

mitani, puntando e credendo fermamente sul valore della

za dei lavoratori.

meritocrazia e sulla possibilità di contribuire allo sviluppo

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 Fornitori” che è il principale mezzo di comunicazione con i nostri partner com-

del territorio e a un futuro migliore per le giovani genera-

merciali, 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.

Il 90% delle fatture Fornitore sono pagate entro la scaden-

zioni di siciliani.

za dei termini contrattuali mentre il 61% delle aziende fer-

Per questo Leroy Merlin ha organizzato corsi di formazione

ramenta - bricolage (dati aggiornati a settembre 2011 - fon-

e percorsi ad hoc per i nuovi Collaboratori e ha dedicato

te Brico Magazine) rispetta questi termini.

loro una giornata dell’accoglienza: il “welcome day”, in
perfetta sintonia con la filosofia che guida il nuovo Nego-

In tale contesto si è inserito il processo di qualificazione e

2011

Numero Fornitori

934

859

l’idoneità dei Fornitori in ambito di qualità, solidità econo-

Durata media contratti

> 3 anni

> 3 anni

mica e tecnico-organizzativa. A tale attività si affianca un

% Fornitori certificati
AS800 - ISO 14001 - ISO 9000 - ISO 18000
(su top 100 per valore d’acquisto)

25%

25%

di verificare il livello di servizio e il rispetto degli impegni
contrattuali.
L’impegno che richiediamo ai nostri Fornitori non si limi84

2010

referenziamento che permette a Leroy Merlin di verificare

lavoro di monitoraggio nel corso dell’anno che ha lo scopo

interessi e le esigenze dei Clienti palermitani, per cui nei

zio: “lo sogno, ci credo, lo faccio”. L’Azienda ha inoltre offerto la possibilità ai dipendenti siciliani operanti nelle altre
sedi nazionali di potersi riavvicinare a casa (il 18% dello staff
del Negozio di Palermo è infatti costituito da lavoratori

% Fornitori Esteri

17%

16%

Leroy Merlin o Bricocenter già assunti presso altri punti ven-

% Fornitori Italiani

83%

84%

dita del territorio nazionale).

Fonte: Direzione Acquisti Leroy Merlin Italia
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Valore economico generato e distribuito
Palermo Forum

un’età media di 26 anni, quasi tutti assunti con contratto a

Il valore economico è l’incremento di ricchezza generato da

Dopo l’apertura a Mondello, nel mese di settembre Leroy

tempo indeterminato e tutti provenienti da Vicenza e pro-

Leroy Merlin Italia attraverso la propria attività di vendita.

Merlin raddoppia la sua presenza nel capoluogo siciliano apren-

vincia. Il punto Vendita può contare su un team eterogeneo

Nel 2011 il valore economico generato è stato di 1.097.081 €

do i battenti con un nuovo Negozio a Palermo Forum. Il nuovo

per età, formazione culturale e profilo professionale, accu-

ed è stato così ripartito:

Leroy Merlin conta 45.000 referenze suddivise in 14 reparti. 130

munato da un’intensa passione per il commercio e una par-

Collaboratori compongono la squadra Negozio, un’età media

ticolare propensione per la relazione con il Cliente. Queste

di 28 anni, quasi tutti assunti con contratto a tempo indetermi-

sono state infatti le caratteristiche personali e professionali

nato e tutti provenienti da Palermo e provincia.

considerate prioritarie nella fase di selezione dello staff.

Vicenza

2010

2011

670.402.520

1.008.916.543

1.097.081.186

Ricavi

666.707.895

1.005.388.355

1.095.102.704

Proventi finanziari

3.694.625

3.528.188

1.978.482

Valore economico distribuito

642.250.194

963.564.826

1.040.271.567

9 Punti Vendita sono stati oggetto di remodelling nel corso

Costi operativi

502.232.713

744.040.463

807.064.973

approda a Vicenza aprendo le porte del nuovo Punto Ven-

del 2011: Torrazza Coste (PV), Carugate (MI), Rimini, Nova

Remunerazione dei Collaboratori

114.426.843

187.327.574

196.639.776

dita nel parco Commerciale Le Piramidi Torri di Quartesolo.

M.se (MI), Corsico (MI), Marcon (VE), Piacenza, Romanina

La Squadra Negozio è composta da 120 Collaboratori, con

CC (Roma) e Arzano (NA).

Il 23 novembre 2011 Leroy Merlin continua la sua crescita e
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2009

Valore economico generato

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

14.396.539

11.526.112

12.823.257

Imposte

10.863.819

20.519.527

23.600.756

Liberalità

330.280

151.150

142.805

Valore economico trattenuto

25.486.923

30.345.743

37.229.831

Ammortamenti e svalutazione

25.186.923

29.194.756

35.127.939

Accantonamenti e riserve

300.000

1.150.987

2.101.892

La riclassificazione del valore economico generato e di-

ed indiretta tramite stipendi, oneri sociali e contributi, TFR,

stribuito mette in evidenza l’effetto economico che Leroy

bonus e formazione) rappresenta il 19% del totale. La re-

Merlin ha prodotto su alcune importanti categorie di stake-

munerazione degli azionisti e finanziatori (pagamento del

holder: Collaboratori, Finanziatori, Fornitori e Amministra-

capitale di rischio e del capitale di credito) è pari all’1% del

zione Pubblica.

totale. La remunerazione della Pubblica Amministrazione

I costi operativi (pagamenti ai Fornitori, investimenti non

(imposte di reddito di esercizio) è pari al 2% del totale. Le

strategici e altri pagamenti) rappresentano il 78% del totale.

liberalità, quindi il nostro impegno verso le Comunità locali

La remunerazione del Personale (remunerazione diretta

è pari allo 0,01% del totale.
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Hanno parlato del nostro impegno economico
Gennaio 2011
La Provincia Pavese

Maggio 2011
Opportunità di crescita per il territorio

ferramenta&casalinghi

E a Torrazza Coste la grande distribuzione assume

Febbraio 2011
antifurto & security

Leroy Merlin: in caso di casa
La nuova campagna televisiva in onda sulle principali emittenti nazionali

bricomagazine

Sostenibilità, servizi, internet e TV nel 2011 di Leroy Merlin
Intervista a Luca Freddi

Un nuovo sistema di cash management per Leroy Merlin
Arriva il SafePay

Giugno 2011
bricomagazine

Leroy Merlin continua il suo sviluppo in Veneto

libertà

Il 17 novembre è stato inaugurato il punto vendita di Olmi San Biagio di Callalta

Marzo 2011
ferramenta&casalinghi

Galleana, il bricolage sfida la crisi
Al via “Leroy Merlin”: 62 lavoratori, il 92% assunti da Castorama

la repubblica

Dagli attrezzi all'arredo apre il colosso del bricolage
Sbarca a Palermo Leroy Merlin

2010: tutti i numeri del commercio moderno
Monitoraggio semestrale della GDS
italia oggi

il secolo xix

Leroy Merlin rilancia con i Negozi. Tre aperture nel 2011. In comunicazione 10 milioni di euro
I piani di sviluppo dell’insegna del gruppo ADEO. Per i Clienti assidui nasce la Carta Idea

Leroy Merlin: nuova inaugurazione a Genova
L’azienda leader del fai-da-te apre il più grande punto vendita del bricolage di tutta la Liguria

Luglio 2011
corriere della sera

Effetto crisi: il boom del fai-da-te

il sole 24 ore

Weekend metropolitani dedicati al bricolage
bricomagazine

Leroy Merlin Torrazza Coste

L’area romana la piazza più importante
largo consumo

Il primo storico Negozio di bricolage in Italia

Aprile 2011
corriere romagna

Il ruolo dell'auditing nella governance
I principi di “funzionamento” di Leroy Merlin: autonomia, responsabilità, contropotere

Agosto 2011
Puntiamo a una crescita del 40%
Savignano Mare. Casse a pagamento automatico e incentivi ai dipendenti

gdoweek

Primato romano per Leroy Merlin

prima comunicazione online

Thomas Bouret, amministratore delegato Leroy Merlin Italia
Bouret prende il posto di Gentil che dopo 18 anni lascia l’Italia

Leroy Merlin: le priorità sono remodelling, sviluppo e pubblicità
Entro la fine dell’anno anche un’ulteriore crescita con 3 nuove aperture
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Settembre 2011
bricomagazine

Nuovo AD in Leory Merlin Italia
Thomas Bouret sostituisce Vincent Gentil

bricomagazine

Leroy Merlin raddoppia Collaboratori e fatturato
Leroy Merlin conclude dopo due anni il percorso di integrazione a seguito dell’acquisizione di
Castorama Italia

corriere della sera

Thomas Bouret Amministratore Delegato Leroy Merlin Italia
Cambio di poltrone

pwi2011

Premio Web Italia 2011
Website Leroy Merlin premiato miglior sito dell’anno nella sezione Impresa

il mondo

Bouret guida Leroy Merlin Italia
Nuovi vertici per il leader del fai-da-te

mondo pratico.it

Thomas Bouret nuovo Amministratore Delegato Leroy Merlin Italia
Cambio ai vertici del leader del fai-da-te

Ottobre 2011
ferramenta&casalinghi

Leroy Merlin completa l'acquisizione di Castorama
Intervista a Luca Freddi e Eric Dewitte

Novembre 2011
il gazzettino

Leroy Merlin assume 120 giovani vicentini
Apertura Torri di Quartesolo

obiettivo gds europe

Thomas Bouret new CEO of Leroy Merlin Italia
Leroy Merlin doubles up on employees and turnover

Dicembre 2011
greenline

Il 2011 dalla A alla Z
Leroy Merlin conclude i remodelling
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GENESIS
DOCUMENTARIO Francia Italia, 2004, 80’
REGIA Claude Nuridsany, Marie Pérennou
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Impatto ambientale
Linee strategiche
Pur non essendo un’azienda con forti impatti ambienta-

Nel 2011

li diretti, non possiamo pensare che questo impegno non

84 GWh

ci appartenga; pertanto nell’autunno 2010, all’interno del
progetto Vision 2020, abbiamo dato avvio a uno specifico
cantiere sull’eco-sostenibilità dal cui lavoro è nato un piano
a 10 anni che ci porterà a ridurre il consumo di materie pri-

consumi energetici

167.355 m

3

me e a produrre energia alternativa ottimizzando le risorse
e migliorando l’impatto e la vicinanza ai territori nei quali
operiamo o andremo a operare.

I nostri impegni a 10 anni, come enunciati nella lettera

7.909 t

“Vision 2020” sono:

16.468 t
rifiuti prodotti

•

•
•

promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative
e rinnovabili
ridurre le nostre emissioni di CO2
diminuire l’utilizzo di materie prime.

autosufficienza idrica per usi non potabili
mobilità Clienti e dipendenti:
riduzione emissioni inquinanti + climalteranti

Riduzione consumi di risorse:

•
•

negozi paperless internamente
negozi paperless verso i Clienti

Utilizzo risorse ecocompatibili:

•
•

avere Negozi costruiti con bioedilizia
avere una nuova sede concepita con un concetto evo-

Uso del suolo:

•

limitare quanto più possibile l’uso di suolo

Cliente
Eco-compatibilità dei prodotti:

•

definire la metrica di sostenibilità dei prodotti

Ecolabelling di prodotto:

Le nostre azioni saranno orientate in questi ambiti.

•

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

Comunità
Energia:

•
•
•
94

•
•
•

luto di sostenibilità

prelievi idrici

emissioni CO2 trasporti SC		

Acqua:

autosufficienza energetica da rinnovabili
diventare produttori e/o trader di energia rinnovabile
riduzione consumi energetici

Nuovi prodotti/servizi:

•
•

diventare trader di energia rinnovabile
immettere sul mercato prodotti/servizi innovativi eco

Fornitori:

•

condivisione di best practice
95

- performance ambientale -

•
•

orientare i Fornitori verso la sostenibilità

Per concretizzare e attuare questi progetti abbiamo defini-

rendere partecipe il Cliente del lavoro fatto sulla soste-

to delle azioni prioritarie per il 2012 (capitolo conclusivo “I

nibilità dei Fornitori

prossimi passi“).

Materiali ecocompatibili:

•

uso materiali 100% eco nell’allestimento dei Negozi

Eco design:

•

ridurre (fisicamente) il packaging

Incentivazione eco:

•
•

aumentare consapevolezza dei Clienti verso prodotti eco;
aumento vendita di prodotti ‘eco’

Co-costruzione
Supply Chain:

•
•

misura, riduzione e compensazione CO2 associata al
prodotto
carbon label del trasporto

Gestione rifiuti:

•
•
•

100% riciclo
riuso prodotti e smaltimento invenduti
second life, ovvero riduzione consumi e aumento riuso

Reverse logistics:

•

assunzione di responsabilità sul fine vita dei prodotti
immessi precedentemente sul mercato

Impatti ambientali
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Energia

CVA Trading Srl

Il processo energetico (acquisto, contabilizzazione) è gesti-

Il socio unico è Compagnia Valdostana delle Acque Spa la

to da Accenture, l’erogazione di energia è ripartita su tre

quale opera, come grossista, nel mercato italiano dell’ener-

Fornitori.

gia elettrica dall’ottobre 2002 nel mercato elettrico. CVA
Trading acquista energia sia sul mercato italiano sia sul

Leroy Merlin si impegna a ridurre il peso del suo impatto

Centomilacandele

mercato estero e partecipa a tutte le iniziative promosse da

sull’ambiente derivante dal consumo di risorse, dall’emis-

Il Consorzio è stato costituito nel mese di Luglio dell’anno

TERNA e dal GSE, relative ad assegnazioni di energia estera

sione di sostanze nocive, dalla gestione dei rifiuti prodotti,

2000 da una collaborazione tra alcune società della Gran-

e CIP6.

dall’uso degli immobili e dai trasporti.

de Distribuzione Organizzata (Gruppo Rinascente, Gruppo
G.S., Esselunga, Gruppo Coin, Gruppo Pam, Gruppo Lom-

Per quanto concerne Centomilacandele e CVA Trading (e di

L’impegno si è essenzialmente concretizzato attraverso una

bardini), con lo scopo principale di acquisto e fornitura di

qualsiasi altro trader non produttore) il mix di riferimento

scelta di utilizzo di “energia verde” per l’alimentazione di

energia elettrica ai propri consorziati.

è il seguente e corrisponde a quello Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia immessa nel sistema

una parte dei nostri Punti Vendita, l’adozione di una gestione “verde” della nostra Supply Chain e la definizione di in-

Idroenergia Scrl

dicatori di sostenibilità che ci permetteranno di monitorare

è un Consorzio di autoproduzione di energia il cui socio

i nostri consumi e le nostre emissioni.

di maggioranza è la Compagnia Valdostana delle acque

elettrico:

Fonti rinnovabili

31,6%

Carbone

13,10%

Gas naturale

43,5%

Il Consorzio è proprietario della totalità del parco centrali

Prodotti petroliferi

4,3%

industriale dismessa, e questa operazione di recupero ha

idroelettriche della Val d’Aosta (29 in totale).

Nucleare

1,5%

permesso di contenere al massimo la cementificazione di

Questo Consorzio è classificato “di autoproduzione da fonte

Altre fonti

6,1%

una nuova area.

rinnovabile” in quanto ha per oggetto principale la produ-

(CVA), controllata a sua volta dalla Regione Val d’Aosta.
Il Negozio di Palermo Mondello è stato costruito su un’area

Fonte: Accenture Finance&Accounting BPO Services SpA

zione, tramite le proprie centrali idroelettriche, di energia
elettrica “pulita” e la sua vendita diretta ai soci consorziati.

Cambiamento climatico:

•

96

riduzione emissioni CO2
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In base a questi dati e alla ripartizione in percentuale dei
nostri Fornitori (25% Idroenergia), possiamo affermare che
il 49% di energia consumata da Leroy Merlin è energia “verde” proveniente da fonti rinnovabili. Nel calcolo non sono
conteggiati i 6 Punti Vendita gestiti da Fornitori autonomi
e i Punti Vendita di Romanina Domus e Afragola che hanno
terminato l’attività nel corso dell’anno di rendicontazione.

I sistemi in oggetto sono principalmente i seguenti:

•
•
•
•

2010

2011

Percentuale di illuminazione
a risparmio energetico

79%

68%

Numero di sensori
presenza installati

272

381

Numero solari termici

0

2

tutti i carichi luce e forza motrice;

Percentuale di PV
con insegna a led

Nd

46%

ove possibile l’utilizzo di illuminazione a led, insegne

Percentuale dei PV
con temporizzatore

Nd

76%

Percentuale dei PV
con crepuscolare

Nd

70%

ottimizzazione delle accensioni nei servizi e spogliatoi
per mezzo di rivelatori di presenza;
utilizzo di lampade fluorescenti ed elettroniche;
utilizzo di sistema a microprocessore per la gestione di

comprese.
2010

2011

Consumo totale energia
elettrica

kWh 78.396.938

Kwh 84.486.943

Consumo energia
elettrica per m2

kWh/m2 266

kWh/m2 282

Consumo energia
elettrica
per utente

kWh 14.634

kWh 15.322

Consumo gas naturale
per riscaldamento

m 2.397.970

Il risparmio più rilevante è ottenuto dal sistema a microprocessore per la gestione degli impianti (supervisione).

m 2.084.112
3

Fonte: Accenture Finance&Accounting BPO Services SpA
Negozi Leroy Merlin Italia

necessità di una corretta programmazione degli orari di

co alle ore 9.00 e chiude alle ore 21.30, nelle restanti fasce
orarie tutte le utenze non strettamente legate alla vendita
devono essere spente (elettricità specifica, 1/3 dell’illuminazione della vendita, etc.) in modo da ottimizzare i consumi.
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Fonte: Accenture Finance&Accounting BPO Services SpA
Negozi Leroy Merlin Italia

Tale sistema, come già precedentemente accennato, ha

accensione delle varie utenze: se il Negozio apre al pubbli3

- performance ambientale -

Nel 2011 nessun Negozio era dotato di impianti propri per

L’ottimizzazione è anche per i consumi dell’illuminazione

la produzione di energia rinnovabile. Tutti i Punti Vendita

esterna, la quale a un certo orario (24.00) dovrebbe essere

Leroy Merlin Italia, hanno in tutto o in parte, dispositivi per

spenta per 2/3.

la gestione degli impianti in grado di ottenere un rilevante

Idem per le insegne e totem così come per il funzionamento

risparmio di energia elettrica ovviamente se appropriata-

del ricevimento merci, scorta merci e dell’impianto di clima-

mente programmati e gestiti.

tizzazione a roof-top.

Negozi certificati e classe energetica:

•
•
•

BASTIA UMBRA (PERUGIA) C
PALERMO FORUM A
VICENZA (TORRI DI QUARTESOLO) C

Pannelli solari per produzione acqua calda:

•
•

PALERMO FORUM
VICENZA (TORRI DI QUARTESOLO)
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Emissioni di gas a effetto serra

Acqua

L’impegno di Leroy Merlin nello sviluppo di iniziative volte

L’utilizzo della risorsa idrica presso i Negozi è legato all’uti-

a contenere le emissioni di CO2 si concretizzerà con l’attua-

lizzo igienico. Presso la quasi totalità dei Punti Vendita sono

zione delle azioni del piano Vision a 10 anni e la prosecu-

stati installati scarichi differenziati e miscelatori d’acqua

zione di audit energetici delle proprie strutture. A oggi le

che ne permettono il risparmio. Per un uso più consapevole

azioni più significative sono state:

delle risorse idriche alcuni Punti Vendita hanno installato

•
•

l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili in

l’inizio di una mobilità consapevole e l’utilizzo di tecnologie alternative.

2011

Emissioni dirette CO2/anno (scopo 1)
da consumo di gas naturale

4.693 t

4.087 t

Emissioni indirette CO2/anno energetiche (scopo 2) da utilizzo elettricità

34.103 t

34.978 t

Fonte: Negozi/ Contabilità Negozi Leroy Merlin Italia

Nel corso del 2011 Leroy Merlin ha proseguito i sopralluoghi
sui Punti Vendita per effettuare analisi ambientali (polveri
e rumori) finalizzate alla sicurezza dei Collaboratori e dei

2010

spazio stesso come veicolo di informazione e sensibilizzazione.
Un’ulteriore gestione, soprattutto finalizzata allo smaltimen-

Consumo totale acqua

150.644 m

Consumo acqua per Collaboratore

28,12 m3

•

2011
3

167.355 m
30,35 m3

Fonte: Negozi/ Contabilità Negozi Leroy Merlin Italia

vasche di ritenzione molto resistenti in acciaio con finitura in galvanizzato che permettono la resistenza dei

3

•
•

prodotti anche se stoccati in esterno;
contenitori per rifiuti taglio legno e vetro;
casette per lo stoccaggio esterno di combustibile liquido;

mento idrico dei Punti Vendita attraverso l’autosufficienza
per usi non potabili.

Trattamento dei rifiuti
La maggior parte dei rifiuti derivanti dall’attività dei Nego-

2010

2011

Massa totale rifiuti

16.575 t

16.468 t

Massa totale rifiuti/m2 superficie di
vendita

0,05

0,06

Fonte: Negozi / Società di smaltimento rifiuti

2011

zi è da ricondurre agli imballaggi (carta, cartone, legno e
inerti). La quasi totalità dei Negozi è organizzata per una
raccolta differenziata dei rifiuti ed una corretta gestione

Percentuale PV dotati di differenziata carta - cartone

76%

Percentuale PV dotati di differenziata plastica

37%

Percentuale PV dotati di differenziata legno

52%

degli scarti pericolosi (oli e vernici). Leroy Merlin si impe-

Percentuale PV dotati di differenziata presso gli uffici

50%

gna quotidianamente affinché la raccolta differenziata sia

Percentuale PV dotati di differenziata in area vendita

39%

svolta in modo corretto, soprattutto attraverso un processo
100

ristoro Clienti con appositi raccoglitori, utilizzando quindi lo

Il piano Vision a 10 anni prevede un progressivo efficienta2010

Clienti.

logistici; alcuni Punti Vendita hanno inoltre attrezzato le aree

la sicurezza ambientale i Negozi sono dotati di:

la riduzione dei consumi energetici attraverso compor-

cedente paragrafo;

zione dei materiali di scarto avviene in Negozio presso gli spazi

to di rifiuti pericolosi, è effettuata da società specializzate. Per

presso le sale pausa appositi water dispenser.

Italia come descritto nel precedente paragrafo;

tamenti “consapevoli” e le azioni dettagliate nel pre-

•

di sensibilizzazione dei Collaboratori: gran parte della separa-

Fonte: Negozi / Società di smaltimento rifiuti
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Il Negozio di Solbiate Arno nel corso degli anni ha sviluppa-

Il Negozio di Afragola ha ideato, proposto e attuato il pro-

Sono stati riciclati 129 tonnellate di carta – cartone.

to, grazie alla collaborazione con la ditta Waste che ne cura

getto Riciclo: dalla raccolta della carta a un design a im-

Tale operazione ha permesso di risparmiare (fonte dati Sabox):

la gestione rifiuti, un’attenzione maggiore allo smistamen-

patto zero. Attraverso una rete di conoscenze sul territorio

to. Sono stati aggiunti compattatori e benne per separare

napoletano, Leroy Merlin Afragola è entrato in contatto

la produzione dei rifiuti, sino ad avere una benna dedicata

con SABOX, un’azienda che ricicla carta e produce oggetti

per gli inerti. Questa ha fatto sì che si siano abbattuti i costi

in cartone riciclato. Tra i due soggetti è nata un’intesa con

per lo smistamento e il continuo fermo benne causato da

un unico obiettivo: coinvolgere il Cliente in un progetto di

materiali/macerie incastrate nelle macchine.

ri…produzione, utilizzando la raccolta differenziata della

La stessa azienda negli anni, ha sviluppato tecniche che

carta. Sabox, il partner commerciale dell’iniziativa del Ne-

hanno permesso di ottimizzare al meglio il rifiuto stesso.

gozio campano è un’azienda che lavora per “fare impresa”

La visita presso questo impianto ha permesso di capire la la-

nel massimo rispetto dell’ambiente.

vorazione del rifiuto che permette di ottenere un prodotto

Il progetto si è declinato in diversi momenti:

riutilizzabile invece di destinarlo a smaltimento in discarica.
Attraverso il macchinario che è provvisto di soffiatori e calamite, i differenti materiali che vengono introdotti, sono
smistati in contenitori diversificati a seconda della tipologia (es. rottame misto) e avviati principalmente alle filiere

•
•
•

•
•
•

1.935 alberi
56.202.000 litri d’acqua
156.735 Kg di CO2

pensare a un Negozio come punto di riferimento per
il bisogno del territorio di fare raccolta differenziata,
coinvolgere il Cliente nella creazione di prodotti a cominciare dalla materia prima,
sostenere un’azienda che ha fatto dell’eco sostenibilità
la sua missione.

di recupero, mentre quello che ne rimane, viene trattato
ulteriormente, triturato fino a prendere una consistenza
asciutta e leggera. Ad oggi questo prodotto “triturato” viene utilizzato per alimentare i forni di diversi cementifici del
territorio in alternativa al carbone. Il fumo che viene prodotto, attraverso filtri appositi, viene disperso con risultati a
“impatto zero”, il tutto con controlli da parte di enti interni
ed esterni all’azienda stessa.
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Il tutto attraverso un meccanismo semplice e coinvolgente:

•
•
•

il Cliente porta in Negozio i suoi rifiuti,
Leroy Merlin raccoglie e smaltisce differenziando le
materie,
il partner trasforma il rifiuto carta in oggetti fabbricati
con cartone riciclato.
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Trasporti
Il risparmio di CO2, per queste tratte, rapportato al n° di

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

pallet trasportati è nettamente visibile a partire dal 2° tri-

consegne Fornitori presso la nostra piattaforma logistica,

mestre 2011, dove per il circuito outbound (Rivalta - Negozi)

consegne merce presso i Clienti), trasporto dei Collaborato-

la CO2 per pallet consegnato passa da 9 a 6,5 kg per un ri-

e di viaggiare in treno per una maggiore tutela dell’ambien-

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

sparmio totale stimato attorno alle 2.750 tonnellate di CO2.

te e per contribuire a realizzare uno sviluppo sostenibile.

