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LETTERA AGLI STAKEHOLDERS

Buongiorno a tutti, l’introduzione alla lettera agli stakehol-

alla distribuzione, alla vendita e alla gestione (delle perso-

der del report 2012 si concludeva con un invito: “il nostro

ne, delle risorse ambientali, del rapporto con le Comunità).

impegno non deve essere uno sforzo, non deve essere un

Ed è su queste responsabilità che siamo giudicati dai no-

obbligo ma deve essere un atto che facciamo in modo

stri stakeholder. In un periodo di crisi e di negatività come

naturale e quotidianamente nelle nostre azioni e con il no-

quello che stiamo vivendo, gli ottimi risultati di Leroy Merlin

stro mestiere”.

Italia del 2013 ci confortano nella bontà dei nostri progetti,

Nei miei primi mesi in Leroy Merlin Italia sono rimasto par-

nell’efficacia delle nostre azioni e nel valore del dialogo e

ticolarmente colpito da questa naturalezza e dalla volontà

del confronto. Leggendo queste pagine ho avuto la pos-

di concretizzare e vivere nel quotidiano l’invito scritto da

sibilità di scoprire la varietà di azioni che hanno coinvolto

Thomas Bouret nel documento dello scorso anno. Un invi-

nel 2013 la nostra Azienda e conoscere la passione con la

to che voglio fare mio e condividere con i miei Collabora-

quale i 5886 Collaboratori di Leroy Merlin Italia hanno con-

Il mondo sta cambiando verso una dimensione di Sviluppo

tori e con tutti i nostri stakeholder. Un’esortazione che, in

cretizzato numerosi progetti sui tre assi strategici: Cliente,

Sostenibile e l’attuale crisi economica non fa che acce-

linea con la filosofia e i valori della nostra Azienda, mette

Cultura e Comunità.

lerare questo cambiamento. Noi, in quanto imprenditori,

al centro il “fare” e non il dire. Ed è dal “fare”, da questa

dobbiamo e vogliamo partecipare attivamente a questo

volontà di concretizzare, che mi piacerebbe incominciare il

Essere responsabili delle proprie azioni è sinonimo di con-

cambiamento concretizzando con coraggio e coerenza la

mio cammino in Leroy Merlin Italia e introdurre le pagine di

sapevolezza dei propri modi di vivere, agire e pensare.

passione per gli uomini e il rispetto per la Terra educando e

questo documento.

Essere responsabili significa anche saper rispondere del-

innovando le nostre abitudini e i nostri stili di vita, quelli dei

Un report che non vuole parlare di Responsabilità Socia-

le proprie azioni: le immagini, le cifre e le descrizioni che

nostri Clienti, Fornitori, Comunità e di tutte le Persone con

le e Ambientale ma semplicemente di responsabilità del

seguiranno non vogliono quindi essere una celebrazione

le quali entriamo in relazione.

fare. Un fare economico, un fare sociale, un fare ambienta-

autoreferenziale ma una risposta semplice e trasparente

Costruiamo oggi la Casa di domani. Insieme.

le e un fare culturale che possano rispondere ai problemi e

sul nostro “fare”.

alle criticità del presente e che possano garantire un futuro

Ma essere responsabili non è sufficiente (e ritorno sul con-

Olivier Jonvel

e uno Sviluppo Sostenibile.

cetto di responsabilità del fare): non esiste responsabilità

Amministratore Delegato

Noi abbiamo responsabilità legate all’approvvigionamento,

se non esiste azione.

Leroy Merlin Italia
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SVILUPPO SOSTENIBILE: COSA ABBIAMO FATTO NEL 2013

Abbiamo concluso il rapporto 2012 con alcuni obiettivi e l’impegno di iniziare la presente edizione con un sintetico elenco delle attività realizzate.
Partiamo quindi dal nostro obiettivo “Vision”:
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.

1. Promuoviamo i prodotti eco sostenibili
evidenziandone i vantaggi per gli Abitanti e
il pianeta.
Promuoviamo la vendita di prodotti che abbiano il minor
impatto a livello ambientale e sulla salute, valutando la Sostenibilità del prodotto nella completezza del proprio ciclo
di vita: dalla filiera di produzione all’utilizzo, sino alla fase di
smaltimento.

Gamma prodotti “Creiamo la Casa di domani”
Sviluppo delle gamme “Economiche e eco-sostenibili” Avviato il progetto CFP con Ministero dell’Ambiente
con criteri e obiettivi ben definiti
Corsi Cliente

Corso “Piccoli gesti per grandi risparmi”
giugno - luglio 2013

Test pedagogia Bollate

Realizzato

Vendite prodotti “Creiamo la Casa di domani”:
Test “Conto economico green”

Il test ha evidenziato alcune difficoltà, un nuovo
test sarà effettuato sui dati 2013

Formazione 100% CP e DGP all’eco - selezione

Corso “Eco selezione prodotti” realizzato nel
dicembre 2013

Formazione di vendita prodotti “Eco”: benefici

Guida “Aiutiamo i nostri Clienti a creare la Casa di

Cliente - benefici ambientali

domani” + video tutorial

Formazione
Definizione griglia CP per richiesta diminuzione
FATTO

IN CORSO

ABBANDONATO

NON FATTO

imballaggi + calcoli impatti
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Nel 2014 è prevista una specifica formazione CP

2. Miglioriamo l’Habitat con progetti
concreti in tutte le Comunità
dove siamo presenti.
Siamo riferimento nelle Comunità alle quali apparteniamo
non solo a livello economico ma anche per la presenza e
l’impegno in una dinamica solidale offrendo materiale, soluzioni e competenze.

Volontariato d’Impresa
Lancio del progetto con alcuni progetti dei Servizi

Realizzati 6 progetti (3 previsti)

Interni
Progetto scuola
Avvio di alcuni test: “Io scelgo Sostenibile” - “I gio- Realizzati i tre progetti con 1.200 studenti formati
vani per il Territorio” - “Calcoliamo i nostri impatti”.
Relazioni con il Territorio
Firma accordi con Ministero Ambiente

Accordo siglato con un piano d’azione su tutti i punti

Cortometraggio “Il bosco incantato” per diffondere Presentato al XVI Festival Cinemambiente di Torino
e far conoscere il nostro impegno
Rifiuti
Diffusione sulla rete del progetto “Eco - gestione
rifiuti”
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Realizzato (6 Negozi previsti - 36 PV realizzati)

3. Agiamo sui comportamenti
per migliorare il nostro impatto sociale
e ambientale.
Agiamo con esemplarità sui nostri comportamenti per migliorare il nostro impatto ambientale e sociale.

Negozi a impatto zero
Avvio processo compensazione SC

Realizzato attraverso il progetto con PEFC.
Compensazione pari al 100% delle emissioni

Diffusione su tutta la rete del Progetto Eco-gestio-

Realizzato (6 Negozi previsti - 36 PV realizzati)

ne rifiuti (gestione e formazione)
Inventario emissioni per singolo Negozio

Realizzato

10% Negozi con pannelli solari

Installati presso i PV di Lissone - Casalecchio Vicenza - Mesagne - Palermo

Formazione
Avvio formazione RSA per Management Negozio

A causa dei rallentamenti nella chiusura del test
“Conto economico green” non è stato possibile
organizzare la formazione

Avvio formazione vendita prodotti “Eco”

Vedasi punto precedente sulla formazione Collaboratori

Diffusione modulo online Sostenibilità: le 4C

Diffuso attraverso i “Green Day” regionali

“Green Day” nazionale

13 giugno 2013

Fornitori
Definizione griglia CP per richiesta diminuzione

Vedasi punto precedente su formazione CP

imballaggi + calcoli impatti
“Green Day” nazionale

13 giugno 2013
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PREMESSA METODOLOGICA

Il rapporto di Sostenibilità, giunto alla sesta edizione, è il
documento di sintesi con il quale Leroy Merlin Italia rendiconta le attività e gli impegni che hanno caratterizzato
la responsabilità della gestione economica, ambientale e
sociale e, da questo anno, culturale.
Nel rapporto sono illustrate le strategie, la politica, gli Indicatori, i valori, le attività di Leroy Merlin Italia.
La metodologia adottata dal presente documento fa rife-

varie fonti:

•
•
•
•
•
•

obiettivi e impegni di Leroy Merlin Italia e di Groupe
ADEO in ambito di Sostenibilità;
lettera Vision 2013;
linee guida internazionali per la rendicontazione sulla
Sostenibilità;
sintesi dei lavori di “Vision 2020” e dei cantieri di lavoro;
risultati del dialogo con Collaboratori (barometro
interno) e Clienti a livello locale;
indagine svolta sui nostri principali stakeholder

rimento alla terza versione della Sustainability Reporting

quali i Collaboratori, i Clienti, i Fornitori e gli Opinion

Guidelines del Global Reporting Iniziative (GRI G3).

Leader del gennaio 2013 che ci ha permesso di definire e strutturare la seguente tabella di materialità

In base a tale suddivisione, Leroy Merlin Italia auto dichiara

(questionari analizzati). La tabella è stata costruita sot-

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

toponendo ai nostri portatori d’interesse una serie di
quesiti sulle priorità in ambito di Responsabilità Socia-

I principi di rendicontazione adottati sono stati i seguenti.

le d’Impresa.

Materialità

Le informazioni contenute nel rapporto si riferiscono ai
contenuti e agli Indicatori che riflettono gli impatti maggiormente significativi a livello economico, ambientale e
sociale.
Tali tematiche per il 2013 sono state individuate utilizzando
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Nel presente documento le tematiche prioritarie per i nostri
stakeholder sono evidenziate da un’apposita icona.

Opzioni di risposta

Media di valutazione

Collaboratore

Cliente

Fornitori

ONP

Impegnarsi con le Comunità Locali sul miglioramento dell'Habitat e della Casa

46.012

46.168

47.964

31.077

33.793

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

54.997

55.207

56.338

46.667

43.448

Offrire dei servizi ECO-SOSTENIBILI

47.671

50.083

44.632

35.152

32.414

Utilizzare fonti di energia rinnovabili per alimentare i propri Negozi

64.936

66.088

64.580

53.939

53.103

Ridurre le emissioni di CO2

61.895

60.565

66.320

52.941

57.241

Impegnarsi in progetti di salvaguardia dell'ambiente

50.520

48.874

56.071

42.687

32.414

Costruire edifici con un'edilizia Sostenibile

52.400

51.973

54.306

46.269

53.103

Promuovere delle collaborazioni con Associazioni ambientaliste

34.151

34.497

35.872

19.394

21.429

Riciclare e gestire correttamente i propri rifiuti

73.811

74.434

72.384

76.471

73.793

Diminuire il packaging dei prodotti

49.319

50.708

46.207

44.706

65.517

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

59.294

60.364

57.513

54.118

66.897

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

49.501

51.867

46.961

30.909

44.828

Garantire corrette condizioni di lavoro

73.621

75.367

70.288

71.343

75.172

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

71.590

72.883

69.023

68.824

73.793

Promuovere la diversità (pari opportunità)

51.233

51.528

50.179

51.515

62.857

Impegnarsi nel sociale attraverso attività sul Territorio

41.738

41.128

43.913

32.308

48.966

Impegnarsi nel sociale attraverso attività a livello internazionale

33.044

33.433

33.698

23.125

29.655

(corsi Clienti - impegno didattico nelle scuole - guide)

(riforestazione, attivazione di energie rinnovabili in paesi in via di sviluppo)
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Impegnarsi con le Comunità Locali sul miglioramento dell’Habitat e della Casa
Offrire una gamma di prodotti ECO-SOSTENIBILI per concezione ed utilizzo
Offrire dei servizi ECO-SOSTENIBILI (corsi Clienti - impegno didattico nelle scuole - guide)
Utilizzare fonti di energia rinnovabili per alimentare i propri Negozi
Ridurre le emissioni di CO2
Impegnarsi in progetti di salvaguardia dell’ambiente (riforestazione, attivazione di energie rinnovabili in paesi in via di sviluppo)
Costruire edifici con un’edilizia Sostenibile
Promuovere delle collaborazioni con Associazioni ambientaliste
Riciclare e gestire correttamente i propri rifiuti
Diminuire il packaging dei prodotti
Ottimizzare i trasporti della merce in un’ottica di rispetto ambientale
Integrare dei criteri di Sviluppo Sostenibile nei propri rapporti con i Fornitori
Garantire corrette condizioni di lavoro
Promuovere ed impegnarsi sul tema della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Promuovere la diversità (pari opportunità)
Impegnarsi nel sociale attraverso attività sul Territorio
Impegnarsi nel sociale attraverso attività a livello internazionale
Media
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Collaboratore

Cliente

Fornitori

ONP

Inclusività

vello aggregato che ha permesso una presentazione sem-

Sponsor

plice e comprensiva delle informazioni raccolte.

Eric Dewitte, Direttore Supply Chain e Sviluppo Sostenibile

coinvolgimento, in ogni forma e sui differenti livelli, dei pro-

Taluni dati, appositamente contrassegnati, sono autocerti-

Leroy Merlin Italia.

Caratteristica premiante del “sistema” Leroy Merlin è il
pri stakeholder.
La mappatura dei nostri stakeholder è stata effettuata sulla
base delle relazioni tra Azienda, Collaboratori, Gruppo, Clienti, Partner commerciali, Realtà territoriali e Società Civile.
I principali stakeholder sono stati mappati su una matrice
di relazione interna - esterna con impatti diretti - indiretti
sulla e dalla nostra attività.

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 rapporto riflette gli aspetti positivi e negativi delle differenti performance su base triennale.

Accuratezza e chiarezza

ficati dalle fonti coinvolte.
Per rendere la presentazione maggiormente diretta, il documento è stato strutturato secondo le quattro macro aree
indicate dalle linee guida GRI:

•
•
•
•
•
•

Comitato di lettura

Diversamente dagli scorsi anni abbiamo deciso di strutturare il Comitato di lettura con interventi interni e esterni

Identità

per accompagnarci nella definizione del prossimo report di

Performance economica

Sostenibilità secondo le indicazioni GRI4 e definire, con un

Performance ambientale

concreto coinvolgimento degli stakeholder, le priorità per i

Performance sociale

prossimi anni.

Performance culturale

La lettura di questo documento diventa infatti introduttiva

Una sesta sezione presenta una sintesi di tutti gli

al “Green Day” 2014 del mese di giugno e del Forum pre-

Indicatori quantitativi raccolti e una tabella esplicati-

visto per l’autunno 2014.

va dei contenuti del rapporto con il relativo livello di
applicazione GRI.

Il rapporto di Sostenibilità Leroy Merlin Italia 2013 è stato
redatto grazie al contributo di tutti i Colleghi dei Negozi e

Tempestività e perimetro del rapporto

La pubblicazione annuale del rapporto permette un’informazione tempestiva e regolare dei nostri stakeholder. Il perimetro di rendicontazione coinvolge tutte le attività commer-

I dati qualitativi e quantitativi presentati sono verificabili e

ciali e distributive di Leroy Merlin Italia presenti sul Territorio.

permettono, attraverso informazioni accurate e dettagliate,

Il Rapporto di Sostenibilità Leroy Merlin 2013 è stato coordi-

una valutazione da parte degli stakeholder.

nato dalla Direzione Supply Chain e Sviluppo Sostenibile.

Nel corso del documento sono comunque citate tutte le

Per contatti, informazioni, approfondimenti e chiarimenti:

fonti di riferimento e le metodologie di calcolo.

Luca Pereno, luca.pereno@leroymerlin.it,

La raccolta dei dati ha previsto due livelli di misurazione:

tel. +39 02 39976 792,

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

Milanofiori, Strada 8 Palazzo N, 20089 Rozzano (MI)
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dei Servizi Interni che hanno collaborato alla raccolta dei
dati e delle informazioni.
Un particolare ringraziamento per l’aiuto a Paola Cattafi,
Matteo Cesati, Ilaria Curti e Simona Ceresa.

“

INTRODUZIONE ALLE IMMAGINI

Per illustrare il report 2014 dovevo ragionare sul concetto “FARE”, parola
chiave di quest’anno.
Quando ho cominciato a pensare al progetto avevo nella mente solo immagini oziose: verdi pascoli immersi nella luce pomeridiana, paesaggi bucolici,
pigre mucche stese al sole. Pecore intente a brucare erbetta fresca, quasi
immobili in un silenzio estivo interrotto dal ronzio di qualche insetto. Perché
avevo negli occhi queste immagini che col “fare” non hanno nulla a che
vedere?

Dopo qualche giorno finalmente l’immagine è cambiata: una pecora si era
scostata un pochino dal gregge e aveva iniziato a suonare un violino. Adesso
sì che si iniziava a ragionare!!!
La musica affascina, incuriosisce, estasia le altre pecore che scosse dal loro
torpore si mettono in ascolto e ben presto la melodia trasmette il famoso “là”
al resto della Comunità. Tutto il gregge si mette all’opera… c’è la pecora che

“

ha sempre desiderato avere una doccia, il papà pecora che costruisce un

monopattino al suo piccolo, la pecorella che ha sempre desiderato fare un
viaggio in barca con la sua migliore amica…

Ma ci sono anche le emozioni, l’amore, il desiderio di conoscere, la voglia di

vincere le paure di sempre, come quella verso il diverso o quella di essere

sopraffatti dai più forti. Ecco perché le pecore, in un finale colpo di scena,
inviteranno alla loro festa di fine estate il lupo!
Il tutto per “fare in Comunità”.
Ilaria Curti
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Ilaria Curti si diploma presso il Liceo Artistico I° di Milano.
Da oltre vent’anni è bibliotecaria presso una biblioteca
di pubblica lettura del Comune di Milano dove si occupa
principalmente della sezione ragazzi, conducendo laboratori di lettura e creativi per i piccoli frequentatori della
biblioteca. Quest’attività le permette di coniugare l’amore
per il proprio lavoro e la passione per il disegno.
Lo stretto contatto con la letteratura per l’infanzia, in particolar modo con gli albi illustrati, la spinge ad approfondire le conoscenze tecniche dell’illustrazione portandola a
frequentare, dal 2004 al 2008, i corsi estivi della Scuola
Internazionale di Sarmede.
Dal 2010 ad oggi Ilaria Curti conduce un laboratorio di illustrazione presso l’ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per
Madri detenute) di Milano, esperienza che la arricchisce
di anno in anno, non solo professionalmente ma anche e
soprattutto umanamente.

Pubblicazioni

Ilaria Curti pubblica nel 2006, per il Comune di Milano, una

Nel 2012 illustra il materiale informativo e il manifesto del

serie di segnalibri sul tema della lettura, illustra la Guida ai

Bibliopride di Milano “Corri in Biblioteca”.

servizi della biblioteca per ragazzi e la brochure del servizio
Fondo Storico per Ragazzi con il rispettivo logo.

Nello stesso anno illustra per la Casa Editrice “La Vita

Le sue illustrazioni sono pubblicate nella Carta dei servizi

Felice” “S”Frutta il segno, raccolta di quattro antologie

delle biblioteche pubbliche di Milano nella documentazio-

poetiche.

ne IFLA del 2009.
Nel 2010 illustra il fascicolo Alfadiritti, pubblicato dalla Pro-

Nel 2013 illustra il materiale informativo e il logo dei “grup-

vincia di Milano.

pi di lettura” per le biblioteche del Comune di Milano.
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160.295 € per donazioni e liberalità

Creiamo
oggi
la casa
di domani

47 nazionalità
rappresentate

123.600 ore
di formazione pari a 21
ore per Collaboratore

246 nuovi Collaboratori
93% Collaboratori
a tempo indeterminato
97.8% fedeltà Collaboratori

Diminuzione:
un milione di mezzi in meno
in tre anni,
9% ton CO2 all’anno
(6.5 CO2 KG pallet)

36 Negozi
in Eco-gestione rifiuti
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13.817.738 € condivisi
tra i 5.886 Collaboratori

1,345 miliardi di euro
di fatturato
26.542.257 Clienti
47 Negozi

1.200 studenti formati

84% dei PV sono alimentati
da energia rinnovabile
(24% nel 2011)

12.935 prodotti Creiamo la Casa
di domani per una casa sana,
amica dell’ambiente, che ci aiuta
a risparmiare e comoda da vivere

01/Identità
CHI SIAMO
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IL NOSTRO GRUPPO: GROUPE ADEO, CIFRE CHIAVE

16,3

MILIARDI DI EURO

73.450
COLLABORATORI

3.792

13

NUOVE

PAESI

ASSUNZIONI

DI FATTURATO

26

BUSINESS
UNITS

Leroy Merlin è un’Azienda di Groupe ADEO, primo leader

colage e la costruzione.

Un nome per offrire opportunità.

europeo nel mercato del bricolage e del fai da te posizio-

Groupe ADEO ha strutturato i modelli di Punto Vendita in

Favorire l’assunzione dinamica di nuove competenze o

nato al terzo posto nel mondo.

tre grandi tipologie, ognuna delle quali risponde alle esi-

promozioni interne, con la ferma volontà di enfatizzare

Le 26 aziende presenti in 13 paesi (Brasile, Cina, Francia,

genze e alle aspettative dei Clienti.

l’immagine qualitativa di un datore di lavoro rispettoso dei

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

Ogni attore, ogni candidato, ogni Azienda Groupe ADEO

valori e delle pratiche comuni.

Ucraina e Romania), hanno realizzato nel 2013 un fatturato

può dire “ADEO”.

Un nome per andare oltre nella soddisfazione del

di 16,3 miliardi di euro.

Un nome per crescere ancora.

Cliente.

73.450 Collaboratori partecipano alla costruzione di questi

Un nome che simbolizza la coesione, che fortifica per

Soddisfare il Cliente in misura sempre maggiore e sempre

risultati e più di 3.700 nuove persone ci hanno raggiunto in

essere migliori. Un nome per rafforzare lo spirito di

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

questo ultimo anno.

Squadra.

la sua individualità, consentirgli di trovare in ogni superficie

Le nostre diverse insegne offrono in ogni Paese, risposte

Creare opportunità, rafforzare i legami e le collaborazioni,

di vendita accoglienza, il prodotto che corrisponda alle

complementari e adeguate alle esigenze di ogni Abitante

condividere e trasmettere le conoscenze, le competenze e

sue aspettative al prezzo giusto, la consulenza di cui ne-

proponendo prodotti per la decorazione della casa, il bri-

le esperienze fra Collaboratori e Aziende.

cessita, il servizio conseguente.
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GROUPE ADEO NEL MONDO
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Francia
Leroy Merlin

118 Negozi

Grecia - Cipro

Portogallo

Leroy Merlin

Leroy Merlin

19.575 Collaboratori

5 Negozi
643 Collaboratori

5 Negozi in Franchising
Weldom

21 Negozi
958 Collaboratori
216 Negozi in Franchising

DomPro

1 Negozio
63 Collaboratori
118 Negozi in Franchising

Bricoman

34 Negozi

Spagna

Bricomart
AKI

10 Negozi
480 Collaboratori

Kbane

2 Negozi
124 Collaboratori

Homes Up

38 Collaboratori

Delamaison

165 Collaboratori

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Romania

10 Negozi

Leroy Merlin
Russia

1.261 Collaboratori

Leroy Merlin

47 Negozi

Bricocenter

217 Collaboratori

28 Negozi

Turchia
Leroy Merlin

2 Negozi
278 Collaboratori

62 Negozi
1.796 Collaboratori
30 Negozi in Franchising
10 Negozi
1.231 Collaboratori

Polonia
44 Negozi
7.590 Collaboratori

1 Negozio

1 Negozio
252 Collaboratori

36 Negozi

5.886 Collaboratori

Leroy Merlin

Cina

7.992 Collaboratori

Italia

31 Negozi
6.905 Collaboratori

55 Negozi

10.875 Collaboratori

Bricoman

Brasile

27 Negozi
2.290 Collaboratori

830 Collaboratori

1.951 Collaboratori
Zodio

1.074 Collaboratori
AKI

Leroy Merlin

9 Negozi

Bricoman

5 Negozi
392 Collaboratori
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Ucraina
Leroy Merlin

2 Negozio
760 Collaboratori

Le Grandi Superfici

Magazzini tecnici ingrosso e dettaglio

LEROY MERLIN

Gli altri modelli

DOMPRO, ZODIO e KBANE

Insediate nelle vicinanze dei grandi agglomerati urbani, la
loro offerta è composta in libero servizio e vendita assistita,

DomPro è una rete di 99 membri indipendenti, specializza-

da gamme di prodotti ai prezzi migliori, per l’allestimento

ti nelle forniture industriali, nella ferramenta e nelle attrez-

completo dello spazio abitativo: bricolage, costruzione,

zature per professionisti.

giardinaggio, decorazione, cucina, sanitari, sistemazione
decorativa. Superficie media 9.550 m2.

Zodio

propone

su

una

superficie

di

3.000

m2

ben 30.000 articoli per l’allestimento e la decorazione

Le Piccole e Medie Superfici

della casa.
Zodio propone inoltre corsi di cucina e decorazione,
BRICOMAN e BRICOMART

mettendo a disposizione una libreria e uno spazio go-

Nella periferia della città, i Punti Vendita Bricoman

loso.

o Bricomart in Spagna offrono una risposta rapida ed economica alle esigenze in materia di costruzione e di rinnovo

Kbane è lo specialista delle soluzioni per un Habitat So-

della casa.

stenibile e nuove energie, propone servizi, soluzioni e

Su una superficie media di 6.500 m , l’insegna applica

prodotti per rendere la casa più sana, più economica e

AKI, BRICOCENTER e WELDOM

prezzi discount permanenti su gamme che coprono le esi-

più rispettosa dell’ambiente per lavori primari e seconda-

Vicine e pratiche, queste insegne propongono in libero ser-

genze standard in termini di lavori primari e secondari, al-

ri, allestimento e finitura.

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

lestimento e finitura.

manutenzione e di giardinaggio. Superficie media 3.100 m .

Superficie media 6.500 m2.

2

2
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Superficie media da 1.100 m2 a 3.100 m2.

Siamo così strutturati

In Italia sono 3 le insegne di Groupe ADEO: Leroy Merlin,
Bricocenter e Bricoman.
I Punti Vendita, distribuiti su tutto il Territorio nazionale sono
47 Leroy Merlin, 62 Bricocenter, 30 Bricocenter in Franchising e 10 Bricoman, per un totale di 8.913 Collaboratori
(Leroy Merlin 5.886, Bricocenter 1.796, Bricoman 1.231).

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

Le persone: ricchezza primaria di Groupe ADEO

Condivisione del potere

per soddisfare i nostri Clienti e creare ricchezze da con-

sponsabile e autonomo. Lo sviluppo sul piano sia persona-

dividere per tutti. Una filosofia che trova forza attraver-

le sia professionale è un obiettivo importante.

Vogliamo favorire il benessere e la tranquillità personale,

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

Condivisione del sapere

Groupe ADEO incoraggia ogni Collaboratore a essere re-

Condivisione dell’avere

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

Groupe ADEO ha scelto di porre le persone al centro

sentire ai Collaboratori del Gruppo di associarsi ai risultati

dell’Azienda. Dietro a queste parole, si cela uno stile azien-

del proprio Punto Vendita e dell’Azienda stessa.

dale 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

Condivisione del volere

La volontà che ogni Collaboratore ha di essere parte viva

tranquillità personale, per soddisfare il Cliente e creare una

del progetto della propria Impresa, di condividerne gli

ricchezza che sarà condivisa da tutti.

obiettivi e di impegnarsi per il futuro.
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naturali e la biodiversità, per rispondere alle preoccupazioni dei nostri Clienti, Collaboratori e Partner e adattarci
ai cambiamenti che ci attendono, per innovare ed essere sempre più efficaci! I nostri impegni e le nostre sfide
sono molteplici e sono trasversali su tutti i nostri mestieri.
Riguardano gli aspetti umani e ambientali, sia all’interno
e sia all’esterno attraverso le relazioni con i nostri Clienti,
Partner e Comunità locali. Il cammino verso lo Sviluppo
Sostenibile implica un impegno di esemplarità nel nostro
ruolo di imprenditori responsabili ed una necessaria limitazione dell’impatto ambientale da parte delle nostre attività
e dei nostri siti.
Dobbiamo preferire 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.

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

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

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

I NOSTRI 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.

il nostro percorso
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GLI IMPEGNI DI GROUPE ADEO

Agire come imprenditori responsabili

Contribuire a un Habitat Sostenibile
e accessibile

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

Il nostro impegno è quello di contribuire alla costruzione di

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

un Habitat più confortevole, più sano e più bello.

Ogni giorno, a tutti i livelli, in ogni Business Unit, tutti i Colla-

La nostra passione e la nostra ambizione devono spingerci

boratori vivono e testimoniano questi valori umani.

verso la ricerca di nuovi prodotti e soluzioni che rendano
concreto e tangibile questo obiettivo.

•

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

nostri Clienti - Abitanti attraverso l’offerta di prodotti

ADEO, fondati sulla filosofia della condivisione:

•
•

•
•

La nostra ragione d’essere: la soddisfazione dei

condivisione del volere: la volontà d’impegnarsi;

•

condivisione del sapere: uno stile aziendale che favo-

di qualità, sicuri e sani;
la nostra responsabilità: privilegiare delle risorse

risce lo scambio, la formazione costante e l’informa-

gestite in maniera Sostenibile e ridurre gli impatti am-

zione delle persone;

bientali e sociali dei nostri prodotti, in collaborazione

condivisione del potere: la libertà d’innovare;

con i nostri Fornitori;

•

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

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

Limitare la nostra impronta ambientale

“Il nostro impegno nella Responsabilità Sociale e Ambien-

Limitare l’impatto ambientale legato alla nostra attività

tale è irreversibile.”

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

gestione dei nostri rifiuti.

Direttore Generale Groupe ADEO

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

23

sono sempre più corti: un Punto Vendita ben concepito

Per concretizzare il proprio impegno Groupe ADEO ha

permette di ridurre il consumo di energia e d’acqua, di fa-

inaugurato a fine 2011 a Ronchin (Lille, France) una nuova

cilitare il riciclo dei rifiuti e garantisce maggiore sicurezza.

Sede esempio di innovazione, integrazione e Sostenibilità

Impegnarsi nello sviluppo delle Comunità

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

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

è composto da uno stabile completamente rinnovato corri-

munità Locali nelle quali sono insediate con le proprie attività

spondente alla normativa BBC e due ali esterne che consu-

commerciali.

mano il 90% in meno rispetto a un edificio classico.

La nostra missione sociale si costruisce nella relazione e nella

La facciata Sud è ricoperta di pannelli fotovoltaici che per-

collaborazione con le Associazioni, le amministrazioni pubbli-

mettono di rispondere al consumo totale di elettricità del

che e gli opinion leader.

sito. I materiali utilizzati sono stati selezionati in base a dei

La prossimità si traduce in un valore che aiuta nella costruzio-

parametri economici - ecologici e di Sostenibilità.

ne di relazioni solide con gli attori locali.

La temperatura interna è garantita grazie a uno speciale iso-

Nell’impegnarsi con le Comunità Locali, le nostre Aziende, i

lamento termico. Le ali esterne sono realizzate in cemento

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

semplice, ricoperto da 30 cm d’isolamento.

solidarietà e concretizzano la nostra filosofia della condivisio-

L’isolamento dell’aria è garantito da speciali serramenti che

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

assicurano una ventilazione meccanica a doppio flusso. I
giardini interni , concepiti anche come luoghi di condivisio-

Per misurare il cammino percorso e ispirare numerose ini-

ne, permettono di purificare l’aria e apportano il proprio con-

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

tributo alla climatizzazione naturale dell’edificio.

radeo: sur le chemin de nos développements durables” è

Il recupero dell’acqua piovana, utilizzata per usi sanitari,

stato pubblicato nel 2012 e un nuovo Report RSE è stato

permette di economizzare 1000 m3 ogni anno. 18 m2 di

diffuso nel 2013. Un sito intranet, dedicato alla condivi-

pannelli solari posizionati sul tetto, ne permettono inoltre il

sione delle “buone pratiche” Terradeo: luogo di incontro

riscaldamento. L’illuminazione dei locali è ottimizzata grazie

“La “Responsabilità Sociale e Ambientale” ci permette di ave-

virtuale sulle tematiche della Sostenibilità è a disposizione

alla copertura in vetro e alle dimensioni delle finestre. L’as-

re delle risposte ai rischi e alle opportunità che avranno un

di tutti i Collaboratori di Groupe ADEO (Leroy Merlin Italia

senza di controsoffitti ha permesso di ingrandire del 30% le

impatto diretto sulla nostra attività e sulla nostra reputazione.”

a fine 2013 aveva condiviso, prima BU del Gruppo, più di

finestre degli uffici (30% di luce in più e 30% di consumi in

Felix Fernandez,

100 “buone pratiche”).

meno). I locali sono inoltre dotati di rilevatori di presenza.

Direttore Generale Delegato Groupe ADEO
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LEROY MERLIN ITALIA: CIFRE CHIAVE

1,342

MILIARDI DI EURO

47

5.886

PUNTI VENDITA

COLLABORATORI

NEL 2013

DI FATTURATO

Dove siamo

Mondo progetto, falegnameria, piastrelle, sanitari,

liane e su 13 Regioni e in 25 Province al Nord,

Mondo giardino edilizia, edilizia, giardino

L’insegna Leroy Merlin è presente nelle maggiori città itaCentro e Sud della Penisola.

sistemazione

Al fianco dell’offerta commerciale è presente una gamma

Cosa offriamo

di servizi. Il Cliente è al centro delle attività di Negozio e i

di mondi, all’interno dei quali sono offerte mediamente

di restituire la merce alla realizzazione di qualsiasi tonalità

I Punti Vendita Leroy Merlin si compongono di 4 gran35.000 referenze:
Mondo tecnico, elettricità, utensileria, idraulica, ferramenta
Mondo decorativo, decorazione, rivestimenti, illuminazione, vernici

nostri servizi rispecchiano questa filosofia, dalla possibilità
colore, dal servizio posa sino a un’offerta di corsi Clienti,
dalle consegne domicilio alle diverse possibilità di pagamento, dai prodotti su misura (tende, taglio legno e vetro)
alla distribuzione gratuita di schede “fai da te”.
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Come siamo: i nostri valori

La passione per il progresso

di Leroy Merlin Italia: la persona è al centro dell’attività di

agire incessantemente per migliorare il futuro.

I valori di Groupe ADEO sono i valori e “l’essere Azienda”
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.
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 passione per il progresso significa ricercare, proporre e

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

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

1996

1997

1999
2003

1998
seguito

dell’accordo

2004
2006

Apre il primo Negozio Leroy

Tra il 1997 e il 1998 aprono

A

tra

Si inaugurano i Negozi di

Leroy Merlin consolida la pro-

Merlin in Italia a Solbiate

i Negozi di Brescia, Campi Bi-

Gruppo Rinascente e Auchan,

Moncalieri (TO), Marghera (VE),

pria presenza nella capitale con

Arno (VA)

senzio (FI), Casamassima (BA)

Leroy Merlin crea la società SIB

Ciampino (RM), Pantigliate (MI)

due nuovi Negozi a Laurentina

con Bricocenter

e Bologna

e Porta di Roma. Aprono Curno
(BG), Afragola (NA), Caponago
(MI). Si aprono i cantieri di Giu-

2009

2010

2011

2012

È l’anno dell’acquisizione di

L’anno 2010 è stato un anno

I remodelling su tutti i Negozi

Apertura dei Negozi di

Castorama Italia, un proces-

intenso e di innovazione at-

Castorama sono portati a

Udine e Porte di Napoli

so non solo finanziario ma di

traverso il processo di av-

compimento e si inaugurano

integrazione delle Squadre.

vicinamento e integrazione

i Negozi di Palermo Forum,

Un processo che in soli 12

delle Squadre, ma tale im-

Palermo Mondello e Vicenza

mesi,

l’Azienda

pegno non ha distolto l’at-

impegnata nelle bascule in-

tenzione e le nuove aperture

formatiche e nei due primi

di Bastia Umbra (PG) e Bu-

remodelling (Roma Polo Ti-

snago (MB) e dai 9 remodel-

burtina e Catania), terminati

ling sui Negozi Castorama

ha

visto

già nel corso dell’anno
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gliano (NA) e Lissone (MI)

top eventi 2013
GENNAIO - FEBBRAIO
GREEN DAY
REGIONALI

3 APRILE
OPERAZIONE COMMERCIALE
“FESTA DI PRIMAVERA”

6 MARZO E 16 OTTOBRE
RESTYLING DEL SITO
WWW.LEROYMERLIN.IT
E DEI MINISITI DI NEGOZIO

MAGGIO
NUOVI REPARTI DECORAZIONE A
CURNO E BARANZATE

APRILE
LANCIO DEL PROGETTO
“BRICOLAGE DEL CUORE”

17 - 20 SETTEMBRE
PRECOLLEZIONI
CROSS - CANALE

13 GIUGNO
“GREEN DAY”
NAZIONALE
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7 NOVEMBRE
NASCE LA NUOVA
INTRANET

17 OTTOBRE
FESTA DEL BRICOLAGE
E NUOVO SPOT TV

4 DICEMBRE
NUOVI GRUPPI PREMIO
DI PROGRESSO

11 NOVEMBRE
PRESENTAZIONE
“OSSERVATORIO SULLA CASA”

RICONOSCIMENTI

Buone prassi per i percorsi
in Responsabilità Sociale 2013

Premio Fondazione
Sviluppo Sostenibile

Premio Sodalitas per la partnership
con il no profit

vuto il premio per l’impegno dimostrato nella qualità del

Il 21 novembre 2013, all’interno del Premio Vincenzo Dona,

Il progetto “Bricolage del Cuore” viene ufficialmente pre-

lavoro e le relazioni con i Collaboratori, per i progetti di

Leroy Merlin è stata premiata dalla Fondazione Sviluppo

miato mercoledì 9 ottobre In occasione della 3^ Edizione

Sostenibilità ambientale (primo fra tutti il sistema logistico),

Sostenibile per il progetto di analisi CFP avviata con il Mi-

del premio “Sodalitas Social Innovation”, promosso da As-

per la qualità delle relazioni con Fornitori, Partner, Clienti e

nistero dell’Ambiente.

solombarda, con il quale Leroy Merlin ottiene il riconosci-

Istituzioni, per i progetti a favore della Comunità e del Ter-

Con questo progetto sarà infatti realizzata un’attenta ana-

mento per il suo impegno sociale.

ritorio e per l’innovazione dei prodotti e servizi a rilevanza

lisi, finalizzata alla conoscenza degli impatti ambientali e a

sociale e ambientale.

una loro corretta e completa comunicazione.

Leroy Merlin Italia, mercoledì 16 gennaio 2013 presso la
sede della Camera di Commercio di Milano, è stata premiata per aver sviluppato buone prassi in ambito di Responsabilità Sociale. Il premio destinato alle PMI e grandi
aziende con sede in Lombardia è destinato a chi, benché
l’attuale contesto di crisi, ha fatto una scelta consapevole
che coniuga profitto e Sostenibilità. Leroy Merlin ha rice-
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Premio Green communication
e iniziative di CSR

tività.

mondo Leroy Merlin.

Il riconoscimento conferma la capacità di concepire progetti di comunicazione che uniscono tecnologia digitale e
design, grazie a un approccio strategico che mixa la massima creatività con l’attenzione alla concretezza derivante
dall’analisi dei dati, dalla conoscenza degli obiettivi e degli
ambiti di comunicazione in cui s’innestano i progetti che
sviluppa. Non a caso i criteri che hanno guidato la giuria
nelle votazioni e nella scelta dei vincitori sono stati creatività e design, qualità e ricchezza dei contenuti, web usability
e servizi a valore aggiunto.
Primo classificato nella categoria Green Communication è
stato il progetto “La Casa di domani” di Leroy Merlin, per
cui l’agenzia Adacto ha curato ogni dettaglio, dalla progettazione digital alla declinazione dei materiali POP per il
Negozio. Un progetto multicanale dal forte impegno etico

Il nuovo website, attraverso un approccio informale e ac-

e destinato a crescere nel futuro, con obiettivi ambiziosi

cogliente, si rivolge sia ai dipendenti sia ai possibili can-

e sfidanti: promuovere e diffondere la cultura e lo stile di

didati per rispondere alle loro esigenze di aggiornamento,

vita Green, senza dimenticare l’ampia offerta commerciale

conoscenza dell’Azienda e formazione.

di prodotti che il brand suggerisce a chi vuole creare una

Tre strumenti, ad alta interazione, rappresentano la volontà

casa capace di far risparmiare energia e consumo di ac-

dell’Azienda di aprirsi a una comunicazione diretta e for-

qua, salvaguardare la salute e rispettare l’ambiente; il tutto

temente relazionale: la chat - che consente di comunicare

in un’abitazione comoda da vivere.

con figure di rilievo dell’organigramma di Leroy Merlin - il

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro per la categoria corporate

blog - che mette in contatto e aggiorna tutti i dipendenti

è stato il sito “Lavora con Noi” ancora per Leroy Mer-

o i possibili candidati - e le videointerviste, testimonian-

lin, realizzato con l’obiettivo di gestire le Risorse Umane

ze dirette dei dipendenti che raccontano i loro percorsi di

dell’Azienda mettendo “la persona” al centro di ogni at-

crescita professionale. Un unico sito per conoscere tutto il
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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

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

•

Il Progetto d’Impresa Leroy Merlin Italia raggruppa tutta
la professionalità e la performance.
Alla base del Progetto d’Impresa c’è il sentimento di un’A-

basa la performance:

•

zienda costruita sugli uomini, per gli uomini, attornoagli
uomini: l’uomo Collaboratore, l’uomo collega, l’uomo
Cliente.