Continua l’applicazione del modello di misura dell’impatto

Una Supply Chain eco-sostenibile

di tutta la catena SC, in termini di Co2 e Co2 equivalente (la

Nel corso del 2011 la Supply Chain LMI ha consolidato quan-

Co2 equivalente misura l’impatto sui cambiamenti climatici

to messo in pratica sin dalla fine del 2009.

sia della Co2 che di altri gas ad effetto serra, quali protos-

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

sido di azoto e metano) elaborato in collaborazione con il

della società e rifornisce i nostri Negozi per circa il 10% del

Politecnico di Milano nel corso del 2011.

proprio fabbisogno d’acquisto.
Il Cross Docking è una realtà consolidata ed in continua

Dati ed elementi di analisi del 2011

crescita. Più del 40% dei flussi Fornitori-Negozi transita da

Sulla base dei dati forniti da Leroy Merlin, risultano i se-

Rivalta attraverso questa modalità.

guenti dati aggregati.

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

Percorrenze stradali:

55% dei container è trasportato in questo modo (a fronte

•
•

di un budget 2011 del 45%) e il 100% della merce in arrivo

Tratte con trasporto combinato (ferrovia/intermodale):

camion per alcune tratte strategiche: da Genova a Rivalta il

per servire i Negozi: 2.418.527 KM/anno
Genova-Rivalta: 1.480 TEU/anno

termodale dei nostri Negozi con la consegna via treno + ca-

•
•
•

mion dei Negozi del Lazio, Campania e Puglia a partire da

Tratte con trasporto marittimo:

dal deposito di Anversa è consegnata per via intermodale
(treno + camion). Parte anche il progetto di consegna in-

marzo 2011.
La saturazione dei bilici passa dal 101% al 106%.
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Leroy Merlin viaggia in treno

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

•
•

per servire i Negozi: 2.233.240 KM/anno
Anversa-Rivalta: 442 TEU/anno
Genova-Rivalta: 1.935 TEU/anno

LO-LO Genova-Far East: 3.415 TEU/anno
RO-RO Genova-Negozi siciliani: 827.725 KM/anno

Leroy Merlin, come già anticipato nella rendicontazione del
2010, ha deciso di togliere dalle strade 3.000 camion l’anno

Leroy Merlin ha avviato quindi un nuovo servizio intermodale che collega l’Italia Nord al Centro Sud, per una logistica che garantisca uno sviluppo sostenibile diminuendo l’inquinamento per la difesa e la tutela dell’ambiente. E’ stato
quindi avviato un nuovo servizio ferroviario intermodale
che permette di garantire un collegamento giornaliero tra
il Polo logistico di Leroy Merlin a Rivalta Scrivia (AL) e Roma.
Grazie alla collaborazione con Italia Logistica (Joint Venture
tra Ferrovie dello Stato e Poste Italiane) e Rivalta Terminal
Europa, Leroy Merlin può utilizzare un sistema a ridotto
impatto ambientale rispetto al tradizionale trasporto su
gomma, contribuendo alla decongestione del traffico e a
una diminuzione di sostanze inquinanti. Il treno Rivalta –
Roma ha una capacità di oltre 6.500 casse mobili (UTI) per
anno solare. Questo significa che oltre 3.000 camion in un
anno sono tolti dalle strade. Solo l’ultimo chilometro dallo
Scalo Ferroviario “Roma Smistamento” (dal 5 marzo 2012
Pomezia) verso i sette punti vendita della Capitale è fatto
su gomma. Le casse trasportate via treno riforniscono anche
i punti vendita della Campania, riducendo per questi ultimi
105
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Km intermodali VS Km totali - circuito outbound

del 70% i chilometri su strada. Per quanto concerne il trasferimento merce in Puglia, l’attività è curata da GTS, leader in
55,3%

Italia sui trasporti ferroviari: il treno giornaliero Piacenza - Bari
50,8%

riduce di circa l’80% l’impatto complessivo di CO2, diminuendo

53,8%

52,3%

52,6%

51,9%

52,0%

49,8%

di circa 750 mezzi il trasporto su gomma e quindi sulle strade
italiane.

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta - tratta stradale

59.6

52

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Anversa a Rivalta – tratta intermodale

69.8

64

3.171,2

3.994

INBOUND LOGISTICS

Kg di CO2 generati pallets

OUTBOUND LOGISTICS

Trasporto da Rivalta a PdV via strada

3.880,2

2.330

OUTBOUND LOGISTICS

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

0.0

1.053

OUTBOUND LOGISTICS

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

132

532

OUTBOUND LOGISTICS

4.012,3

3.915

54,8

Totale

7.183,4

7.909

54,3 54,5

Inbound
2010		
56,1

56,4

56,5

55,6
53,2

56
52,6

53,1
51,5

53,6
51,8

55,1

53,6

53,6

51,7 50,9

Outbound

2011

52,2

2010		

53,6
10,1
9,8

49,6
45,1
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388.093

INBOUND LOGISTICS

193.293

19

446.680

3.859

9.7

232.163

3.032,1

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta - tratta
ferroviaria

446.597

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta - tratta marittima

INBOUND LOGISTICS

231.854

INBOUND LOGISTICS

459.679

0,0
241.896

0,0

0,0

460.004

0,0

Trasporto da Fornitori a Rivalta

247.414

Trasporto da Fornitori a PdV

INBOUND LOGISTICS

641.051

INBOUND LOGISTICS

354.463

CARBON FOOTPRINT
ANNUA
[ton Co2e/anno] 2011

551.707

CARBON FOOTPRINT
ANNUA
[ton Co2e/anno] 2010

288.287

VOCE

504.624

AREA

256.190

Risultati aggregati e tabella di sintesi

9,7
9,5

10,7
9,5

9,0

9,3

9,0

6,7

6,4

6,8

9,5

10,3

2011

9,6

9,4

9,6

6,5

6,5

6,4

9,3

47,1
7,1

7,1

7,0
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Principali fattori di conversione e relative fonti
Voce

Valore

Utilizzo

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
0,4576 Germania
0,2817 Belgio
0,0258 Svizzera

Trasporto
ferroviario

Defra 2009

Tabella 10c Defra 2009.

Kg CO2/Km ton

0,0162

Trasporto
marittimo
RO-RO

IMO 2009

Kg CO2e/Km

0,963
(carico 50%)
0,668
(carico 0%)

Trasporto
stradale

Software
Copert IV

Kg CO2e/Km

624,83

Fonte: SC Leroy Merlin Italia
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Trasporto
marittimo
LO-LO

Fonte

ISFORT

Note

Per il calcolo dei valori dei coefficienti di conversione
si è tenuto conto delle seguenti ipotesi:
- Autoarticolati (40-50t).
- Carico 14 t (equivalenti al 50% della portata) e 0%
di carico per il ritorno a vuoto.
- 30% del percorso in extra-urbana e il restante 70%
in autostrada.
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).

Ad oggi non è ancora possibile calcolare le emissioni di CO2
effetto di trasporti gestiti dai Fornitori per consegna merce
direttamente sui nostri Punti Vendita.

Mobilità
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.

Gli sviluppi 2012 porteranno a:

•
•
•
•
•

lancio del primo Negozio referente sulla raccolta differenziata
aumento quota Cross Docking al 50%
compensazione parziale della CO2 emessa
apertura piattaforma Centro-Sud
treno anche per i Negozi del Nord-Est

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 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.
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Materiali di consumo
Totale km
effettuati
2010

Stima emissioni
dirette ton CO2
derivanti
dalla mobilità
aziendale 2010

Totale km
effettuati
2011

Stima emissioni
dirette ton CO2
derivanti
dalla mobilità
aziendale 2011

Note

KM annui abitazione - lavoro
- abitazione
Collaboratori

16.508.460

3.137

25.474.492

4.840

Come ipotesi conservativa tutti
i veicoli sono considerati alimentati
a benzina.

Chilometri
percorsi in aereo

4.751.770

570

11.205.537

1.297

Chilometri
percorsi in treno

248.386

15

4.984.279

301

Chilometri
percorsi in auto
noleggio

3.599.484

684

5.460.845

1.038

Totale

25.108.100

4406

47.125.153

7.476

Totale per
Collaboratore

4.686

0,82

8.546

1,35

calcolo dell’impronta ecologica.
Leroy Merlin per ridurne il consumo nel corso dell’anno ha
dato avvio ad alcuni progetti:

•

diffuso una procedura che permette all’utente di Negozio di selezionare solo i documenti necessari e quin-

Come ipotesi conservativa tutti
i veicoli sono considerati alimentati
a benzina.

di di ridurre la stampa automatica per quei documenti
già consultabili in pdf o non necessari. Il progetto ha
comunque bisogno di ulteriori sviluppi per permettere

•
•

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

Totale km
effettuati
2010

Stima emissioni
dirette ton
CO2 derivanti
dalla mobilità
aziendale 2010

Totale km
effettuati
2011

Stima emissioni
dirette ton
CO2 derivanti
dalla mobilità
aziendale 2011

Note

1.038.345.630

197.286

974.188.841

185.096

Come ipotesi conservativa tutti
i veicoli sono considerati alimentati
a benzina.

un’ulteriore diminuzione di produzione stampe.
Interruzione del flusso cartaceo di stampa fatture deposito di Rivalta (contabilità Fornitori).
Dematerializzazione delle fatture Fornitori tramite invio informatico (53% - equivalenti a 350.752 documen-

•
•
•
•
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per ridurre le stampe che giornalmente vengono emesse dal back-office, il Servizio informatica già nel 2010 ha

Si considerano i viaggi
su media distanza.

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

KM annui
percorsi dai
nostri Clienti

Il consumo di carta è un elemento molto importante nel

ti, 455.978 pagine).
Diminuzione stampe Servizi interni.
Cedolino on-line.
Dematerializzazione delle comunicazioni pubblicitarie
attraverso il lancio del progetto “newsletter”.
Scontrini cassa certificati e bisfenolo total free.
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Cedolino online

buste, 620 viaggi di vettori per la consegna in Negozio, to-

ne delle consegne. La carta è inoltre certificata FSC.

Dal 31 ottobre 2011 tutti i Collaboratori della Sede, dei Ne-

ner, 18.850 ore dei Collaboratori (15 minuti a persona men-

Risparmio su materie prime e impatto ambientale:

gozi di Solbiate e di Palermo Forum hanno potuto accedere

sili), 2.446 ore anno per la distribuzione da parte delle HR.

alla busta paga online con un semplice click.

Scontrini cassa

Numero di pallets

55 g/78m

48g/93m

Risparmio stimato

37

32

5

Numero di camion completi

1,1

1,0

0,1

Numero di anime in plastica

80.000

69.333

10.667

Numero di scatole in cartone

2.667

2.311

356

Film estendibile in m2

40

35

5

2

1

0

137.280

118.976

18.304

Il cedolino online è un ottimo modo per risparmiare carta!

A seguito di alcuni avvisi ricevuti dal Gruppo ADEO, dal no-

Niente più code per la consegna del cedolino, niente più

stro audit interno e dal rappresentante del gruppo Green in

buste, niente più sprechi, nessun costo di stampa e/o spedi-

merito alla probabile presenza del BPA sui nostri scontrini

zione. Stampi solo se ti serve!

casse, è stata condotta un’analisi più approfondita, dalla

Etichette per scatole in m

quale è emerso che gli scontrini precedentemente usati era-

Riduzione di CO2 (in g/m2)

2

no stampati su carta termica, la quale, oltre a non essere
riciclabile, contiene il Bisfenolo A (BpA), un interferente
endocrino. A seguito di tale comunicazione l’informatica,
l’audit e il Merchandising hanno incontrato il Fornitore ufficiale di cancelleria e hanno scelto di cambiare il rotolo delle
casse ottenendo un prodotto riciclabile e soprattutto BPA

Dal 2012 tutti i Collaboratori LMI, attraverso l’accesso online via

La nuova carta permette:

Progetto “stampa allegra” per diminuzione
stampe presso i Servizi Interni.

web possono accedere al sito e visualizzare i propri documenti.

rispetto per la salute,

Il progetto “stampa allegra”, nato nel corso del 2010, ha

rispetto dell’ambiente,

avuto compimento nei primi mesi del 2011.

Total FREE.

mese in corso sia tutti gli elaborati dalla data di assunzione.

•
•
•

Oltre al prospetto paga sono disponibili le dichiarazioni fi-

Una tecnica produttiva d’avanguardia ha consentito la pro-

Il progetto è nato con l’obiettivo di diffondere una “green

scali annuali, per la dichiarazione dei redditi, le fiche del

duzione di carta termica da 48 gr rispetto alla normale 55

policy” che riduca l’impatto ambientale con particolare

premio progresso e la fiche “retribuzione semplice”.

gr. La variazione di grammatura non ha inciso sulla qualità

focus su toner e carta e relativi processi di stampa.

Risparmiamo così 80.000 fogli all’anno (fronte - retro) +

e ha permesso un’ottimizzazione logistica e una diminuzio-

I Collaboratori troveranno online sia il prospetto paga del
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attenzione agli sprechi.
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L’obiettivo è quello di risparmiare dal 30% al 50% dei con-

Totale iscritti al 31 Dicembre 2011: 423.431

Per quanto concerne la dematerializzazione delle comuni-

sumabili attraverso un lavoro di:

Totale iscritti dal 1°Gennaio al 31 Dicembre 2011: 177.415

cazioni pubblicitarie, a titolo esemplificativo, si riportano

•
•
•
•

informazione per aumentare la presa di coscienza dei

•
•
•

Per le comunicazioni pubblicitarie i consumi di carta per il

ri dell’accordo R2D2) per il periodo ottobre 2011 - gennaio

formazione sull’importanza della raccolta differenziata,

2011 (tutta certificata PEFC) sono stati i seguenti:

2012:

incentivazione delle metodologie alternative alla stamTipo volantino/guida

Formato
cm

N. copie
stampate

Utilizzo
carta

TRAFFICO

23x32

29.368.994

1.865 ton.

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

TEMATICO

22X27

24.899.391

1.850 ton.

prima della stampa dei documenti abbandonati.

GUIDE TEMATICHE

21X28,5

752.690

76,5 ton.

GUIDA TECNICA

21X28,5

349.900

111,2 ton.

GUIDA PORTE

21X28,5

139.500

50,2 ton.

pa per la raccolta dei dati,
adeguamento delle macchine per permettere la stam-

1 albero grazie all’annullamento automatico delle

2 alberi grazie alla scannerizzazione dei documenti

peso medio gr

2011

Peso Kg

2012

Peso Kg

Delta

Moncalieri volantini

0,069

1.720.000,00

118.680,00

1.445.000,00

99.705,00

-18.975,00

Moncalieri guide

0,26

9.000,00

2.340,00

11.250,00

2.925,00

585,00

Collegno volantini

0,069

1.170.000,00

80.730,00

975.000,00

67.275,00

-13 455,00

Collegno guide

0,26

19.110,00

4.968,60

21.350,00

5.551,00

582,40

Totale piazza Torino

0,658

2.918.110,00

206.718,60

2.452.600,00

175.456,00

-31.262,60

Consumi carta – materiale generico:

8 alberi grazie alla stampa fronte retro

Nel 2011 il progetto “news letter” ha avuto un’accelerazione attraverso un challenge che ha coinvolto tutti i Negozi. Il
progetto “news letter” nasce con un triplice obiettivo:

•

Dati volantini

stampe “scadute”

Dematerializzazione delle comunicazioni
pubblicitarie.

•
•

i dati dei Negozi torinesi (monitorati in quanto firmata-

consumi,

Mediamente per ogni singolo mese sono stati risparmiati:
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2010

2011

Consumo kg annuo

4.730

4.057

Consumo kg annuo per comunicazioni pubblicitarie

4.000

3.952

% carta certificata

45%

64%

Consumo rotolini ticket cassa

nd

4.997

Consumo annuo N° toner

3.878

3.751

Fonte: Negozi / Fornitore Toner – scontrini casse

fidelizzare il Cliente,
informare e aggiornare il Cliente su eventi, prodotti
novità e servizi del Negozio,
raggiungere ovunque i nostri Clienti.
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Biodiversità
Leroy Merlin al fine di dare il proprio contributo alla conservazione e alla protezione della biodiversità ha iniziato a
promuovere alcune iniziative di piantumazione sui singoli
territori.

A livello nazionale, in occasione della Green Week 2011, abbiamo sponsorizzato un progetto di piantumazione in Zambia a cura di CeLIM Milano.

- performance ambientale -

Obiettivo del progetto è stato quello di calcolare le emissioni di CO2 emesse dal trasporto dei nostri Clienti sabato 2 luglio e trasformale in alberi per il progetto “Gestione sostenibile delle foreste di Mongu in Zambia” (foto). Un piccolo
gesto per dimostrare il nostro impegno verso l’ambiente.

L’obiettivo generale del progetto di CeLIM è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del distretto di Mongu, che riceve sostentamento
dall’utilizzo delle risorse naturali della foresta.

L’obiettivo specifico è quello di ridurre, in tre anni di progetto, il degrado ambientale e favorire la gestione controllata
e sostenibile delle risorse forestali, con ritorno economico
per la popolazione coinvolta. Il progetto interviene su quattro livelli: educativo e di sensibilizzazione, organizzativo e
di controllo, micro-economico e analitico attraverso il quale realizzare attività di ricerca e di studio dell’ecosistema. Il
CeLIM è un’Organizzazione Non Governativa di solidarietà
internazionale impegnata dal 1954 nella cooperazione allo
sviluppo. Dal 2000, CeLIM realizza percorsi educativi nelle
scuole sui temi della pace e dei diritti umani attraverso CeliMondo e, in occasione della Green Week ha collaborato con

coinvolgimento delle donne è di fondamentale importanza
per radicare nel territorio esempi pratici di sostenibilità ambientale. Le donne infatti, sono le sole a ridistribuire ricchezza ai propri figli, producendo quindi l’effetto a cascata,
auspicabile in ogni buon processo di sviluppo.

Leroy Merlin nella strutturazione di un percorso formativo
sulla sostenibilità.
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Leroy Merlin ha donato a CeLIM 1.261 alberi.
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Prodotti Eco
Offerta verde

migliorando il suo comfort.

tosi dell’ambiente.

selezionando il legno certificato proveniente da foreste
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•

controllate partecipando al riequilibrio delle biodiversità.
Il giardino naturale: il Cliente per proteggere la natura,
ha a sua disposizione delle tecniche di giardinaggio al

•
•
•
•

nuova gamma fotovoltaico (prodotto e formazione),
nuova gamma del termico solare,
nuova gamma isolamento,
nuova gamma terricci Geolia (unici certificati FSC).

Eco packaging
Consapevoli degli impatti ambientali della nostra attività,
abbiamo il desiderio di creare una “cultura diffusa dello
sviluppo sostenibile” che coinvolga tutti i nostri Fornitori
affinchè intervengano sui propri asset e si impegnino in un
percorso di miglioramento continuo delle performance ambientali per trovare il miglior equilibrio tra aspetti ecologici
e redditività.
Il progetto è un work-in-progress che prevede 10 linee guida per un “packaging eco”.

•

naturale.

referenziare dei prodotti sostenibili per una casa più

definire dei criteri di referenziamento per rispondere
in maniera seria e concreta alle promesse enunciate;

Ridurre la quantità di materiale alla fonte scegliendo
lavorati con processi di produzione a ridotto impatto,

Nel 2011 la nostra offerta è stata così strutturata:

moda da vivere e capace di farti risparmiare;

riducendo gli scarti di produzione dell’imballaggio,
progettando in relazione alle dimensioni/peso del se-

2010

2011

Numero referenze eco

4.860

9.116

Numero medio rereferenze eco

486

912

packaging valutando scenari realistici per la protezione
del prodotto.

milavorato, riducendo le dimensioni e lo spessore del

% referenze eco su totale referenze

4,6%

7,5%

Casa del futuro: più attenta alla salute

854

1.131

% Casa del futuro: più attenta alla salute

18%

12%

Casa del futuro: più rispettosa dell'ambiente

1.889

5.780

% Casa del futuro: più rispettosa
dell'ambiente

39%

63%

Casa del futuro più comoda di vivere
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% Casa del futuro più comoda di vivere

2%

1%

delle tecniche per il recupero dell’acqua, partecipa alla

Casa del futuro capace di farti risparmiare

2.008

2.093

al prodotto e scegliere una flotta di distribuzione che

gestione delle risorse proteggendo il ciclo dell’acqua.

% Casa del futuro capace di farti
risparmiare

41%

23%

utilizzi mezzi ad alta efficienza, ibridi o alimentati da

promuovere delle “alternative sostenibili” con delle soluzioni edilizie e decorative;
garantire la qualità dei prodotti.

In ambito ambientale le linee guida sono le seguenti:

•

Preservare le foreste: il legno è una materia rinnovabile per eccellenza, il Cliente può privilegiare il suo utilizzo

rispettosa dell’ambiente, più attenta alla salute, più co-

•

•

un’offerta di prodotti più rispet-

Il nostro impegno è il seguente:

•

alcune azioni:

posta l’obiettivo di migliorare

“Creiamo la casa di domani”.

•

illuminazione che permettono di risparmiare energia,
partecipa alla lotta contro il riscaldamento climatico,

Questo processo ha trovato complemento nella linea

•

La strategia prodotto nel 2011 si è concretizzata attraverso

Da alcuni anni Leroy Merlin si è

la casa degli italiani attraverso

•

ti e delle tecniche di isolamento, di riscaldamento, di

Risparmiare acqua: il Cliente, scegliendo dei prodotti e

Risparmiare energia: il Cliente, scegliendo dei prodot-

•
•
•

Ridurre le tipologie di materiale scegliendo confezioni
di più facile smaltimento.
Usare materiale riciclato.
Progettare il trasporto riducendo il peso e le dimensioni degli imballaggi che devono essere proporzionati

energia rinnovabile (autostrade del mare, trasporto
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•

•

ferroviario) e soprattutto preferire operazioni di cross

l’impiego di questi materiali rende l’imballaggio quasi

docking.

a emissioni zero, in quanto il materiale ritorna quasi

Progettare secondo le regole; ovvero redigere un do-

completamente a far parte del ciclo biologico; il com-

cumento di obiettivi interni per ridurre al minimo l’uso

postaggio poi recupera il valore nutritivo di materiali

di sostanze pericolose utilizzate e piani di prevenzione

organici tramite il processo di biodegradazione artifi-

dell’inquinamento, adottando sistemi a ciclo chiuso per

cialmente riprodotto in condizioni ottimali e le sostan-

recuperare o riciclare i prodotti chimici di processo, ac-

ze nutritive risultanti dal compostaggio della materia

qua ed energia.

organica possono essere restituite alla terra come fer-

Progettare con materiali rinnovabili scegliendo Forni-

tilizzante.
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Accessori bagno
•
•

•

Attenzione alla chimica del packaging, ovvero tenere
sotto controllo gli additivi dal punto di vista della com-

•

posizione.
Adottare strategie di eco design, tenendo ben presente
in fase di progettazione la sostenibilità a esempio di
plastificanti, stabilizzanti termici, coloranti, riempitivi,

•

•

inchiostri e rivestimenti.