•

sfida, è il porsi degli obiettivi che sono delle vere e

La professionalità si concretizza nella “passione” per il

proprie sfide

Cliente che viene accolto, ascoltato e consigliato per ac-

crescita, è il continuare a crescere e a progredire nei

quistare il prodotto più adatto al suo bisogno.

reparti, in Negozio e in tutta l’Azienda, in Italia e in

La professionalità dei Collaboratori si completa con la co-

tutto il Mondo

noscenza dei prodotti, la completezza del Negozio e la di-

risultati, è il lavorare con perseveranza nel proprio re-

namicità del commercio.

parto per ottenere risultati significativi e durevoli nel

SQUADRA

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

tempo

Responsabilità
Rispetto degli altri
Sviluppo personale

smo commerciale sono i pilastri sui quali si basa la proNella Squadra ognuno è chiamato a essere responsabile
del proprio mestiere e a evolvere personalmente e profes-

Accoglienza Cliente
Competenza prodotti
Dinamismo
commerciale

•

Sfida

Crescita

nale sono i pilastri sui quali si basa il lavoro di Squadra:

•

Risultati

Leroy Merlin: tutti i Collaboratori agiscono come imprenditori che si prefiggono delle sfide per migliorarsi continuamente e raggiungono così risultati significativi e durevoli

•
•

accoglienza Cliente, è il dimostrare considerazione,
ascolto, disponibilità nei confronti dei nostri Clienti che

La responsabilità, il rispetto dell’altro e lo sviluppo perso-

PERFORMANCE

La performance è un aspetto fondamentale della vita di

nel tempo.

fessionalità:

sionalmente con gli altri.

CLIENTE
PROFESSIONALITÀ

crescita della Squadra, del Negozio e dell’Azienda

•

accogliamo in un Negozio pieno, pulito e attraente
competenza prodotti, è la conoscenza dei prodotti

responsabilità, è l’essere responsabili nel proprio

presenti a banco, del reparto, del settore, dei benefici

campo e nelle proprie attività, è il prendere decisioni

d’uso e delle modalità di messa in opera

in autonomia e proporle al proprio referente

•

dinamismo commerciale, è la vita di un reparto at-

rispetto dell’altro, è la prima condizione per lo svilup-

traente e sempre in movimento, che valorizza i pro-

po personale e di tutti i Collaboratori

dotti esposti, che pratica un commercio dinamico,

sviluppo personale, Leroy Merlin è un’Azienda dove

che ha sempre nuove promozioni e le gamme ag-

è possibile evolvere sia sotto l’aspetto personale sia

giornate, che reagisce ogni giorno alla concorrenza

professionale. Lo sviluppo personale è alla base della

per essere sempre più competitivo
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Organizzazione e governance

cessi aventi rilevanza gestionale - amministrativa a un uni-

allo Sviluppo Sostenibile, alla politica prezzo e alla dina-

co Direttore di riferimento, avente una specifica missione e

mica commerciale.

L’Amministrazione di Leroy Merlin Italia è affidata a un

responsabilità, dall’altro di favorire il confronto e il coordi-

La struttura che in Negozio affianca il Direttore nella re-

namento con le altre aree di attività aziendali.

alizzazione della gestione operativa, in attuazione delle

Ciascun Negozio è retto da un Direttore cui sono attribuiti,

politiche di indirizzo dettate dal Direttore è costituita dal

con procura, tutti i poteri per una gestione autonoma del

Responsabile Controllo di Gestione e dal Responsabile Ri-

Punto Vendita.

sorse Umane di Negozio nonché dai Responsabili dei sin-

Il Direttore di Negozio possiede i requisiti per essere indivi-

goli settori dell’area vendita e servizi (decorazione, sanitari,

duato dal Consiglio di Amministrazione come “Datore di La-

bricolage, costruzione, giardino, relazione Cliente).

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

Ogni Punto Vendita è un nucleo aziendale autonomo in cui

In qualità di Datore di Lavoro il Direttore si impe-

il Direttore è una sorta di Amministratore Delegato locale

gna a far rispettare le politiche sociali, la sicurezza e

che gestisce in autonomia le relazioni con i Clienti, i Colla-

l’animazione di tutti gli aspetti legati alla comunicazione,

boratori e il Territorio.

Consiglio di Amministrazione, nominato dal Socio,
attualmente composto da cinque membri, di cui uno con
la carica di Presidente.
Il Consiglio esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi i poteri che per legge o per
statuto competono all’Assemblea (approvazione bilancio,
nomina Collegio Sindacale, modifiche statuto e oggetto
sociale).
Alcuni dei poteri del Consiglio sono da questi delegati a un
suo membro (Amministratore Delegato).
La struttura organizzativa di Leroy Merlin Italia è articolata
su ruoli istituzionali e operativi propri del settore della gran-

ASSEMBLEA
nomina il CDA

de distribuzione, settore che comporta un coordinamento
operativo continuo e l’assunzione di decisioni quotidiane
che presuppongono catene di comando corte e flessibili.
Al fine di condividere le scelte di indirizzo della gestione
operativa, per meglio perseguire gli scopi della Società,
nella Sede centrale, dove prestano la propria attività i

COMMISSIONE ETICA
anima e diffonde
il codice etico

CDA

cosiddetti Servizi Interni, opera un Comitato di Direzione
composto da: Amministratore Delegato, Direttore Sviluppo Immobiliare, Direttore Acquisti, Direttore Marketing, 6
Direttori Regionali, Direttore Risorse umane, Direttore Supply Chain, Direttore Finanza - Amministrazione - Controllo

ORGANISMO di VIGILANZA
vigila sul corretto
funzionamento del mod. 231

- Audit, Direttore Sistemi Informativi.
Tale struttura permette, da un lato, di ricondurre tutti i pro-
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COLLEGIO SINDACALE
vigila sull’osservazione
della legge e dello Statuto

SOCIETÀ di REVISIONE
revisione del bilancio
e contabilità

Modello organizzativo

idee tra società grandi, medie e piccole operanti in qual-

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

siasi ramo d’attività, costruire un punto di riferimento per

grega più di 90 imprese leader di mercato per impegno nei

Il 3 dicembre 2009 il CDA ha approvato il modello di orga-

valorizzare, distinguere e comunicare le iniziative a forte

confronti della CSR. Lavorando insieme con le proprie im-

valore sociale nell’intento di permeare di nuova consape-

prese aderenti, Fondazione Sodalitas mette a punto solu-

volezza l’agire delle imprese.

zioni e progetti innovativi declinati sulle 4 dimensioni della

nizzazione - gestione e controllo.
Leroy Merlin Italia si è dotata di un Modello Organizzativo

CSR: Ambiente, Comunità, Lavoro, Mercato.

che individua le aree a rischio, in funzione delle fattispecie

Negli anni Fondazione Sodalitas si è accreditata come

di reato di cui al decreto legislativo 231/01 e, conseguen-

punto di riferimento per la Comunità sempre più ampia di

temente, prevede principi di condotta generali e specifici,

imprese impegnate a costruire un futuro Sostenibile, e per

qualora richiesti in considerazione delle particolari aree di

i network internazionali impegnati a promuovere la CSR.

rischio, atti a prevenire la realizzazione dei reati. È stato altresì nominato un Organismo di Vigilanza con il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle indicazioni

Controllo interno

del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

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

Obiettivo dell’Audit in LMI è assistere i Colleghi e l’orga-

Altre informazioni

Sociale e che raccoglie le maggiori aziende presenti sul

nizzazione nel perseguimento degli obiettivi tramite un

Territorio nazionale impegnate in tale ambito.

approccio sistematico e professionale che generi valore

Leroy Merlin fa parte di Federdistribuzione, organismo di

Fondazione Sodalitas, nata nel 1995 su iniziativa di Asso-

aggiunto, finalizzato a valutare e migliorare i processi di

lombarda e un primo gruppo di 14 imprese, è la prima or-

controllo interno, di gestione dei rischi e di corporate go-

ganizzazione ad aver promosso in Italia la Sostenibilità e la

vernance. In sintesi: identificare le aree a rischio accompa-

Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR).

gnando i Responsabili nella messa in opera delle attività

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

di controllo. Il tutto attraverso un’attività sui Negozi e sui
Servizi Interni. In questa ottica di accompagnamento e

La Chambre Française de Commerce et Industrie en Ita-

sensibilizzazione, il progetto “io Audit” diffuso a partire dal

lie ha lanciato il primo osservatorio CSR. LMI fa parte del

2010 ha assunto una particolare centralità: un processo

Comitato promotore composto da 6 aziende nel 2013
(Airfrance, Altavia,

che vede semestralmente impegnati tutti i Responsabili di

Altran, Cariparma, Credit Agricole,

Negozio nella fase di analisi e che coinvolge tutta la popo-

Edelman,) appartenenti a differenti settori di attività.

lazione del Punto Vendita nei momenti di condivisione e

L’obiettivo è diffondere la cultura della Sostenibilità d’Im-

comunicazione.

presa promuovendo il dialogo, le relazioni, lo scambio di
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Il progetto nasce dalla centralità che assumono nella nostra Azienda concetti quali AUTONOMIA e RESPONSABILITÀ, è vuole quindi investire nella creazione di una cultura
di analisi e prevenzione dei rischi attraverso la prevenzione
e l’individuazione delle criticità.
Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso l’appropriazione 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.
Due volte all’anno è organizzato un Comitato Audit, composto dalla Responsabile Audit LMI, dal Direttore Audit Groupe
ADEO, l’Amministratore Delegrato, dal Responsabile Controllo di Gestione, dal Direttore Risorse Umane, dal Direttore
Amministrazione e Finanza e da un Direttore Regionale.
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.
% compilazione autovalutazione 2013:

•
•

96% primo semestre
96% secondo semestre

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 potenziali 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 dell’assicurazione che la sua strategia sia correttamente realizzata
all’interno di una organizzazione.
Costituiscono il controllo interno tutti gli elementi dell’organizzazione che messi assieme, aiutano a raggiungere gli
obiettivi.

Nel corso del 2013 non si sono verificati danni causati

Groupe ADEO ha condiviso un metodo comune nella for-

colpevole. Nel corso dell’anno non sono state inflitte sanzio-

all’ambiente per i quali Leroy Merlin Italia sia stata dichiarata

malizzazione della cartografia dei rischi.
In tale quadro di riferimento, LMI ha adottato nel 2009
la sua Cartografia dei rischi.
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.
Come comunicato in Comitato Audit il servizio ha ritenuto fondamentale passare da un “controllo interno” a “un
sistema di gestione dei rischi aziendali” affinché possa
fornire al Management una panoramica delle aree critiche,
lo supporti nel definire la strategia aziendale e prenda decisioni “operative”.
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ni o pene definite per reati ai danni ambientali. Leroy Merlin
Italia ha ottemperato alle normative a tutela dell’ambiente
previste dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006.

Misure di tutela e di garanzia

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

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

Collaboratore

(procedure, regole interne, separazione dei compiti, dispositivi di controllo delle operazioni)

Risorse Umane

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

Collaboratore

(ascendente e discendente)
Sicurezza

Sicurezza delle persone (Clienti, Collaboratori)

Attentato alla sicurezza fisica delle persone in Negozio

Cliente Collaboratore

(incidente grave o morte di un Cliente o di un Collaboratore)

Conformità

Sicurezza degli atti materiali e immateriali (frodi, rotture,

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

“Azionista” Fornitore

fughe, sicurezza degli accessi e della distribuzione)

o inefficaci

Conformità giuridica e legale

Non conoscenza o mancato rispetto delle leggi, norme e regolamenti

Pubblica Amministrazione

Ambiente, Sviluppo Sostenibile

Rispetto insufficiente delle regole e norme legate all’ambiente, la cittadinanza, la salute pubblica

Comunità locali

e lo Sviluppo Sostenibile
Corporate

Continuità della Business Unit/Creazione del valore

Non padronanza degli equilibri economici e finanziari
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“Azionista” Collaboratore

STRATEGIA E STORIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Leroy Merlin Italia inizia il proprio impegno nello Sviluppo Sostenibile nel 2008, e già nel 2009 tutti i Collaboratori, nella lettera d’orientamento, sono stati invitati a riflettere sulle
responsabilità individuali e collettive nel diffondere e promuovere nelle proprie Comunità abitudini di “consumo” responsabili.
In questi tre anni abbiamo messo le basi per costruire il nostro domani.
La nostra è una storia breve ma con un tema conduttore: l’azione.
La nostra volontà infatti, sin dall’inizio, è stata quella del “fare”, di creare azioni concrete e condivise con i nostri stakeholder.

2009

2008

2010

2011

2012

2013

INTEGRAZIONE

APPROPRIAZIONE

PROGETTAZIONE

CONCRETIZZAZIONE

PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

1° “Green Day” nazionale
Nascita “Grin Grup”

Progetto UNO
100% lampadine

Ecocollection
Avvio Vision Sostenibilità

a risparmio energetico
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Manifesto
Vision Sostenibilità
Green week nazionale

Avvio progetto
Eco-gestione rifiuti

•

Arrivano le “Riscatole”

“Bricolage del Cuore”
Accordi volontari con
il Ministero dell’Ambiente

•
•
•

Compens. emissioni SC
Primo inventario gas GHG
Progetto “scuola”

Sin dall’inizio i gruppi di Negozio, composti da Collabora-

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

tori particolarmente sensibili a tali tematiche, sono stati il

“Vision 2020”, si è dato avvio al “cantiere Sostenibilità”,

motore trainante della strategia della Sostenibilità.

percorso al quale hanno partecipato 18 Collaboratori (Negozi + Servizi Interni).

La missione di tali gruppi è ancora oggi quella di stimolare
e accompagnare il cambiamento culturale dell’Azienda
verso lo Sviluppo Sostenibile, coinvolgendo le persone in
Negozio e sul Territorio in un percorso condiviso di appropriazione e di azione.
Il tutto per mezzo di semplici azioni:

•

•

•

•

•

Il lavoro è partito dalla definizione di 5 macrotemi:

•
•
•
•
•

Negozio
Prodotto
Servizio
Logistica/Reverse retail
Formazione - Comunicazione

informare e formare sulle grandi tematiche della So-

Per ciascun macrotema individuato durante i primi workshop i

stenibilità stimolando la voglia di agire e la creazione

gruppi di lavoro, nei quali è stato suddiviso il cantiere, han-

di percorsi di appropriazione e strumenti formativi;

no individuato i temi d’azione. Ciascun tema è stato suc-

raccogliere, sistematizzare e comunicare le esperien-

cessivamente declinato in più idee progettuali, ovvero in

ze, le azioni, le idee e i progetti sostenibili dei Collabo-

idee in grado di essere successivamente attuate in progetti

ratori, dei Negozi/Servizi Interni;

specifici. Il risultato del lavoro si è concretizzato nella cre-

individuare, valorizzare e diffondere le best practice

azione e diffusione ad inizio 2012 del manifesto verde di

(esperienze esemplari e replicabili che fanno evolvere

Leroy Merlin.

l’Azienda);

Poiché tale documento deve vivere ed evolvere con la cre-

creare un tessuto di relazioni con enti pubblici, società

scita, i mutamenti e la maturazione dell’Azienda, nell’au-

civile, media sulle tematiche dello Sviluppo Sosteni-

tunno 2013 abbiamo iniziato un percorso che ci porterà a

bile;

redigere una nuova versione, aggiornata ai nuovi sviluppi

stimolare l’analisi della Sostenibilità delle attività

e alle nuove sfide in un’ottica di stakeholder engagement.

aziendali ed esercitare influenza per favorire la coe-

Nella nuova comunicazione la “co-costruzione” non appare

renza con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

più come area d’intervento ma, data la sua centralità in una
strategia concreta di Responsabilità Sociale e Ambientale,

Dopo una serie di positive esperienze di questi gruppi, una

è trasversale, come funzione di modalità operativa, sulle tre

sempre più crescente manifestazione di interesse alla So-

aree individuate.

Creiamo oggi la “Casa di domani”

Concretizziamo con coraggio e coerenza la passione per
gli uomini e il rispetto per la Terra educando e innovando le
nostre abitudini e i nostri stili di vita, quelli dei nostri Clienti,
Fornitori, Comunità e di tutte le Persone con le quali entriamo in relazione.
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Cultura

Siamo l’interlocutore di riferimento per costruire e promuovere una cultura di Sviluppo Sostenibile attraverso il coinvolgimento di Clienti, di Collaboratori e di tutti gli stakeholder.
Le nostre priorità:

•
•

formarci per affrontare con professionalità le future sfide;
accompagnare i nostri stakeholder diffondendo una
cultura della Sostenibilità;

I nostri impegni a lungo termine:

•

La Responsabilità sociale e ambientale è al centro di
tutti i gesti mestiere, valutata nelle performance individuali e collettive attraverso Indicatori e un conto eco-

•
•
•

nomico social - green.
Leroy Merlin è il Partner di riferimento di tutte le scuole
italiane nella formazione ambientale, sociale e del fare.
Leroy Merlin è leader del fare sicuro e Sostenibile (a
livello ambientale ed economico).
Leroy Merlin è il Partner di riferimento delle Istituzioni
nella divulgazione di corretti e innovativi stili di vita.

Cliente

Proponiamo un’offerta di prodotti e servizi Cross Canale accessibili ed ecosostenibili, che permetta la realizzazione di
una casa sana, rispettosa dell’ambiente, che fa risparmiare
e più comoda da vivere.
Le nostre priorità:

•

offrire una gamma completa, accessibile e certificata
di prodotti destinata alla costruzione, sistemazione e
decorazione di una “casa del futuro”;
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•

collaborare con i nostri Fornitori per ridurre gli imballi,
gli impatti ambientali (produzione, distribuzione, fine

I nostri impegni a lungo termine:

•

Leroy Merlin è promotore e realizzatore di un’eco-

vita del prodotti) e per garantire le corrette condizioni

nomia circolare non basata su un approccio lineare

di produzione.

di produzione, distribuzione e consumo ma bensì
su un sistema di recupero dei materiali e dell’ener-

I nostri impegni a lungo termine:

•

gia non solo venduti ma recuperati in altre fasi pro-

Leroy Merlin offre prodotti sempre maggiormente

duttive dell’economia. Non è un semplice “vendere”

eco - etici per una casa sana, che aiuta a risparmia-

i rifiuti ma creare valore per la Comunità.

re, a impatto zero, comoda da vivere e accessibile. Le

•

informazioni al Cliente (a livello ambientale e sociale)

•
•
•

Partner di riferimento per il miglioramento delle Co-

sono chiare, complete e corrette.
Il 100% dei nostri prodotti a base legno è certificato

•

e tracciato.
Il 100% dei nostri Partner (commerciali e di servizio) ha
firmato il codice di condotta ed è auditato.

•

l’ambiente (green procurement).

munità Locali.
La Comunità non è solo più “territoriale” ma “relazionale”.
Il nostro impegno si estende, in sinergia con i nostri Partner non solo sui luoghi distributivi ma anche

Leroy Merlin è un riferimento per le Istituzioni per la
commercializzazione di prodotti sani che rispettano

Ogni Negozio è riconosciuto sul Territorio come

•

produttivi.
I nostri PV sono certificati in classe “A” a impatto
zero (riduzione e compensazione CO2).

Comunità
Miglioriamo l’Habitat e la casa con progetti concreti in tutte
le Comunità dove siamo presenti.
Le nostre priorità:

•
•

sviluppare progetti “co-costruiti” sul Territorio;
diminuire e neutralizzare gli impatti ambientali relativi ai nostri processi di approvvigionamento,
distribuzione, gestione e vendita.
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STAKEHOLDER

La mappa dei nostri stakeholder

Leroy Merlin interagisce, ascolta e coinvolge tutti i suoi

Categorie di stakeholder

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. Come proposto già da alcuni anni,
la mappa proposta non prevede una scala di importanza
dei nostri stakeholder, una visione “aziendocentrica” o una
visione semplicistica in cui al centro è posto il nostro obiet-

26.542.257 5.886
CLIENTI

tivo di business.

COLLABORATORI

REALTÀ TERRITORIALI

» ASSOCIAZIONI SINDACALI

» CONSULENTI

» UNIVERSITÀ

» AZIONISTI

» FORNITORI MERCE

INTERNI

» ARTIGIANI

di Leroy Merlin di lavorare e mettere in contatto i propri

» GROUPE ADEO

» FORNITORI SERVIZI

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

» COLLABORATORI

COMUNITÀ

REALTÀ TERRITORIALI

FORNITORI

PARTNER COMMERCIALI

Questa mappa sintetizza e diventa metafora della volontà
stakeholder.
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880

» SCUOLE

SOCIETÀ CIVILE
» ONLUS - ONG

» MEDIA

» AMMINISTRAZIONI LOCALI
» COMUNITÀ LOCALI

AMBIENTALISTE

» ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

CLIENTI

l’anello di congiunzione tra un mondo produttivo e i Consumatori finali. Tale responsabilità ci deve vedere impegnati in
azioni di sensibilizzazione ed educazione verso i due settori, al fine di assumerci degli impegni nei confronti delle principali categorie di stakeholder con i quali collaboriamo. Al
centro delle nostre azioni e di questo progetto d’Impresa,
abbiamo posto l’Abitante, inteso non solo come Cliente ma

Clienti, Collaboratori - Azionisti, Fornitori, Comunità locali

come membro della società civile e delle Comunità Locali

sono i principali attori
con i quali Leroy Merlin entra in conLEROY MERLIN

nelle quali operiamo.

» ASSOCIAZIONI

tatto.

ABITANTE
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LEROY MERLIN

Il Cliente è al centro di ogni attività: non è solo un Consumatore al quale deve rivolgersi la nostra offerta commerciale
ma è ancor prima una persona con la quale interloquiamo.

Stakeholder

Principali modalità

Impegni

Clienti

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

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

Interni

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

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

Partner commerciali

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

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

Realtà territoriali

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

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

Società civile

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

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

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 rapporti istituzionali.
Scuole, Associazioni di volontariato e Amministratori sono
gli interlocutori privilegiati.
Questo progetto d’Impresa non sarebbe possibile senza il
contributo dei nostri Fornitori la cui collaborazione è indispensabile nella costruzione di un’offerta Eco-Sostenibile.

Gli strumenti di ascolto e di dialogo

Il dialogo e il confronto con gli interlocutori interni ed esterni,
con impatti diretti e indiretti, sono una pratica quotidiana
che si declina con differenti modalità e strumenti in base allo
stakeholder coinvolto.
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02/Performance economica
IL NOSTRO SVILUPPO E I NOSTRI RISULTATI
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PERFORMANCE ECONOMICA: CIFRE CHIAVE

1.345,7 96,9
MILIONI DI EURO

MILIONI DI EURO

53,8

VENDITE

MARGINE OPERATIVO

REDDITO

LORDE

LORDO

OPERATIVO

26.542.257 880

MILIONI DI EURO

CLIENTI

PARTNER
COMMERCIALI

362

FORNITORI
LOCALI
SERVIZIO POSA
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RISULTATI DI GESTIONE E TENDENZE DI MERCATO

Nel 2013 si è confermata la posizione di Leroy Merlin in Italia

ricordare “Disinstockiamoci” (progetto per la gestione dello

mostrano per il 2013 un aumento del Pil in volume negli Sta-

come leader del mercato. Nonostante un contesto esterno

stock), le nuove gamme, l’investimento nel margine che ha

ti Uniti e nel Regno Unito (1,9% per entrambi), in Giappone

ancora pesante in Italia, abbiamo continuato a progredire di

portato elasticità, le nostre operazioni commerciali, la pubbli-

(1,6%) e in Germania (0,4%). L’anno 2013 ha inoltre registrato

circa il 4% e possiamo “vantarci” di essere una delle poche

cità e i remodelling dei Negozi. Abbiamo messo in moto mol-

in Italia una diminuzione del valore aggiunto totale in volume

aziende della distribuzione moderna con trend positivo, un

te altre attività, i cui esiti non sono ancora tutti misurabili ma

dell’1,6% (nel 2012 aveva subito una flessione del 2,2%). Tut-

trend che possiamo attribuire alla molteplicità delle evoluzioni

che hanno creato le premesse per ottimi risultati futuri: i test

ti i settori hanno segnato variazioni negative, ad eccezione

che si possono osservare in Azienda: efficacia e pertinenza

deco, la palestra della vendita, il brief umano legato al brief

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca in cui vi è stato un incre-

delle nuove gamme, focus sulle famiglie pilastro prioritarie,

commerciale di ogni Negozio , il lancio della trasformazione

mento dello 0,3%. Le diminuzioni sono state del 5,9% nelle

crescita della nostra competenza sulla vendita, efficienza

Vision Cross Canale, il potenziamento rete e le molte Vision

costruzioni, del 3,2 % nell’industria in senso stretto e dello

della nostra logistica e innumerevoli evoluzioni del mestiere.

dei Negozi e dei servizi. L’esercizio si è chiuso con un utile

0,9% nei servizi. Il tasso di inflazione medio annuo per il 2013

Ma forse la caratteristica più distintiva e importante è stata

di 25.843 migliaia di euro (contro un utile di 32.791 migliaia

è pari all’1,2%, in netta decelerazione rispetto al 3,0% del

la nostra capacità di fare “insieme”, come dimostrano le at-

di euro dell’esercizio precedente), dopo oneri finanziari netti

2012. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) au-

tività realizzate durante la “Festa del Bricolage”. Ovviamente

per 6.118 migliaia di euro, proventi straordinari netti per 485

menta dello 0,3% su base mensile e resta stabile allo 0,7%

abbiamo tante cose da migliorare, sia internamente per una

migliaia di euro ed imposte per 22.338 migliaia di euro.

su base annua. Il tasso di crescita medio annuo per il 2013 è

collaborazione più efficace, sia in direzione della soddisfazio-

Nel corso del 2013 sono stati effettuati investimenti in immo-

pari all’1,3%, con un rallentamento di due punti percentuali

ne dei nostri Clienti.

bilizzazioni materiali ed immateriali per 16,1 milioni di euro.

dal 3,3% del 2012. A dicembre 2013 l’indice destagionaliz-

Il contenimento dei costi è stata un’altra leva fondamentale
per i risultati finali dell’anno.

zato delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora

Il mercato generale

la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) diminuisce dello

Come dichiarato da fonte ISTAT nel 2013 in Italia, il valore

0,3% rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre

vrebbe diventare una prassi normale; tuttavia in questi tem-

del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è stato pari a

ottobre-dicembre 2013, l’indice registra una flessione dello

pi duri portare a casa il risultato previsto con un incremento

1.560.024 milioni di euro, in calo dello 0,4% rispetto al 2012.

0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Nell’intero anno 2013 le

della CA a Se del 4,3% è, ancor più, una performance me-

In termini di volumi il Pil segna una diminuzione dell’1,9%,

vendite segnano una diminuzione del 2,1% rispetto all’anno

ritoria. L’aspetto più rilevante? Il budget è la somma di tante

scendendo leggermente al di sotto del livello registrato nel

precedente, sintesi di flessioni dell’1,1% per i prodotti alimen-

iniziative e azioni che abbiamo sviluppato insieme. Come non

2000. I dati finora disponibili per i maggiori paesi sviluppati

tari e del 2,7% per i prodotti non alimentari.

Il rispetto del budget è un traguardo fondamentale che do-
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CHI SONO I NOSTRI CLIENTI

Nel 2013 abbiamo avuto 26.542.257 passaggi cassa.
Dalle analisi del Barometro Clienti sappiamo che ogni Cliente
visita mediamente i nostri Negozi 17 volte l’anno (il 57% delle volte da solo), quindi possiamo stimare 1.561.309 Clienti.
Il 70% sono maschi e hanno in media 49 anni.
Il 25% sono impiegati, il 12% operai, il 10% libero professionista e il 20% pensionati.
L’86% acquista per se, per la propria abitazione e tra coloro che dichiarano di avere un progetto il 78% dichiara di
realizzarlo personalmente.
Il 36% dei Clienti ha visitato il nostro sito internet.
Il 62% vive in appartamento e l’84% è proprietario della
sua abitazione
Il 98% dei Clienti dichiara di disporre di uno spazio aperto
(giardino, balcone, terrazzo, orto) e il 38% di possedere un
giardino.
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Ascoltiamo e conosciamo i nostri Clienti:
il Barometro Clienti

NEGOZIO DI
In questo tabellone presentiamo il risultato del livello di soddisfazione espresso da circa 360 clienti intervistati all’uscita delle casse del nostro negozio.

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

•
•

saper soddisfare i Clienti ci rende vincenti,
conoscere i nostri Clienti ci permette di anticiparne i bisogni e di fare innovazione controllando il rischio.

Conoscere e comprendere il Cliente è indispensabile
perché permette all’Azienda di:
sapere quali sono le sue idee,
comprendere i suoi bisogni,
prevedere i suoi comportamenti.

INDICE SINTETICO
1° TRIM.
2° TRIM.
3° TRIM.
4° TRIM.

...° trim.

PROGRESSIONE

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

CLASSIFICA 1° TRIM.
NEGOZIO

AREA NEGOZIO

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

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

...° trim.

...° trim.

...° trim.

...° trim.

NEGOZIO

2°

PUNTEGGIO

ECCELLENZA

SODDISFAZIONE

NEGOZIO

Obiettivi di base

5°

1°

Obiettivi strategici

Obiettivi di base

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

3°
4°

Buono
200

4°
5°

5°

CLASSIFICA 3° TRIM.
I MIGLIORI PER INDICE SINTETICO
NEGOZIO

RISCHIO

DELUSIONE

ECCELLENZA

SODDISFAZIONE

RISCHIO

CLASSIFICA 4° TRIM.
I MIGLIORI PER INDICE SINTETICO

PUNTEGGIO

1°

DELUSIONE

NEGOZIO

PUNTEGGIO
SODDISFAZIONE

1°
2°

ECCELLENZA

Medio
-200

2°
3°

3°
4°

4°
5°

NEGOZIO
1°

Obiettivi di base
5°

I MIGLIORI PER PROGRESSIONE

3°

Obiettivi strategici

Obiettivi di base

TRIMESTRE

4°

Obiettivi strategici

Scarso
-600

TRIMESTRE

I MIGLIORI PER PROGRESSIONE

PUNTEGGIO

NEGOZIO

PUNTEGGIO

1°
2°

2°
3°

3°
4°

4°
5°

DELUSIONE

5°

RISCHIO

DELUSIONE

Bassa

Nel 2013 sono state pianificate e realizzate quattro rileva-

Molto buono
600

2°
3°

Alta

geriale per mettere in movimento le Squadre.

Obiettivi strategici

1°
2°

Bassa

Uno strumento per creare valore e uno strumento mana-

2°

TRIMESTRE

PUNTEGGIO

Bassa

rienza d’acquisto nei nostri Negozi: il Barometro Clienti.

NEGOZIO

Alta

dagine per conoscere il parere dei nostri Clienti sull’espe-

...° trim.

Eccellente
1000

I MIGLIORI PER PROGRESSIONE

PUNTEGGIO

1°

hoc.
A partire dal 2009, ci siamo dotati di uno strumento di in-

...° trim.

4°

I MIGLIORI PER PROGRESSIONE

Bassa

e a proporre un’offerta diversificata con prodotti e linee ad

...° trim.

ECCELLENZA

SODDISFAZIONE

TRIMESTRE

renze emerse attraverso i vari strumenti di “connessione”

...° trim.

3°

5°

tra loro a seconda dei gusti, delle esigenze e delle prefe-

...° trim.

2°
3°

Clienti porta quindi i Negozi Leroy Merlin a differenziarsi

...° trim.

MAPPA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

1°

4°

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

...° trim.

CLASSIFICA 2° TRIM.
I MIGLIORI PER INDICE SINTETICO

PUNTEGGIO

1°

AREA PREZZO

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

LA STRATEGIA

1° TRIM.
2° TRIM.
3° TRIM.
4° TRIM.

I MIGLIORI PER INDICE SINTETICO

AREA RELAZIONE

Alta

rispondere in tempo reale alle sue esigenze,

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

Alta

•
•
•
•

VALORI... CHE CONTANO

RISCHIO

Pessimo
-1000

Per garantire la rappresentatività del campione le interviste

La raccolta delle informazioni è stata effettuata mediante

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

interviste “face to face” condotte con l’ausilio di un questio-

prendo le diverse fasce orarie di apertura al pubblico e in

nario composto da una batteria di 23 item di soddisfazione

accordo con la curva di flusso Clienti.

e dati di classificazione, della durata media di 8 minuti.
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Geo-marketing

Nel 2013 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 caratteristiche specifiche. Il geo-marketing è uno strumento
importante proprio per conoscere più da vicino il contesto sociale e ambientale nel quale vivono i nostri Clienti.
Il Cliente e il suo Habitat cambiano continuamente e il geomarketing 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 modo costante dalle hostess e steward di Relazione Cliente.
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

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

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

Soddisfazione servizi Sede

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

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

Canali d’acquisto

Anticipare le esigenze dei Clienti

Ricevere un’offerta di prodotti e servizi mirata e costruita sulle esigenze del Cliente
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L’osservatorio sulla casa

L’obiettivo? Interpretare e ri-progettare la Casa di Domani

ha l’ambizione di migliorare la vita abitativa degli italiani

insieme alla Comunità, per far sì che Leroy Merlin diventi

partendo dalle reali esigenze delle persone: questa è la

Per la prima volta nel 2013, Leroy Merlin ha presentato

vero leader sul tema della “casa”. Per dare avvio a questo

vera novità. Ci apriamo alla società e al futuro con otti-

pubblicamente l’Osservatorio sulla Casa e lo ha fatto con

ambizioso progetto che ci consente di aprirci all’esterno

mismo, non come spettatori passivi ma come veri atto-

un evento ospitato dalla Società Umanitaria di Milano che

con risultati di grande portata, sono stati coinvolti quat-

ri del cambiamento. E concretamente lo abbiamo fatto:

ha coinvolto oltre 100 persone tra giornalisti, Istituzioni,

tro esperti: un architetto, un urbanista, un designer e un

l’evento è stata l’occasione, il pretesto, per lanciare un

studenti, università e Collaboratori LM.

allergologo. I loro interventi hanno reinterpretato e arric-

contest rivolto a neo - laureati e giovani architetti perché

L’Osservatorio prende spunto dall’indagine realizzata da

chito le quattro tematiche portanti della Casa di Domani:

possano realizzare un vero progetto sulla casa del futuro,

Leroy Merlin sui nuovi stili abitativi per lanciare e promuo-

una casa comoda da vivere, attenta alla salute, rispettosa

partendo proprio dai contributi emersi dall’Osservatorio.

vere una vera e propria piattaforma di lavoro di co-costru-

dell’ambiente e in grado di far risparmiare. Oggi abbiamo

Per approfondimenti è possibile consultare il sito tematico

zione con esperti di settore, studenti e Istituzioni.

il know-how e vogliamo condividerlo con chi, come noi,

www.osservatoriosullacasa.it.

In Italia ci sono 29 milioni di case per 25 milioni di famiglie

75%

VIVE IN APPARTAMENTO

14

ANNI

È IL TEMPO MEDIO
DI VITA IN UNA CASA

26% 36%
VIVE CON PERSONE

VORREBBE DOTAZIONI

32%

CON PATOLOGIE

ECO-COMPATIBILI

LE BARRIERE

RESPIRATORIE

IN CASA

ARCHITETTONICHE

VORREBBE ELIMINARE
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CHI SONO I NOSTRI FORNITORI

Il nostro Progetto d’Impresa non potrebbe concretizzarsi la

L’impegno che richiediamo ai nostri Fornitori non si limita

collaborazione con i nostri Partner commerciali: i Fornitori.

solo al commercio e al servizio Cliente.

La collaborazione, intesa come confronto costruttivo e la
comunicazione tra le parti sono i punti fondamentali che

A tutti i Partner commerciali sono proposte per la firma, in

garantiscono il corretto funzionamento delle attività opera-

fase di contrattazione, delle Condizioni Generali d’Acqui-

tive e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

sto nelle quali sono inclusi due impegni specifici al rispetto
dei Diritti Umani e dell’Ambiente.

Al fine di migliorare e ottimizzare la comunicazione con
i Fornitori è stato avviato un “portale Fornitori” che è il

Il Fornitore garantisce che per l’intero ciclo produttivo dei

principale mezzo di comunicazione con i nostri Partner

Prodotti siano rispettate tutte le norme di Legge in vigore

commerciali, uno strumento che permette la tracciabilità

nei singoli luoghi di produzione, concernenti le condizio-

delle comunicazioni e delle azioni effettuate da entram-

ni di lavoro, i salari e le relative coperture assicurative e

be le parti: gestione degli ordini, invio delle fatture (quindi

previdenziali, nonché la salvaguardia della salute e della

non cartacee!), monitoraggio dei pagamenti e degli storici,

sicurezza dei lavoratori.

commenti, note e news.
Nel corso del 2013 abbiamo condotto un’analisi sull’impeIn tale contesto si è inserito il processo di qualificazione e

gno in termini di Responsabilità Sociale e Ambientale dei

referenziamento che permette a Leroy Merlin di verificare

nostri Fornitori.

l’idoneità dei Fornitori in ambito di qualità, solidità economica e tecnico-organizzativa.

Di seguito è riportata una sintesi dei risultati.

A tale attività si affianca un lavoro di monitoraggio nel corso dell’anno che ha lo scopo di verificare il livello di servizio
e il rispetto degli impegni contrattuali.

49

2013 (Ricerca Leroy Merlin), 132 imprese intervistate

Numero di dipendenti

Presenza in Azienda di una funzione
specifica che si occupa di CSR

Pubblicazione periodica
di un Report di Sostenibilità

7%

8%
36%
64%
92%

93%

≥ 250 DIPENDENTI

SÌ

SÌ

≤ 250 DIPENDENTI

NO

NO
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67

46 41 33 25 11

6

46
41
33
25
11
6

Programmi di miglioramento dell’impatto ambientale
dei quali misura i risultati nel tempo

Programmi specifici per il miglioramento della Sostenibilità
del proprio prodotto
•

INNOVAZIONE P/S CON LCA
(25/40)

•

30%

UTILIZZO DI ECO LABEL
(17/40)

•

UTILIZZO DELL’ENVIRONMENTAL DECLARATION
PRODUCT (3/40)

•

ADESIONE AL CARBON
DISCLOSURE PROJECT (0)

70%

•

MISURARAZIONE DELLA
CARBON FOOT PRINT (5/40)

•

ADOZIONE DI LINEE GUIDA
PER LA SOSTENIBILITÀ
(16/40)

0

17,5

35

52,5

70

SMALTIMENTO RIFIUTI

RIDUZIONE DELL’EMISSIONE DI CO2

SÌ

RID. UTILIZZO MATERIE PRIME E RICICLO

RIDUZIONE DELL’EMISSIONE DI GAS NOCIVI

NO

RISPARMIO ENERGETICO E USO

MOBILITÀ SOSTENIBILE

DI ENERGIE RINNOVABILI

ALTRO

51

27

7

5

46
41
33
25
11
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Processi di gestione della propria catena di fornitura
•

Impegno nello sviluppare una tematica come le “pari opportunità”

AUDIT SUI FORNITORI
CONDOTTI DIRETTAMENTE
DA AZIENDA (34/49)

•

37%

INCLUSIONE DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE/
SOSTENIBILITÀ (23/49)

•

RICHIESTA AI FORNITORI DI
SOTTOSCRIVERE IMPEGNI

63%

AD ADERIRE A CODICI
AZIENDALI (15/49)

•

AUDIT SU FORNITORI CONDOTTI DA TERZI (7/49)

•

ALTRO (4/49)

7,5

15

22,5

SÌ

ADOTTANDO POLICY AZIENDALI PER LA PROMOZIONE/DIFFUSIONE (27/36)

NO

ADERENDO ALLA CARTA ITALIANA PER LE PARI OPPORTUNITÀ (7/36)
ALTRO (5/36)

52

30

50

13 12

7

32

Impegno nella conciliazione vita privata e lavorativa

12,5

25

37,5

21

4

1

2

Impegno per il benessere e la qualità della vita dei dipendenti

50

10

20

30

ADOTTA STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO (50/53)

ADOTTA STANDARD DI SICUREZZA SUPERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE (32/42)

RETRIBUISCE I PERIODI DI CONGEDO FACOLTATIVO (OLTRE LEGGE) (13/53)

SVILUPPA PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE/BENESSERE (21/42)

ADOTTA TELE-LAVORO O LAVORO REMOTO (12/53)

SVILUPPA INIZIATIVE SPECIFICHE DI AGEVOLAZIONE (4/42)

ALTRO (7/53)

GESTISCE UN ASILO NIDO AZIENDALE (1/42)
ALTRO (2/42)

53

40

37

Presenza di progetti di “volontariato d’Impresa”

18

9

1

2

Presenza di azioni in sostegno della Comunità e del Territorio

5%

95%
10

20

SÌ (7/132)

ATTRAVERSO DONAZIONI (DENARO - BENI) (37/61)

NO

OFFRENDO GRATUITAMENTE LE PROPRIE COMPETENZE (18/61)
PARTNERSHIP CON LA COMUNITÀ (9/61)
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30

40

18

13 11 10

5

5

6

Presenza di iniziative in favore delle “nuove generazioni”

In occasione del “Green Day” del 13
4,5

9

13,5

giugno 2013 BBline è stato premiato

18

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (18/40)

COACHING/MENTORING (5/40)

INTERVENTI NELLE SCUOLE (13/40)

FORMAZIONE ALLA CULTURA D’IMPRESA (5/40)

SUPPORTO A START-UP DI GIOVANI (11/40)

ALTRE (6/40)

come Fornitore Green dell’anno per
l’impegno e il progetto di riduzione
packaging.