L’impegno di Leroy Merlin si concretizza in:

•
•
•
•

sviluppare l’offerta di prodotti sfusi;

po rimane fermo grazie a una maschera interna creata

•

•

stabile, sicuro e protetto, ma allo stesso tempo, si è cercato di standardizzare il più possibile le dimensioni al

•

di materiale pari al 10%. Uno specifico studio per analizzare

tori o produttori (riuso) e progettare imballaggi facili

e quantificare le riduzioni di packaging, con relativi impatti

da smontare per facilitare il recupero dei materiali.

ambientali, è stato avviato a fine 2010.

fine di ottimizzarne il trasporto e la movimentazione.
Standardizzazione delle informazioni: le informazioni
sono state studiate e riorganizzate per una più sempli-

Progettare per il riuso e per il riciclo allungando la vita

utilizzato più volte da consumatori, distributori, vendi-

Standardizzazione volumetrica e ottimizzazione della

mente studiate su ogni singolo prodotto per renderlo

pedagogici;

Su 75 gamme mediamente è stata calcolata una riduzione

mente.

fase di movimentazione: le misure sono state apposita-

fornire informazioni di posa attraverso il web e video

del packaging, consentendogli di essere riempito o ri-

Esposizione sia in appenderia sia in appoggio: la lin-

ripiegata e chiusa all’interno scomparendo completa-

mazioni pedagogiche affisse in prossimità dei lineari;

questo percorso.

appositamente.

guetta per appenderia può essere utilizzata oppure

fornire informazioni d’aiuto alla scelta attraverso infor-

supportare e guidare i propri partner commerciali in

Valorizzazione e protezione del prodotto: il prodotto è
completamente visibile e accessibile ma allo stesso tem-

tori che certifichino il materiale come proveniente da
fonti rinnovabili.

Eco-compatibilità : materiale riciclato e riciclabile .

•

ce lettura da parte dell’utente finale.
Visibilità e riconoscibilità del marchio: grazie ad alcune
semplici scelte stilistiche, abbiamo rinnovato la nostra
immagine e migliorato la visibilità del nostro marchio
sullo scenario della grande distribuzione

Progettare per il compostaggio, preferendo materiali a base organica come carta, cartone e biopolimeri:
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Vision prodotti: illuminazione
L’ambizione di essere
la LUCE degli italiani
L’anno 2011 è stato il punto di svolta del reparto Illuminazione di Leroy Merlin Italia.
Persone dai Negozi e dai servizi interni (fatturato, logistica,
formazione, contabilità, controllo di gestione) sono state
coinvolte in un processo intenso e emozionante.

Abbiamo iniziato il 16 giugno nella prestigiosa sede della
Domus Academy parlando di intelligenza distribuita, cocostruzione, glocal, tendenze, biomimetica, design, tecnologia, obsolescenza programmata… temi affascinanti, resi
ancora più interessanti dai numerosi interventi di Caterina Nincevich, Maria Paula Ramirez, Odoardo Fioravanti,
Thierry Perea Landa, Desolilna Sutter.

All’incontro del 23 e 24 settembre l’energia si è sprigionata
ed è stato un piacere vivere le emozioni e le sensazioni che
sono circolate fra i partecipanti e che sono culminate nella
presentazione dei lavori dei gruppi.
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DETERMINAZIONE
ENTUSIASMO
FIDUCIA NEL FUTURO
ECOSOSTENIBILITà
OTTIMISMO
EMOZIONE
APERTURA ALLE NOVITà
IMPRENDITORIALITà
TENACIA
SPIRITO CRITICO
INNOVAZIONE
ORIENTAMENTO AL CLIENTE
CREATIVITà
RESPONSABILITà
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Iniziative
Il nostro impegno in ambito ambientale passa attraverso il

Il nostro percorso è iniziato attraverso la formazione di

radicamento sul territorio, la sensibilizzazione in Negozio

alcuni Collaboratori dei Negozi e della Sede: nel mese di

e presso le Scuole di ogni genere e grado e l’adesione a

maggio abbiamo formato 65 persone per un totale di più

iniziative locali e nazionali promosse da alcune Associazioni

di mille ore d’aula.

ambientaliste.
Abbiamo creato questo percorso formativo con la collabo-

La Green Week Leroy Merlin
per diffondere la cultura della
sostenibilità dal 29 giugno al 5
luglio 2011
Il passaggio da una vita “ego-logica” a una “eco-logica”
non solo è auspicabile, ma anche possibile. Ogni azione
quotidiana si può tingere di green, rendendo la nostra vita,
e quella del pianeta, più sostenibile e, al contempo, più eco-

razione del CeLIM, un’Organizzazione Non Governativa di
solidarietà internazionale impegnata nell’educazione alla
mondialità e nella cooperazione allo sviluppo.

Sul tema dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla
cittadinanza globale siamo andati a co-progettare una formazione minima, indispensabile ad acquisire gli strumenti
necessari a organizzare e gestire attività di educazione ambientale con bambini, ragazzi e adulti.

nomica. Noi ci crediamo e così abbiamo proposto a tutti i
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nostri Clienti la Green Week. Dal 29 giugno al 5 luglio ab-

Le attività si sono declinate in una introduzione teorico-me-

biamo organizzato questa manifestazione su tutti i nostri

todologica e una parte pratica. In base ai principi dell’ap-

Negozi, un progetto proposto dai nostri Collaboratori nel

prendimento esperienziale i concetti di sviluppo sostenibile,

Green Day del 2009 (un appuntamento annuale sulle tema-

interdipendenza e responsabilità sociale sono stati illustrati,

tiche della sostenibilità) nato per intensificare la relazione

spiegati e approfonditi attraverso l’utilizzo di mezzi mul-

con i nostri Clienti attraverso momenti utili per raccogliere

timediali (video, cortometraggi, fotografie, power-point

riscontri e aspettative. Il nostro obiettivo è quello di creare

e diapositive) e successivamente elaborati dai partecipanti

un evento che diventi annuale e che sia parte di un investi-

grazie alla proposta da parte della formatrice di giochi di

mento a lungo termine da parte dell’Azienda.

simulazione e di ruolo specifici sull’argomento.
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Il materiale è stato raccolto e condiviso con tutti i Negozi:

le delle risorse forestali e a una valorizzazione delle risorse

a oggi abbiamo un piccolo tesoro di circa trenta progetti di

ambientali in generale ci è sembrato un buon contributo

formazione e attività al quale tutti i Punti Vendita possono

per migliorare e condizioni di vita di una popolazione che

attingere.

vive attualmente in grave difficoltà.

Trasformare i KM in alberi è la sfida che abbiamo lancia-

Corollario del progetto nazionale di piantumazione sono

to: ogni Cliente che utilizza l’autovettura per raggiungere i

state le numerose iniziative che sono state realizzate dai

Negozi crea un’emissione di Co2, sabato 2 luglio Leroy Mer-

singoli Negozi nel corso della Green Week e dedicate a tutti

lin ha chiesto quindi ai Clienti in cassa i KM percorsi per

i Clienti Leroy Merlin attraverso la collaborazione di ONG,

raggiungere il punto vendita con l’autovettura e, in auto-

ONLUS e Associazioni che operano sui singoli territori.

matico, ha loro fornito uno scontrino con le informazioni
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sul totale di Co2 emessa e sul progetto di piantumazione

A livello nazionale abbiamo curato la creazione e la distri-

che abbiamo scelto di adottare. Ogni KM percorso con auto

buzione dei “Quaverdi” di Leroy Merlin; quaderni conte-

a benzina corrisponde a circa 150 gr di anidride carbonica

nenti 70 eco-suggerimenti per salvaguardare acqua, ener-

emessa, mentre la piantumazione di un albero ne permette

gia, suolo e aria nelle differenti fasi della nostra giornata

la compensazione per circa 1 ton. L’iniziativa, in collabora-

dalla sveglia al lavoro, dalla tavola al tempo libero e l’atti-

zione con CeLIM, ci ha permesso di “sponsorizzare” 1300

vazione, presso alcuni Negozi degli “Ecosportelli Energia”

alberi, tra la specie della Guibourtia coleosperma e la specie

in collaborazione con Legambiente: uno sportello per offri-

della Afzelia quanzensis. Avremmo potuto scegliere altri

re gratuitamente a tutti i Clienti, consigli utili su risparmio

progetti, forse anche più prossimi, ma la proposta di CeLIM

energetico, buon utilizzo dei propri elettrodomestici ed in-

ci ha sin da subito coinvolti in quanto tale progetto ha una

formazioni su incentivi ed energie rinnovabili.

triplice valenza: ecologica, economica e sociale. L’economia

Non da ultimo, in quanto non dobbiamo mai dimenticare

dello Zambia si fonda soprattutto sull’utilizzo delle risorse

che siamo un’azienda commerciale abbiamo curato la pro-

naturali, attualmente sottoposte a sfruttamento e degrado.

mozione dei nostri prodotti “eco” per una casa più sana e

Favorire ed educare a una gestione controllata e sostenibi-

più rispettosa dell’ambiente.
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Dalla Green Week, Leroy Merlin ha iniziato il suo entusia-

R2D2

propri Clienti attraverso speciali comunicazione fornite dal-

smante e ambizioso viaggio verso la conoscenza, il rispetto

Il 28 settembre presso l’Assessorato Ambiente della Regio-

la Regione Piemonte.

del pianeta e l’invito alla presa di coscienza delle proprie re-

ne Piemonte Leroy Merlin, con alcune catene della grande

Oltre a tali iniziative i Negozi Piemontesi si sono impegnati

sponsabilità, con la consapevolezza che nessuno è padrone

distribuzione quali Auchan, Novacoop e il Gigante, si è im-

nella raccolta di tappi di sughero che saranno destinati a

del mondo, ma solo uno dei tanti e piccoli ospiti.

pegnata per i punti vendita piemontesi, a promuovere con

cooperative impegnate nella bio-edilizia.

strumenti di comunicazione personalizzati le buone prati-

L’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte è patrocinata

Catalogo formazione Legambiente

che per ridurre la produzione di rifiuti e ottimizzare il recu-

dall’Unione Europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica

A partire dall’autunno 2011, per dare seguito alla collabo-

pero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Francese.

razione e alle iniziative con Legambiente, è stato stipulato

In tale ambito, il Negozio di Collegno, sabato 19 novembre

un accordo che ci ha permesso di poter accedere ad uno

ha organizzato una speciale giornata di sensibilizzazione

specifico catalogo formativo. Nell’offerta formativa Leroy

per Clienti e Collaboratori: RI-USI Nuove visioni tra materie,

Merlin sono state inserite due sessioni a livello nazionale di

forme, linguaggi e risorse - Attività di laboratorio per bam-

3 giorni destinate a Consiglieri di Vendita, Capi settore, Grin

bini e famiglie a cura del Dipartimento Educazione Castel-

Leader e Animatori per Corsi Clienti sulle tematiche del ri-

lo di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, per e con Leroy

sparmio energetico - idrico. Inoltre ogni Negozio ha potuto

Queste attività fanno parte del progetto italo francese R2D2,

Merlin Italia.

accedere al catalogo rispetto a un’offerta molto varia: corsi

avviato circa 2 anni fa. Il progetto ha permesso di testare la

Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli in collabo-

per Collaboratori e Clienti da organizzare presso i singoli

validità di alcune buone pratiche volte alla minimizzazio-

razione con il “Grin Grup” del Negozio ha proposto un’at-

Punti Vendita, formazioni formatori corsi Clienti, sportello

ne dei rifiuti urbani attraverso lo scambio di esperienze e

tività aperta a tutti per interpretare in chiave creativa un

energetico e attività come “puliamo il mondo” , “spiagge e

l’attuazione di iniziative pilota in merito al compostaggio

tema caro a Leroy Merlin: quello della sostenibilità ambien-

fondali puliti” e “goletta verde” alle quali possono associar-

domestico e collettivo, manifestazioni eco-compatibili, ridu-

tale. In particolare, a partire da cartoni di imballaggio e altri

si i nostri Negozi. Legambiente diventa quindi partner idea-

zione degli imballaggi, pubblicità e raccolta differenziata.

materiali recuperati, è stato possibile costruire originali raccoglitori che declineranno tutto lo spettro dell’arcobaleno.

le per lavorare sulle nostre professionalità, per offrire nuovi
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servizi ai nostri Clienti e per partecipare alla costruzione di

Oltre a proseguire negli impegni che già da anni Leroy Mer-

A tutti i partecipanti è stata data inoltre l’opportunità di

un mondo migliore attraverso le campagne che annualmen-

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

accedere gratuitamente al Museo d’Arte Contemporanea

te sono organizzate su tutto il territorio nazionale.

e Moncalieri saranno impegnati nella sensibilizzazione dei

del Castello di Rivoli.
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Recupero bancali a Solbiate Arno
Il Negozio effettua un recuper0 – vendita dei bancali rotti, fuori misura, non riutilizzabili. La merce viene isolata
nell’area logistica e ogni mattina si presenta il partner commerciale che ne cura il ritiro (scarti legno) e compila l’apposito modulo per il controllo dell’uscita merce. Nel 2011 7.000
bancali sono stati recuperati e l’operazione ha “fatturato”
2.800 € che sono stati reinvestiti in attività sul territorio
(conto economico Grin Grup).
Nel corso dell’anno il Negozio ha partecipato alle seguenti
attività: piantumazione presso una scuola materna nel comune di Airago, dove le piante scartate dal settore giardino in quanto non vendibili sono state messe a dimora dai
genitori dei piccoli alunni, formazione eco scuola materna,
distribuzione “quaverdi” nelle scuole limitrofe, iniziative
quali “puliamo il mondo” e “ferrovie abbandonate” con
Legambiente, organizzazione della “partita del cuore” a
favore di ragazzi diversamente abili.
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Hanno parlato del nostro impegno ambientale
Gennaio 2011
e-gazette.it

green city

Leroy Merlin viaggia in treno per uno sviluppo sostenibile
Nuovo servizio intermodale Rivalta - Roma

I consigli per un packaging sostenibile di Leroy Merlin
Un documento per i Fornitori Leroy Merlin
distribuzione moderna

bricoliamo

Solare per tutti da Leroy Merlin
Leroy Merlin per la sostenibilità ambientale

Leroy Merlin fa cultura
Primo workshop sul tema “packaging eco-sostenibile”
il piccolo

mondopratico.it

Sviluppo della logistica. O quello delle nebbie?
Nuovo servizio multimodale Rivalta - Roma

Leroy Merlin sceglie il pack sostenibile
Primo workshop dedicato ai Fornitori sul tema “packaging sostenibile”
brico magazine

Primo workshop sul “packaging eco-sostenibile”

Febbraio 2011
etrasporto europa

Leroy Merlin sposa il packaging del futuro

Rivalta, treno per Roma
Nuovo servizio intermodale

trasporti web

Nuovo servizio multimodale da Rivalta Scrivia
Capacità annuale di 6.500 casse mobili

ferramenta&casalinghi

Il packaging del futuro
Leroy Merlin ha organizzato un workshop dedicato al packaging eco-sostenibile

Aprile 2011
ferramenta&casalinghi

il giorno

Leroy Merlin al Green Retail Forum

Leroy Merlin in prima linea
L’azienda ha aderito all’iniziativa M’Illumino di Meno

ferrutensil

Sviluppo sostenibile: Leroy Merlin viaggia in treno

bricomagazine

Nuovo servizio ferroviario intermodale
logistica

La logistica in outsourcing avrà il suo osservatorio

Leroy Merlin viaggia in treno
Nuovo servizio intermodale per un trasporto più sostenibile
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Sviluppo sostenibile, Leroy Merlin sceglie il treno
Nuovo servizio ferroviario intermodale

greenline

Il Politecnico di Milano avvia l’osservatorio sulla logistica
mondoeco blog

Sviluppo sostenibile Leroy Merlin sceglie il treno
Nuovo servizio intermodale Rivalta-Roma

Marzo 2011
ferramenta&casalinghi

Il brico-garden eco-sostenibile si incontra a Milano

17 maggio: GreenLine incontra il brico-garden eco-sostenibile a Milano
Leroy Merlin al Green Retail Forum

greenline

La filosofia green di Leroy Merlin
Con SolarElit per il fotovoltaico
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vita

Tra Rivalta Scrivia e Roma le merci sceglieranno le rotaie
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informazione.it

Nuovo servizio intermodale per Leroy Merlin
ambiente sicurezza sul lavoro

Da Leroy Merlin le 10 linee guida del packaging eco-sostenibile

Dal 29 giugno al 5 luglio
greenline

Primo workshop dedicato ai Fornitori

Maggio 2011
la stampa

Generazione Milledodici. Mille euro al mese e contratti di un anno

Ventisei storie ecosostenibili

il sostenibile

Leroy Merlin partecipa a Euroflora 2011 sostenendo l’ambiente e le produzioni locali

corriere della sera

Leroy Merlin sceglie la via dell’eco-sostenibilità
L’azienda esporrà al Green Retail Forum il suo sistema di trasporti eco-sostenibili

il giornale della logistica

Come costruire un’eco Supply Chain
La rivoluzione logistica di Leroy Merlin

trasporti news

Nuovo servizio multimodale da Rivalta Scrivia
Trasporti intermodali

Giugno 2011
greenbiz.it

Green Week: Leroy Merlin presenta la settimana dedicata alla sostenibilità ambientale

euromerci

La Green Week Leroy Merlin per diffondere la cultura della sostenibilità
Dal 29 giugno al 5 luglio partono le iniziative di Leroy Merlin per la sensibilizzazione dei Clienti nei
punti vendita di tutta Italia

ecoo

Per la sostenibilità ambientale i chilometri diventano alberi
La campagna ambientale lanciata da Leroy Merlin per compensare le emissioni di anidride carbonica
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Il re del bricolage ha un’anima verde
Punta soprattutto sul trasporto ferroviario

Luglio 2011
green line

Torna lo “Sportello Ambiente” in 14 centri Leroy Merlin
Leroy Merlin e Legambiente insieme per la campagna “Isolando”

ferramenta & casalinghi

Torna lo “Sportello Ambiente”
In 14 Negozi Leory Merlin consigli utili sui risparmi energetici

vita

Legambiente apre gli sportelli ambiente a Leroy Merlin
Campagna “Isolando” in 14 Negozi

logistica management

Costruire una Supply Chain sostenibile
Quali esperienze di successo nel mondo degli acquisti e della logistica

Una settimana per sensibilizzare e far riflettere su stili di vita sostenibili
green city

Tanti KM tanti alberi
Sabato 2 luglio le emissioni di CO2 si trasformeranno in alberi

LM per il progetto “Alla ricerca del gusto”
green city

La Green Week Leroy Merlin per diffondere la cultura della sostenibilità
Dal 29 giugno al 5 luglio

Un collegamento ferroviario per tagliare 3.000 camion l’anno
bricomagazine

Green Retail Forum: il garden diventa sostenibile
Ecco l’intervento del direttore generage di Botanic Italia al convegno dedicato allo sviluppo delle
politiche della sostenibilità nel mercato italiano del bricolage e del gardening

Il sito web che pubblica gli stage retribuiti
settegreen

La Green Week Leroy Merlin per diffondere la cultura della sostenibilità

Settembre 2011
speciale r2d2

Piemonte: meno rifiuti grazie alla Regione
Siglato protocollo d’intesa tra Regione e Grande Distribuzione per la riduzione dei rifiuti

largo consumo

Leroy Merlin viaggia in treno
3.000 camion in meno all’anno
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bravacasa
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Passare al solare
Da Leroy Merlin formula tutto compreso

ferramenta & casalinghi

Leroy Merlin e “la casa di domani”
Festival della Casa nel rispetto dell’ambiente

ferramenta & casalinghi

FSC: quando il legno ci parla delle sue radici
La certificazione FSC

eco ideare

Leroy Merlin: viaggio verso la sostenibilità
La più importante catena in Italia di grande distribuzione dedicata alla casa e al giardinaggio
impegnata in un percorso verso la sostenibilità

Novembre 2011
la repubblica

Ri-ciclare a Leroy Merlin Collegno
Corso dedicato alle famiglie

Dicembre 2011
gdoweek

Green Week 2011
Un’occasione per educare alla sostenibilità ambientale

il giornale della logistica

Oh Supply Chain magnifica e virtuosa
Mip-Business School: “costruire una supply chain eco-sostenibile”
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LA VOLPE E LA BAMBINA - THE FOX & THE CHILD
DOCUFICTION Francia , 2007, 93’
REGIA Luc Jacquet
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Cifre chiave

Collaboratori
La dimensione sociale di un’impresa, soprattutto come la no-

Le donne e gli uomini che hanno scelto di condividere con

stra, è rappresentata dall’unione di differenti stakeholder:

Leroy Merlin la propria storia professionale sono indispen-

•

Nel 2011

5.514

•
Collaboratori

65.000
100%

•

ore di formazione

colloqui di valutazione

•

condivisi

donati

sancito dal Legislatore.

i Collaboratori, il cui benessere deve guidare ogni azio-

sabili, ognuno con la propria storia, le proprie competenze,

Nel corso del 2011 non si sono verificate morti e infortuni

ne manageriale;

la propria passione a concretizzare il nostro Progetto d’Im-

gravi di personale iscritto al libro matricola, inoltre nel cor-

i Clienti, la cui esperienza d’acquisto deve essere

presa. Progetto che, a livello di gestione delle risorse umane

so dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a

un’esperienza positiva;

si declina in pari opportunità, sicurezza, ascolto, confronto,

malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause

i Partner commerciali il cui rapporto deve essere im-

sviluppo delle competenze, conciliazione tra vita lavorativa

di mobbing, per le quali sia stata dichiarata definitivamente

prontato sulla trasparenza e la correttezza delle rela-

e personale, integrazione delle diversità e condivisione.

una responsabilità aziendale.

le Comunità locali, la cui collaborazione deve essere

L’Azienda applica in maniera rigorosa la legislazione e la

L’organico medio, comprensivo dei Collaboratori con con-

necessaria per impostare un processo di ascolto e di co-

normativa che regola i rapporti di lavoro e, in taluni casi,

tratto di lavoro a termine e a tempo parziale rapportato a

progettazione.

attraverso le politiche sociali di Leroy Merlin, richiede ai

tempo pieno, è stato di 5.514 unità.

propri manager un rispetto ancora più “ferreo” di quanto

L’organico è stato così ripartito:

zioni;

Ed è con queste categorie di stakeholder che dobbiamo e
vogliamo costruire un rapporto di fiducia che si articola su

18.336.000 €
142.804 €
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differenti impegni:

•
•

•

un business che rispetta chi produce e chi acquista i nostri prodotti;

Collaboratori part time

Totale
2010

Totale
2011

% su totale
Collaboratori 2010

% su totale
Collaboratori 2011

1.834

1.868

34%

33.9%

Collaboratori full time

3.523

3.646

66%

66.1%

Collaboratori con contratto tempo indeterminato

4.983

5.285

93%

95.8%

7%

4.2%

la volontà di creare una relazione di vendita che si basa

Collaboratori con contratto tempo determinato

388

229

su prodotti di qualità a prezzi convenienti e servizi in-

Lavoratori non dipendenti utilizzati dall’Impresa

1.585

411

novativi;

Personale in stage

14

7

rapporti di lavoro improntati sul rispetto e la trasparen-

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia

za, sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgimento delle
comunità locali.
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Pari opportunità e diversità
Leroy Merlin si impegna a garantire il rispetto delle pari op-

2010

portunità e l’assenza di discriminazione per etnia, cultura,
nazionalità, orientamento sessuale, religione, idee politiche, età e disabilità.

Su un totale di 5.514 Collaboratori il 42.8% è rappresentato
da donne e la componente femminile a livello manageriale
rappresenta il 30.7% (donne all’interno dei Comitati di Direzione Negozio) contro un 29% dello scorso anno.

Il 3.6% dei Collaboratori è rappresentato da persone diversamente abili o provenienti da categorie protette.

Totale
2010

Totale
2011

% su totale
Collaboratori 2010

% su totale
Collaboratori 2011

Uomini

3.097

3.166

58%

57,2%

Donne

2.281

2.348

42%

42.8%

2011

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia

Donne		Uomini
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Leroy Merlin Italia è consapevole del cammino che deve an-

pari opportunità.

cora percorrere per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che

La cultura della diversità è un percorso che nasce dall’ado-

ci siamo posti. Il tema delle pari opportunità è centrale nel-

zione di forme di lavoro flessibile che possano favorire la

le politiche di Groupe ADEO e la Direzione Risorse Umane

conciliazione tra vita privata e vita professionale o dall’ac-

ha intrapreso un’analisi sulle ragioni e gli schemi mentali

cessibilità alle proprie strutture sia da parte di Collaboratori

che non ci hanno permesso di raggiungere la performance

sia da parte dei Clienti.

attesa. L’obiettivo sarà quello di individuare le azioni che

2010

2011

Anzianità media

6,5
anni

6,1
anni

N° Collaboratori che ha lasciato l'Azienda

829

902

Percentuale turnover

5,8%

6,17%

N° uomini che hanno lasciato l'Azienda

524

340

% uomini che hanno lasciato l'Azienda

63%

38%

N° donne che hanno lasciato l'Azienda

305

562

% donne che hanno lasciato l'Azienda

37%

62%

possiamo mettere subito in pratica per migliorare negli am-

A partire dal 2009 Leroy Merlin partecipa a ”diversità e la-

biti delle diversità e multiculturalità in modo tale da avere

voro”, evento organizzato per la conoscenza, lo scambio

Dimissioni

225

217

equipe che siano sempre di più il riflesso delle comunità

e l’eventuale reclutamento di personale con disabilità o

Pensione

7

1

territoriali sia a livello organizzativo, sia a livello di offerta.

provenienza geografica Extra UE. A seguito dell’evento su

Licenziamento

37

58

Primi passi:

Roma è stata inserita una persona.