SOSTEGNO A TALENTI POTENZIALI (10/40)
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AZIONI SIGNIFICATIVE: I NUOVI REPARTI DECO

Ispirazione, Design, Stile, Colore, Esclusività.
E soprattutto: Seduzione.
In questa direzione va il restyling dei reparti Deco di Curno e
Baranzate, Negozi adatti per conformazione a rendere la nuova idea di circuito interno.
L’obiettivo è attrarre, sedurre, coinvolgere un target prioritario
con l’Appassionata di decorazione.
Ecco le nostre ambizioni:

•
•
•

affermarsi come specialisti nella decorazione finestra/
muro/suolo;
passare dalla vendita del prodotto al progetto;
proporre una decorazione multi stile coordinabile, sviluppando dei miniprogetti in grado di offrire unicità (50% in
esclusiva).

Un circuito interno che si sviluppa attraverso quattro isole
emozionali e di personalizzazione (parati, incorniciatura,
deco finestra, tappeti).
Abbiamo ideato tre tipi di commercio: zone progetto (uno
stile declinato su diverse famiglie), zone d’impulso (prodotti
diversi su uno stesso tema) e la zona volume.
Abbiamo rinforzato il “su misura” e i ritratti contemporanei (Urban-eco e Color-design), il 40% dell’assortimento
è nuovo.
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Alcuni esempi di nuove famiglie:

•
•
•
•
•
•

specchi decorativi;
stampe su nuovi materiali (forex vetro e latta);
nuove tipologie di tende (plissé, alme verticali) e nuovi
materiali;
veneziane da esterno;
copri-tutto e copri-divano;
quadrotti di moquette.

Chi è la Decoratrice Appassionata?
È una donna che...

•
•
•
•

vive la casa come rappresentazione del proprio stile
desidera una casa bella e aggiornata, da decorare in
continuazione
è abituata a frequentare Negozi per la casa
ha un codice di riferimento legato alla percezione della
modernità, della coordinabilità e della convenienza “joli
et pas cher”

Cosa cerca la decoratrice appassionata?

•
•
•

Possibilità di immergersi in uno spazio “suo” dedicato
alla decorazione della casa
Soluzioni e esposizioni capaci di sedurre
Relazioni personalizzate con profili deco

Da Leroy Merlin trova uno spazio dove...

•
•
•
•
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sentirsi speciale
divertirsi
trovare idee per migliorare la casa
essere in uno spazio “in movimento”

VERSO IL CROSS CANALE

Nuovi sviluppi e cross - canale: ne abbiamo parlato già

indicare la possibilità e la libertà per il Cliente di effettua-

sulle precedenti edizioni e siamo quasi giunti alla concre-

re ogni tappa dell’esperienza di acquisto su diversi canali

tizzazione Vision! In tutti i Negozi più di 4.000 Collabora-

(Negozi, web, mobile, voce, e così via).

tori hanno scritto o stanno scrivendo la loro Vision a 10
anni. Il processo terminerà nel primo semestre del 2014. Il

I nostri Collaboratori, in ogni Vision, hanno pensato alle in-

gruppo di sintesi è al lavoro per arrivare alla costruzione di

novazioni che la nostra offerta deve avere per essere sem-

un manifesto Vision comune, che racchiuda tutti gli argo-

pre più forte e credibile nei mercati in cui vogliamo essere

menti emersi dai Negozi e servizi. La Vision complessiva di

leader e alle evoluzioni dei layout dei nostri reparti per per-

Leroy Merlin Italia sarà condivisa con tutti i Collaboratori

metterne l’espressione migliore.

nel mese di maggio 2014.

Negozio, sito internet, app Leroy Merlin Italia, telefono

La Vision non è solo immaginare il futuro, la Vision è anche

devono essere fortemente interconnessi per seguire e ac-

l’azione per realizzarla.

compagnare ogni Cliente nella sua esperienza di acquisto,

La Vision è cambiare la nostra Azienda in meglio per vince-

che già oggi non è più solo fatta in un nostro Negozio.

re le sfide che i mutamenti della società ci pongono. Molte

I nostri Collaboratori, in ogni Vision, pensano a una nuova

idee stanno emergendo, possiamo indicare come priorita-

organizzazione Negozio, a nuovi programmi e strumenti

ri, tre ambiti di grande trasformazione. I nostri Collaboratori

informatici che possano sempre più adeguarsi al cambia-

hanno indicato che Leroy Merlin Italia deve adeguarsi ai

mento del mestiere, dando più efficienza alla disponibilità

cambiamenti delle modalità di acquisto: la diffusione di in-

dei prodotti per il Cliente e alla disponibilità di tempo per

ternet e smartphone, il loro utilizzo per l’acquisto, l’e-com-

servire e vendere.

merce con consegna a casa o il ritiro in Negozio.

La qualità della relazione con i Clienti, su tutti i canali pos-

Questa realtà deve diventare l’attualità in Leroy Merlin

sibili, resta al centro della nostra attività.

Italia, proprio per continuare a soddisfare i Clienti che già
hanno queste aspettative. Questo passaggio di trasfor-

Il 2014 sarà un anno cruciale nel nostro cammino di tra-

mazione viene chiamato dagli esperti “Cross Canale”, per

sformazione Vision dell’Azienda.
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Scenari Abitanti
1. Web to Store
ROPO*

5. Geo-commercio

Dal processo Vision e dopo l’identificazione dei target Clien-

2. Show-rooming

3. Click & Collect

4. E-commerce

te, sono stati individuati sette nuovi scenari Abitanti.
Web to store: prima di andare in Negozio, il Cliente prepara

6. Negozio 3.0

7. Last Minute

la sua visita su internet con il computer o il tablet.
Show-rooming: durante la visita del Negozio, il Cliente usa

*Research Online Purchase Offline

il suo smartphone o il suo tablet per informarsi online e anche per completare l’acquisto.
Click & collect: il Cliente realizza i suoi acquisti online e
decide di ritirare la merce in un Negozio di sua scelta.
E-commerce: il Cliente realizza i suoi acquisti online e sceglie la consegna a domicilio o in un punto di raccolta.
Geo-commercio: il Cliente consulta LM sul suo smartphone quando acquista dai competitori o è contattato da LM
quando è in prossimità di un Negozio LM.
Esperienza Negozio 3.0: il Cliente vive un’esperienza di
acquisto Cross Canale: unica, divertente, che arricchisce
e alimenta la sua passione per la Casa (multimedia, realtà
virtuale, relazione umana).
Last minute: il Cliente contatta LM dal cantiere al telefono
o via chat, prenota la sua merce chiedendo la consegna o
ritirandola velocemente nel Negozio di prossimità.
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EVOLUZIONI PRODOTTO

Il prodotto è il centro del nostro business e 20 famiglie prioritarie hanno rappresentato il focus della nostra azione per il
2013. Su queste gamme abbiamo concentrato gli investimenti di ammodernamento nei quali tutta l’Azienda è stata coinvolta. Di seguito alcuni approfondimenti.

Pellet

Petrolio

Terriccio

Il pellet è un combustibile naturale. È prodotto da materiali li- La gamma conta tre referenze che insieme soddisfano il bi- È una miscela di elementi inerti - sabbia, materiale lapilgnei di scarto come segatura e cippato che, essiccati e pres- sogno Cliente. Al vertice c’è Platinum, isoparaffina pura al lo-vulcanico, pomice - torba e compost di origine organica.
sati, sono ridotti in cilindretti e proposti alla vendita in sacchi 100% con il più alto rendimento calorico, incolore e a tenore Per noi è importante vigilare sulla qualità del prodotto, anda 15 KG. Rispetto alla legna, si trasporta e si stocca con più in aromatici assenti, cioè inodore. Plus è una miscela di pe- che con test e verifiche, perché in commercio si trovano
facilità. In più, una volta caricata la stufa a pellet, questa con- trolio dearomatizzato e isoparaffina.

spesso terricci mischiati a fanghi industriali o a segatura.

tinua a produrre calore senza necessità di essere caricata più
volte. In gamma abbiamo prodotti certificati DINPlus, ENPlus:

La Famiglia comprende 20 referenze, è facile da gestire ma

la certificazione garantisce il rispetto di parametri tecnici del

dobbiamo confrontarci con la variabile logistica e dunque

prodotto (tra gli altri l’umidità, la resa calorica e il residuo di

con i costi di trasporto.

ceneri). Inoltre esclude la presenza di sostanze nocive per la

Anche in considerazione di que-

salute e per il corretto funzionamento della stufa a pellet.

sto, abbiamo scelto un Fornitore
italiano, vicino a noi.
Tra i prodotti più venduti ci sono il
Geolia (marchio proprio) universale da 50 litri, che per la sua ricetta
è tra i migliori in Italia, e il terriccio
universale primo prezzo.
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Illuminazione

Legno impregnato

Armadi in resina

La luce può illuminare l’accesso a casa, può arredare uno Bordure, steccati, fioriere, pergole e grigliati... rappresenta- L’armadio in resina è un prodotto utilitaristico adatto ad
spazio facendo risaltare materiali o elementi d’arredo oppu- no il legno impregnato: un vasto assortimento di prodotti ambienti esterni ma anche ad ambienti umidi come cantine
re può dissuadere un malintenzionato.

per abbellire, decorare, delimitare e creare privacy nel giar- o garage, grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici

Per tutti questi compiti - funzionale, decorativo e di sicu- dino o sul terrazzo con il 100% di prodotti certificati FSC.

esterni. Il concetto di resistenza è declinabile secondo il li-

rezza - proponiamo corpi illuminanti che si applicano alle

vello qualitativo del prodotto.

pareti, scompaiono nella stesse o in elementi architettonici,

In prodotti differenti troveremo differenti performance, in ter-

sono appesi a pali o si trovano in forme luminose, quest’ul-

mini di resistenza al vento (in alcune referenze sono state

tima una vera e propria novità.

infatti introdotte chiusure particolari per evitare l’apertura
accidentale delle ante in caso di vento) o in termini di resistenza all’utilizzo (a partire dal cuore del mercato, offriamo
prodotti che presentano le ante integrate con il resto della
struttura per una maggiore solidità del prodotto stesso).
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Rubinetteria

Piastrelle

Carico-scarico

Dai rubinetti di casa, sembra banale, ma ci passa l’acqua La fabbricazione di una piastrella è semplice. Più complessa Le parole carico-scarico racchiudono tutte le gamme di
per la cura del corpo e per il fabbisogno alimentare. Questo è la gestione, per i volumi e per le differenze di tono e di base per effettuare un impianto idraulico (circa 20). Per il
aspetto è fondamentale per capire il legame di questa Fa- calibro tra più partite dovute al restringimento del materiale carico parliamo di tutti i sistemi di adduzione dell’acqua e
miglia con tre ambiti: eco-sostenibilità, perché è importante in fase di cottura. L’unicità di ogni lotto produttivo crea così del gas in un’abitazione. Tubazioni, raccorderie, rubinetti
garantire la minore dispersione di acqua possibile; qualità dinamiche diverse sia per la vendita sia per lo stoccaggio. d’arresto, flessibili, accessori rubinetti e così via.
e garanzia del prodotto, perché l’acqua è bevuta e usata Dal punto di vista dell’offerta, oggi le possibilità di persona- Per lo scarico: tubi e raccordi per l’evacuazione dell’acqua,
per cucinare; innovazione tecnologica ed estetica perché un lizzazione e coordinamento sono pressoché infinite. Nuove sifoni e pilette, scarico lavatrici. Sono le nostre Famiglie Prirubinetto completa un arredo bagno.

presse hanno permesso formati più grandi - fino a 1,5X3 oritarie, ossia quelle che connotano di più il reparto e che ci
m - e una nuova tecnologia di stampa consente di ripro- permetteranno di svilupparci nel futuro. Negli ultimi due anni
durre qualsiasi materiale o fantasia. Tra le nostre referenze e mezzo ci stiamo imponendo in maniera incisiva sul mercadi successo figurano Teak (effetto legno, da esterno), Tra- to della termoidraulica. I nostri prodotti sono di alta qualità
vertino (effetto pietra, per rivestimenti) e Iris (effetto cotto, e per la maggior parte di produzione italiana. Abbiamo dei
da interno).

prezzi con un posizionamento al livello del meno caro del
mercato. La preziosa sinergia consolidata con le squadre
dei Negozi ci permette di avere sempre dei riscontri fondamentali per il monitoraggio del posizionamento dei prezzi
sulle varie piazze locali.
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Attrezzature edili

Vernici

PVC

All’interno dell’edilizia, la famiglia delle Attrezzature com- Come una torta, è un mix di ingredienti: carbonati di calcio Il vinile è utilizzato negli alimentari, nell’industria sanitaria e
prende quanto è di supporto per interventi edili e di miglio- e biossidi di titanio per la copertura e il punto di bianco, nell’edilizia; è un prodotto residenziale con molti vantaggi:
ramento della casa.

resine (viniliche o acriliche) per legare i componenti e ga- facilità e velocità di posa senza macchinari pericolosi e co-

Nello specifico parliamo di scale telescopiche, scale d’ap- rantire l’aggrappaggio della pittura al supporto, additivi e stosi, facilità di trasporto, igienicità, resistenza all’umidità e
poggio, scale a sfilo, trabattelli, carriole, betoniere e paranchi. conservanti per l’omogeneità e per preservare il prodotto anche eco-sostenibilità e possibilità di riciclo al 100%, oltre
Si tratta di prodotti tradizionalmente usati dai Clienti e che, da attacchi batterici. Il tutto, con una base d’acqua. Oltre a resistenza a urti e forti pressioni.
da sempre, rappresentano lo zoccolo duro del bricolage.

all’essenziale primo prezzo, abbiamo pitture a marchio pro- Grazie allo spessore di massimo 2 mm non necessita di sol-

Il bisogno-Cliente a cui rispondono è: salire, a diversa prio (Luxens) e marchi riconosciuti (Boero e Maxmeyer) che levamenti di porte per l’installazione e non richiede rimozioaltezza.

guidano il Cliente indeciso.

ne di pavimentazioni preesistenti.

Se la composizione è semplice, più difficile è far capire al
Cliente le diverse qualità in termini di facilità d’uso e di applicazione, lavabilità e basso impatto ambientale.
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Porte

Prodotti consumabili

Placche e meccanismi

Parliamo di una gamma co-costruita online l’anno scorso La famiglia dei consumabili, su cui puntiamo per una cresci- È una famiglia singolare con una forte componente tecnica
insieme a 5.000 Clienti che,attraverso un gioco, hanno dato ta redditizia, Sostenibile e durevole nel futuro, include molte - pensiamo a interruttori, pulsanti, prese, prese dati - ma
indicazioni di stile e di prezzo.

referenze fra cui punte, accessori di perforazione, fogli abra- anche molto decorativa perché esistono placche in corian,

Abbiamo scelto di andare verso il mercato in termini di de- sivi, dischi (abrasivi, diamantati e lamellari) per smerigliatrici, in vetro, in pelle, in sughero e addirittura in jeans. Una placsign con un posizionamento prezzo in linea con il nostro lame per seghe circolari e seghetti. Applicati per la maggior ca può emozionare. È un prodotto generalmente acquistatarget, senza dimenticare il nostro DNA e l’importanza della parte a elettroutensili, questi prodotti consentono di svolge- to dalla “coppia” ed è uno dei rarissimi casi in cui anche
pronta consegna.

re le più svariate operazioni. Oggi non viene data la giusta l’uomo può dire la sua: la donna sceglie colore, materiale,
importanza alla selezione

forme e l’uomo si occupa di considerare in dettaglio i pro-

del consumabile, anche se una scelta oculata può fare la dotti prima di procedere all’acquisto e... anche di pagare!
differenza fra un lavoro, e di conseguenza un progetto, ben La placca è ormai parte integrante dell’arredamento ed è
fatto o meno.

spesso abbinata ai differenti stili della casa.
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IL SERVIZIO QUALITÀ

La qualità prodotto

Report attività servizio qualità 2013

A partire da gennaio 2012 è iniziata la strutturazione della
funzione Qualità in Leroy Merlin, focalizzandomi su tre aree
di intervento:

•
•
•

sicurezza e conformità, per offrire sempre prodotti sicuri e a norma;
qualità dei prodotti, come strumento per la soddisfazione dei Clienti;
post-vendita, per assistere i Clienti sulle problematiche del prodotto anche dopo l’acquisto.

Nel quadro di queste attività, il 2 luglio ha preso il via un
progetto per la gestione della ricambistica dei nostri acquisti internazionali attraverso un operatore logistico specializzato (DPDO).
Questo processo permetterà di rispondere professionalmente ai nostri Clienti e di supportare le vendite dei nostri
MDD. Il test coinvolge sei Negozi (Catania, Afragola, Moncalieri, Verona, Bologna Meraville, Nova), e si concentra sul
reparto sanitari come prima area di intervento.
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20
13
7
8

ISPEZIONI LABORATORIO

SUPPORTO INCIDENTE PRODOTTO

CONTROLLI AUTORITÀ

11
2

ISPEZIONI INTERNE

SUPPORTO CLAIM ADEO

AUDIT FORNITORI

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO

Il valore economico è l’incremento di ricchezza generato da

2011

2012

2013

Valore economico generato

1.097.081.186

1.146.666.203

1.196.726.816

€ ed è stato così ripartito (tabella).

Ricavi

1.095.102.704

1.146.243.023

1.196.669.056

Proventi finanziari

1.978.482

423.180

57.760

La riclassificazione del valore economico generato e distri-

Valore economico distribuito

1.040.271.567

1.075.954.769

1.128.289.418

buito mette in evidenza l’effetto economico che Leroy Merlin

Costi operativi

807.064.973

845.856.118

898.411.761

ha prodotto su alcune importanti categorie di stakeholder:

Remunerazione dei Collaboratori

196.639.776

196.310.413

201.219.329

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

12.823.257

10.027.618

6.160.111

Imposte

23.600.756

23.405.915

22.337.922

Liberalità

142.805

354.705

160.295

Valore economico trattenuto

37.229.831

43.444.066

43.062.971

Ammortamenti e svalutazione

35.127.939

40.912.190

40.633.008

Accantonamenti e riserve

2.101.892

2.531.876

2.429.963

Leroy Merlin Italia attraverso la propria attività di vendita. Nel
2013 il valore economico generato è stato di 1.128.289.418

•
•
•
•

Collaboratori,
Finanziatori,
Fornitori,
Amministrazione Pubblica.
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03/Performance ambientale
LE NOSTRE AZIONI PER L’AMBIENTE
67

PERFORMANCE AMBIENTALE: CIFRE CHIAVE

93

84%

111.509

100%

63%

ENERGETICI

DA ENERGIA RINNOVABILE

IDRICI

SUPPLY CHAIN COMPENSATE

DIFFERENZIATI

GWH CONSUMI

DEI PV ALIMENTATI

M3 PRELIEVI
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EMISSIONI CO2

RIFIUTI

IMPATTO AMBIENTALE E LINEE GUIDA

Pur non essendo un’Azienda con forti impatti ambientali diretti, non possiamo pensare che
questo impegno non ci appartenga; pertanto nell’autunno 2010, all’interno del progetto Vision 2020, abbiamo dato avvio a uno specifico cantiere sull’eco-sostenibilità dal cui lavoro
è nato un piano a 10 anni che ci aiuterà a ridurre il consumo di materie prime e a produrre
energia alternativa ottimizzando le risorse e migliorando l’impatto e la vicinanza ai territori
nei quali operiamo o andremo ad operare.
Il percorso, come enunciato nel capitolo introduttivo sulla nostra “identità” parte dalla
consapevolezza di:

•
•

essere un’Azienda che rispetta e agisce per il pianeta e le generazioni future,
osare rompere gli schemi, sperimentare e sostenere fino in fondo le innovazioni, capitalizzando i successi.

Integrando l’ambizione di:

•
•
•

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

In sintesi i nostri impegni si declinano su tre assi:

•
•
•

Ridurre le nostre emissioni di CO2 connesse ai nostri processi (approvvigionamento -

distribuzione - gestione - vendita)

Ottimizzare l’utilizzo di materie prime e promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili
Educare e proporre soluzioni alternative ai nostri Clienti
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Approvvigionamento
Partner commerciali

Distribuzione

Gestione - vendita

Utilizzo

Ottimizzazione delle materie prime Diminuzione delle emissioni CO2 Analisi del ciclo di vita del prodotto con infor- Indicazioni sul trattamento del fine
e dell’uso delle risorse energetiche dovute ai trasporti da centro pro- mazioni corrette, semplici e complete.
e idriche

duttivo a centro distributivo attra-

vita prodotto. Riciclabilità e durabilità del prodotto.

verso nuove organizzazioni e utilizzo di mezzi a impatto zero
Leroy Merlin

Sensibilizzazione e azione per pro- Ottimizzazione dell’organizzazione Prodotto:Sensibilizzazione del Cliente pas- Servizi e informazioni per il riciclo
dotti a marchio

logistica

sando attraverso una formazione interna e dei prodotti.
una proposta alternativa e accessibile di prodotti. Gamma: prodotti certificati, sicuri, sani,
rispettosi dell’ambiente.
Gestione: riduzione consumi energetici e
emissioni GHG - diffusione di utilizzo energie
alternative e rinnovabili attraverso immobili
costruiti in bio edilizia limitando l’utilizzo del
suolo.
Ottimizzazione della mobilità attraverso un
utilizzo di mezzi elettrici.