Scadenza contratto

529

590

Decesso

3

2

Altre uscite

25

34

•
•
•
•

sensibilizzazione curata dalla Direzione Risorse Umane;
creazione momenti di scambio;
inserimento di allievi CS donne;
accompagnamenti effettuati da CS donne evolutive.

Da un’analisi della Direzione Risorse Umane emerge che, a
parità di livello contrattuale, la retribuzione tra uomini e
donne è la stessa in quanto la politica salariale Leroy Merlin
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Età dei Collaboratori

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia

L’età media è di 39 anni. Su un totale di 5.514 Collaboratori
il 68,4% ha un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni, il 28,7%
ha un’età inferiore ai 30 anni e un 2,9% ha un’età superiore
ai 50 anni.

è definita da griglie retributive per ruolo che preservano

Turnover

dal rischio di personalizzazioni legate al genere e quindi di-

Nel 2011 l’anzianità media aziendale è di 6,1 anni, la per-

scriminatorie.

centuale di turnover è del 6,17%. 902 Collaboratori hanno

Diversità non è solo sinonimo di disabilità ma è declinato

lasciato l’Azienda (62,3% donne e 37,7% uomini).

secondo le differenti eccezioni del termine: mondialità e

Il turnover aziendale si è così ripartito.
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Assenteismo

Selezione

La percentuale di assenteismo del 2011 è stata del 7% con un

Il Candidato, in quanto persona e probabile futuro Collabo-

totale di 257 009 ore di malattia, 8.157 giorni di infortunio

ratore assume un’importanza e una valenza fondamentale.

(sul posto di lavoro e in itinere) e 1.483 ore di sciopero.

Una serie di principi regolano il processo di selezione: ogni

- performance sociale -

Nel 2011 ci sono stati 32 stagisti di cui 21 assunti alla fine dello
stage. Pur non essendoci alcun obbligo legislativo, ogni stagista in Leroy Merlin percepisce un rimborso spese pari a 500
€ erogato mensilmente.

candidato, come da strategia ADEO, ha diritto a ricevere
2009

2010

2011

una risposta e ogni Collaboratore ha il dovere di dedicare il

Totale infortuni

238

319

331

Totale giorni infortunio

3.749

4.845

8.157

Infortuni mortali

0

0

0

Ore malattia

nd

250.111

257.009

la sua esemplarità deve essere coerente con quanto affer-

% assenza (escluse ferie)/
su ore lavoro totale

6,56%

8,36%

7%

mato.

Ore sciopero

nd

621

1.483

Nel corso del 2011 la Direzione Risorse Umane ha condotto

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia

giusto tempo ad ogni Candidato. Il selezionatore infatti si
pone come “ambasciatore”, come portavoce del Gruppo e

un’indagine in collaborazione con l’Università la Sapienza
di Roma per capire il perché i candidati ci hanno contattato

Relazioni sindacali
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 nel 2009, che garantisce a
tutti i Collaboratori concrete e vantaggiose condizioni migliorative. L’informazione preventiva, la consultazione e il
dialogo sono alla base dei rapporti tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali al fine di garantire un confronto sereno
per l’Azienda e i Collaboratori nel pieno rispetto delle parti.
Nel corso del 2011 non si sono verificati conflitti collettivi.
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ma soprattutto per capire se, dopo un anno dall’inserimento Leroy Merlin è stato coerente con quello che ha enunciato in fase di selezione. I due risultati sono stati mixati e sono
emersi i tratti distintivi dell’Azienda: iniziativa - dinamismo
- innovazione - co-costruzione.

Leroy Merlin ha inoltre deciso di non prolungare mai lo stage
oltre i 6 mesi totali anticipando la recente regolamentazione
in materia di stage (art. 11 DL n. 138/2011).

Leroy Merlin non utilizza lo stage come periodo di formazione per neolaureati ma offre un percorso più mirato, che prevede un’assunzione con contratto d’inserimento di 15 mesi in
cui l’Azienda attiva un percorso di formazione specifico con
lo scopo di portare il neolaureato a ricoprire il ruolo di Capo
Settore Commercio - primo ruolo manageriale all’interno
dell’organizzazione di un Punto Vendita.
Durante questo percorso la persona percepisce una retribuzione di 24.000 € lordi annui più premi e il 99% degli inserimenti come Allievo Capo Settore è confermato a tempo

Per il futuro abbiamo in cantiere alcuni progetti rivolti al

indeterminato alla fine del periodo di formazione.

mondo scolastico:

•
•

atelier creativi per entrare in contatto con i nostri prodotti;
accoglienza di studenti nei nostri Negozi per far capire cosa significhi il ruolo manageriale all’interno di un
Punto Vendita.
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Condivisione

La condivisione del sapere:
formare e informare

La Condivisione è motore principale delle azioni in Leroy
Merlin.

La condivisione del sapere avviene attraverso la formazione

Condivisione vuole dire creare un’Azienda nella quale i Col-

e l’informazione che tutti i giorni ci permettono di sviluppare

laboratori sono felici di lavorare, è la voglia di trasparenza

le nostre capacità personali e professionali. Il nostro compor-

nel rendere partecipi tutti della vita dell’Azienda, è l’op-

tamento - il saper fare - viene arricchito di doti che potenzia-

portunità di costruire un’Azienda dove ogni Collaboratore,

no la nostra capacità di andare verso il Cliente e di stare in

come un imprenditore può prendere iniziative e decisioni,

Squadra. La nostra professionalità - il saper fare - ci permette

è condividere i guadagni tra Azionisti e Collaboratori, è la

di essere commercialmente più efficaci e reattivi di fronte

volontà dell’Azionista (Associazione Familiare Mulliez).

alle esigenze del Cliente e alla gestione del reparto.

La condivisione si basa su quattro pilastri:

ASSEMBLEA
nomina il CDA

ASSEMBLEA
nomina il CDA

ASSEMBLEA
nomina il CDA

In Leroy Merlin il percorso formativo accompagna la crescita

ASSEMBLEA
nomina il CDA

di ogni Collaboratore attraverso:

condivisione condivisione
condivisione
condivisione
COMMISSIONE
ETICA
COMMISSIONE
COLLEGIO
ETICA
COMMISSIONE
SINDACALE
COLLEGIO
ETICA di REVISIONE
SINDACALE
SOCIETÀ
COLLEGIO
di REVISIONE
SINDACALE
SOCIETÀ di REVISIONE
SOCIETÀ di REVISIONE
COMMISSIONE
ETICA
COLLEGIO
SINDACALE
SOCIETÀ
delCDA
sapere
delCDA
potere anima
dell’avere
deleCDA
volere
diffonde
anima
e diffonde
vigila
anima
sull’osservazione
e diffonde
vigila sull’osservazione
revisione
vigila sull’osservazione
del bilancio
revisione del bilancio
revisione del bilancio
eCDA
diffondeanima
vigila
sull’osservazione
revisione
del bilancio
il codice etico

il codice etico
il codice
etico
della legge
il codice
e dello
etico
Statuto
dellaelegge
e dello Statuto
dellaelegge
contabilità
e dello Statuto
e contabilità
della legge
e dello
Statuto
contabilità

e contabilità

•
•
•
•
•

la formazione continua,
il modello pedagogico esperienziale,

delle formazioni mirate e capaci di tradurre concretamente
gli obiettivi del Negozio in linea con gli obiettivi di sviluppo
di ciascun Collaboratore. La Squadra Sviluppo Competenze
supporta ogni formatore referente nelle diverse fasi del piano di formazione attraverso momenti di accompagnamento
sul Punto Vendita e sinergie nazionali per approfondire e
confrontarsi sui contenuti e sulla pedagogia.

Formazione prodotto
La formazione prodotto è un percorso che si declina su tre
differenti proposte: sfida, un sistema di formazione interattivo e di prossimità, un corso e un laboratorio. Tutti i Negozi
hanno accesso alla piattaforma informatica “sfid@” dedicata ai corsi e-learning e alla diffusione dei materiali d’aula.

la formazione di gruppo e l’accompagnamento individuale,

È uno strumento che aiuta i nostri Consiglieri di Vendita a

la personalizzazione,

formarsi direttamente on-line. Sulla piattaforma è possibile

la realizzazione dei progetti.

accedere a materiale formativo sulla Sicurezza sul Lavoro, la
Vendita, le basi delle 3 P (pieno - pulito - prezzo) e forma-

ORGANISMO di VIGILANZA
ORGANISMO di VIGILANZA
ORGANISMO di VIGILANZA
ORGANISMO di VIGILANZA
vigila sul correttovigila sul correttovigila sul correttovigila sul corretto
delfunzionamento
mod. 231
delfunzionamento
mod. 231
del mod. 231
funzionamento delfunzionamento
mod. 231
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Il PFN: Piano di Formazione
Negozio

zioni su specifici prodotti. È uno strumento di autoformazio-

Ogni Negozio elabora annualmente un PFN che è l’insie-

in linea con il nostro impegno di eco sostenibilità (riduzione

me di tutte le formazioni, aule o percorsi individuali che

dei trasporti e dell’impiego di carta). Corsi e laboratori sono

rispondono ai bisogni formativi delle Squadre di Negozio.

tenuti da una squadra di 81 Animatori Prodotto, si tratta di

Il processo del PFN viene costruito e animato dai Fornito-

Consiglieri di Vendita o Responsabili di Reparto esperti in una

ri referenti che, attraverso l’analisi dei bisogni, progettano

famiglia di prodotti sia da un punto di vista teorico sia pratico

ne rapido, fruibile da qualsiasi postazione internet, gratuito e
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Campus

Sfida

Corso

Laboratorio
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Obiettivo

Contenuti

Target

Approfondire
il bisogno Cliente
e vendere
un progetto.

Tecniche d’interpretazione dei segnali nel com- Consiglieri
portamento d’acquisto; riconoscimento della di Vendita, CS, CP,
complessità di un progetto; tecniche di armo- Assistenti.
nizzazione di stili e tendenze (canali di innovazione); messa in opera di un progetto (norme e
vincoli, piantina); etnomarketing e vendita emozionale (come utilizzare l’esposizione).
“Waiting management”: gestione di più Clienti
contemporaneamente; la comunicazione assertiva in ambito Cliente; i servizi a servizio della
vendita: strumenti informatici, servizi LM (Carta
Idea).

Pedagogia

Aula ed esercitazioni pratiche (3 giorni
+ follow up).
Atelier a tema; simulazione di vendita con casi reali,
messa in opera.

I numeri della condivisione
del sapere

FMC è un processo che coinvolge differenti attori: l’Allievo, il

Investire nella formazione è nel nostro stile, oltre che una

CS tutor, il Capo Prodotto responsabile della gamma, il Diret-

forte convinzione del nostro fare impresa.

tore di Negozio in quanto garante e il Capo Progetto Forma-

Nel 2011 abbiamo erogato 64.912 ore di formazione.

zione in quanto formatore.

Per il 2011 queste sono le cifre chiave:

2010

2011

Numero totale di ore di formazione
erogate

43.832

64.912

Numero medio di ore di formazione
per Collaboratore

8,5

11,4

% di Collaboratori che hanno
frequentato almeno una formazione

32,3%

39,6%

avvicinare le attività di Negozio e Sede,
sviluppare una cultura di Prodotto e Merchandising,

Totale Collaboratori
“sviluppo competenze”

12

13

Totale formatori LMI
(di cui animatori formatori prodotto)

74

81

Budget formazioni

1.358.207

1.088.296

FMC è un progetto finalizzato alla costruzione di una gamma

Conoscere
le caratteristiche
fondamentali
dei prodotti.

Principali caratteristiche tecniche dei prodotti.
I vantaggi per il Cliente, le destinazioni d’uso
e le metodologie di posa.

Consiglieri
di Vendita
nel primo anno
in missione.

In Negozio on line
(2 - 4 ore).

Vendere
un prodotto.

Conoscenze tecniche dei prodotti, loro vantaggi
e benefici, esercitazioni pratiche.

Consiglieri di Vendita dopo la formazione sfida (1°
- 2° anno).

Aula ed esercitazioni pratiche
(1 - 3 giorni).

Risolvere un caso Cliente; vendere la soluzione Consiglieri di Venargomentando i prodotti individuali; posare la dita consolidati.
soluzione.

Aula ed esercitazioni pratiche
(2 giorni).

Vendere una
soluzione (conoscendo
la gamma).

FMC: la formazione Mestiere
Commercio

Prodotto che ci aiuta a:

•
•
•
•
•

avvicinarci ai bisogni Cliente,
sviluppare le competenze dei nostri Collaboratori,

sviluppare dei risultati.

Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze

150

151

- performance sociale -

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
tre momenti fondamentali: il colloquio di sviluppo, il Bilancio Umano e la costruzione degli obiettivi.

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.

La costruzione degli obiettivi
Il processo obiettivi è la somma di due movimenti che si esprimono da un lato nel lancio delle priorità da parte del management, dall’altro nell’individuazione dei propri obiettivi da
parte delle squadre. La forza di questa addizione favorisce

- performance sociale -

La condivisione dell’avere:
condividere i frutti

Il Premio di Progresso è la somma di tre elementi:

Ogni Collaboratore, in coerenza con il Progetto d’Impresa,

•

con i valori e la filosofia del Gruppo, beneficia dei frutti che

•

nei risultati dell’Azienda e del Gruppo. Questi obiettivi si
concretizzano in: Premio di Progresso, Partecipazione ai risultati e azionariato .

zione dei nostri Clienti,
progressione del Margine meno le Spese che esprime i
progressi che facciamo ogni giorno all’interno del Ne-

ha contribuito a creare. A ognuno è riconosciuto anche economicamente il ruolo di attore principale nel progresso e

progressione del giro d’affari che esprime la soddisfa-

•

gozio, nella gestione e nell’ottimizzazione dei costi,
livello e consolidamento dei risultati, una percentuale
che riconosce i risultati ottenuti dal Negozio negli anni
precedenti.

l’appropriazione da parte di tutti degli obiettivi e garanti-

EDP: il colloquio di sviluppo e valutazione
Il colloquio di valutazione è uno strumento fondamentale
della politica di valutazione e un momento 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 concrete con dei

sce un coinvolgimento comune verso il loro raggiungimento.
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 colleghi e a responsabili che li condividono.
Uniti nella stessa direzione. In Leroy Merlin la costruzione degli obiettivi si compone di due grandi processi:

•

servizio definisce le principali tematiche qualitative sul-

criteri di misura e delle tempistiche di realizzazione.

Il Bilancio Umano
È un momento collegiale e privilegiato per fare il punto
sul potenziale umano di ogni Negozio, Servizio e di tutta
l’Azienda, in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi di ognuno. Il Bilancio Umano è inoltre lo strumento
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obiettivi qualitativi: ogni reparto/settore, Negozio o

•

le quali concentrarsi nell’anno successivo;
obiettivi quantitativi: per raggiungere gli obiettivi qualitativi occorre definire un budget coerente con le ambizioni di creazione di valore. L’aspetto quantitativo è
dunque importante per lo sviluppo dell’Azienda e per

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%).

rispondere alla fiducia che gli azionisti ripongono in noi.
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Il Gruppo di animazione, presente su tutti i Negozi e i Ser-

Il Collaboratore condivide il risultato finale annuale

Commissione di esperti indipendenti ed esterni all’Azien-

vizi Interni, forma e informa sui principi, dinamiche e con-

dell’Azienda in una logica di creazione di capitale in un’otti-

da una volta all’anno nel mese di maggio. La procedura

tenuti del Premio di Progresso, vigila sull’applicazione delle

ca di condivisione a medio termine. È’ un sistema di condivi-

è approvata dalla Commissione per le operazioni di Borsa

norme e può verificare i dati di calcolo, analizza e compara

sione di una parte dei risultati ottenuti dall’Azienda grazie

Francese, dove ha sede la casa madre del Gruppo. Nella

i risultati e cerca soluzioni per il miglioramento.

all’impegno e al coinvolgimento di tutti: il 20% del risultato

valutazione si tiene conto sia degli elementi finanziari sia

economico viene suddiviso tra tutti i Collaboratori. L’am-

degli elementi qualitativi come lo sviluppo delle attività, gli

Nel 2011 il tasso medio di premio è stato del 2,76% con pun-

montare della Partecipazione ai Risultati per ciascun Colla-

investimenti, il mercato e la concorrenza.

te di Negozi che hanno beneficiato di percentuali superiori

boratore sia di Bricocenter sia di Leroy Merlin Italia viene

al 20%, a valore sono stati erogati 15.900.000 €

calcolato per il 70% sui risultati dell’Insegna di appartenen-

Le percentuali medie erogate nel corso dell’anno sono state

za e per il 30% sui risultati SIB, nell’ottica di condividere i

le seguenti:

frutti delle sinergie.
Ogni anno nel mese di aprile viene comunicato il tasso del-

Dal 2005 anche i Collaboratori Italiani hanno la possibilità di

Trimestre

Media
Italia
2010

Media
Italia
2011

Performance
massima
2010

Performance
massima
2011

la Partecipazione ai risultati relativo all’anno precedente. Il

diventare azionisti di Groupe ADEO. Nel 2011 il 99,25% dei

tasso massimo raggiungibile è pari al 7,14%

Collaboratori ha destinato la propria quota di Partecipazio-

I trimestre

10,9%

7,66%

21%

42,39%

Il risultato 2010 distribuito nell’anno 2011 è stato del 2,21%

ne ai risultati all’azionariato Valadeo.

II trimestre

2,76%

10,72%

24.46%

38,99%

III trimestre

7,50%

11,86%

25%

45,82%

per un valore di 2.436.000 €

Valore annuo azioni Valadeo, un valore sempre in crescita:

IV trimestre

4,23%

12,44%

25%

56,19%

Azionariato

Fonte: Report “Premio Progresso“ CdG Leroy Merlin Italia

154

% azionisti

€ 12,75

Il Collaboratore sceglie di diventare Azionista del Gruppo

Valore 2005

€ 14,31

e condividere il suo valore nel tempo in un’ottica di condi-

Valore 2006

€ 17,00

visione a lungo termine. Con l’azionariato il Collaboratore

Valore 2007

€ 20,75

esprime volontariamente la scelta di diventare Azionista

La Partecipazione ai risultati

Valore annuo
Valore 2004

Valore 2008

€ 24,74

Valore 2009

€ 25,46

dell’Azienda che lui stesso ha contribuito e contribuisce a

Valore 2010

€ 28,15

94,16% azionisti

costruire nel tempo.

Valore 2011

€ 32.67

99,25% azionisti

Il valore del Gruppo, e quindi dell’azione, è valutato da una

Fonte: Report “Premio Progresso“ CdG Leroy Merlin Italia
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La condivisione del volere:
partecipazione alla costruzione
del futuro
Il Collaboratore Leroy Merlin partecipa alla costruzione della visione dell’impresa attraverso lo sviluppo delle sinergie,
delle trasversalità, l’ascolto, l’arbitraggio e il coraggio di
agire. L’obiettivo è quello di voler condividere l’impegno
sul rispetto dei valori e sul raggiungimento dei risultati in
cambiamento.
In questo ambito nasce e si sviluppa il progetto Vision 2020.
Vision è proiettarsi nel futuro per guidare meglio il presente. È un progetto condiviso che coinvolge tutti i Collaboratori dell’Azienda. Attraverso Vision ciascuno è chiamato a
immaginare, da qui a 9 anni la propria Azienda, il proprio
Negozio/servizio, il proprio mestiere. Vision è la proiezione
di un futuro ideale per noi, per i nostri Clienti, per i nostri
Collaboratori e per i nostri azionisti. È un percorso di rigore
e di immaginazione, di creatività e generosità.
Vision ci permette di mettere in pratica i valori della condivisione del potere e del volere.
Vision 2020 nasce nel 2009, si sviluppa nel 2010 attraverso
l’avvio della seconda e terza fase del progetto e si diffonde
a tutti i livelli nel 2011 con la quarta fase.
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Prima fase: avvio del processo con il coinvolgimento del

i nostri Collaboratori e le nostre Comunità nello svilup-

Ciascuna esperienza etno ha prodotto delle intenzioni stra-

Comitato di Direzione e alcuni Responsabili.

po sostenibile,

tegiche, 434 in totale, per la regione Milano Sud e 565 per la

una conoscenza permanente dei nostri bacini, dei no-

regione Roma Sud, riassunte anche queste nel documento

stri Abitanti e Concorrenti per costruire le strategie di

delle intenzioni strategiche prodotte nella fase 2. Nelle due

marketing locale,

giornate Vision sono stati prodotti 16 manifesti Vision2020,

sviluppare la capacità a servire i nostri Clienti attraverso

che assieme al lavoro delle altre regioni, hanno portato nel

la relazione di vendita,

settembre 2011 alla terza Versione del manifesto Vision2020

preparare ciascun Collaboratore a sviluppare la cultura

Leroy Merlin Italia.

e la dimensione multicanale,

Hanno partecipato, sulle 2 regioni, 202 membri dei comitati

lavorare insieme ai nostri Abitanti: Negozi, servizi,

di direzione, ai quali si sono aggiunti 38 Colleghi dei Servizi

gamme, Forum,

Interni.

Seconda fase:

•

coinvolgimento nel percorso di Diret-

tori Punto Vendita, Capi Prodotto, Responsabili Servizi Interni (sostanzialmente l’asse manageriale n-1) per 120 Collaboratori coinvolti. I partecipanti sono stati coinvolti in
due esperienze di sensibilizzazione e apertura denominate
etno marketing,. L’esperienza etno marketing dei luoghi
di commercio ha prodotto 260 intenzioni strategiche (noi
vogliamo, noi dobbiamo), mentre l’esperienza etno marketing ha prodotto 470 intenzioni strategiche (noi vogliamo,
noi dobbiamo). Tutto questo lavoro è stato riassunto in 12
“noi vogliamo” e in 11 “noi dobbiamo” che rappresentano
la cornice della Vision2020 di Leroy Merlin Italia. Attraverso
un ulteriore lavoro di analisi e diagnosi sono stati prodotti
8 manifesti Vision sintetizzati in un solo manifesto. Da que-

•
•
•
•
•
•
•

Leroy Merlin parte attiva delle Comunità,
misurare la soddisfazione dei nostri Collaboratori e

Quarta fase:

fare crescere il loro benessere,

per tutti i manager di Leroy Merlin e ha preso corpo nel-

management dell’innovazione,

la sua fase di test il percorso Vision per il punto vendita e

semplificare e snellire i nostri funzionamenti per i no-

della filiera prodotto. Ad oggi tutti i manager dell’azienda,

stri Clienti esterni e interni.

hanno dato il loro contributo per visualizzare e realizzare

nel 2011 si è concluso il percorso Vision

la Leroy Merlin del 2020. A questo segue l’impegno di cia-

sto lavoro sono anche scaturiti degli impegni personali per
ciascuno dei partecipanti (“Piccoli passi”) e l’identificazione

Terza fase: il 2010 ha visto la partenza della terza fase

scuno in uno degli 11 cantieri che investono tutta l’azienda,

di 11 cantieri che ci consentiranno di realizzare la Vision

che ha coinvolto in particolare i membri dei Comitati di Di-

affrontando tematiche mestiere, Collaboratore, comunità e

scritta. In dettaglio:

rezione di Negozio. I Comitati di Direzione Negozio delle

innovazione.

un’Azienda adatta alla generazione”y”,

regioni Milano Sud - Nord Ovest e Roma Sud e Sicilia han-

Sempre nel 2011 ha trovato una prima realizzazione la quar-

ogni visita è un’esperienza unica ed emozionante: i no-

no fatto il processo producendo nei mesi estivi le intenzioni

ta fase del progetto Vision, che ha impegnato i primi Nego-

stri Negozi la favoriscono,

strategiche derivate dalle giornate di apertura e sensibiliz-

zi di Solbiate Arno, Laurentina, Rozzano e Fiumicino e la fi-

diventare un attore di riferimento per i nostri Abitanti,

zazione.

liera prodotto Illuminazione nella realizzazione delle prime

•
•
•
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Vision con le squadre del punto vendita e dei reparti.
Il percorso Vision è stato adattato tra momenti principali,

Temi Cantieri Vision 2020

Obiettivi Cantieri Vision 2020

la fase di lancio, la fase di apertura e le due giornate con-

Ogni visita è un’esperienza unica ed emozionante.

Il cantiere si focalizza sulle modalità che possano rendere
“piacevole” l’esperienza d’acquisto.

Sviluppare la capacità a servire i nostri Clienti attraverso
la relazione di vendita.

Il cantiere si concentra sulla vendita assistita nei mondi
progetto.

Diventare un attore di riferimento per i nostri abitanti,
i nostri Collaboratori e le nostre comunità nello sviluppo
sostenibile.

Il cantiere vuole promuovere, valorizzare e comunicare tutte
le azioni che vanno nel senso dello sviluppo di un’azienda
rispettosa dell’ambiente, monitorare lo stato e l’evoluzione
della nostra azienda su queste tematiche e che il progresso sia
all’altezza del livello di ambizione.

proprie convinzioni e a cercare i segnali deboli che fanno in-

Semplificare e snellire i nostri funzionamenti per i nostri
Clienti esterni e interni.