Cliente

Cross canalità

Richiesta informazioni

Riciclo dei prodotti
Utilizzo dei mezzi di mobilità Sostenibile messi a disposizione da
LM e Istituzioni.
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ACCORDO VOLONTARIO CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Il 23 gennaio 2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela

nell’attuazione della strategia di Sostenibilità, l’informazio-

del Territorio e del Mare e Leroy Merlin Italia hanno siglato

ne dei Clienti per una diffusione della cultura ambientale e

un accordo volontario in materia di promozione di proget-

il coinvolgimento dei Fornitori nella promozione della Car-

ti comuni finalizzati all’analisi, riduzione e neutralizzazione

bon Footprint di prodotto.

dell’impatto sul clima.
Nel quadro di tale intesa, il Ministero dell’Ambiente e Leroy
Merlin Italia, si sono impegnati affinché fosse definita una
metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) inerenti l’organizzazione con evidenza delle emissioni indirette non ad uso energetico (esempio riduzione
dell’impatto ambientale legato al trasporto della merce del
deposito centrale verso i Negozi).
Leroy Merlin ha preso l’impegno di definire un sistema di
gestione delle emissioni GHG, specifico per il settore della
GDO volto alla riduzione delle emissioni di GHG dell’organizzazione.
A tal fine, per ciascuna delle attività incluse nell’inventario
GHG, si potranno individuare gli interventi economicamente efficienti, volti alla riduzione delle emissioni dei GHG e,
inoltre, effettuare una stima delle restanti emissioni ai fini
della loro eventuale neutralizzazione.
Centrali nell’accordo sono formazione dei Collaboratori
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Fase

Risultati previsti

Documenti e azioni

Stato di avanzamento

FASE 1.

Inventario delle emissioni GHG con riferimento all’orga-

Rapporto tecnico intermedio con descrizione delle modalità e delle attivi-

Primo inventario GHG realizzato nel 2013 (dati

nizzazione di Leroy Merlin Italia.

tà svolte, inclusa la sintesi dei risultati ottenuti (metodologia applicata, anno anno 2012).

FASE 2.

base di riferimento, campo di applicazione, confini organizzativi ed operativi,

Secondo inventario GHG realizzato nel 2014 (dati

dati raccolti e risultati etc.).

anno 2013) con certificazione processo BV.

Avvio del calcolo della Carbon Footprint di prodotto Rapporto tecnico intermedio con identificazione del/i Fornitore/i coinvolto/i e

Progetto CFP di prodotto lanciato l’11 ottobre

relativa ad uno o più prodotti selezionati distribuiti da dei relativi prodotti inclusi nel progetto. Per tali prodotti saranno indicati i dati 2013 e siglato da 6 Fornitori l’11 febbraio 2014.
Leroy Merlin Italia Srl.

di sintesi in funzione del livello di avanzamento dei diversi progetti (metodologia applicata, anno di riferimento, campo di applicazione, unità funzionale,
dati raccolti, calcolo e risultati etc.).

FASE 3.

Valutazione delle attività progettuali che sono fattibili Rapporto tecnico intermedio con descrizione delle modalità e delle attivi-

Analisi dei dati inventario GHG 2012.

dal punto di vista tecnico ed economico per la riduzione

tà svolte, inclusa la sintesi dei risultati ottenuti (presentazione delle possibili Avvio e presentazione del progetto “mobilità So-

delle emissioni di GHG.

attività progettuali, inclusa descrizione dei progetti, la stima delle riduzioni

stenibile”. Approvato dal CDLMI l’8 gennaio 2014

Elenco delle attività progettuali che saranno implemen- delle emissioni di gas serra associate agli interventi selezionati, i costi di in-

(realizzazione nel corrente anno).

tate (approvato da Leroy Merlin Italia Srl).

Test e diffusione (100% Negozi entro marzo 2014)

vestimento, etc.).

del progetto LDD (consegna diretta Fornitore Cliente).
Ottimizzazione trasporti in multimodalità (vedasi
capitolo Supply Chain Sostenibile).
FASE 4.

Stima delle emissioni residue di gas serra dopo l’im- Rapporto tecnico intermedio con descrizione delle modalità con cui è stato

Progetto compensazione 100% emissioni CO2

plementazione delle attività progettuali proposte nella fatto il lavoro e il quadro dei risultati ottenuti (inventario dei GHG residui, pre-

della Supply Chain anno 2012 con rinnovo per il

Fase 3.

sentazioni delle eventuali modalità di acquisto dei crediti CERs/ERUs/VERs 2013.

Presentazione delle modalità di generazione/acquisto

e/o della realizzazione di progetti realizzati secondo gli schemi CDM/JI e/o

dei crediti CERs/ERUs/VERs e/o di realizzazione dei

del mercato volontario.

progetti CDM/JI o secondo schemi volontari che saranno utilizzati allo scopo di neutralizzare eventualmente le
emissioni residue di GHG.
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Fase

Risultati previsti

Documenti e azioni

Stato di avanzamento

FASE 5.

Strategia e contenuti della comunicazione relativa alla

Rapporto che comprende i contenuti della comunicazione.

Pubblicazione Report Sostenibilità sul report con

metodologia di quantificazione dell’inventario GHG

sintesi inventario GHG.

dell’organizzazione e/o della Carbon Footprint di prodotto, ai progetti pilota e alle modalità di neutralizzazione.
FASE 6.

Diffusione della cultura sulla Sostenibilità a favore dei

Materiale informativo per i Clienti,

Collaboratori

propri Clienti e dei dipendenti.

Risultati dell’analisi sulla percezione di Leroy Merlin Italia Srl in termini di Re-

•

sponsabilità Sociale,

Formazione eco selezione prodotti e LCA per
la centrale Acquisti

Strategia sulla Sostenibilità di Leroy Merlin al 2020,

•

Formazione 4C dello Sviluppo Sostenibile

Conto economico green.

•

“Green Day” regionali e nazionale

•

News mensile sulle tematiche Sostenibilità

•

Animazione e raccolta dati report e Grenelle 2

•

Formazione prodotti Casa di domani

Clienti
•

Pagina sito LMI - Casa di domani

•

Eco consigli LMI

•

Quaverdi 3

•

Operazione commerciale “Festa della Casa di
domani” e Prodotti Casa di domani

•

Corsi Clienti

•

App “risparmio e impatti ambientali” (giugno
2014)

Nuove generazioni
•

Formazione

scuole

con

sperimentazioni

2013e avvio piattaforma online fine 2013
(2014: clima e energia: come capire gli impatti ambientali)
•

Realizzazione progetti “riscatole” con interventi sui giardini scolastici
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ENERGIA

A livello energetico, la nostra azione si focalizza su

La nuova tecnologia LED offre una resa luminosa pari ai

diversi punti.

filari a tubo e garantisce una notevole riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica, un consistente

Autosufficienza energetica da rinnovabili attraverso l’in-

risparmio di energia, una lunga durata e una manutenzione

stallazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei Punti Vendita.

pressoché inesistente.

Il primo sistema è stato realizzato a fine 2012 presso il NeIl progetto “Illuminiamo il futuro” si estenderà progres-

gozio di Lissone (MB).

sivamente nei vari Punti Vendita d’Italia (nuove aperture e
remodelling) per estendere la cultura della Sostenibilità.

Nel 2013 quattro sistemi fotovoltaici sono stati installati
presso i Negozi di Vicenza, Casalecchio (BO), Mesagne

Nel 2012 il 54% dei Punti Vendita ha un’insegna con lam-

(BR) e Palermo Mondello.

pade a Led.
L’intera produzione di energia è a disposizione del nostro
immobile e l’energia prodotta e non consumata è esporta-

Riduzione consumi energetici attraverso l’ottimizza-

Consumo

2011

2012

2013

ta alla rete nazionale.

zione dei consumi destinati all’illuminazione (illumina-

Totale energia

KWh

KWh

KWh/m2

zione a LED).

elettrica

82.526.861

92.426.643

95.744.567

KWh/m 283

KWh/m 280

KWh/m2 280

KWh 14.867

KWh 16.565

KWh/m2

M 2.084.112

M 2.124.272

Produzione 2013 [kWh]

Consumata dal Negozio [kWh]

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

Energia elettrica

Lissone

371.541,1

371.134,7

gozio di Afragola Porte (NA).

per m2

Vicenza

326.526,72

324.716,53

Casalecchio

184.285,08

183.481,48

La nuova tecnologia ideata da Leroy Merlin si propone di

per utente

Mesagne

136.640

136.594,8

rivoluzionare gli attuali sistemi di illuminazione dei Negozi

Gas naturale per

Palermo

142.400

142.380,366

offrendo performance e vantaggi sinora mai raggiunti, in ter-

riscaldamento

Energia elettrica

mini economici, di rendimento e di eco compatibilità, un’alta
Fonte: Ufficio tecnico Leroy Merlin Italia

resa cromatica e dei costi di gestione ridotti al minimo.
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Fonte Accenture

2

2

16.266
2

3

M3 1.738.351

Gestione consapevole dei consumi energetici

M’illumino di meno 2013

attraverso piccole azioni e “buone pratiche” diffuse sui

Il 15 febbraio Leroy Merlin ha aderito alla campagna per

Punti Vendita quali:

il risparmio energetico lanciata da Caterpillar di Radio2

•
•
•
•

ottimizzazione delle accensioni nei servizi e spogliatoi

abbassando le luci per due ore, dalle 18 alle 20, e spe-

per mezzo di rilevatori di presenza (77%),

gnendo le insegne dei suoi 47 Punti Vendita dislocati

utilizzo di lampade fluorescenti ed elettroniche,

in Italia.

utilizzo di sistema a microprocessore per la gestione

L’Azienda ha fatto una stima, sulla base dei risultati otte-

di tutti i carichi luce e forza motrice,

nuti l’anno precedente di “risparmio energetico” di oltre

illuminazione a Led delle insegne esterne (53% Negozi).

3.600 KWh.
Come già effettuato nel 2012, Leroy Merlin ha deciso

Negozi certificati e classe energetica:

di lanciare una campagna promozionale, con sconti del

•

PERUGIA (BASTIA UMBRA) C

15%, in tutti i Negozi, sulle lampadine a LED e propo-

•

PALERMO FORUM A

Nel 2013 abbiamo raggiunto, a livello aziendale, un 84% di

•

VICENZA (TORRI DI QUARTESOLO) C

utilizzo di energia “verde” fornita dal consorzio Idroenergia

•

ROZZANO C

•

NOVA MILANESE C

•

CASALECCHIO DI RENO C

•

LISSONE C

•

PALERMO MONDELLO B

Diminuzione emissioni CO2 attraverso l’utilizzo di energia
verde

Scrl. Questo consorzio è classificato “di autoproduzione
da fonte rinnovabile” in quanto ha per oggetto principale
la produzione, tramite le proprie centrali idroelettriche, di
energia “pulita”.

nendo un’offerta completa di prodotti a basso consumo
energetico.

Pannelli solari per produzione acqua calda:
Il tutto, ovviamente, per sensibilizzare i cittadini sul rispar-

•

PALERMO FORUM

•

PALERMO MONDELLO

•

VICENZA (TORRI DI QUARTESOLO)

•

UDINE

mio energetico e sul rispetto per l’ambiente, valori cui da
sempre Leroy Merlin aderisce per convinzione aziendale.
In occasione dell’evento è stata diffusa una specifica
scheda eco consigli sull’illuminazione.
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ACQUA

A livello idrico la nostra azione si focalizza sull’autosufficienza per usi non potabili.
L’utilizzo della risorsa idrica presso i Negozi è legato all’utilizzo igienico.
Presso la quasi totalità dei Punti Vendita sono stati installati scarichi differenziati e miscelatori d’acqua che ne
permettono il risparmio. E, per un uso più consapevole di
tale risorsa, alcuni siti hanno installato presso le sale pausa
appositi water dispenser.
Il piano Vision a 10 anni prevede un progressivo efficientamento idrico dei Punti Vendita attraverso l’autosufficienza per usi non potabili.

Consumo totale acqua

2011

2012

2013

162.955

159.559

111.504

29.55

28.29

18,94

(m3)
Consumo acqua
per Collaboratore
Fonte: Negozi
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!

GESTIONE RIFIUTI

•

Coinvolgimento Clienti di Negozio: a partire dal ser-

La maggior parte dei rifiuti derivanti dall’attività dei Negozi

Leroy Merlin ha avviato nel 2012 un progetto organizzativo

è da ricondurre agli imballaggi (carta, cartone) dagli scarti

pilota su 6 Negozi significativi per area geografica (da in-

vizio “uno contro uno” di ritiro dei rifiuti di apparec-

in legno e dagli inerti.

tendere come campione dei 47 Negozi attualmente opera-

chiature elettriche ed elettroniche, la Clientela viene

tivi in Italia) con l’obiettivo di riorganizzare in modo innova-

coinvolta nel percorso di casa e comportamenti/azioni

tivo l’intero processo di gestione dei rifiuti.

eco sostenibili con al centro la prevenzione e minimiz-

Leroy Merlin si impegna quotidianamente affinché la raccolta differenziata sia svolta in modo corretto, soprattutto

zazione dei rifiuti e corretta gestione a partire dalla geprogetto

“Eco-gestione

rifiuti”

attraverso un processo di sensibilizzazione dei Collabo-

Il

ratori: gran parte della separazione dei materiali di scarto

Leroy Merlin Italia ha come obiettivi specifici:

avviene in Negozio presso gli spazi logistici; alcuni Punti
Vendita hanno inoltre attrezzato le aree ristoro Clienti con
appositi raccoglitori, utilizzando quindi lo spazio stesso

•
•
•

promosso

da

•

Risparmio ecologico

mento di rifiuti pericolosi, è effettuata da società specializzate.
Per la sicurezza ambientale i Negozi sono dotati di:

•

•
•

Coinvolgimento del Comune di riferimento: il

Risparmio economico

Negozio Leroy Merlin diventa un punto di ven-

Rispetto della normativa

dita di beni e informazioni per la casa Eco-So-

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

stione interna all’utenza.

stenibile ed

elemento di riferimento per le uten-

Il progetto “Eco-gestione rifiuti” si caratterizza anche per

ze del comune sulla corretta gestione dei rifiuti.

i seguenti obiettivi:

La nuova gestione dei rifiuti prodotti dal Negozio atti-

•

Coinvolgimento Personale di Negozio: il personale

va il conferimento differenziato in alta qualità ai servizi

è l’elemento centrale per la corretta separazione e ri-

di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani con

duzione dei rifiuti a partire dalle attività di caricamento

passaggio alla TARES corrispettivo (tassa comunale

a banco, presso i servizi al Cliente, la corretta gestio-

rifiuti e servizi) dal 2013.

vasche di ritenzione molto resistenti in acciaio con fi-

ne del deposito temporaneo presso il Negozio e l’in-

nitura in galvanizzato che permettono la resistenza dei

terfaccia attenta e puntuale con l’Impresa incaricata

prodotti anche se stoccati in esterno;

della gestione dei rifiuti speciali e l’avvio a riciclo delle

contenitori per rifiuti taglio legno e vetro;

frazioni valorizzabili economicamente con rispetto di

casette per lo stoccaggio esterno di combustibile

tutti gli adempimenti di legge riferiti alla gestione rifiuti

liquido;

e sicurezza fasi operative.
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Sono quattro le aree di produzione rifiuti prese in esa-

Benché ancora lontani dall’obiettivo finale di raccolta in-

me dal progetto “Eco-gestione dei rifiuti” la cui gestione

differenziata pari a zero e un riciclo e valorizzazione della

evoluta può consentire il raggiungimento dei tre obiettivi a

quasi totalità dei rifiuti, i risultati del 2013 sono incorag-

base del progetto:

gianti: la raccolta differenziata è arrivata al 63% con Nego-

•

gestione rifiuti urbani e assimilati con attivazione di

zi (fotografia dicembre 2013) al 100%.

nuovi servizi in accordo con Comune e gestore di ri-

•
•

ferimento;
gestione rifiuti speciali non pericolosi in particolare
carta e cartone, film plastico, legno, inerti;
gestione rifiuti speciali pericolosi in particolare prevenzione e minimizzazione rifiuti;

Massa totale rifiuti

t

2011

2012

2013

16.753

17.073

15.153

Massa totale rifiuti/m superficie di vendita

t/m

0.06

0.05

0,05

Percentuale rifiuti differenziati

%

30%

38%

63%

150101 Peso rifiuti carta - cartone

KG

2.519.943

2.569.951

2.612.815

In parallelo al progetto sono state estese a tutta la

150102 Peso rifiuti plastica

KG

1.081.584

221.360

270.350

rete le procedure di raccolta e smaltimento di pile e toner.

150103 Peso rifiuti legno

KG

1.787.204

2.194.391

2.521.295

150106 Peso imballaggi materiali misti

KG

9.385.475

10.513.355

5.084.800

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE (Apparecchiature, ecc.)

KG

44.567

40.4987

32.250

•

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

I dati relativi al 2012 non sono stati confortanti: 38% di differenziata che significa che più del 60% dei rifiuti prodotti
era destinato al “cassone del misto”.
Per migliorare tale risultato sono state prioritarie due azioni:

•

ridefinire la procedura di differenziazione con l’introduzione di nuove attrezzature utili per la raccolta differenziata (presse verticali e compattatori specifici) e

•

2

2

170107 Peso Inerti

1.086.801

200133 Peso rifiuti batterie e accumulatori

KG

5.670

372

5.833

080318 Peso rifiuti toner per stampa

KG

2.749

778

988

080121 - 080122 - 200121 peso rifiuti pitture e vernici di

KG

152.312

111.671

80.120,5

scarto - tubi fluorescenti

nuovi gesti mestiere;

170405 Peso rifiuti ferro e acciaio

KG

Nd

305.223

358.335

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

170904 Peso rifiuti misti di costruzione e demolizione

KG

Nd

1.068.924

1.100.508

petenza o RSU (sacchi pulizia del Negozio e degli uffici, area break, ecc.) .

Fonte: Negozi / Società di smaltimento rifiuti
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52,5
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Evoluzione % raccolta differenziata

Le migliori performance con media superiore alla media Ita-

lia (fotografia mese di dicembre) sono state presso i Negozi:
% differenziata

Mesi in Eco-gestione
rifiuti

ROZZANO

100%

14

RIMINI

100%

9

LISSONE

100%

8

PIACENZA

100%

2

AGRATE

100%

10

GENOVA

100%

9

MARGHERA

100%

7

MARCON

100%

4

CARUGATE

79,6%

9

MONCALIERI

78,8%

8

CASALECCHIO

78%

8

PANTIGLIATE

69,7%

10

SOLBIATE

68,5%

9

PORTA DI ROMA

67%

6

17,5

35

Negozio

2011

2012

2013

30%

38%

63%

79

2,72%

ripartizione rifiuti
8,37%

80

Rifiuti carta - cartone

19,86%

Rifiuti plastica

2,06%

Rifiuti legno

19,17%

Imballaggi materiali misti

38,66%

Rifiuti elettronici RAEE (apparecchiature, ecc.)

0,25%

Inerti

8,26%

Rifiuti batterie e accumulatori

0,04%

Rifiuti toner per stampa

0,01%

Rifiuti pitture e vernici di scarto - tubi fluorescenti

0,61%

Rifiuti ferro e acciaio

2,72%

Rifiuti misti di costruzione e demolizione

8,37%

R2D2

gestione dei rifiuti: pur avendo percentuali da primato sulla

dall’Unione Europea per incrementare la raccolta dei rifiuti

Il 28 settembre 2011 presso l’Assessorato Ambiente della

raccolta differenziata, dove siamo al 51,4%, abbiamo volu-

elettronici introducendo degli innovativi metodi di raccol-

Regione Piemonte Leroy Merlin, con alcune catene della

to fare un ulteriore passo in avanti, puntando alla riduzione

ta che garantiscano una completa tracciabilità dei rifiuti

grande distribuzione quali Auchan, Novacoop e il Gigante,

della quantità».

RAEE e che rendano i nostri Clienti autonomi in fase di

si è impegnata per i Punti Vendita piemontesi, a promuove-

Ravello ha sottolineato come il progetto R2D2 abbia di-

conferimento.

re con strumenti di comunicazione personalizzati le buone

mostrato che il riciclo, in particolare, costituisca una delle

pratiche per ridurre la produzione di rifiuti e ottimizzare il

componenti più dinamiche della green economy e quale

Durante le fasi del progetto sono state studiate e proget-

recupero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio. Queste attività

sia il suo contributo nell’affrontare alcune delle sfide più

tate due tipologie di cassonetti intelligenti che possono

fanno parte del progetto italo francese R2D2.

importanti e rilevanti che ci attendono: dalla riduzione degli

essere posizionate nelle aree esterne e nei parcheggi dei

Il progetto ha permesso di testare la validità di alcune buo-

impatti ambientali dei processi e dei prodotti, al risparmio

Negozi dove poter conferire rifiuti elettronici di piccole o

ne pratiche volte alla minimizzazione dei rifiuti urbani attra-

energetico e alla creazione di nuova occupazione, al raf-

grandi dimensioni.

verso lo scambio di esperienze e l’attuazione di iniziative

forzamento delle risorse di base disponibili per l’economia.

pilota in merito al compostaggio domestico e collettivo,

Il funzionamento è semplicissimo: il Cliente attraverso la

manifestazioni eco-compatibili, riduzione degli imballaggi,

sua tessera sanitaria si autentica e a quel punto il casso-

pubblicità e raccolta differenziata.

netto chiede di indicare il tipo di rifiuto elettronico che si
vuole gettare.

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

A seconda della scelta effettuata la macchina indica quale

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

portellone aprire ed al Cliente non resta che gettare il rifiuto

gno e Moncalieri si sono impegnati nella sensibilizzazione

nel bocchettone indicato. La macchina è anche in grado di

dei propri Clienti attraverso speciali comunicazione fornite

pesare il rifiuto conferito. Al termine viene rilasciata una

dalla Regione Piemonte.

ricevuta che attesta l’avvenuto conferimento del rifiuto con
Progetto RAEE Bologna

indicati i dati del Cliente.

L’Assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello ha

Il Consorzio Ecolight, Fornitore con il quale Leroy Merlin

dichiarato a giugno 2013 durante la presentazione dei ri-

Italia ha un accordo quadro per la raccolta dei rifiuti di tipo

Ad oggi sono stati costruiti solo due prototipi che abbiamo

sultati, che «la prevenzione dei rifiuti da imballaggio assu-

RAEE (climatizzatori, frigoriferi, tv, monitor, pc, stampanti,

avuto l’onore di ospitare presso i Negozi di Leroy Merlin

me grande importanza soprattutto nel caso della grande

lampade), insieme al gruppo HERA (municipalizzata che

Bologna Meraville e Casalecchio Il test nel 2014 sarà este-

distribuzione. Alla luce degli effetti ottenuti, il Piemonte

lavora con diversi comuni in Emilia Romagna) ha avviato

so a Negozi della grande distribuzione in Europa e si con-

dimostra di essere ancora una volta all’avanguardia nella

alla fine dell’anno scorso un progetto europeo cofinanziato

cluderà nel 2015.
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Puliamo il mondo: l’esempio di Leroy Merlin Pescara
La versione italiana di “Clean up the the World” ha riscosso molto interesse in Abruzzo, con operazioni volontarie
di pulizia di aree pubbliche e di sensibilizzazione contro il
degrado, in cui i membri di amministrazioni comunali, Associazioni, aziende, comitati di quartiere e singoli cittadini
sono scesi in campo, muniti di guanti, rastrelli e ramazze,
per liberare il Territorio dal degrado e riscoprire la bellezza
del paesaggio.
Lo slogan della manifestazione di quest’anno era “Sostieni
ciò che ami”.
È infatti dalle città che la riscossa dell’Italia deve partire
e sta, infatti, ripartendo: un segnale positivo di quell’Italia
che non si rassegna al degrado e alla decadenza!
Le giornate hanno visto la partecipazione attiva di
Leroy Merlin che ha inteso collaborare con Legambiente
a stretto contatto con le Comunità Locali in azioni di pulizia organizzate.
Le iniziative regionali sono state diverse: si è cominciato la
mattina di venerdì 27 settembre a Chieti Scalo con le scuole elementari per proseguire a Pescara nel Parco Santa Caterina per una manifestazione realizzata in collaborazione
con il Centro diurno Aism ‘Elsa De Leonardis’’.
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PRESERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Piantumazione

•

la contribuzione al processo di compensazione della

non c’era” (un frutteto, un orto, un giardino aromatico),

CO2 atmosferica;

permettano ai bambini di diventare protagonisti, grazie al

attenzione alla cultura ambientale grazie all’apporto

loro coinvolgimento diretto nella nascita, cura e crescita

scuole” è stata lanciata da Leroy Merlin insieme al Coordi-

didattico fornito attraverso l’abbonamento annuale al

del progetto.

namento Agende 21 in occasione della Green Week 2012,

canale CinemAmbiente TV offerto a 3 scuole per ogni

rivolgendosi ad una clientela da tempo sensibile verso temi

Comune in cui sono localizzati i punti vendita Leroy

La messa a dimora di piante inoltre abbina alla dimensio-

quali il risparmio delle risorse, il riciclo dei rifiuti e la que-

Merlin.

ne didattica di avvicinamento culturale ai temi ambientali

L’iniziativa “riscatole e progetti didattico-ambientali nelle

•

e delle scienze naturali diversi aspetti benefici, che vanno

stione dei cambiamenti climatici.
Si è scelto quindi di abbinare al lancio di un nuovo pro-

La scelta delle scuole come soggetti beneficiari dell’inizia-

dalla purificazione dell’aria dagli inquinanti, mitigazione del

dotto ecologico, “la Riscatola”, la realizzazione di progetti

tiva parte dalla considerazione che il nostro debito in ter-

microclima e miglioramento estetico, agli effetti positivi sul

ambientali rivolti alle scuole del Territorio.

mini di qualità dell’ambiente e disponibilità di risorse è nei

piano psicologico e umorale, oltre all’importantissima pos-

La scelta del Cliente viene così potenziata assumendo una

confronti delle generazioni future, ed è nelle loro mani che

doppia valenza ambientale con ricadute positive anche dal

lasceremo le sorti del pianeta, in un incessante passaggio

sibilità di compensare le emissioni in atmosfera della CO2

punto di vista sociale.

di testimone.

Obiettivi cardine del progetto sono:

Per questo è proprio a esse che dobbiamo rivolgerci per

legate alle diverse attività antropiche.
Il progetto ha privilegiato:

•

•
•

il coinvolgimento dei punti vendita Leroy Merlin con

instillare sin dall’infanzia l’amore e l’attenzione per l’am-

le realtà locali e con gli enti, in particolare dei Direttori

biente, suscitando la loro naturale curiosità, avvicinandoli

con la Pubblica Amministrazione dei Comuni;

al mondo naturale e guidandoli a conoscerlo passo dopo

la creazione di un legame con il Territorio e con i citta-

passo.

•
•

innovazione e attenzione verso l’ambiente;
un approccio ludico ed esperienziale alla didattica
per l’avvicinamento delle giovani generazioni ai temi

•

ambientali e alla conoscenza del mondo naturale;
trasparenza attraverso la partnership con enti locali e
la totale verifica della realizzazione dei progetti grazie

dini e Clienti di Leroy Merlin;
la sensibilizzazione delle giovani generazioni ai temi

Data l’importanza della dimensione esperienziale e ludica

ambientali e al rapporto con la natura attraverso un

si è scelto di individuare tipologie di progetto che, attra-

approccio ludico e esperienziale;

verso la realizzazione di “qualcosa di nuovo, che prima
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•

alla presenza sul Territorio;
differenziazione, poiché privilegia le esigenze locali
mantenendo la coerenza con le linee centrali.

Il progetto Riscatole è stato uno dei primi progetti di So-

Leroy Merlin Moncalieri

Leroy Merlin Piacenza

stenibilità ambientale realizzati da Leroy Merlin su scala

Il progetto è stato definito in sinergia con il Comune ed è stato

Si è scelto di prevedere la realizzazione del progetto a pri-

nazionale ma con base locale, coinvolgendo tutti i punti

finalizzato all’intervento nel “centro Zoe”, un centro di aggre-

mavera, in maniera tale da approfittare della stagione fa-

vendita in un percorso definito a priori. Data l’ampia di-

gazione e attività per bambini, 0-12 come fascia di età. La

vorevole. Il 12 marzo 2013 è stato ricevuto dall’8° circolo

stribuzione territoriale dei punti vendita, e la necessaria

struttura è comunale, vi lavorano varie cooperative, esiste da

scolastico di Piacenza l’adesione formale al progetto e la

autonomia che questi dovevano avere nella gestione del

tempo ma è stata chiusa per 2 anni a causa di mancanza di

scheda descrittiva via posta certificata, a seguito della quale

progetto, non si preannunciava semplice fin dall’inizio la

fondi e adesso il progetto ne prevede la riapertura. L’interven-

si sono definiti gli aspetti tecnici e le tempistiche di conse-

possibilità di garantire un processo contemporaneo e uni-

to e l’inaugurazione sono stati realizzati a maggio 2013.

gna dei materiali. Il progetto è stato inaugurato a primavera.

alizzare un progetto nazionale gestito unicamente a livello

Leroy Merlin Genova

Leroy Merlin Lissone

centrale, o di localizzarlo su alcune realtà di rilievo (ad es.

Il 15 maggio 2013 è stato realizzato l’intervento presso una

In data 06 marzo 2013 il Collegio Docenti della scuola Dan-

un certo numero di grandi città) facendo confluire le risorse

scuola del Territorio, dedicando l’intera mattinata e parte del

te Alighieri ha deliberato l’adesione al progetto, l’intervento

in un numero inferiori di progetti di dimensioni maggiori, si

pomeriggio al progetto: nel corso della mattina sono stati

è stato realizzato il 29 aprile 2013.

è scelto comunque di tentare la realizzazione di un pro-

tenuti dei corsi in 2 sezioni, mentre nel pomeriggio sono stati

getto per ogni Punto Vendita, consapevoli delle inevitabili

consegnati i materiali e realizzate le attività sul campo.

forme sul Territorio. Nonostante la possibilità, infatti, di re-

difficoltà ma privilegiando il livello locale e i rapporti con le
amministrazioni dei territori dei singoli punti vendita.
Di seguito alcuni esempi di progetti realizzati.

Leroy Merlin Pantigliate
È stata selezionata la scuola a cui destinare i materiali. Con

Leroy Merlin Bari Casamassima

la scuola in questione il Punto Vendita aveva già in corso il

Il progetto è stato realizzato agli inizi di aprile 2013. All’inau-

progetto Koinè, l’occasione di tale intervento è stata quindi

gurazione del giardino sono intervenuti il Sindaco di Casa-

utile per rafforzare i legami già esistenti nel contesto della

massima Dott. Domenico Birardi, l’assessore all’istruzione

collaborazione tra scuola e Leroy Merlin. L’inaugurazione

dott.ssa Maria S. Montanaro, il parroco don Giuseppe Sa-

del progetto è avvenuta nel mese di maggio 2013.

ponaro, il Presidente del Consiglio di Circolo dott. Antonio
Manzari, il Dirigente Scolastico prof. Giovanni C. D’Addab-

Leroy Merlin Assago

bo, il Direttore del locale Punto Vendita Francesco Magi-

A seguito dell’incontro in Comune è stato realizzato un

strale, il Responsabile logistico Anna M. Lattanzio, il Capo

incontro con la Direttrice del comprensorio scolastico del

Settore giardino Silvano Birardi Mazzone. Durante l’inaugu-

Comune di Assago, nel contesto del quale è stato definito

razione, la piantumazione di un primo albero e la sua bene-

che la consegna del materiale avvenisse per inizio anno

dizione hanno segnato anche l’avvio simbolico del progetto.

scolastico 2013-2014 (fine settembre, inizio ottobre).
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In questo contesto sono stati previsti dei corsi per i bambi-

Leroy Merlin Marghera

ni delle classi 4° e 5°, elementare da tenere in Negozio sul

Il progetto è stato realizzato all’inizio dell’ anno scolastico

tema piantumazione dei fiori.

2014 - 2015 con la piantumazione di giardini scolastici e,

I corsi sono tenuti da un membro del Green Group del

visto il grande entusiasmo generato dal progetto si è deci-

Punto Vendita.

so di coinvolgere più scuole.

Leroy Merlin Corsico

Leroy Merlin Laurentina

L’intervento è stato inserito nel contesto di un progetto

Percorso concluso con messa a dimora 10 maggio 2013

più ampio con un’ONG che si occupa anche di didattica.

e realizzazione percorso didattico con la scuola coinvolta.

I materiali sono stati consegnati ad aprile 2013 e l’evento

Per tutti i progetti è da rilevare come elemento chiave sia

inaugurale ha avuto luogo il 17 maggio 2013.

stata la grande implicazione in prima persona del Direttore

Servizi Ecosistemici

del Punto Vendita e/o dei referenti di progetto, che hanLeroy Merlin Nova

no permesso di superare le inevitabili difficoltà legate alla

A seguito dell’incontro in Comune è stata individuata la

complessità e alla lentezza dei contatti e delle procedure

scuola nell’I.C. “Via Mazzini” di Nova Milanese, ed è stato

amministrative.

definito che la Delibera della scuola avvenisse a maggio,

In alcuni casi ha giocato un ruolo importante anche l’en-

dopo aver ricevuto adesione informale al progetto. L’inau-

tusiasmo e la proattività delle stesse Amministrazioni

Leroy Merlin, al fine di contrastare i cambiamenti climati-

gurazione del progetto ha avuto luogo il 09 maggio 2013.

Pubbliche.

ci e di neutralizzare le emissioni di gas serra prodotte dal

Leroy Merlin Collegno

Concludendo si può sottolineare la positività dell’iniziativa,

2012) di generare una serie di positivi servizi ecosistemici

Nella giornata dell’08 aprile 2013 è avvenuta l’inaugurazio-

che ha portato in molti casi alla realizzazione di progetti

ne del progetto.

altamente apprezzati a livello locale e di attivare proficue

(di ossigeno, assorbimento della CO2, filtraggio delle ac-

que, riduzione dell’inquinamento da fertilizzanti e da pesti-

In questo contesto il referente del Punto Vendita Claudio

collaborazioni con le amministrazioni comunali e le scuole

cidi) tramite la produzione di legname locale da piantagioni

Fumagalli, si è recato alla Scuola Marconi per illustrare alle

dei territori in cui opera Leroy Merlin.

di pioppo distribuiti nei territori vicini ad alcune delle pro-

proprio ciclo distributivo, ha deciso dal 2013 (su emissioni

classi seconde il ciclo vitale delle piante, e piantumare in-

prie unità logistiche. I pioppi nei territori interessati sono

sieme alcune piante da frutto, numerose erbe aromatiche e

La sperimentazione ha permesso inoltre di evidenziare gli

quindi oggetto di acquisto da parte del Fornitore Vigolungo

semi nell’orto della scuola. Le attività hanno coinvolto circa

ambiti di miglioramento sui quali basare la progettazione

per una commercializzazione di legno certificato nella rete

80 bambini della scuola primaria.

delle strategie future di Responsabilità Sociale d’Impresa.

dei PV Leroy Merlin Italia.
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Il progetto

pioppicoltura italiana è dimezzata negli ultimi 30 anni per

in precise aree individuate da Leroy Merlin, è stato possi-

Il progetto non rappresenta solo un semplice processo di

problemi di competitività nei prezzi con materiale straniero.

bile conoscere l’entità dei “servizi ecosistemici” da parte

“compensazione” ma, partendo dal l’importanza di com-

Per determinare la quantità di CO2 assorbita da una pianta-

delle piantagioni arboree oggetto dell’accordo, utilizzando

mercializzare legno certificato per la sua Sostenibilità,

gione di pioppi, si è fatto riferimento alla quantità di legno

valorizza l’economia locale (pioppicoltura piemontese), è

prodotta durante il turno decennale necessario per ottene-

clo della loro vita per quantificare tale entità.

il primo esempio di “contratto di filiera” del settore e con-

re tronchi idonei alla sfogliatura.

Tale valore ha determinato l’importo di contributo che

tribuisce a mitigare gli impatti ambientali (riduzione pestici-

Per un pioppeto di circa 300 piante per ettaro nel corso

Leroy Merlin offre al Proprietario/Gestore dell’area, sot-

di e assorbimento CO2) con una ricaduta importante sulle

del turno decennale di coltivazione in pianura padana, in

to forma di cofinanziamento per il raggiungimento degli

Comunità coinvolte.

condizione di coltivazione intensiva con disponibilità idrica

obiettivi stabiliti dalla Convenzione siglata con gli stessi,

Il processo ha inoltre un’attinenza forte e immediata al core

ottimale, si possono valutare quantitativi di 17 - 18 ton di

oltre ad un allargamento della superficie di pioppo con cer-

business di Leroy Merlin, al motivo della propria esisten-

CO2 assorbita per ettaro all’anno.

tificazione di Sostenibilità.

abitativo degli Abitanti. Il tutto attraverso la commercializ-

Il processo virtuoso che permette di contribuire ad assi-

come cofinanziamento per la offerta di questi “servizi eco-

zazione di prodotti che possano aiutare il Cliente a “creare

curare un’addizionalità ecosistemica alla coltivazione del

sistemici”.

la Casa di domani”

pioppo e la creazione di una filiera “corta”, è quello di ade-

za: il miglioramento della casa, dell’Habitat e del contesto

il potenziale di assorbimento delle emissioni di CO2 nel ci-

Le risorse necessarie sono state versate da Leroy Merlin,

rire, da parte di un organizzazione di produttori locali, a uno

Il progetto è stato presentato da Leroy Merlin e da PEFC

Aspetti di qualità del progetto: obiettivi - processi - ri-

standard di Gestione Sostenibile della Pioppicoltura PEFC

Italia agli attori della filiera nel 2012, con delle visite presso

sorse - comunicazione

e in pratica condurre le attività agronomico ambientali nel

le aree pioppicole e presso l’azienda di produzione di com-

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la creazione di

pioppeto secondo i criteri dettati dallo standard gestionale,

pensati, fornitrice di Leroy Merlin.

contratti tra la Leroy Merlin e i proprietari di pioppo per la

con vendita del legno a un industriale del posto.

promozione della gestione Sostenibile del Territorio piop-

Questo genera un duplice obiettivo, un reale migliora-

Il contratto di fornitura di servizi ecosistemici è stato firma-

picolo e la produzione di servizi ecosistemici, assicurati dal

mento ambientale dei territori destinati alla coltivazione

to pubblicamente durante l’evento organizzato da Leroy

rispetto dello standard gestionale internazionale del PEFC

del pioppo (dimezzamento inquinamento idrico e assorbi-

Merlin a Torino in occasione del “Green Day” (13/06/2013)

(PEFC ITA 1004), oltre a stabilizzare dei rapporti economici

mento CO2), oltre all’ottenimento di un materiale legnoso

ed è stato successivamente presentato in vari convegni.

tra questi attori della filiera del legno piemontese.

tracciato e certificato che, nel processo di trasformazione

Leroy Merlin è la prima organizzazione in Italia ad aver ide-

industriale, assicuri l’origine legale e Sostenibile, senza im-

Il progetto ha permesso di compensare il 100% di emissio-

ato e realizzato questa iniziativa, in un settore che vede

portazioni di legno dall’estero.

l’Italia importare il 90% del legname dall’estero e dove la

Sulla base della documentazione presentata da PEFC Italia

ni di CO2 legate al trasporto di merce inbound e outbound
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dal Deposito di Rivalta Scrivia.

I risultati sono stati rilevanti anche per le stesse imprese
forestali che coltivano pioppo poiché l’aumento di valore
aggiunto applicabile ad un materiale legnoso come il pioppo, sicuramente non una coltura ad alto reddito, ha permesso di affrontare il percorso di certificazione in maniera
economicamente Sostenibile e promuovere una maggior
consapevolezza che possedere un ettaro di pioppeto e
coltivarlo correttamente per l’arco temporale di un decennio significa avere un polmone verde che assorbe CO2

restituendo O2 all’ambiente.
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Per l’anno 2013 l’accordo è stato rinnovato sulla base delle seguenti compensazioni
Pioppeti

Estensione in ettari

Provincia

Stima annuale quantità in t CO2*

Confagricoltura, Asprolegno

140

Alessandria

840

FORAGRI

100

Alessandria

600

Cuneo
Pavia
Totale

240

1.440

Calcolando assorbimento di 6 t CO2/ettaro/anno
Pioppeti

Estensione in ettari

Associazione Regionale Produttori Legno e 400,62

Provincia

Stima annuale quantità in t CO2*

Alessandria

2.403,72

Ambiente
Confagricoltura Alessandria

510,41

Alessandria

3.062,46

FORAGRI - Associazione Produttori Fore-

391,90

Alessandria

2.351,40

stali a Agroalimentari
Totale

1.302,93

7.817,58

Calcolando assorbimento di 6 t CO2/ettaro/anno
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GESTIONE DEL TERRITORIO

Leroy Merlin ha avuto un rapido sviluppo nel corso degli ultimi anni e ciò ha comportato la costruzione di nuovi edifici
o l’ampliamento di quelli esistenti.
Ad oggi cinque Negozi sono stati realizzati su zone già
edificate:

•
•
•
•
•

Moncalieri » Capannone industriale
La Romanina » Deposito Poste Italiane
Palermo Mondello » Stabilimento industriale
Genova » Stabilimento industriale (fonderia)
Ciampino » Capannone industriale

Edifici adiacenti ad aree protette:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solbiate Arno
Corsico
Moncalieri
Baranzate
Piacenza
Seriate
Marghera
Udine
Perugia
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MATERIE PRIME: LA CARTA

Riduzione consumi di risorse

Il cedolino on line è un otti-

Totale iscritti al 31 Dicembre 2012: 482.257

Leroy Merlin per ridurre il consumo il consumo di carta, già

mo modo per risparmiare

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

da alcuni anni ha dato avvio ad alcuni progetti:

•
•
•

•
•

carta: niente più code per la

Per quanto concerne la dematerializzazione delle comuni-

riduzione stampe da back office;

consegna

cazioni pubblicitarie questi sono i dati relativi al consumo

interruzione del flusso cartaceo di stampa fatture De-

niente più buste, niente più

del

cedolino,

carta:

posito di Rivalta (contabilità Fornitori);

sprechi, nessun costo di stampa e/o spedizione.