Semplificare e snellire i funzionamenti dell’Azienda,
tra i Servizi Interni e i Negozi e tra Negozi e Clienti.

tuire che ci saranno dei cambiamenti negli anni a venire. Il

Un’azienda adattata alla generazione Y.

Progettare un’Azienda che si organizza su un modello
relazionale e collaborativo attraverso l’inserimento
di strumenti e funzionamenti coerenti con la generazione Y.

Una conoscenza permanente dei bacini dei nostri abitanti
e concorrenti per costruire le strategie marketing locale.

Conoscere il bacino di utenza di ciascun Negozio, i concorrenti
e gli abitanti. Avere una metodologia omogenea e condivisa
che permetta un’interazione reale di valore aggiunto
tra Negozi e servizi interni.

Preparare ciascun Collaboratore al multicanale e sviluppare
la dimensione multicanale di ciascun Negozio e di ciascun
servizio.

Capire come sviluppare un’azienda multicanale.

Misurare la soddisfazione dei nostri Collaboratori e far
crescere il loro benessere.

Fare di Leroy Merlin un’Azienda nella quale le persone siano
felici di lavorare, nella quale possano realizzare il proprio
progetto di vita professionale e conciliarlo con il loro progetto
di vita personale; un’Azienda il cui clima e la qualità delle
relazioni siano percepite da tutte le persone che entrano in
contatto con noi.

Leroy Merlin parte attiva nelle comunità.

Fare di Leroy Merlin un interlocutore riconosciuto e riconosciuto
nelle comunità nelle quali si inserisce, locale e nazionale,
sviluppare il ruolo e la presenza di Leroy Merlin a livello locale
non solo come ruolo di attore economico e commerciale.

La co-costruzione per lavorare insieme ai nostri abitanti
per i Negozi, i servizi, le gamme, la formazione e i forum.

Sviluppare processi di sinergia con i differenti stakeholder
per definire nuovi prodotti.

clusive. La fase del lancio è il momento forte del processo
perché viene presentato a tutti Collaboratori il percorso e
il senso della progetto, a questo segue la presentazione da
parte degli animatori delle 7 proposte/argomenti di apertura e sensibilizzazione. Ciascun Collaboratore è invitato a
scegliere un tema e, su questo soggetto, ad approfondire le

lavoro di scoperta di tutti i Collaboratori viene portato alle
due giornate Vision all’interno delle quali, vi è la possibilità
di presentarlo ai propri colleghi e animatori. Le due giornate rappresentano, poi, il fulcro del percorso, mettendo le
idee, i sogni e le aspirazioni di ciascuno al centro della discussione, riflessione e condivisione collettiva. Il risultato di
questa attività si sintetizza nel manifesto Vision del punto
vendita e della filiera che da poi il via alla fase di concretizzazione e realizzazione della visione seguente alla presentazione al Negozio o alla filiera del manifesto di sintesi.
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Conciliazione

Di seguito alcune iniziative.

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,

Flessibilità dell‘orario di lavoro:

•
•

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.

•
160

Groupe ADEO ha diffuso “la carta della mobilità”: un

entrata 8:30 - 9:15;

un’organizzazione che pur considerando i flussi Clien-

all’interno delle filiali e tra le filiali del Gruppo.

possibilità di lasciare il posto di lavoro in seguito ad

te, permette al Collaboratore un’autogestione;

emergenze famigliari;

•

presso alcuni Negozi che sono aperti tutte le domeni-

possibilità di recuperare con una giornata libera le ore

che è prevista la vicinanza dei due giorni di riposo set-

di lavoro effettuate in più.

timanali o la turnazione sul sabato.

la normativa sui congedi parentali viene comunicata in

Luogo di lavoro:

•

ogni Collaboratore non si deve sentire estraneo al pro-

Attività ludica:

•

su tutti i Negozi e i Servizi Interni sono previsti momenti di aggregazione e condivisione.

Servizi:

•
•
•
•

servizio mensa presso i Servizi Interni;
sportello medico interno presso i Servizi Interni;

Azienda nel corso della formazione “politiche sociali”;

prio luogo di lavoro. Per aumentare il senso di appar-

i Collaboratori che usufruiscono di periodi prolungati

tenenza i locali sono allestiti con comunicazioni specifi-

di congedo sono resi partecipi, durante questo perio-

che curate dai Negozi;

gozi a insegna Leroy Merlin e Bricocenter presenti sul

per i Collaboratori che devono soggiornare in Negozio

territorio nazionale;

•

mezzo di comunicazioni informali e formali (esempio

durante le ore di stacco tra la fine di un turno e l’inizio

invio a casa del giornale aziendale “1+1”o invito alla

del turno successivo, sono state allestite delle apposite

serata Valadeo);

zone relax e zone gioco. Presso le nostre “zone pausa”

tutti i Collaboratori sono inclusi nel processo “bilanci

sono presenti video e PC;

Organizzazione del lavoro:

•

•

documento che definisce i principi generali di mobilità

umani”.

•

è presente un sistema di gestione degli orari che non

Gestione dei trasferimenti:

prevede una pianificazione “imposta” dal manager ma

do, di eventi e fatti salienti della vita aziendale per

•

•

di lavoro a livello nazionale;

orario flessibile su base annuale per i Servizi Interni con

Congedi e aspettativa:

•
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•
•

tutti i Collaboratori hanno accesso libero a internet;
annualmente è prevista una specifica giornata nella

i Collaboratori sono direttamente coinvolti nella piani-

quale l’Azienda apre le porte ai figli dei Collaboratori

ficazione dei permessi e delle ferie;

durante “la festa della mamma e del papà che lavora”.

i Collaboratori sono direttamente coinvolti, a tutti i livelli, nell’assegnazione di missioni trasversali;
i Collaboratori sono coinvolti nell’animazione di gruppi

Informazione e comunicazione:

•

le riunioni di reparto, settore, servizio sono fondamen-

•
•
•
•

assistenza fiscale per la compilazione del modello 730;
sconto dipendenti del 10% per gli acquisti presso i Ne-

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.

tali per vivere nel quotidiano il valore della condivisione.
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OBIETTIVI

TARGET

I NUMERI
2011

Diffondere le iniziative, i progetti,
le opinioni di tutta l’Azienda.
Dare visibilità e valore alle persone che seguono e portano avanti
i progetti e che diventano “LM
Reporter”.
Far scaturire un ciclo virtuoso di
idee e scambi.

Viene spedito
a casa a tutti i
Collaboratori.
Alcune copie
sono in consultazione presso
le sale pausa
dei Negozi e dei
Servizi Interni.

5 numeri
“1+1”
1 numero
“UNO”

Info News

Aiutare a focalizzare gli argomenti di attualità e fornire informazioni flash.

Viene inviata a:
CDLMI, Direttori
e Comitati di
direzione dei
Negozi e tutti i
Collaboratori dei
Servizi Interni.
I contenuti sono
destinati a tutti i
Collaboratori.

Invio in
occasione
di particolari
eventi

Intranet

Far conoscere la vita dell’Azienda
attraverso le news.
Avere uno strumento di condivisione suddiviso per servizio.

Tutti
i Collaboratori
Leroy Merlin.

580 news
pubblicate
in un anno.

Social
network
aziendali

Scambiare opinioni e commenti
su tutto ciò che riguarda la nostra
vita aziendale.
Ottimizzare le relazioni sociali in
Azienda.
Strumento per conferenze web
e relativa diminuzione delle
trasferte.

Tutti
i Collaboratori
Leroy Merlin.

Vision.

Vademecum
bacheche

Tradurre i bisogni di comunicazione del Negozio in “titoli” delle
bacheche, coerentemente con le
necessità informative e compatibilmente con i vincoli di spazio.

Tutti
i Collaboratori
Leroy Merlin.

Tutti
i Negozi
Leroy
Merlin.

Facebook
“Leroy Merlin
Collaboratori”

Aumentare e agevolare la condivisione e la discussione di tutto
ciò che riguarda la vita aziendale
(foto, video, notizie e risultati)
senza censure e in completa
trasparenza.

Tutti
i Collaboratori
Leroy Merlin.

300 nuovi
iscritti.

Gli obiettivi della comunicazione interna in Leroy Merlin
sono quelli di:

•

contribuire all’efficacia di Leroy Merlin, della sua strategia e delle sue sfide, attraverso un’informazione interna

•

Giornale
“1+1”
“Uno” da
12/2011

rapida, affidabile e adattata a tutti i Collaboratori;
contribuire alla soddisfazione delle aspettative individuali: bisogno di sapere, di comprendere, di esprimersi,
di essere riconosciuto e considerato attraverso lo sviluppo di una comunicazione interna adeguata a tutti

•

i Collaboratori;
passare dall’informazione alla comunicazione, dal mettere le persone in relazione ai fatti al mettere le persone in relazione tra loro.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso alcuni strumenti,
utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comunicazione e informazione: contatti informali e momenti istituzionali quali le riunioni periodiche, le plenarie e i momenti
di aggregazione.
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Circa
100.000
contatti
mensili.

Festa del
bricolage.
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Indagine di clima e codici culturali
Nel 2007 tutte le Aziende di GROUPE ADEO hanno condotto un’iniziativa comune: consentire a ciascun Collaboratore
di esprimersi sulla realtà quotidiana dei valori di GROUPE
ADEO. Grazie alla considerevole partecipazione di tutti,
sono stati apportati dei veri e propri miglioramenti nella
vita delle Squadre. Nel 2010/2011 Leroy Merlin, così come

- performance sociale -

L’indagine ha coinvolto aree quali:

•
•
•
•
•
•

situazioni lavorative
soddisfazione e impegno

azioni di miglioramento. Per i Negozi - Servizi che avevano già partecipato nel 2007-2008, questa nuova iniziativa
ha permesso di fare il punto sulle azioni intraprese e sui

Progetto UNO

Tutti i Responsabili in Leroy Merlin hanno partecipato a una

Uomini
Negozi
Orientamento al Cliente

specifica formazione sulle “politiche sociali”: la presenta-

conoscenza dell’Azienda

zione del terreno di gioco di ogni Collaboratore nel rispetto

benessere

delle normative legislative e contrattuali e nel rispetto dei

sviluppo competenze
retribuzione e benefici

tutte le imprese di GROUPE ADEO, ha riproposto l’iniziativa: consentire a ciascuna Squadra di esprimersi e di attuare

Politiche sociali

Oltre a tale indagine, nel corso del 2011, la compilazione
della scheda “Great Place to Work” ci ha permesso di effettuare un’indagine di clima interno e analizzare eventuali
segnali di miglioramento.

nostri valori aziendali. L’obiettivo primario del progetto è

Nel 2009, Leroy Merlin ha dato avvio al percorso di acquisi-

quello di fornire un supporto a tutti i Manager Leroy Mer-

zione di Castorama Italia con il remodelling di tutti i Negozi

lin nella loro attività quotidiana di animazione delle squa-

presenti sul territorio nazionale, partendo dal rispetto del

dre condividendo uno stile di management che incentivi i

patrimonio umano e di mestiere della marca esistente e in

rapporti di fiducia e di rispetto, la responsabilizzazione e

via d’integrazione.

l’appropriazione del mestiere valorizzando il contributo di
ognuno. Il percorso è suddiviso in quattro capitoli: l’integra-

Il rispetto delle persone e la condivisione del percorso d’in-

progressi osservati: i piani d’azione possono pertanto essere

zione di un nuovo Collaboratore, l’organizzazione del tem-

tegrazione nella “casa comune” Leroy Merlin sono stati gli

riallineati per mantenere la dinamica di progresso.

po di lavoro, i comportamenti per una buona convivenza e

assi portanti nell’unione di due stili di vita e di due storie

la gestione conflittuale di un’eventuale uscita.

aziendali così diverse eppure perfettamente compatibili.

Il vissuto dei valori e relativa evoluzione
6,9

7,1

6,8

7,0

7,5

7,4

7,2

7,2

6,9

7,1

6,9

6,9

6,9

7,3

Strumenti di riferimento per il processo sono il Contratto
Collettivo del Lavoro, l’Accordo Integrativo aziendale e il

Attraverso un gemellaggio tra Negozi e uno scambio con-

Regolamento interno.

tinuo tra manager, Leroy Merlin è riuscita a costruire localmente l’integrazione, moltiplicando i momenti di conoscenza reciproci e lavorando sulla condivisione tra le persone,
ancor prima che la condivisione del mestiere.

2010
2011
onestà
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generosità

rispetto
dell’altro

semplicità

prossimità

coerenza

spirito di
coerenza

La fusione tra Leroy Merlin e Castorama è stato un cammino
che si è costruito passo dopo passo, raggiungendo importanti obiettivi.
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L’integrazione ha dato vita a una nuova realtà aziendale,
fatta oggi di 46 punti vendita presenti in tutto il territorio
nazionale, dal raddoppio dei Collaboratori e da un nuovo
capitale umano e professionale arricchito dalle reciproche
esperienze.

Nell’iniziativa sono stati coinvolti un gruppo di Collaboratori dei Servizi Interni, le Risorse Umane e il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.
La collaborazione nasce dalla volontà di proporre nuovi

I numeri del progetto UNO

21
150

Obiettivi del progetto sono:

•
•
•

percorsi di formazione e condivisione che si possano concretizzare in laboratori esperienziali. L’esito finale di tali
work-shop è stato esposto e condiviso negli spazi della gal-

Negozi trasformati completamente

leria del V piano. Uno spazio nato come collegamento spaziale tra i due edifici ma che il Gruppo aTElier (il nome volutamente vuole mettere al centro la persona) ha proposto

Collaboratori (membri di
Comitati) hanno cambiato
insegna

18
6%
99%

zione, incontro, descrizione e riflessione.

d’Arte Contemporanea realizza, al Museo e fuori dal Mu-

con gli anni precedenti

formare i Collaboratori dei Servizi Interni attraverso

divisione e concorso.

un’esperienza creativa;

Un concorso non inteso come competizione ma come un

condividere un’esperienza, uno spazio, una realizzazione;

correre insieme, un condividere il proprio cammino, le pro-

declinare il concetto di materia e materiali nei diversi

prie esperienze e la volontà di essere un gruppo.

significati, attraverso approfondimenti e sperimenta-

Il programma 2011 ha visto inoltre l’organizzazione di even-

zioni sia di natura teorica che pratica. Nel percorso gli

ti collettivi come la “foto che ti rappresenta” o gli scatti

oggetti e i materiali sono da intendersi come forma,

rubati durante la competizione ludica “giochi senza frontie-

colore, materia compositiva, metafore e simboli della

re”, l’esposizione dei manufatti realizzati in occasione della

vita del tempo presente;

“festa delle mamme e papà che lavorano” o la personale

evidenziare quanto nei linguaggi artistici della nostra

di alcuni Collaboratori che hanno voluto condividere con i

contemporaneità siano presenti innumerevoli punti di

Colleghi la propria visione artistica del mondo.

•

sociali e produttive del tempo presente;
ribadire valori comuni, quali la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente per far emergere il rispetto, la
condivisione e lo spirito di Squadra.

seo, sin dalla sua apertura una politica di valorizzazione

mozione di eventi e di attività destinate a tutti i pubblici.
Nella dimensione operativa il Dipartimenti Educazione si
avvale di proprie metodologie, frutto di ricerche e sperimentazioni originali, riconosciute all’avanguardia nel siste-

adesione all’azionariato

attraverso il cambiamento di scala e colore in simboli di con-

vista relativi al contesto di vita quotidiana e alle istanze

una valenza di “passaggio” ma che sia un luogo di evoca-

dell’arte e della cultura contemporanea, attraverso la pro-

turnover in linea

•

come spazio relazionale, come percorso che non abbia solo

Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo

Direttori hanno cambiato Negozio
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ma dell’arte contemporanea internazionale e sottintese a
norme, principi nazionali e internazionali.

Il 29 marzo, è stato dato avvio alle attività attraverso un laboratorio organizzato con la Squadra Contabilità Fornitori.

o

fot

La Contabilità Fornitori ha voluto lasciare un segno. Il colore ha dato forma ai simboli che rappresentano il nostro
mestiere e le gamme di verde che li contraddistinguono
sono diventate metafora della nostra Azienda. Gli utensili
quotidiani si sono raccontati e reinventati trasformandosi
167
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Sicurezza
La salute nostra e dei nostri Clienti ci sta a cuore, in quanto

vista della salute e della sicurezza, per i Clienti, per i

al corretto utilizzo delle strutture. Adotta strumenti e pro-

le persone sono il nostro patrimonio più importante.

Collaboratori e per chiunque, a qualunque titolo, fre-

cedure che agevolano la movimentazione delle merci in

quenti i luoghi della Società;

sicurezza per i Clienti e Collaboratori Investe in strumenti

si impegna a predisporre, mantenere aggiornate pro-

innovativi (safe pay) per l’abbattimento del rischio rapina

nazionale e una locale per ogni singolo Punto Vendita.

cedure aventi l’obiettivo di garantire una gestione

al fine di tutelare l’incolumità delle persone. Leroy Merlin

A livello nazionale sono stati nominati un Responsabile Si-

efficace della sicurezza e della salute dell’ambiente di

pone particolare attenzione alla tutela dei bambini e agli

curezza Sistema di Gestione – un RSPP Responsabile Servizio

lavoro;

anziani attraverso la messa in sicurezza degli show room e

seleziona, distribuisce e verifica l’utilizzo di dispositivi

dello stoccaggio delle merci pericolose.

Il sistema di gestione Sicurezza prevede un’organizzazione

Prevenzione e Protezione – un Coordinatore medici nazionale.

•

•
•

Leroy Merlin si impegna nella formazione e valorizzazio-

tore di lavoro, ruolo ricoperto dal Direttore del Punto Ven-

laboratori, sviluppando azioni che favoriscano il benes-

ne dei propri Collaboratori attraverso la predisposizione di

dita – due addetti al Servizio Prevenzione e Protezione per

sere della persona;

programmi di aggiornamento che ne accrescono le specifi-

la sicurezza sul lavoro, ruolo ricoperto dal Controllore di

•

si impegna a stabilire misure che tutelino l’integrità fi-

Gestione e dal Responsabile Risorse Umane - un RSPP ed un

sica e morale dei lavoratori, contrastando pratiche che

medico del lavoro - una serie di preposti rappresentati dai

violino la loro dignità.

Leroy Merlin:

•

•

168

160

80

che personalità e tendono a mantenerle nel tempo.

Nel corso dell’anno sono state effettuate 5.000 ore di for-

0
2009

2010

2011

2009

2010

2011

N° infortuni

238

319

235

N° giorni infortuni

3.749

4.845

3.634

N° media giorni infortuni

15,8

15,2

15,5

Fonte: Sicurezza Leroy Merlin Italia

mazione sulla sicurezza. Tutti i Collaboratori hanno inoltre

Capi Settore - un RLS Responsabile per la Sicurezza che è
eletto o nominato dai Collaboratori di Negozio.

240

di sicurezza per la protezione fisica dei Collaboratori;
promuove la qualità della vita lavorativa dei propri Col-

A livello locale, per ogni Punto Vendita sono previsti: il Da-

320

Leroy Merlin realizza Negozi dove i propri Collaboratori e

ricevuto una brochure esplicativa sulla sicurezza in Leroy

i propri Clienti possono trascorrere la loro esperienza d’ac-

Merlin Italia.

quisto in tutta sicurezza.

si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le

Ogni Negozio viene edificato con i massimi standard di si-

A fine 2011 Leroy Merlin Italia ha ottenuto la certificazio-

persone che, a vario titolo, contribuiscono al persegui-

curezza anche antisismici nel pieno rispetto degli impatti

ne OHSAS 18001. Durante la verifica sono stati oggetto di

mento della sua missione, tutelandone la dignità e l’in-

ambientali. Il layout interno è studiato per rendere i flussi di

audit esterno i seguenti punti vendita: Lissone, Collegno,

tegrità fisica e morale;

merce e di persone fruibili, agevoli e confortevoli.

Montebello, Marghera, Porta di Roma e il suo magazzino

si adopera per garantire un ambiente confortevole,

Scaffalature e attrezzature sono studiate e montate a “re-

distaccato, Fiumicino e Afragola.

accogliente e ospitale, nonché adeguato dal punto di

gola d’arte”. Leroy Merlin informa e forma i Collaboratori
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Cliente
Il Cliente è al centro delle attività di Leroy Merlin Italia.
SERVIZI

OBIETTIVI

GAMMA OFFERTA

Transazioni

Facilitare
il pagamento
Garantire
la convenienza
Ottimizzare
l’investimento

Accettazione di tutti i metodi
di pagamento.
Emissione fattura
Vendita per l’export
Finanziamento prodotto
Finanziamento progetto
Garanzia miglior prezzo

Logistica

Facilitare
la manipolazione
Agevolare
il trasporto
Completare la vendita

Carrelli adeguati
Libero servizio
Aiuto al caricamento
Accessori di trasporto
Consegna a domicilio
Facchinaggio
Noleggio furgone
Ritiro merce

loro aspettative.

Pedagogia

Servizi Cliente

Caratterizzare
il prodotto
Preparare l’acquisto
Accompagnare
il progetto

Schede prodotto
Dimostrazione prodotto
Schede di posa
Corsi Clienti
Libreria

Relazione

Accogliere tutti
gli abitanti
Soddisfare tutti
i Clienti
Conoscere
i migliori Clienti
Sviluppare
i migliori Clienti

Cartelli direzionali
Coordinate Negozio
Parking funzionale
Accoglienza telefonica
Accoglienza Negozio
Voce del Cliente
Casse veloci
Semplificazione delle procedure

Vendita

Sicurezza
nell’acquistare
Serenità nel fare
Felicità nell’usare

Reso merce
Garanzia 2 anni
Assistenza Clienti
Posa
Noleggio attrezzatura

Prodotto

Personalizzazione
Prodotti su misura
Assistenza tecnica

Tintometro
Sartoria industriale
Sartoria di prossimità
Sartoria express
Incorniciatura
Cornice express
Realizzazione targhe
Duplicazione chiavi e telecomandi
Taglio legno/vetro
Ordini Clienti
Esposizioni prodotto
Assistenza motorizzato
Show-room

Consiglio

Consulenza
Progettazione
Coaching
Co-design

Guida tematica
Consiglio alla vendita

L’obiettivo di tutte le Squadre è quello di “pensare e agire
Clienti” nelle parole, nei fatti e nei gesti quotidiani. Tale
processo si declina negli incontri a casa del Cliente o nelle giornate “porte aperte” presso i nostri Punti Vendita.
Questi sono momenti unici per raccogliere opinioni, pareri,
critiche e proposte che ci permettono, oltre alle ricerche descritte nel capitolo sulla performance economica, di capire
e conoscere cosa si aspettano i nostri Clienti e quali sono le

Presso i nostri Negozi sono presenti una serie di servizi nati
per rispondere e anticipare l’evoluzione delle richieste dei
Clienti. Abbiamo quindi individuato sette aree di “servizio
Cliente” con i relativi obiettivi.
A partire dal 2009 è nata la filiera “Relazione Cliente”, tale
dinamica ha permesso di far evolvere la missione del Capo
Settore Casse in Capo Settore Relazione Cliente. Questa missione trasversale ha l’obiettivo di promuovere e animare lo
sviluppo delle relazioni con i nostri Clienti per rendere sempre più “uniche” e “sorprendenti”.
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Diagnosi energetica
e agevolazioni fiscali
Il progetto è nato in fase di test presso i Negozi di Milano
nel 2010 ed è stato esteso a tutta la rete nel 2011 con la
progressiva attivazione della carta fedeltà su tutti i Punti
Vendita.
La diagnosi energetica consiste in una relazione tecnica che
analizza lo stato di fatto di una unità immobiliare e ne individua le caratteristiche in relazione all’efficienza energetica.
Un tecnico qualificato redige una relazione nella quale viene spiegata la situazione energetica attuale dell’immobile
precisando i possibili interventi di miglioramento, compreso un piano di ammortamento della spesa sostenuta. Ogni
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La diagnosi e i piani di ammortamento correlati sono una
stima, per conoscere con precisione la classe di consumo e
avere un documento valevole ai sensi della normativa di
legge in materia occorre redigere un Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

L’Attestato di Certificazione Energetica è un documento
tecnico che attesta l’analisi del sistema edificio-impianto
identificando in maniera univoca la classe energetica di appartenenza. Il certificato permette di fornire al Cliente lo
stato energetico dell’edificio ed è un documento obbligatorio a valore ufficiale. È un documento che ha una validità decennale e un valore dato da un’oggettiva richiesta di
mercato.

intervento porterà infatti a una riduzione del fabbisogno
energetico con conseguente risparmio di denaro.

Questo servizio è consigliato ai Clienti che desiderano avere
un parere tecnico in merito al sistema edificio - impianto
prima di effettuare i lavori di riqualificazione. È quindi un
utile strumento tecnico di supporto alle decisioni ed è consigliato ai Clienti che non hanno ancora chiaramente identificato un intervento di riqualificazione o la priorità degli
interventi.
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Ascoltare il Cliente
La visita abitante
Tale processo ci permette di conoscere meglio il nostro
Cliente e instaurare un rapporto di fiducia che non vuole
essere un’invasione della sua privacy o una vendita porta
a porta. La relazione che nasce è diversa da quella che può
svilupparsi in un momento di vendita in Negozio: il Cliente

ascoltare e conoscere in maniera più approfondita i nostri

Corsi Cliente

condivisione di una passione.

Clienti.

Tutti i Negozi Leroy Merlin organizzano corsi specifici per

I corsi sono gratuiti, animati dai nostri specialisti sono orga-

A questi incontri partecipa tutto il Comitato di Direzione

far coltivare ai nostri Clienti le passioni di sempre e di sco-

nizzati il sabato secondo un calendario annuale e una logica

del Negozio, alcune Hostess Relazione Clienti e alcuni Con-

prirne di nuove attraverso i nostri corsi.

stagionale dell’offerta.

siglieri di Vendita. Lo spirito è di totale apertura, non solo

I corsi nascono essenzialmente con un triplice obiettivo:

I corsi si suddividono in laboratori e in dimostrazioni. Nei

materiale. Gli incontri sono infatti impostati sulla base dei

accompagnare il nostro Cliente nella realizzazione del suo

laboratori tutti i partecipanti sono coinvolti e ognuno di

nostri valori quali, la trasparenza e la passione per gli uo-

progetto, mettere in risalto la nostra offerta prodotto e ras-

loro lavora in “autonomia” con materiale e attrezzatura

mini.

sicurare il nostro Cliente “nel fare”. Leroy Merlin diventa

specifica forniti da Leroy Merlin, il tutto sotto la guida di un

un luogo di scoperta e di apprendimento per tutti, in modo

animatore. Dimostrazione: l’animatore svolge il corso e per

Nel 2011 abbiamo realizzato 38 giornate dedicate ai nostri

tale da creare una comunità attraverso l’istituzione di una

la parte dimostrativa l’animatore coinvolge alcuni Clienti.

Clienti.

relazione di fiducia tra il Cliente e il Consigliere di Vendita,

si esprime se vuole e non se può, noi lo ascoltiamo come
possiamo e non se vogliamo, l’interesse è focalizzato sulla
sua casa e i suoi progetti e non su di “noi”. Questo tipo di
relazione ci permette di conoscere “il chi” - “il perché” - “il
quando” - “il come” e quindi di capire il legame tra la storia
delle persone, le loro case, i prodotti acquistati, i progetti
realizzati e da realizzare. In sintesi ci permette di comprendere le aspettative del mercato e le strategie del bricoleur,
consumatore, abitante e cittadino.
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basata sullo sviluppo e la trasmissione di un saper fare e la

Nel 2011 abbiamo organizzato 1.383 corsi Cliente.

Voce Cliente e Customer Care
Presso tutti i Negozi è possibile lasciare i propri suggerimenti, critiche o eventuali richieste (anche via mail).
Il CS Relazione Cliente curerà l’inoltro e il seguito o direttamente le risposte.
Al fine di garantire una trasparente gestione, talvolta le se-

Nel 2011 abbiamo realizzato 777 visite abitante.

gnalazioni e le azioni che ne sono scaturite sono esposte in
Negozio.

Il Cliente Day
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E’ un momento di incontro e confronto tra l’Azienda e

Nel 2011 abbiamo seguito 782 segnalazioni dei nostri Clienti.

gruppi di Clienti in Negozio. L’obiettivo è far conoscere Le-

130 Telefonate

roy Merlin, la sua storia, i suoi valori, la nostra offerta e

31 Raccomandate

la nostra visione di sostenibilità. E altresì un momento per

621 Mail
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Istituzioni e Comunità locali
compilato il ”Catalogo 2011 - 2012 di marketing territoriale”

pre avere una forte e immediata attinenza al core business

Bari Casamassima, il 3 dicembre 2011, celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità

tere attraverso i nostri comportamenti e le nostre iniziative

di Leroy Merlin: il miglioramento della casa, dell’habitat e

Il 3 dicembre si è celebrata la Giornata internazionale dei di-

che ai singoli cittadini. Perché è chiaro che, se i tagli hanno

la passione per lo sviluppo del posto in cui viviamo affinché

del contesto abitativo degli “abitanti”.

ritti delle persone con disabilità. L’Archivio di Stato di Bari,

messo a ko i bilanci degli enti locali, è proprio la società ci-

in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down

vile a essere chiamata in causa. Così Corsico ha lanciato una

Per questo i progetti che Leroy Merlin realizza per le comu-

di Bari, la Regione Puglia, il Comune di Bari e l’Ipssar “Perot-

proposta: ha racchiuso in un “catalogo delle opportunità”

nità in cui è inserito sono:

ti” di Bari e con il contributo fondamentale di Leroy Merlin

le principali aziende del territorio. E ha stilato un elenco di

progetti di riqualificazione urbana,

di Casamassima ha organizzato un incontro-dibattito al fine

interventi necessari che vanno dall’arredo urbano ai servizi

ristrutturazione di edifici pubblici,

di aprire un confronto tra i diversi soggetti per cercare di

sociali e lo ha consegnato alle aziende.

manutenzione del verde,

evidenziare i progressi e gli ostacoli per l’attuazione delle

L’obiettivo è creare una rete virtuosa tra aziende ed ente

illuminazione pubblica,

politiche sulla disabilità.

locale che prosegua nel tempo. Leroy Merlin si è impegnato

percorsi didattici per le scuole.

Alcuni Collaboratori del Negozio hanno raccontato la loro

a fornire i materiali per ristrutturare due appartamenti se-

attività di collaborazione con le Scuole attraverso l’organiz-

questrati alla ‘ndrangheta.

Noi vogliamo essere il primo interlocutore di riferimento

Il progetto è sempre pensato e realizzato ad hoc secondo la

per informare, condividere, collaborare e co-progettare il

necessità della comunità locale. Tutti i progetti devono sem-

nostro ambiente per e con gli abitanti. Vogliamo trasmet-

diventi più bello, più sano e più rispettoso.

Questo obiettivo non può essere raggiunto senza un impegno sociale e un radicamento sul territorio; consideriamo
fondamentale e strategica la partnership con enti, associazioni no profit, scuole, università e istituzioni per instaurare
un dialogo con la società civile.

•
•
•
•
•

La nostra strategia sociale non prevede grossi progetti a livello nazionale, ma proprio per la volontà di far diventare

Nel 2011, come negli anni precedenti, sono state innume-

zazione di corsi fai da te per baby bricoleur, finalizzati allo

ogni Negozio un punto di riferimento sul territorio, prefe-

revoli le iniziative sociali dei nostri Negozi: piccoli e grandi

sviluppo della manualità e della fantasia dei bambini, in

riamo lasciare piena autonomia a ogni Punto Vendita nello

progetti che si sono concretizzati donando aiuti finanziari,

particolare di quelli con disabilità.

scegliere e gestire i propri impegni. Tale strategia permet-

merce, spazi in Negozio, consulenze, collaborazioni, incontri.

impegno e di valorizzare le piccole realtà ed associazioni

Le liberalità del 2011 di Leroy Merlin sono state pari a

Corsico, contro i tagli il “marketing territoriale”

locali.

142.804,62 € alle quali si deve aggiungere la merce donata

Asfaltare la strada? 9.000 € per 600 mq. Tinteggiare un’aula

alle singole associazioni o istituzioni locali.

scolastica? Costa 2.250 €. Mettere una nuova altalena al par-

te di rendere ogni Negozio protagonista attivo del proprio

Ciascun Negozio decide in co-costruzione con i Clienti, i Col-
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precisione di un listino aziendale, il Comune di Corsico ha

rivolto alle aziende, ai commercianti, alle associazioni e an-

Leroy Merlin Seriate è presente all’interno
della mostra “150 STENDARDI PER RACCONTARE IL PROGETTO ITALIAE”
Sabato 2 luglio 2011, durante la green-week, il Negozio di

ta l’ITALIA.

Seriate ha ospitato gli ABI-TANTI con i quali è stata disegna-

co? Bisogna spendere quasi 3.000 €. Senza dimenticare i ser-

L’evento è diventato parte del “Progetto Italiae 150 eventi

laboratori e le Istituzioni Pubbliche il progetto da realizzare

Di seguito alcuni esempi di collaborazione tra l’Azienda

vizi sociali: un’ora di assistenza domiciliare agli anziani non

in piazza per ri-disegnare l’Italia” una grande mostra open

sul territorio in cui è inserito.

Leroy Merlin, il territorio e le istituzioni.

autosufficienti, ad esempio, costa 12.50 €. Così, con tutta la

air. 150 stendardi per raccontare il progetto Italiæ, a cura
177
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della Città di Torino, sono stati allestiti a Torino sino al 31

Y-Pub art meet Leroy Merlin

gennaio 2012 con il contributo della Fondazione per l’Arte

Dove l’arte incontra l’ecologia, dove il “fai da te” si sposa

Genova offre ai propri Clienti borse ecosolidali

Moderna e Contemporanea CRT nell’ambito di Esperienza

con la creatività e il “vivere eco” diventa il proprio stile, non

Il Negozio ligure, in occasione della riapertura a seguito del

Italia.

può mancare Leroy Merlin! L’Azienda ha partecipato e so-

remodelling, ha offerto ai propri Clienti delle speciali bor-

stenuto con entusiasmo il concorso nazionale Y-Pub Art, per

se studiate ricalcando il nostro logo e utilizzando i teli di

la realizzazione di un’installazione monumentale da porre

riciclo. Le borse sono state lavorate da alcune realtà, che

per l’abellimento della rotonda nel comune di Vimodrone

svolgono la loro attività nell’ambito del sociale, comunità di

(MI).

recupero, laboratori di case circondariali, case accoglienza

In tale progetto, Leroy Merlin ha preso parte attiva presen-

e cooperative.

tando la propria opera che è stata realizzata da studenti
dell’Accademia di Brera in collaborazione con i ragazzi delle
scuole di Vimodrone. Utilizzando i materiali, riciclati e non,
forniti da Leroy Merlin, i giovani artisti hanno dato via a una
scultura a forma di ape che ripropone il logo eco-sostenibile

Curno vicino alla comunità

del “Grin Grup” del Punto Vendita di Carugate. Quest’ope-

Anche nel 2011 il Negozio di Curno ha deciso di essere vicino

ra e le 19 creazioni finaliste del concorso sono state esposte

alla sua comunità e quando il comune ha chiesto una caset-

il 15 giugno in uno speciale vernissage allestito nel Negozio.

ta di legno per la Polisportiva, il Negozio ha prontamente
risposto mettendo a disposizione una grande casetta in le-

A presentare questo incontro fra arte e professione, realtà

gno da adibire a centro di ristorazione.

pubblica e privata all’insegna della creatività e dell’entusia-

La polisportiva di Curno offre corsi sportivi a bambini, ra-

smo dei giovani hanno partecipato il Sindaco di Vimodrone,

gazzi e adulti, partendo dal calcio, passando per la pallaca-

l’Assessore Provinciale alle Politiche Giovanili, l’Assessore

nestro, karate, atletica, ciclismo fino al podismo.

alla Cultura e al Turismo e l’Assessore allo Sport e alle Poli-

La struttura ospita durante la settimana gli allenamenti e

tiche Giovanili.

nel fine settimana incontri e partite raccogliendo centinaia
di persone.
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Piccoli gesti, grandi risultati: l’operazione
FAI

Progetto Intervita
Leroy Merlin, nel corso del 2011 ha proseguito l’aiuto di 20

Nasce in Italia l’Osservatorio
franco - italiano sulla CSR

Ogni anno, nel mese di ottobre, il FAI - Fondo Ambiente

bambini (per un intero ciclo scolastico) in India con Intervi-

La Chambre Française de Commerce et Industrie en Italie ha

Italiano - lancia una campagna nazionale di raccolta fondi

ta. L’Associazione Intervita Onlus è un’Organizzazione Non

lanciato il primo osservatorio CSR. LMI fa parte del comitato

per chiedere a tutti gli italiani di contribuire in concreto alle

Governativa di cooperazione allo sviluppo, aconfessionale,

promotore composto da 7 aziende (Airfrance, Altavia, Al-

attività di tutela e recupero dei luoghi più belli del nostro

apartitica e indipendente.

tran, Cariparma, Credit Agricole, Edelman, Renault) appar-

Paese. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è un ente che salva,

tenenti a differenti settori di attività.

restaura e apre al pubblico importanti testimonianze del

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

patrimonio artistico e culturale italiano.

presa promuovendo il dialogo, le relazioni, lo scambio di
idee tra società grandi, medie e piccole operanti in qualsiasi

Anche nel 2011 Leroy Merlin ha deciso di aderire all’iniziati-

ramo d’attività, costruire un punto di riferimento per valo-

va e sostenere il FAI con una raccolta fondi in concomitanza

rizzare, distinguere e comunicare le iniziative a forte valore

della Festa del Bricolage, dal 10 ottobre al 5 novembre 2011

sociale.

in tutti i Negozi d’Italia. I Clienti hanno avuto una duplice

Nata a Milano nel 1999, opera nei paesi del Sud del mondo,

Nell’intento di permeare di nuova consapevolezza l’agire

possibilità per sostenere il FAI: acquistare un innaffiatoio a

con partner locali, per migliorare le condizioni di vita delle

delle imprese. Attraverso un calendario di periodiche ri-

5 Euro oppure il verdimetro-misura piante a 1 Euro.                              

popolazioni delle aree più povere.

unioni con l’insieme dei suoi aderenti, elabora e fornisce

In totale sono stati devoluti al FAI 54.534 €.

La peculiarità di Intervita Onlus è quella di realizzare pro-

studi e ricerche da diffondere nell’interesse generale del

getti di sviluppo integrato: sceglie cioè di intervenire in

mondo imprenditoriale franco - italiano.

zone con un alto indice di povertà dove, operando in diversi
ambiti contemporaneamente - salute, istruzione, sicurezza
alimentare, sviluppo economico, diritti dei bambini e delle
donne, sostenibilità ambientale e partecipazione comunitaria - si propone di creare solide basi per uno sviluppo reale
e duraturo delle comunità.
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Scuole e Università
Leroy Merlin da alcuni anni, collabora con numerosi Atenei
al fine di reclutare nuove risorse da inserire all’interno del
proprio organico e creare un vivaio a livello commerciale
per il proprio management del futuro.

I contatti con le scuole sono gestiti localmente e si sono concretizzati con corsi sul bricolage e sulla sostenibilità.
Gli studenti di Supply Chain Management del corso di laurea in Economia dell’Università Cattolica di Milano hanno
passato mezza giornata presso il Negozio di Assago, guidati
dal Direttore, da una ex allieva CS e del Responsabile Pianificazione e Approvvigionamento: una spiegazione a 360°
del nostro mondo e del nostro modo di fare business.

I ragazzi sono rimasti impressionati dalla nostra vicinanza
alle persone, dalla nostra disponibilità e soprattutto per la
possibilità di vedere coi loro occhi aree solitamente nascoste
come Ricevimento Merce e Ordini Clienti.
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Mappa della sostenibilità
Leroy Merlin Italia
AFRAGOLA

ARZANO

LEGAMBIENTE

Assago

AIL
AISM
UNICEF
WWF

BARI SANTA
CATERINA

DOTTORI DEL SORRISO
GREENPEACE
LE ALI DELLA VITA
SCUOLA MATERNA S. MARIA DI LEUCA
WORLD VISION

BRESCIA

UNICEF

CARUGATE

CROCE BIANCA
LEGAMBIENTE
IL BRUCO ASSOCIAZIONE
LA FABBRICA DEL SORRISO
GREENPEACE
FONDAZIONE PAOLETTI
LE ALI DELLA VITA
ACTION-AID
UNICEF
CROCE ROSSA

CASAMASSIMA
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CITTà DELLE SCIENZE DI NAPOLI
GRAFFITO D’ARGENTO
LEGAMBIENTE
TERRA DEL SORRISO
TERRAFELIX
UNICEF

ACTIONAID
BREATHE AND BELIEVE – INTERNATIONAL
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION FLORIDA
LA CITTÁ DEI RAGAZZI DI MOLA
I DOTTORI DEL SORRISO
FEDE E LUCE ITALIA
LEGAMBIENTE POLIGNANO
MUSEO DEL CLIMA
PARROCCHIA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
E CASAMASSIMA
PROLOCO CASAMASSIMA
WORLD VISION ITALIA
WWF

CATANIA

ASSOCIAZIONE LA TUA VOCE

CIAMPINO

CAPODARCO ONLUS

COLLEGNO

CASTELLO DI RIVOLI – MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE PIEMONTE

PESCARA

LE ALI DELLA VITA

PIACENZA

ASSOCIAZIONE LA CUCCIA
PIACENZA ESTATE 2011 SOTTO LE STELLE

CURNO

ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI
ASSOCIAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
CANILE SERIATE
CFP CURNO
LE ALI DELLE VITA
POLISPORTIVA CURNO

ROMANINA

ACTIONAID
AISM
LA TUA VOCE ONLUS
UNICEF
WWF

ROZZANO

GIUGLIANO

LE ALI DELLA VITA
ARPO
CITTÁ DELLE SCIENZE DI NAPOLI
I DOTTORI DEL SORRISO
LA MAGIA DI UN SORRISO
SORRISI E SOLIDARIETÁ

SCUOLA ELEMENTARE “CESARE BATTISTI“
MILANO
Associazione Jonathan DI OPERA (MI)
ISTITUTO PENITENZIARIO S.VITTORE
MILANO

SERIATE

AMICI DI SAMUEL
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER NEUROBLASTOMA
ASSOCIAZIONE MAMME DEGLI ORFANI
CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
GISELLA E VITTORIO PRO BANGLADESH
UILDM

SOLBIATE

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CARCERATI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
CARITAS VARESE
COMUNE ALBIZZATE
COMUNE SOLBIATE
LEGAMBIENTE

TREVISO

SAVE THE CHILDREN

VICENZA

RUN FOR CHILDREN

LAURENTINA

LEGAMBIENTE

LISSONE

AMREF
CESVI
FONDAZIONE PAOLETTI
GREENPEACE
UNICEF
WWF

LIVORNO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA ZIZZI

MARCON

RUN FOR CHILDREN

MARGHERA

LE ALI DELLA VITA
ALLUVIONATI COMUNE DI CASALSERUGO
COMUNE DI SPINEA
RUN FOR CHILDREN
SAVE THE CHILDREN
WWF

MESAGNE

LE ALI DELLA VITA
AISM
AIRC
WWF

MONCALIERI

REGIONE PIEMONTE

PANTIGLIATE

COMUNE DI PANTIGLIATE

PERUGIA

ACTIONAID
COOP TERRITORIALI LOTTA TUMORI AL
SENO
COMUNE E SCUOLE BASTIA UMBRA
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Hanno parlato del nostro impegno sociale
Gennaio 2011
ADV
strategie di comunicazione

giugno 2011
Leroy Merlin e il territorio. Quando l’arte diventa democratica

ferramenta & casalinghi

Bastia Umbra: sempre più forte il legame con il territorio
bricomagazine

Marzo 2011
gazzetta della martesana

Con Leroy Merlin l’arte incontra il bricolage
Il progetto RepArt
Leroy Merlin promuove l’arte con RepArt
14 opere con i prodotti del bricolage

Taglio del nastro al Leroy Merlin
Inaugurazione. Il personale è lo stesso di Castorama

gazzetta della martesana

Premiati gli studenti delle scuole medie
Y Pub Art meet Leroy Merlin

Aprile 2011
ferramenta 2000

Leroy Merlin a Genova il più grande di tutta la Liguria

Cinque giorni

Particolare attenzione al territorio Ligure
ferramenta 2000

Questo mese hanno detto che...

Opere realizzate dai giovani in mostra negli spazi dello shopping
il giorno

Attenzione di Leroy Merlin alle esigenze della clientela
mg

Gli spazi dell’arte conquistano un centro commerciale

La nuova porta di Vimodrone al vaglio del grande pubblico
Il concorso YPUB ART alle fasi finali: in mostra tra le corsie di Leroy Merlin i 19 progetti selezionati
dall’amministrazione

Leroy Merlin promuove l’arte con RepArt
Artisti locali hanno realizzato 14 opere con i prodotti di Leroy Merlin

gazzetta della martesana

Pronte le sculture create dagli studenti. La migliore diventerà la porta della città
Presentato il progetto “Y-Pub Art meet Leroy Merlin”

bricomagazine

Leroy Merlin promuove l’arte con RepArt
Opere originali con i prodotti Leroy Merlin

luglio 2011
ferramenta & casalinghi

mandopratico.it

Leroy Merlin sostiene ancora l’arte
Y-Pub Art concorso nazionale

L’arte incontra il bricolage
Nasce il progetto RepArt
il punto

il giorno

Arte pubblica centrata sui giovani
Y-Pub Art meet Leroy Merlin

Maggio 2011
Giovani artisti espongono la loro creatività a Vimodrone
Leroy Merlin sponsor dell’evento

mondopratico.it

Leroy Merlin sostiene ancora l’arte
Esposizione delle opere di Y-Pub Art nel Negozio di Carugate
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dirigente

L'azienda che investe sui manager vola
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sette giorni

Leader, gruppo dirigente, formazione e visione del futuro gli asset vincenti

settembre 2011
freeonline

Proposta di Comune, Biblioteca e Leroy Merlin
il notiziario

Premiati i vincitori del concorso Y-PUB ART

I bimbi addobbano l’albero con creatività

Crea gli addobbi per l'albero
Laboratori a cura del Comune di Baranzate in collaborazione con Leroy Merlin

Il concorso nazionale di arte contemporanea per giovani artisti
il giorno

Tre piante di ferro alte 7 metri
L’opera vincitrice del concorso Y-PUB ART verrà installata a Vimodrone

ottobre 2011
FAI

Al via la campagna nazionale FAI
“Ricordati di salvare l’Italia”

novembre 2011
business

Le best practice della filiera green
Osservatorio Mip. Riprogettare la supply chain in ottica eco-sostenibile

energia 24

La sfida della sostenibilità per le imprese parte dalla leva della supply chain
Dall’ottimizzazione dei trasporti al riciclo, fino all’auditing sui Fornitori

dicembre 2011
corriere della sera

Corsico, contro i tagli il “marketing territoriale”
Il Comune di Corsico e le aziende del terrirorio per i cittadini

il sole 24 ore

Una pagella fatta dai dipendenti
Si vince dove c’è fiducia nel management, orgoglio del lavoro e cameratismo
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2011, un anno di sostenibilità

INTO THE WILD
FICTION USA , 2008, 142’
REGIA Sean Penn
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Foto di Andrea Gennaro di Lissone,
vincitore del concorso fotografico Terradeo

Bari santa
Caterina
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I Clienti decidono i propri corsi

- 2011, un anno di sostenibilità -

Treviso

Potare è un’arte: corso Clienti a
Treviso

sostenibilità ambientale

Treviso

Tavola rotonda sulla casa tecnica

sostenibilità sociale

Seriate

Piccoli bricoleurs crescono: corso di bricolage per bambini in
occasione della “festa del papà”

Porta di Roma

Earth Hour 2011: il contributo
del Negozio romano alla festa
del WWF

Rozzano

Voglia di tricolore: iniziative per
i 150 anni dell’Unità d’Italia

Brescia

Casa, famiglia, UNICEF: ospitati i
volontari che lavorano in favore
dei bambini

Laurentina

Conosciamoci meglio: Laurentina ripropone l'operazione di
successo per rinforzare la relazione coi suoi Clienti

Bari Santa
Caterina

Secondo incontro con i bambini
diversamente abili: baby bricoleur in occasione della festa del
papà

Concorso fotografico Terradeo
sul tema della sostenibilità

San Giovanni
Teatino

A carnevale ogni maschera vale

Carugate

Due passi nel verde: il Negozio
bonifica alcune aiuole

Leroy Merlin
Italia

Fuoco sui Clienti nel Reparto Illuminazione

Leroy Merlin
Italia

Partecipazione a “M’illumino di
meno”

Livorno

Leroy Merlin
Italia Servizi
interni

Amiamo risparmiare gli alberi:
avvio progetto ottimizzazione
stampe

Cosa è l’impegno sociale e cosa
possiamo fare? Azioni del Negozio toscano

Mesagne

Leroy Merlin
Italia

Siamo pronti a vendere il sole:
partito il progetto di vendita fotovoltaico

Aiuta le donne e la ricerca: collaborazione con AISM per la
raccolta fondi

Lissone

Sboccia la creatività: laboratori
all’insegna della creatività

ADEO

Gennaio Febbraio

Marzo

Bari e San Giovanni Teatino

Una Pasqua laboriosa: corso per
baby bricoleurs

Leroy Merlin
Italia

Earth Day: festeggiata la giornata mondiale della Terra

Giugliano e
Afragola

Il sapere… del fai da te: collaborazione con la Città della Scienza di Napoli

Leroy Merlin
Italia

Diffusione del listino per la consultazione della gamma eco

Leroy Merlin
Italia

Il medico delle piante online:
iniziativa su internet

Livorno

Siamo amici di Casa Zizzi: iniziativa nel sociale

Aprile
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Arzano

Arzano e le piazze del sole:
con uno stand verde
ed eco-sostenibile Arzano
ha dato il suo contributo
alla manifestazione
Le piazze del sole,
organizzata da Legambiente

Treviso

Treviso per il Pianeta:
il Negozio ha ospitato
Greenpeace per sensibilizzare
i propri Clienti sul tema
della deforestazione

Carugate

Dove l’arte incontra
Leroy Merlin: iniziativa d’arte
presso il Negozio di Carugate

Leroy Merlin
Italia

In Piazza Duomo a Milano
arrivano gli Abitanti
(simbolo del nostro report 2010)

Leroy Merlin
Italia

Formazione alla sostenibilità:
al via la formazione
"ecogiochiamo" in sinergia
con CeLIM Milano

Leroy Merlin
Italia

Leroy Merlin Italia partecipa al
green retail forum

Leroy Merlin
Italia e Groupe
ADEO

Indagine valori

Leroy Merlin
Italia

Università Leroy Merlin:
accoglienza studenti Università
Cattolica di Milano
presso il Negozio di Assago

Leroy Merlin
Italia

Cosa succede al solarexpo
di Verona: partecipazione
di Leroy Merlin

Leroy Merlin
Italia

Adesione alla festa
delle mamme e dei papà
che lavorano

Maggio

- 2011, un anno di sostenibilità -

Leroy Merlin
Italia

Green Week 2011

Marghera

Leroy Merlin Marghera nel
guinness dei primati: Leroy Merlin ha partecipato con successo
al GUINNESS WORLD OF RECORDS che si è tenuto a Padova
per una giusta causa, battere il
record ed entrare nel GUINNESS
della staffetta durata 24h con
4.531 runners ma principalmente per aiutare la ricerca pediatrica

Bari S. Caterina

Bari S. Caterina ospita i Dottori
del sorriso

Marghera
– Marcon Vicenza

Adesione a “Run for children”

Leroy Merlin
Italia

Progetto di piantumazione in Zambia
a cura di CeLIM Milano

Treviso

Un sorriso al giorno: collaborazione con “Save the children”

Green day 2011

Bari Santa
Caterina

Fine settimana dedicato al volontariato

Bari Casamassima

Naturalmente domenica: Casamassima collabora col Museo
del Clima

Leroy Merlin
Italia

CeLIM ringrazia per il progetto
piantumazione organizzato in
occasione della Green Week

Groupe ADEO

Seconda sinergia Groupe ADEO
sullo sviluppo sostenibile

Leroy Merlin
Italia

Evoluzione rotolini cassa

Giugno

Luglio

Carugate

Green Group di Carugate per gli
amici a 4 zampe

Solbiate

Solbiate Arno ha nuovamente
organizzato con grande successo uno spettacolo di Live Painting del pittore astratto figurativo Luca La Marca

Catania

Anche a Catania sono arrivati i
clown terapia dell'associazione
"La Tua Voce", associazione
italiana di volontariato che offre assistenza a minori e anziani
portando non solo il sorriso nelle strutture con la clown terapia
ma anche un sollievo alle famiglie che hanno bisogno a livello
assistenziale

Agosto
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Collegno e
Moncalieri
Mesagne
Leroy Merlin
Italia
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Stipula dell’accordo R2D2 con al
Regione Piemonte per la riduzione dei rifiuti
Corso Clienti sull’installazione
di un pannello fotovoltaico
Una collezione tutta
expo gamma giardino

verde:

- 2011, un anno di sostenibilità -

Leroy Merlin
Italia

Parte la sperimentazione del cedolino online

Seriate

Seriate per Seriate: progetto di
sensibilizzazione per una città
più pulita

Afragola

Il Negozio di Afragola premiato
da Terrafelix

Leroy Merlin
Italia

Catalogo formazioni “Legambiente” per Clienti e Collaboratori

Settembre Ottobre

Rozzano e
Bari Santa
Caterina

Laboratori per riscoprire tutti
assieme, il senso profondo del
Natale

Collegno

Ri-usi: laboratorio con materiale
di riciclo presso il Negozio torinese

Seriate

Le immagini degli Abitanti a
Seriate sono immortalate nelle
mostra “ridisegniamo l’Italia”

Regione Sud

Pantigliate

Eco-sostenibile, economico, visionario: è il nuovo arredo con
cartone riciclato della Regione
Sud
Operazione mani pulite:
Halloween tutto per i bimbi

Afragola

Inaugurata l’eco area bimbi
del Negozio Napoletano

Regione Nord
Est

Uno speciale augurio sostenibile con Unicef dalle RRUN della
Regione

Leroy Merlin
Italia

7° posizione nella classifica
Great Place to Work

Afragola

I primi successi del progetto
RI.CICLO

Novembre Dicembre
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Prossimi passi

ONE WATER - L’UNICA ACQUA
DOCUMENTARIO USA, 2008, 67’
REGIA/DIRECTOR Sanjeev Chatterjee, Ali Habashi
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- prossimi passi -

Le “4 C” dello sviluppo sostenibile
Noi vogliamo essere l’azienda leader sul mercato nazionale
e in Groupe ADEO sulla sostenibilità, attuando con coraggio
e coerenza la nostra ambizione.

Co-costruzione

Cultura

Noi vogliamo che l’eco-sostenibilità diventi strategica per i

Noi vogliamo essere l’interlocutore di riferimento per con-

nostri interlocutori in ogni fase del ciclo di vita del prodot-

dividere e sviluppare una cultura di sviluppo sostenibile. Noi

to: dalla nascita alla rinascita.

vogliamo trasmettere attraverso i nostri comportamenti e

Noi dobbiamo concretizzare la passione per gli uomini e il
rispetto per la Terra educando, innovando e modificando le
nostre abitudini e i nostri stili di vita, quelli dei nostri Clienti,
Fornitori e Comunità e di tutte le persone con le quali entriamo in relazione.

Nel 2012 realizzeremo la nostra ambizione attraverso azioni misurabili sulle “4 C” dello sviluppo
sostenibile.

le nostre iniziative la passione per gli Uomini e per la Terra.
I nostri impegni

•
•
•

Ridurre al minimo gli impatti dei processi logistici
Misurare e compensare gli impatti dei nostri processi
logistici

I nostri impegni

•
•

Sviluppare e diffondere la cultura della sostenibilità
Firmare e formarci per affrontare le sfide future

Ridurre e riciclare
Le nostre azioni 2012

Le nostre azioni 2012

•

•
•
•

Compenseremo il 30% delle emissioni di CO2 della
Supply Chain

•
•

Struttureremo un percorso formativo mestiere e prodotto
Inseriremo nell’offerta formativa aziendale il catalogo

Apriremo una piattaforma logistica centro/sud per di-

Legambiente con corsi e attività per Clienti e Collabo-

minuire i KM medi di percorrenza trasporti

ratori

Proporremo un pallet eco-sostenibile, costruito con carta riciclata, per le consegne a domicilio
Condivideremo con i nostri partner commerciali la nostra filosofia e le nostre azioni in ambito di sostenibilità

•
•
•
•

Faremo vivere all’esterno e comunicheremo il nostro
“Report Sviluppo Sostenibile 2011”
Condivideremo le nostre “buone pratiche” sul nuovo
sito intranet “Terradeo”
Diffonderemo il nostro “codice etico”
Formeremo i nostri Clienti, attuali e futuri, con corsi sui
Negozi e attività con le scuole

200

201

- prossimi passi -

Cliente

Comunità

Noi vogliamo avere un’offerta di prodotti e servizi ecososte-

Noi vogliamo che i nostri edifici siano sostenibili e che sia-

nibili completa, accessibile e innovativa per i nostri Clienti.

no esempio di eco-compatibilità. Noi vogliamo che l’utilizzo

Noi vogliamo promuovere la mobilità eco-sostenibile dei

dei nostri Negozi porti un miglioramento al territorio che

Clienti e dei Collaboratori.

ci ospita.

I nostri impegni

I nostri impegni

•

implementare una gamma di prodotti destinata alla
costruzione, sistemazione e decorazione di una “casa

•
•

del futuro”, attenta alla salute e all’ambiente
incoraggiare i nostri Clienti ad un consumo eco-soste-

collaborare con i nostri Fornitori per la riduzione degli

Le nostre azioni 2012

•
•
•

202

•
•

promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative
e rinnovabili
ridurre le nostre emissioni di CO2
diminuire l’utilizzo di materie prime

nibile

imballi

•

•

- prossimi passi -

Le nostre azioni 2012

•
•
•

installeremo i pannelli fotovoltaici su 3 Negozi test
acquisteremo energia verde per il 75% dei Negozi
diffonderemo un decalogo per tutti i Negozi con al-

inseriremo nei nostri Negozi il 100% della gamma di

cune semplici azioni per ridurre gli impatti ambientali

prodotti eco

delle nostre attività (energia, acqua, rifiuti, mobilità e

realizzeremo il 15% del fatturato con prodotti eco

materie prime)

evidenzieremo i prodotti eco sui Punti Vendita
organizzeremo la nostra seconda “Green Week” per

è preciso impegno di Leroy Merlin Italia rendicontare

promuovere i nostri prodotti e creare un evento sulla

sull’attuazione di tali azioni nel prossimo “Report Sviluppo

sostenibilità

Sostenibile”.
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Sintesi indicatori
di performance

MONSTERS & CO
ANIMAZIONE USA , 2001, 101’
REGIA Peter Docter, David Silverman, Lee Unkrich
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- sintesi indicatori di performance -

*
Dati
autocertificati

Indicatori Performance Ambientale

| Unità di
Misura

| 2009

- sintesi indicatori di performance -

| 2010

| 2011

| Rif. GRI

Indicatori Performance Ambientale

| Unità di
Misura

- Numero pallet scaricati

nr

283.800

422.571

490.000

EN29

EN3

- Saturazione dei mezzi

%

92,1%

105%

107%

EN29

%

nd

nd

nd

EN29

ENERGIA
Consumo elettricità

KWH

M sup vendita

m

Consumo energia/su sup vendita

KWH/
m2 sup.
vendita

2

2

76.266.634

78.396.939

84.486.943

| 2010

| 2011

| Rif. GRI

284.031

294.481

299.091

EN3

- % trasporti con carburante alternativo

269

266

282

EN3

- Tasso di KM di trasporto con mezzi scarichi

%

1%

1%

1%

EN29

- % trasporti su rotaia e navali a monte del deposito

%

5%

38%

60%

EN29

- % flotta con carburanti alternativi

%

0%

2%

2%

EN29

Consumo carburante mezzi scarico/carico in Negozi

lt

-

35.462

35.500

EN29

Numero Collaboratori logistica

nr

-

-

350

347 "

KM annui percorsi dai nostri Clienti

KM

-

1.038.345.630

974.188.841

EN29

- Spostamento del Personale in aereo (trasferta)

KM

-

4.751.770

11.205.537

EN29

- Spostamento del Personale in treno (trasferta)

KM

-

248.386

4.984.279

EN29

- Spostamento in auto con flotta aziendale o veicoli

KM

-

310.879

183.183

EN29

- Spostamento del Personale con auto a noleggio

KM

-

3.599.484

5.460.845

EN29

- Commuting (casa - lavoro in auto) dipendenti *

KM

-

16.508.460

25.474.492

EN29

- Accessibilità dei mezzi pubblici al Negozio *

%

-

39%

61%

EN29

- Organizzazione di un sistema di car sharing

%

0%

7%

4%

EN29

sì - no

0%

2%

100%

EN29

Consumo energia/utenti

KWH

15.253

14.634

15.322

EN3

Produzione Energia Rinnovabile

KWH

0

0

0

EN6

% Energia da fonti rinnovabili

%

25%

54,40%

49,00%

EN6

Consumo gas naturale *

m3

-

2.397.970

2.084.112

EN4

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energia
primaria

GJ

-

2.482

2.154

EN3

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte energia
primaria

GWH

-

78

84

EN4

Risparmio energetico dovuto alla conservazione
e al miglioramento in termini di efficienza

KWH

0

0

0

EN5

% PV dotati di temporizzatore per illuminazione *

%

-

76%

EN5

% PV dotati di crepuscolare per illuminazione *

%

-

70%

EN5

% PV con pompa di calore *

%

-

52%

EN5

Numero Negozi con certificazione energetica

nr

-

3

EN3

(muletti) *

Spostamento Personale

di proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

-

Acqua

per Collaboratori *

Consumo acqua *

m3

-

150.644

167.355

EN8

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione *

m3

-

150.644

167.355

EN21

gli impatti degli spostamenti

% Acqua riutilizzata *

%

0%

0%

0%

EN10

Rifiuti e materie di consumo

% PV con rubinetti a getto aria - fotocellule *

%

-

-

20%

EN8

Massa totale rifiuti *

t

-

16.575

16.940

EN22

% PV con colonnina acqua *

%

-

-

30%

EN8

Massa totale rifiuti/m2 superficie di vendita *

t/m2

-

0,05

0,06

EN22

Trasporto

Peso rifiuti carta - cartone *

KG

Spostamento beni/materiale Fornitore/Negozio

% differenziata carta - cartone *

- Azioni di sensibilizzazione ai Clienti inerenti

- Numero di mezzi scaricati *

nr

-

468.000

397.010

EN29

Peso rifiuti plastica *

- Distanza Fornitore/Negozio

KM

nd

nd

nd

EN29

% differenziata plastica *

- Saturazione dei mezzi

%

nd

nd

nd

EN29

Peso rifiuti legno *

- % trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN29

% differenziata legno *

Spostamento beni/materiale Deposito - Negozio

206

| 2009

- KM percorsi tra il Negozio ed il Deposito di Rivalta

KM

- Numero di mezzi scaricati

nr

KG
KG

-

-

2.582.343

EN22

-

-

76%

EN22

-

-

1.093.584

EN22

-

-

37%

EN22

-

-

1.801.604

EN22

-

-

52%

EN22

-

9.481.475

EN22

Peso rifiuti generici *

KG

-

3.184.894

4.346.680

5.930.000

EN29

Peso rifiuti elettronici WEEE *

KG

-

12.841

45.767

EN22

-

14.719

16.487

EN29

Peso rifiuti: pile *

KG

-

73.142

5.670

EN22
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*
Dati
autocertificati

Indicatori Performance Ambientale

| Unità di
Misura

Peso rifiuti: toner *

KG

Peso e tipologia rifiuti pericolosi *

KG -

| 2009

- sintesi indicatori di performance -

| 2010

| 2011

| Rif. GRI

Indicatori Performance Ambientale

| Unità di
Misura

KG

EN22

Numero medio referenze eco

nr

-

486

912

PR1

47

111.495

153.512

EN24

% referenze eco su totale referenze

%

-

4,6%

7,5%

PR1

Casa del futuro: più attenta alla salute

nr

-

854

1.131

PR1
PR1

0

0

0

EN27

%

-

-

50%

EN22

Percentuale differenziata area vendita *

%

-

-

39%

EN22

CONSUMO MATERIALE
di cui consumo carta per comunicazioni pubblicitarie

t

% carta certificata *

%

-

4.730

4.057

% Casa del futuro: più attenta alla salute

%

-

18,0%

12,0%

Casa del futuro: più rispettosa dell'ambiente

nr

-

1889

5780

PR1

% Casa del futuro: più rispettosa
dell'ambiente

%

-

39,00%

63,00%

PR1

Casa del futuro più comoda di vivere

nr

-

109

112

PR1

EN1

% Casa del futuro più comoda di vivere

%

-

2,00%

1,00%

PR1

Casa del futuro capace di farti risparmiare

nr

-

2008

2093

PR1

4.000

3.952

EN1

45%

64%

EN1 - EN2

% Casa del futuro capace di farti risparmiare

%

-

41,00%

23,00%

PR1

nr

-

1.221

2.681

PR1

% carta tradizionale *

t

-

55%

36%

EN1 - EN2

Numero prodotti con certificazione ecologica (FSC)

% carta riciclata *

t

-

-

2%

EN1 - EN2

%

-

-

23%

PR1

Consumo carta per ticket

t

4.997

EN1

% prodotti con certificazione ecologica
(FSC, PEFC) su prodotti in legno o in base legno

Consumo toner

nr

-

3.878

3.751

EN1

Prodotti ecolabel (reparto vernici)

nr

-

-

466

PR1

Materie risparmiate grazie alla riduzione dei packaging

t

nd

nd

nd

EN2

Prodotti autorizzati ma nocivi alla salute *

nr

-

-

300

EN26

% materiale derivante da materiale riciclato

%

-

-

130

EN2

n° bancali in legno riutilizzati

nr

-

-

7.000

EN2

m2

0

0

0

EN11

nr

0

3.415

1.656

EN18

nd

nd

nd

Biodiversità
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti
adiacenti ad aree protette
Numero Alberi Piantati
Riduzione imballaggi

EN14-EN26

Investimenti
Numero pannelli voltaici installati

nr

0

0

0

EN6

Numero sensori di presenza negli uffici/toilette

nr

-

272

381

EN5

Numero solare termici

nr

0

0

2

EN6

% lampadine a risparmio energetico *

%

-

80%

68%

EN5

Insegna con lampadine led

%

-

-

46%

nr

-

108.605

121.055

PR1

-

28.434

26.941

PR1

nr

-

4.860

9.116

PR1

Prodotti e Servizi
Numero referenze attive
Numero medio referenze
Numero referenze eco su totale Negozi

208

| Rif. GRI

2.869

Percentuale differenziata uffici *

t*

| 2011

51.523

di imballaggio riciclato *

Consumo carta *

| 2010

-

testo
Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale

| 2009

In Negozio sono presenti raccoglitori:
- Pile *

%

-

61%

76%

EN22-EN26

- Lampadine *

%

-

12%

50%

EN22-EN26

- Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) *

%

-

50%

59%

EN22-EN26

Volume pile raccolte *

KG

-

3.368

7.226

EN22-EN26

Volume merce RAEE raccolta *

KG

-

1.581

8.373

EN22-EN26

Numero sacchi in plastica distribuiti in cassa

nr

-

1.553.109

0

EN 26

-

-

3.635.628

EN 26

t CO2

-

4.693

4.087

EN16

Emissioni dirette (scopo 1) da vetture di proprietà

t CO2

-

59

35

EN16

Emissioni indirette energetiche (scopo 2) da utilizzo
elettricità

t CO2

-

34.103

34.978

EN16

Emissioni indirette (scopo 3) da commuting
(casa - lavoro in auto) Personale

t CO2

-

3.137

4.840

EN29

Emissioni indirette (scopo 3) da viaggi del Personale
in aereo

t CO2

-

570

1.297

EN29

Emissioni indirette (scopo3) da viaggi del Personale in
treno

t CO2

-

15

301

EN29

Numero sacchi eco distribuiti
Emissioni
Emissioni dirette (scopo 1) da consumo gas naturale
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- sintesi indicatori di performance -

*
Dati
autocertificati

| 2009

- sintesi indicatori di performance -

Indicatori Performance Ambientale

| Unità di
Misura

| 2010

| 2011

| Rif. GRI

Indicatori Performance economica

Emissioni indirette (scopo3) da viaggi del Personale
in auto a noleggio

t CO2

-

684

1.038

EN29

Copertura degli obblighi pensionistici

Emissioni indirette (scopo3) da viaggi dei Clienti

t CO2

-

197.286

185.096

EN29

Emissioni di sostanze nocive per l'ozono per peso

t CO2

nd

nd

nd

EN19

Emissioni indirette per trasporto merce (deposito)

t CO2

4.012

3.915

EN29

Emissioni di sostanze nocive per l'ozono per peso
(condizionatori e tipologia e kg gas utilizzato)

t CO2

nd

Emissioni CO2 compensate

t CO2

0

0

1.261

EN18

Valore emissioni CO2 compensate

€

0

0

10.088

EN18

nr

0

31.500

EN28
S8

nd

nd

EN16 EN19

Sanzioni
Valore monetario delle multe e numero sanzioni non
monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi
ambientali *

Indicatori Performance economica

| Unità di
Misura

Numero Negozi

nr

| 2009

0

| 2010
44

| 2011
46

| Rif. GRI
46

| Unità di
Misura

| 2009

| 2010

| 2011

| Rif. GRI

Esistenza di un Fondo Pensione aziendale

ok/no

no

no

no

EC3

Autonomia di gestione del Fondo Pensione aziendale

ok/no

no

no

no

EC3

Percentuale di stipendio versata dal Collaboratore

%

0%

0%

0%

EC3

Livello di partecipazione al Fondo Pensione aziendale

%

0%

0%

0%

EC3

0

0

0

EC4

-

934

859

EC6

Finanziamenti significativi ricevuti
dalla Pubblica Amministrazione
Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione

€

Politiche, pratiche e percentuale
di spesa concentrata su fornitori locali
Numero Fornitori
Provenienza Estero

% su tot

-

17%

16%

EC6

Provenienza Italia

% su tot

-

83%

84%

EC6

Numero audit sociali e ambientali effettuati

nr

0

0

0

EC6

Numero Clienti annuo

nr

22.210.724

22.657.903

24.297.454

% fatturato prodotti/servizi “eco” su totale fatturato

%

-

5,20%

10,00%

nr

0

5

2

nr

-

0

0

Clienti / prodotto / Negozi

Numero Depositi

nr

2

1

1

N° controlli qualità prodotto realizzati in interno

Numero joint venture - controllate - attività di
outsourcing

nr

-

-

-

N° totale incidenti per mancata conformità prodotti

Valore economico direttamente
generato e distribuito

210

Valore economico generato

€

670.402.520

1.008.916.543

1.097.081.186

EC1

Ricavi

€

666.707.895

1.005.388.355

1.095.102.704

EC1

Proventi finanziari

€

3.694.625

3.528.188

1.978.482

EC1

Valore economico distribuito

€

642.250.194

963.564.826

1.040.271.567

EC1

Costi operativi

€

502.232.713

744.040.463

807.064.973

EC1

Remunerazione dei Collaboratori

€

114.426.843

187.327.574

196.639.776

EC1

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

€

14.396.539

11.526.112

12.823.257

EC1

Imposte

€

10.863.819

20.519.527

23.600.756

EC1

Liberalità

€

330.280

151.150

142.805

EC1

Valore economico trattenuto

€

25.486.923

30.345.743

37.229.831

EC1

Ammortamenti e svalutazione

€

25.186.923

29.194.756

35.127.939

EC1

Accantonamenti e riserve

€

300.000

1.150.987

2.101.892

EC1
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- sintesi indicatori di performance -

*
Dati
autocertificati

Indicatori Performance sociale

| Unità di
Misura

| 2009

- sintesi indicatori di performance -

| 2010

| 2011

| Rif. GRI

Ripartizione del personale per tipo,
contratto e regione

| Unità di
Misura

| 2009

| 2010

| 2011

| Rif. GRI

Turnover per età e sesso
Anzianità media

mesi

60

77,97

74

LA2

Numero Collaboratori che ha lasciato l'Azienda

nr

-

829

902

LA2

Percentuale turnover

%

-

5,8%

6,2%

LA2

Numero uomini che hanno lasciato l'Azienda

nr

-

524

340

LA2

-

63%

38%

LA2

Numero totale Collaboratori

nr

5.000

5.357

5.514

LA1

Collaboratori PT

nr

-

1.834

1.868

LA1

% Collaboratori PT

%

-

34%

34%

LA1

Collaboratori FT

nr

-

3.523

3.646

LA1

% Collaboratori FT

%

-

66%

66%

LA1

Collaboratori con contratto TI

nr

-

4.983

5.285

LA1

% Collaboratori con contratto TI

%

86,6%

93%

96%

LA1

Collaboratori con contratto TD

nr

-

374

229

LA1

Cessazioni del rapporto di lavoro divise per tipologia
(licenziamenti, dimissioni, pensionamenti)

% Collaboratori con contratto TD

%

9,04%

7%

4%

LA1

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

-

1.585

411

LA1

Personale in stage

nr

-

14

32

LA1

Ripartizione del personale per sesso
e altri indicatori di diversità

212

Indicatori Performance sociale

Numero totale di uomini

nr

2.701

3.096

3.166

LA13

% uomini

%

-

58%

57%

LA13

Numero totale di donne

nr

1.561

2.261

2.348

LA13

% donne

%

-

42%

43%

LA13

Totale dipendenti < 30 anni

nr

-

1.700

1.585

% dipendenti < 30 anni

%

-

32%

29%

Totale dipendenti tra 30 e 50 anni

nr

-

% dipendenti tra 30 e 50 anni

%

-

Totale dipendenti > 50 anni

nr

-

% dipendenti > 50 anni

%

-

2%

3%

LA13

Dipendenti diversamente abili

nr

-

175

182

Dipendenti appartenenti a categorie protette

nr

-

5

% dipendenti categorie protette - diversamenti abili

%

-

3,4%

Uomini Comitato Direzione Negozio

nr

-

390

Donne Comitato Direzione Negozio

nr

-

159

% Donne Comitati Direzione Negozio

%

-

% Donne Dirigenti

%

-

% Uomini che hanno lasciato l'Azienda
Numero donne che hanno lasciato l'Azienda

nr

-

305

562

LA2

-

37%

62%

LA2

-

829

902

LA2

- Dimissioni

-

225

217

LA2

- Pensione

-

7

1

LA2

- Licenziamento

-

37

58

LA2

- Scadenza contratto

-

529

590

LA2

- Decesso

-

3

2

LA2

- Altre uscite

-

25

34

LA2

% donne che hanno lasciato l'Azienda
nr

Avanzamenti di carriera
% di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria
carriera

%

100%

100%

100%

LA12

Numero di avanzamenti di livello e responsabilità
nell’ultimo anno

nr

-

494

545

LA12

Valore degli incentivi erogati

€

-

19.570.000

18.336.000

LA3

% Azionariato d'Azienda

%

99%

94%

99%

LA3

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

%

12,16%

11,24%

11,30%

Ore di sciopero annue

ore

-

621

1.483

LA13

Percentuale di dipendenti coperti da una contrattazione
collettiva

%

100%

100%

100%

LA4

14

LA13

Infortuni sul lavoro e % assenteismo

3,6%

LA13

Totale infortuni

nr

238

319

235

LA7

380

LA13

Totale giorni infortunio

nr

3.749

4.845

3.634

LA7

168

LA13

Infortuni mortali

nr

0

0

0

LA7

29%

31%

LA13

Ore malattia

-

50.111

257.009

7%

3%

LA13

% Assenza (escluse ferie)/su ore lavoro totale

%

6,56%

8,36%

7,00%

LA13

3.774
66%

68%

LA13

160

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

213

- sintesi indicatori di performance -

*
Dati
autocertificati

Indicatori Performance sociale

| Unità di
Misura

% Lavoratori rappresentati nel comitato salute
e sicurezza

%

Investimenti sicurezza

€

Certificazione sicurezza 18001
N° raccomandazioni emerse in fase di audit
certificazione

nr

| 2009

- sintesi indicatori di performance -

| 2010

| 2011

100%

100%

100%

| Rif. GRI

Indicatori Performance sociale

| Unità di
Misura

LA6

Numero di Fornitori certificati ISO 14001, SA 8000, ecc.
(su 100 principali)

nr

-

25%

25%

HR2

-

151.150

142.804

EC8

ok

ok

ok

EC8

-

22

71

EC8

ok

ok

ok

EC7

439.000

204.000

400.000

LA7

Gestione degli impatti nelle comunità

no

no

ok

LA7

Contributo in denaro *

€

-

-

20

LA7

Contributi per la comunità *

ok/no

Numero Collaboratori impegnati in progetti per le
comunità locali

nr

Great place to work
Posizionamento

nr/30

24

26

%

100%

100%

100%

Discriminazione - violazioni

| 2011

| Rif. GRI

Sono presenti criteri che mirano a preferire assunzioni
di persone locali

ok/no

Percentuale di Top e Senior Manager provenienti dalla
comunità locale *

%

-

43%

38%

EC7 LA2

Numero totale di episodi legati a pratiche
discriminatorie

nr

0

0

0

HR4

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo
sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate

nr

0

0

0

S5

Numero di violazioni dei diritti delle comunità locali
e azioni intreprese

nr

0

0

0

HR9

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a
partiti politici e relativi a Istituzioni del Paese

nr

0

0

0

S6

Cliente e prodotto

Formazione del personale
Numero medio di ore di formazione per Collaboratore

nr

Ore formazione corsi sicurezza e ambiente
Ore formazione “diritti umani”

N° di azioni di misura customer satisfaction/percezione
del Cliente

nr

63.360

64.800

65.000

PR5

LA10

5.000

LA8

N° azioni/reclami della clientela

nr

nd

2.481

782

PR5

0

HR3

nr

0

0

0

PR8

0

0

S3

Numero di reclami documentati relativi a violazioni
della privacy e a perdita dei dati dei Consumatori

nr

0

0

0

PR2

-

1.358.207

1.008.296

LA10

Numero totale di casi di non conformità a regolamenti
e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute e
sicurezza dei prodotti/ servizi

-

32%

40%

LA10

Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti le informazioni e le
etichettature dei prodotti/ servizi

nr

0

0

0

PR4

13

8,2

11,4

nr

-

4.514

nr

0

0

% dei lavoratori che hanno ricevuto formazione
sulle politiche e procedure anticorruzione
dell'organizzazione

%

0

Budget formazione

€

% Collaboratori che hanno frequentato almeno
una formazione

%

% CP formati all’eco - socio selezione

75%

Fornitori e appaltatori sottoposti
a verifiche in materia di diritti umani

214

| 2010

Assunzione di persone residenti
dove si svolge prevalentemente l'attività

7

assicurazione complementare malattia
infortuni
% Collaboratori con assicurazione complementare
malattia - infortuni

| 2009

Numero di Fornitori

nr

1.112

934

859

EC6

% Fornitori che sono sottoposti a verifiche in materia
di diritti umani e relative azioni intraprese

%

0%

0%

0%

HR2

Durata media dei contratti con i Fornitori

nr

> 3 anni

> 3 anni

> 3 anni

EC6

Percentuale di contratti con Fornitori e appaltatori
significativi che include criteri o valutazione sui diritti
umani

%

80%

100%

100%

HR1

Numero corsi Cliente *

nr

-

1.151

1.383

PR5

Numero Clienti che hanno partecipato ai corsi *

nr

-

10.542

9.429

PR5

Media Clienti per corso *

nr

-

9

7

PR5

Numero visite Abitante *

nr

1.422

1.889

777

PR5

Numero Cliente Day *

nr

20

43

39

PR5

215

Sintesi indicatori GRI

FAST FOOD NATION
FICTION USA Gran Bretagna, 2006, 116’
REGIA Richard Linklater

216

217

- sintesi indicatori gri -

- sintesi indicatori gri -

| Copertura

| Pagine

| Note

Profilo
1-1

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in
merito all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e
la sua strategia

10

1-2

Dichiarazione dei principali impatti, rischi ed opportunità

10

Trattato

Trattato
parzialmente

Non trattato

Non rilevante

| Copertura

3-12

Tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti il numero di pagina o del sito internet di ogni sezione

3-13

Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance esterna del report

| Note

204
Nel 2011 non risulta
rilevante per l'Azienda
un'eventuale assurance
esterna del report

Profilo dell’organizzazione
2-1

Nome dell’organizzazione

32, 46

Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder

2-2

Principali marchi, prodotti e/o servizi

34, 47

4-1

Struttura di governance dell’organizzazione

56

2-3

Struttura operativa dell’organizzazione

34, 56

4-2

Funzioni esecutive del Presidente

56

2-4

Luogo in cui ha sede il quartier generale

33

4-3

Numero di paesi nei quali opera l’organizzazione

33, 47

Indicare il numero di componenti che sono indipendenti e/o
non esecutivi

56

2-5
2-6

Assetto proprietario e forma legale

33

4-4

56, 162

2-7

Mercati serviti

34, 47

Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per
fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo

2-8

Dimensione dell’organizzazione

34

4-5

Legame tra compensi del più alto organo di governo, senior
manager e executive e la performance dell’organizzazione

2-9

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o
nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione

44

4-6

Attività in essere presso il più alto organo di governo
per garantire che non si verifichino conflitti di interesse

57

2-10

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione

50

4-7

Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze dei componenti del più alto organo di governo per
indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione degli
aspetti economici, sociale ed ambientali

57

4-8

Mission, valori, codici di condotta

48, 54

4-9

Procedure del più alto organo di governo per controllare le
modalità di identificazione e gestione delle performance economiche, ambientali e sociali dell’organizzazione

56

4-10

Processo per la valutazione delle performance dei componenti
del più alto organo di governo, in particolare in funzione delle
performance economiche, ambientali, sociali

4-11

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale

16

4-12

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta

57

4-13

Partecipazione ad associazioni di categoria internazionali e/o
internazionali

58

4-14

Elenco degli stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene
attività di coinvolgimento

70

4-15

Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder

71

4-16

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder

71

4-17

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento
degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle
criticità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report

14, 71

Parametri del report

218

| Pagine

GRI contest index

3-1

Periodo di rendicontazione

17

3-2

Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente

13

3-3

Periodicità di rendicontazione

13, 17

3-4

Contatti e indirizzi per richiedere informazioni sul report
e i suoi contenuti

17

3-5

Processo per la definizione dei contenuti del report

13

3-6

Perimetro del report

17

3-7

Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o
del perimetro del report

16

3-8

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti
in leasing, attività di outsourcing e altre entità che possono
influenzare la comparabilità tra i periodi

3-9

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo

16

3-10

Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni
inserite nei report precedenti

16

3-11

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di
misurazione utilizzati nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione

16

LM UNO SPA e LM Real
Estate nel 2011 non
hanno dipendenti o
vendita di beni

Nel 2011 l'indicatore
non risulta rilevante

Nel 2011 l'indicatore
non risulta rilevante
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- sintesi indicatori gri -

- sintesi indicatori gri -

| Copertura

| Pagine

EC1

Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi
ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni
e altri investimenti della comunità, utili non distribuiti,
pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione

87

EC2

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per
le attività dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici

95

EC3

Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione
del piano pensionistico

212

EC4

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

212

EC5

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative più significative

EC6

Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui Fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative

212

EC7

Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge
prevalentemente l’attività e percentuale dei senior manager
assunti nella comunità locale

212

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi
forniti principalmente per “pubblica attività”, attraverso
impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro
bono

87, 210

Trattato

Trattato
parzialmente

Non trattato

Non rilevante

EC8

EC9

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti
considerando le esternalità generate

Nel 2011 l'indicatore
non risulta rilevante

Indicatori di performance ambientale

220

EN1

Materie prime utilizzate per peso e misure

111

EN2

Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale
riciclato

206

EN3

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energia primaria

97

EN4

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energia
primaria

97

EN5

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglioramento in termini di efficienza

97

EN6

Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica
o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del
fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative

97, 118

EN7

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e riduzioni ottenute

97

EN8

Prelievo totale di acqua per fonte

101

EN9

Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di
acqua

101

| Copertura

| Note

Indicatori di performance economica

| Pagine

EN10

Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata

101

EN11

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o
gestiti in aree (o adiacenti a aree) protette o in aree ad elevata
biodiversità esterne alle aree protette

206

EN12

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi
sulla biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette

EN13

Habitat protetti o ripristinati

206

EN14

Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti
sulla biodiversità

116

EN15

Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste
nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat
nelle aree di operatività dell’organizzazione, suddivise per
livello di rischio di estinzione

EN16

Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra
per peso

100, 106,
110

EN17

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra significative per
peso

100, 106,
110

EN18

Iniziative per ridurre l’emissione di gas a effetto serra e risultati raggiunti

104

EN19

Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso

EN20

NO, SO, e altre emissioni significative nell’aria per tipologia
e peso

EN21

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

EN22

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi
di smaltimento

101

EN23

Numero totale e volume di sversamenti significativi

101

EN24

Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla
convenzione di Basilea

101

EN25

Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore
della biodiversità della fauna e della flora acquatica

EN26

Iniziative per migliorare gli impatti ambientali dei prodotti
e servizi

| Note

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda
118, 119
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- sintesi indicatori gri -

| Copertura

Trattato

Trattato
parzialmente

EN27

Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale
di imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria

206

EN28

Valore monetario delle multe significative e numero
delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto
di regolamenti e leggi in materia ambientale

206

EN29

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/
materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli
spostamenti del personale

104, 109

EN30
Non trattato

Non rilevante

Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise
per tipologia

| Copertura

| Note

| Pagine

LA13

Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età,
appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità

143

LA14

Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto
a quello delle donne a parità di categoria

144

| Note

Indicatori di performance sui diritti umani
HR1

Percentuale e numero totale di accordi significativi
di investimento che includono clausole sui diritti umani

84

HR2

Percentuale dei principali Fornitori ed appaltatori che sono
sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative
azioni intraprese

206

HR3

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche
e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani

212

HR4

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e
azioni intraprese

212
212

Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate
LA1

Numero totale di dipendenti, suddiviso per tipologie e tipo
di contratto

LA2

Numero totale e tasso turnover del personale, suddiviso per
età, sesso e area geografica

LA3

Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per
i lavoratori part time e a termine, suddivisi per principali siti
produttivi

153

HR5

Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e
contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi
e azioni intraprese

LA4

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi
e di contrattazione

212

HR6

LA5

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni
siano incluse o meno nella contrattazione collettiva

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al
lavoro forzato o obbligatorio e misure intraprese per contribuire
alla sua eliminazione

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

LA6

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato
per la salute e la sicurezza, composto da rappresentanti
della direzione dei lavoratori, istituito al fine di controllare
e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute
e della sicurezza del lavoratore

168, 212

HR7

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato
e misure intraprese per contribuire alla loro abolizione

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

LA7

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro
perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area
geografica

169

HR8

Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti
i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione

LA8

Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle
rispettive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o
malattie gravi

168

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

HR9

Numero di violazioni dei diritti delle comunità locali e azioni
intraprese

141

212

LA9

Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza

168

Indicatori di performance sulla società

LA10

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso
per categoria di lavoratori

149

S01

176

LA11

Programmi per la gestione delle competenze
e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo
a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti
e per la gestione della fase finale delle proprie carriere

152

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una
determinata comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di
operatività e di dismissione

S2

Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi
legati alla corruzione

58

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni
delle performance e dello sviluppo della propria carriera

152

S3

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle
politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione

212

LA12

222

| Pagine
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- sintesi indicatori gri -

| Copertura
Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione

S5

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di
politiche pubbliche e pressioni esercitate

S6

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti
politici e relative istituzioni del Paese

212

S7

Numero totale di azioni legali riferite concorrenza sleale, anti
trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze

212

S8

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale
di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti

212

Trattato

Trattato
parzialmente

Non trattato

| Pagine

S4

| Note

212
L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

Indicatori di performance sulla responsabilità di prodotto
Non rilevante

224

80

PR1

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti
sulla salute e sicurezza sono valutati per promuovere
il miglioramento e percentuale delle principali categorie
di prodotti/servizi soggetti a tali procedure

PR2

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi
di non-conformità e regolamenti e codici volontari riguardanti
gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante
il loro ciclo di vita

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

PR3

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti
dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi
soggetti a tali requisiti informativi

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda

PR4

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi
di non-conformità e regolamenti e codici volontari riguardanti
le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi

212

PR5

Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati
delle indagini volte alla sua misurazione

82

PR6

Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari
relativi all’attività di marketing incluse la pubblicità,
la promozione e la sponsorizzazione

PR7

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi
di non-conformità e regolamenti e codici volontari riferiti
all’attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione
e la sponsorizzazione

PR8

Numero di reclami documentati relativi a violazioni
della privacy e a perdita dei dati dei consumatori

62

PR9

Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità
a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di
prodotti e servizi

210

L'indicatore non è
rendicontato in quanto
non risulta significativo
per il business e gli
impatti dell'Azienda
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Glossario:
le parole della sostenibilità

THE BEAUTIFUL COUNTRY
DRAMMATICO Norvegia USA, 2004, 137’
REGIA Hans Petter Moland
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Glossario: le parole della sostenibilità
Acquisti sostenibili: acquisti di prodotti o servizi più rispet-

Bilancio carbone: strumento di compilazione delle emissioni

COV (composti organici volatili): famiglia di prodotti chimici

Ecolabel: logo ufficiale di qualità ecologica dei prodotti e

tosi dell’ambiente e delle condizioni sociali.

di gas effett0 serra di un prodotto o di un individuo, gruppo

a base di carbone; essi intervengono nella fabbricazione di

della loro limitazione sugli impatti ambientali, rilasciato da

o collettività. L’obiettivo è la riduzione del consumo ener-

numerosi prodotti (pitture, inchiostri, vernici, solventi, mo-

un organismo terzo ufficiale (esempi: Ecolabel europeo, NF

getico.

quette sintetiche, prodotti di manutenzione) e possono in-

Ambiente in France).

ACV (analisi del ciclo di vita): bilancio dettagliato degli im-

seguito essere emessi nell’aria. Gli impatti dei COV variano

patti ambientali di un prodotto nel corso del suo ciclo di
vita, dall’estrazione delle materie prime, passando dalle dif-

Biodiversità: insieme delle specie viventi presenti sulla Terra

secondo la loro natura: taluni variano da disturbi olfattivi

Eco - prodotti: prodotti che limitano nella loro funzione gli

ferenti fasi di fabbricazione, trasporto, distribuzione, utiliz-

(piante, animali, microorganismi) e delle comunità formate

ad effetti cancerogeni e transgenici (benzene, taluni HAP)

impatti ambientali (energie rinnovabili, isolamento, econo-

zo e smaltimento o recupero finale.

dalle specie e dagli habitat nei quali vivono. La biodiversità

passando da irritazioni e allergie.

mie d’acqua e di energia).

è il primo dei servizi resi dall’ecosistema (ossigeno, regola-

I prodotti eco - concepiti limitano, nel corso del proprio ciclo

ADEME (Agenzia dell’Ambiente e della Gestione dell’Energia):

zione del clima, del ciclo dell’acqua, depurazione dell’ac-

CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa): integrazione volon-

istituzione pubblica francese che partecipa alla realizzazio-

qua, impollinamento, risorse alimentari, legname).

taria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle aziende

di vita, gli impatti sull’ambiente.

nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con gli

Eco - selezione: referenziamento di prodotti che hanno un

CO2: gas a effetto serra presente naturalmente nell’aria e

stakeholder interessati.

impatto ridotto sul piano ambientale e sociale in rapporto

prodotto in gran quantità dalle attività umane. Nell’atmo-

Non si tratta solo di rispondere a degli obblighi di legge

a dei prodotti classici.

AFNOR (Associazione Francese di elaborazione normativa):

sfera contribuisce nel trattenere una parte del calore solare

ma bensì di andare oltre e di investire nel capitale umano,

organismo che elabora, omologa e promuove le norme am-

secondo il meccanismo comunemente detto “effetto serra”.

nell’ambiente e nelle relazioni con i propri stakeholder.

bientali.

Da un secolo, il tasso di CO2 è aumentato del 30% e la tem-

ne di politiche pubbliche in ambito ambientale, dell’energia
e dello sviluppo sostenibile.

Energie rinnovabili: fonti energetiche naturali e inesauribili
(solare termico, venti, ciclo dell’acqua e delle maree, bio-

peratura media della Terra è aumentata da 0,6 a 0,8° C.

DEEE o D3E: rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici.

masse, geotermico).

territoriale): partenariato di prossimità tra un gruppo di

Codice etico aziendale: è un tipo di documento stilato ed adot-

Eco - progettazione: presa di coscienza della salvaguardia

Formaldeide: COV, classificato come cancerogeno dal cen-

consumatori e una fattoria locale.

tato su base volontaria in un ambiente aziendale. Definisce un

dell’ambiente nella progettazione dei prodotti e dei servizi.

tro internazionale di ricerche contro il cancro, che si trova

complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti azien-

Permette di mettere sul mercato dei prodotti più rispettosi

all’interno di alcuni prodotti di costruzione e decorazione

BBC (edificio a basso consumo energetico): edificio il cui

dali si devono attenere. Si rivela inoltre come una motivazione

dell’ambiente nel corso dell’intero ciclo di vita, dall’estrazio-

(esempio le colle), prodotti per la manutenzione (detersivi

consumo di energia primaria è inferiore o uguale a 50 kWh/m2

forte per il rispetto di regole di qualità, stimola azioni correttive

ne delle materie prime sino alla gestione dei rifiuti prodotti

per i piatti, disinfettanti, salviette) e per il trattamento (in-

annui.

al fine di migliorare i rapporti tra aziende. (fonte Wikipedia)

in fase di fabbricazione, dal loro utilizzo al loro smaltimento.

setticidi).

AMAP (associazione per la salvaguardia di un’agricoltura
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FSC, PEFC, TFT: organizzazioni che promuovono una gestio-

nazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della

Pesticidi: sostanze chimiche utilizzate per la lotta contro

contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e

ne sostenibile delle foreste.

Salute dei Lavoratori.

gli organismi indesiderati o infestanti; possono accumularsi

salubrità sul posto di lavoro.

La norma OHSAS 18001:1999 è stata emanata dal BSI nel

nella catena alimentare, contaminare l’ambiente e minac-

La norma internazionale con la finalità di migliorare le con-

GES (Gas a effetto serra): gas presenti in quantità ridotta

1999 e rivista nel 2007, così da poter disporre di uno stan-

ciare la biodiversità.

dizioni lavorative a livello mondiale e soprattutto permette

nell’atmosfera. Il loro forte aumento, dovuto alle attività

dard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione

umane, è la causa principale del cambiamento climatico.

di conformità.

Report di sostenibilità: “Il reporting di sostenibilità consiste

Se ne annoverano 7 tipi dei quali il diossido di carbone (CO2)

La certificazione OHSAS attesta l’applicazione volontaria,

nella misurazione, comunicazione e assunzione di respon-

e il metano (CH4).

all’interno di un’organizzazione, di un sistema che permet-

sabilità nei confronti di stakeholder sia interni sia esterni,

Stakeholder: insieme di attori, interni o esterni e partner

te di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurez-

in relazione alla performance dell’organizzazione rispetto

economici e sociali dell’azienda, lavoratori, azionisti, Clien-

GRI: modello di rendicontazione per la redazione di report

za e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme

all’obiettivo dello sviluppo sostenibile”.

ti, consumatori, Fornitori, concorrenti, partner commerciali

di sostenibilità in ambito economico, sociale e ambientale.

cogenti.

(Fonte GRI Sustainability Reporting Guidelines)

e, in maniera più estesa, l’amministrazione pubblica, le col-

di definire uno standard verificabile da Enti di Certificazio-

Nel 2000, è stata pubblicata un’apposita guida a questa

230

ne. (Fonte Wikipedia)

lettività territoriali, gli investitori, le associazioni, le ONG, i

HQE (alta qualità ambientale): confronto con l’obiettivo di

norma, la OHSAS 18002: Sistemi di Gestione della Sicurezza

Riciclo: reintroduzione delle materie di un rifiuto nel ciclo

ridurre gli impatti sull’ambiente degli edifici nel momento

e della Salute dei Lavoratori - Linee guida per l’implementa-

di produzione sostituendo totalmente o parzialmente una

della loro costruzione, la loro ristrutturazione e il loro uso.

zione dello standard OHSAS 18001.

materia prima vergine (vetro, plastica, acciaio, carta, carto-

Sviluppo Sostenibile: è lo sviluppo che risponde ai bisogni

Il sistema di gestione regolato dalla norma OHSAS è spesso

ne). Il riciclo permette di ridurre il ricorso a risorse naturali

del presente senza compromettere la capacità delle genera-

ISO 14001: norma che certifica che un programma di gestio-

costruito integrandolo con il sistema di gestione ambienta-

preziose, di ridurre l’energia necessaria alla loro estrazione,

zioni future di rispondere ai propri; concilia l’equità sociale,

ne ambientale e di miglioramento continuo in tale ambito

le, ispirato alla Norma 14001: la Sicurezza e l’Ambiente sono

trasporto, trasformazione e di ridurre la quantità di rifiuti

la salvaguardia dell’ambiente e l’efficacia economica.

è stato messo in atto.

infatti strettamente collegati tra loro. (Fonte Wikipedia)

prodotti.

ISO 26000: norma relativa alla responsabilità sociale delle or-

ONG (organizzazione non governativa): gruppi di cittadini

SA8000: La sigla SA 8000 identifica uno standard interna-

ganizzazioni che detta i principi dello sviluppo sostenibile.

e volontari organizzati a livello locale, nazionale e interna-

zionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Eco-

zionale; hanno funzione umanitaria, fanno risalire ai gover-

nomical Priorities Accreditation Agency) mirato a certificare

Ohsas 18011: l’acronimo sta per Occupational Health and

ni le preoccupazioni dei cittadini, incoraggiano la parteci-

alcuni aspetti della gestione aziendale quali: il rispetto dei

Safety Assessment Series ed identifica uno standard inter-

pazione attiva a livello comunitario.

diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela

cittadini.

Fonte: Terradeo, sito sostenibilità Groupe ADEO.
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Le immagini in copertina e nelle pagine:
3, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 75, 93, 139, 191, 195, 197, 205, 217, 227
sono state gentilmente fornite da Festival CinemAmbiente
www.cinemambiente.it

L’immagine a pagina 103
è stata gentilmente fornita da Formaperta per Sabox

Le immagini nelle pagine 117 e 195
sono state gentilmente fornite da CeLIM

L’immagine a pagina 179
è stata gentilmente fornita da ONE

L’immagine a pagina 192
è stata gentilmente fornita da Andrea Gennaro
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