2011 » 3.952 t

dematerializzazione delle fatture Fornitori tramite invio

I Collaboratori possono reperire on line sia il prospetto

2012 » 3.572 t

informatico 65% del ciclo, ovvero 696.862 documenti,

paga del mese in corso sia tutti gli elaborati dalla data di

2013 » 3.443 t

1.254.352 pagine

assunzione.

lancio del progetto per la dematerializzazione delle

Oltre al prospetto paga sono disponibili le dichiarazioni fi-

Tutte le comunicazioni pubblicitarie sono stampate su car-

fatture per spese generali;

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

ta certificata PEFC.

diminuzione stampe uffici Servizi Interni attraverso:

Premio di Progresso e la fiche “retribuzione semplice”.

A seguito di alcuni avvisi ricevuti da Groupe ADEO, dal no-

•

Abbiamo calcolato che possiamo risparmiare 80.000 fogli

stro Audit interno in merito alla probabile presenza del BPA

all’anno.

sui nostri scontrini casse già a partire dal 2011 Leroy Mer-

formazione

sull’importanza

della

raccolta

differenziata,
•
•

Nel 2013 continua il progetto “newsletter” che ha per-

lin Italia ha scelto di cambiare il rotolo delle casse ottenen-

alla stampa per la raccolta dei dati,

messo una dematerializzazione delle comunicazioni com-

do un prodotto riciclabile e soprattutto BPA Total FREE.

adeguamento delle macchine per permettere

merciali.

La nuova carta permette:

la stampa fronte - retro e un sistema a badge

Il progetto “newsletter” nasce con un triplice obiettivo:

incentivazione

delle

metodologie

alternative

per l’annullo prima della stampa dei documenti
abbandonati.
Dal 2012 tutti i Collaboratori LMI, attraverso l’accesso on

•
•
•

fidelizzare il Cliente,
informare e aggiornare il Cliente su eventi, prodotti novità e servizi del Negozio,
raggiungere ovunque i nostri Clienti.

line via web possono accedere ad un sito e visualizzare i
propri documenti.

Totale iscritti al 31 Dicembre 2013: 589.053
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•
•
•

rispetto per la salute,
rispetto dell’ambiente,
attenzione agli sprechi.

TRASPORTI

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

raggio delle emissioni CO2 legate ai trasporti interni e ab-

della merce (diretta sui Negozi, attraverso il Cross Docking,

biamo iniziato ad affrontare tale importante tematica attra-

consegne Fornitori presso la nostra piattaforma logistica,

verso un tavolo di lavoro che coinvolge alcune importanti

consegne merce presso i Clienti),

aziende presente sul Territorio milanese.

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

A dicembre 2013 abbiamo elaborato un piano in sinergia
con “e-vai” e “Loginet”.

Mobilità Clienti e Collaboratori

A Milano infatti stiamo lavorando a un progetto di mobilità
green con “e-vai”. Un primo esperimento su strada è stato

In Leroy Merlin siamo consapevoli che la sfida più difficile è

fatto lo scorso anno in occasione della presentazione del

quella legata alla diminuzione delle emissioni collegate alla

report di Sostenibilità attraverso un noleggio di car-sha-

mobilità sia dei nostri Clienti sia dei nostri Collaboratori.

ring. Ad oggi infatti il car-sharing elettrico è l’unica soluzio-

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

ne concreta per abbattere le emissioni di CO2 causate dai

trasporti per trasferte interne. Tale progetto rappresenta

feriche più o meno servite da mezzi di trasporto pubblici,

inoltre un’opportunità di risparmio economico attraverso il

a ciò comunque bisogna aggiungere la tipologia di merce

cambio della metodologia di noleggio, non più giornaliero

venduta che implica il trasporto su mezzo privato.

bensì orario.
Un’evoluzione che potrebbe portare a un taglio dei costi

2011

2012

2013

25.226.992

41.185.584

41.322.399

Km aereo

11.205.537

6.901.331

12.020.362

Km treno

4.984.279

604.394

869.435

Km auto

5.460.845

3.190.447

4.410.026

nd

1.272

0

Km annui
abitazione - lavoro
abitazione
Collaboratori

a noleggio
Km nave

Fonte ag. viaggi e noleggio auto
Nb. I dati spostamento aereo e treno 2010 sono stati calcolati in base alle tratte fatturate.
I dati relativi al 2011 e 2012 sono stati forniti dall’agenzia
viaggi che cura la prenotazione e fatturazione viaggi.

mento delle strutture e la centralità del Negozio nelle atti-

del 13 per cento e a un risparmio di CO2 di 151 t in 3 anni

(dati su trasporti 2012). L’analisi dell’impiego delle auto a

vità aziendali hanno degli impatti sui chilometri totali annui

noleggio ha infatti evidenziato che in un caso su due la

auto dichiarati dai RRUN di Negozio, nel 2012 i calco-

percorsi.

percorrenza era intorno ai 100 Km e che i noleggi da uno

La delocalizzazione dei nostri centri, il processo di rinnova-

a due giorni coprono il 66% dei casi, dunque gestibili con
A tal fine abbiamo messo in atto un processo di monito-

il car sharing.
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I dati relativi ai Collaboratori nel 2010 e 2011 sono stati
li sono stati effettuati teoricamente sulle provenienze e
destinazioni, moltiplicati quindi per i giorni medi di lavoro mensile.

Da un’analisi sulla mobilità interna emerge quanto enunciato nella tabella.
Km medi percorsi

SI

PV

Piedi

2%

1%

Auto

83%

92%

Bicicletta

1%

1%

Mezzi pubblici

5%

2%

Moto - scooter

2%

4%

Treno

0%

0%

Treno + mezzi pubblici

7%

0%

casa - lavoro - casa

Per quanto riguarda i Km Clienti abbiamo calcolato la distanza media di provenienza per il numero scontrini.
Sono quindi esclusi i visitatori che non hanno effettuato
acquisti.
Km annui Clienti
2011 » 974.188.841
2012 » 1.024.783.488
2013 » 1.056.510.589
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UNA SUPPLY CHAIN ECO-SOSTENIBILE

Il trasporto è una delle fasi a maggior impatto economico

Così facendo si è creato un sistema di trasporto meno im-

Grazie alla collaborazione con Italia Logistica (Joint Ventu-

e ambientale per Leroy Merlin, considerando le esigenze

pattante che, affidandosi alle rotaie, riduce l’utilizzo del tra-

re tra Ferrovie dello Stato e Poste Italiane) e Rivalta Termi-

di movimentazione dei prodotti fra le piattaforme e i punti

dizionale trasporto su gomma, contribuisce alla deconge-

nal Europe, Leroy Merlin può utilizzare un sistema a ridotto

vendita. Per questo sono stati messi in atto progetti e in-

stione del traffico e alla diminuzione di sostanze inquinanti.

impatto ambientale rispetto al tradizionale trasporto su

terventi specifici.

Il 100% della merce trasportata da Anversa all’Interporto

gomma, contribuendo alla decongestione del traffico e a

Il trasferimento del deposito da Cusago a Rivalta Scri-

Logistico di Rivalta Scrivia viaggia su rotaia, per un totale

una diminuzione di sostanze inquinanti.

via realizzato nel 2009, con l’obiettivo di ridurre i km

di 824 container trasportati nel 2013.

totali percorsi nello spostamento tra Genova Porto e

Da Genova a Rivalta il 18% della merce viaggia su ferrovia

Il treno Rivalta - Roma ha una capacità di oltre 6.500 cas-

piattaforma.

per un totale di 622 container trasportati nel 2013.

se mobili (UTI) per anno solare. Questo significa che oltre

Il Cross Docking che permette di creare sinergie di tra-

Più del 50% dei km effettuati per servire i nostri Negozi

4.000 camion in un anno sono tolti dalle strade. Solo l’ulti-

sporto tra produttori e distributori al fine di migliorare

sono svolti in modalità intermodale, passando dai 9,5 KG

mo chilometro dallo Scalo Ferroviario “Roma Smistamen-

il livello di servizio, ridurre i costi logistici e l’impatto

di CO2 ai 6,5 KG di CO2 per pallet trasportato.

to” (dal 5 marzo 2012 Pomezia) verso i sette Punti Vendita

•

•

ambientale.

della Capitale è fatto su gomma.

Complessivamente la riduzione è stata di quasi 2 mila
tonnellate di CO2 annue, pari all’effetto compensazione di

Le casse trasportate via treno riforniscono anche i Pun-

rette dai Fornitori ai Negozi dal 90% al 35% dell’acquistato

2.000 alberi per il loro intero ciclo di vita o di una foresta di

ti Vendita della Campania, riducendo per questi ultimi del

totale dell’Azienda, riducendo gli automezzi in circolazione

100.000 alberi per un intero anno.

70% i chilometri su strada.

burante (5 milioni di litri in 5 anni) quindi riducendo la CO2

Con questo progetto l’Azienda ha ridotto le consegne di-

(1 milione in meno in 5 anni), riducendo i consumi di carLeroy Merlin ha avviato dal 2011 un nuovo servizio inter-

Per quanto concerne il trasferimento merce in Puglia,

prodotta (964 t di CO2 in 5 anni).

modale che collega l’Italia Nord al Centro Sud. È stato

l’attività è curata da GTS, leader in Italia sui trasporti

Il Servizio ferroviario intermodale è utilizzato da Leroy Mer-

avviato un nuovo servizio ferroviario intermodale che per-

ferroviari: il treno giornaliero Piacenza - Bari riduce di

lin sia per la merce in entrata sul Deposito di Rivalta Scri-

mette di garantire un collegamento giornaliero tra il Polo

via, sia per la merce in uscita verso i Negozi.

logistico di Leroy Merlin a Rivalta Scrivia (AL), il Lazio, la

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

di circa 750 mezzi il trasporto su gomma e quindi sulle

Campania e la Puglia.

strade italiane.
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Risultati aggregati e tabella di sintesi
CO2 annua 2011

CO2 annua 2012

CO2 annua 2013

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta - tratta marittima

3.859

3.523

3.818,5

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta - tratta ferroviaria

19

10,2

6,2

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Fornitori FE a Rivalta - tratta stradale

52

70,5

96,1

INBOUND LOGISTICS

Trasporto da Anversa a Rivalta

64

80

119,8

3.994

3.684

4.040,5

52,98 KG pallet

51,81 KG pallet

49,91 KG pallet

INBOUND LOGISTICS

OUTBOUND LOGISTICS

Trasporto da Rivalta a PdV via strada

2.330

2.055

2.345,9

OUTBOUND LOGISTICS

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

1.053

1.660

1.769,7

OUTBOUND LOGISTICS

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

532

768

826,2

3.915

4.484

4.941,7

7,31 KG pallet

6,95 KG pallet

6,52 KG pallet

7.909

8.168

8.982,3

60,28 KG pallet

58,76 KG pallet

56,43 KG pallet

OUTBOUND LOGISTICS
Totale
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Tabella principali fattori conversione e relative fonti
Voce

Valore

Utilizzo

KG CO2e/KWh

0,472

Nodo

KG CO2e/KWh

0,363

Fonte

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

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

KG CO2/KWh

0,4768 Italia

Trasporto

0,4576

ferroviario

Defra 2009

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

Defra 2009

Tabella 10c Defra 2009.

Germania
0,2817 Belgio
0,0258
Svizzera
KG CO2/Km

0,0162

ton

Trasporto

IMO 2009

marittimo
RO-RO

KG CO2e/Km

KG CO2e/Km

0,963

Trasporto

Software

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

(carico 50%)

stradale

Copert IV

- Autoarticolati (40-50t).

0,668

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

(carico 0%)

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

624,83

Trasporto
marittimo
LO-LO

ISFORT

Per il calcolo dei valori dei coefficienti di conversione si è tenuto conto delle seguenti ipotesi:
- Nave 8000 TEU
Consumo Carburante: 8,6 t/h
Velocità media 24 nodi.
- Coefficiente Conversione Carburante: 3229,5
(“fuel oil” nella tabella 1a Defra 2009).
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INBOUND LOGISTICS

2012

INBOUND LOGISTICS

2013

0
INBOUND

OUTBOUND LOGISTICS

OUTBOUND LOGISTICS

INBOUND LOGISTICS

OUTBOUND LOGISTICS

CO2 annua

CO2 annua
CO2 annua
2250
2012

2013

3.994

3.684

4.040,5

OUTBOUND

51,81 pallet

49,91 pallet

LOGISTICS KG 7,31 pallet

2011

LOGISTICS KG 52,98 pallet

totale

2011

CO2 annua
4500CO2 annua
2011

2012

CO2 annua

3.915

4.484

4.941,7

Totale

6,95 pallet

6,52 pallet

KG

Fonte: SC Leroy Merlin Italia

6750 CO2 annua

2013

CO2 annua

CO2 annua
9000

7.909

8.168

8.982,3

60,28 pallet

58,76 pallet

56,43 pallet

2011

2012

2013

grafico emissioni CO2
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7,4

A partire da gennaio 2012, Leroy Merlin utilizza il sistema

7,15

di noleggio bancali (pallet pooling) per distribuire ai Negozi
i prodotti.
L’operatore che fornisce i supporti è LPR - La Palette
Rouge, il secondo a livello europeo.

6,9

6,65

6,4

2011

LPR è l’unica azienda nel settore del pallet - pooling
ad essere stata certificata PEFC a garanzie di pallet che provengono da foreste gestite in maniera Sostenibile.

OUTBOUND

La Palette Rouge, oltre alla riduzione di costi di acquisto,
smaltimento e amministrativi e alla qualità del prodotto offre indubbi benefici ambientali:

•
•
•
•

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

2012

2013

2011

2012

2013

7,31

6,95

6,52

Fonte: SC Leroy Merlin Italia

KG/CO2 pallet
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PRODOTTO

Da alcuni anni Leroy Merlin si è posta l’obiettivo di migliorare la casa degli italiani attraverso un’offerta di prodotti
più rispettosi dell’ambiente. Questo processo ha trovato
complemento nella linea “Creiamo la Casa di domani”.
Il nostro impegno è il seguente:

•

•

referenziare dei prodotti sostenibili per una casa più

Casa capace di farti risparmiare

rispettosa dell’ambiente, più sana, più comoda da vi-

Prodotti che permettono di risparmiare energia o di miglio-

vere, che aiuta a risparmiare;

rare il rendimento energetico, capaci di produrre energia.

definire dei criteri di referenziamento per rispondere

Prodotti che limitano il consumo di acqua o permettono di

in maniera seria e concreta alle promesse enunciate:

recuperare l’acqua piovana.

•

natura, filiera certificata (PEFC, FSC, ECOLABEL);

•

utilizzo o funzione (risparmio acqua, energia,

•

Prodotti che permettono di migliorare il rendimento

isolamento);

energetico:

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

•

Lampadine a LED

promuovere delle “alternative sostenibili” con delle

•

Faretti basso consumo

soluzioni edilizie e decorative;

•

Scaldacqua elettrici (Funzione Eco)

garantire la qualità dei prodotti.

•

Caldaie ad alto rendimento

•

Caldaie a condensazione

La gamma dei prodotti “Creiamo la Casa di domani” si

•

Stufe a pellet a maggior rendimento energetico

suddivide in:

•

Stufe a pellet/a legna

Casa capace di farti risparmiare

•

Kit per riscaldamento a pavimento

Casa più attenta alla salute

•

Climatizzazione tecnologia Inverter

Casa più rispettosa dell’ambiente

•

Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata

•
•

•
•
•
•

•

Casa più comoda da vivere

(VMC) semplice flusso
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•

Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata

•

Scalda acqua termo solare

la quantità di sostanze chimiche e particelle nell’aria:

Prodotti che permettono di recuperare l’acqua piovana:

•

Umidificatori elettrici

•

Inserti

•

Recuperatori di acqua piovana

•

Deumidificatori elettrici

•

Macchine da giardino a minor consumo

•

Depuratori di acqua piovana

•

Purificatori, ionizzatori

Prodotti che permettono di limitare il consumo

•

Vernice ad acqua Ecolabel

(VMC) doppio flusso

•

•

•

Prodotti che permettono di risparmiare energia:

•

•

Calcestruzzo cellulare

dell’acqua:

•

Vernice ed oli per legno a base naturale

•

Panelli e rotoli d’isolamento

•

Riduttore di pressione

•

Moquette come vero Plus Prodotto

•

Porte con isolamento termico

•

Miscelatori termostatici (per doccia o vasca)

•

Rivestimento suolo in PVC Plus Prodotto

•

Finestre (con tecnologia isolante)

•

Rompigetto per rubinetti e doccia

•

Detersivi, sgrassanti, sturatori Ecolabel

•

Doppi e tripli vetri per finestre

•

Cassette WC a doppio tasto

•

Prodotti trattamento. per piscine al sale

•

Adesivi in rotolo (rotoli di protezione solare per i vetri)

•

Sistemi di irrigazione automatico e programmabile

•

Rotoli isolamento non irritanti

•

Doppiatura termica per tende

•

Sistemi di irrigazione goccia a goccia

•

Schiuma di giuntura ecologica

•

Programmatori e regolatori per riscaldamento

•

Terricci a ritenzione d’acqua rinforzata

•

Siliconi ecologici

•

Misuratore di consumo energetico

Prati a bassa necessità di acqua

Malta senza emanazione di polvere

Multiprese elimina - standby

•

•

•

•

Colle Ecolabel per parquet/moquette

•

Temporizzatori

•

Rilevatori di movimenti

•

Filtri per rubinetti

•

Rilevatori crepuscolari

•

Sistemi di filtrazione ed equipaggiamenti d’osmo-

•

Caricatori pile e pile ricaricabili

•

Regolatori di luci

Prodotti che permettono di produrre energia:
•

Segnaviali e applique solare da esterno

•

Prodotti per motorizzazione solare

•

Riscaldamento solare per piscine

•

Docce solari

•

Pannelli solari

•

Eoliche

•

Pompe di calore (geotermia, aerotermia)

•

Prodotti per il trattamento delle acque domestiche:

si inversa
Casa più attenta alla salute
Prodotti che migliorano la qualità dell’aria interna (limitando la quantità delle sostanze chimiche e particelle nell’aria)
e prodotti a bassa emissione (o inesistente) di sostanze
chimiche nell’aria, prodotti certificati Ecolabel.
Prodotti per il trattamento delle acque domestiche. Prodotti che limitano l’inquinamento dell’acqua e del suolo.

•

Prodotti che migliorano la qualità dell’aria interna limitando
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•

•

Filtri anti incrostanti

•

Addolcitori

•

Depuratori acqua piovane

Prodotti che limitano l’inquinamento dell’acqua e del suolo:
•

Concimi e fertilizzanti biologici

•

Diserbanti biologici e diserbanti termici/elettrici

•

Insetticidi e trattamenti biologici delle malattie dei
vegetali

•

Antizanzare biologici

Casa più rispettosa dell’ambiente
Prodotti coperti da una filiera di certificazione ufficiale di

Nel 2013 il totale di queste referenze ha rappresentato

rispetto delle risorse naturali (Legno FSC, PEFC). Prodotti

il 10% della gamma offerta (12.935 referenze) e il 15%

legati alla raccolta differenziata e al compostaggio. Prodot-

del fatturato è stato realizzato dalla vendita di tali pro-

ti ottenuti dal riciclo di materiale.

dotti.

•
•
•

di rispetto delle fonti naturali (Legno FSC,PEFC)

Pur avendo come l’obiettivo il sempre maggiore nume-

Prodotti legati alla raccolta differenziata e al com-

ro di prodotti, la priorità è referenziare prodotti che sia-

postaggio

no “certificati” con una garanzia green del proprio ciclo

Prodotti ottenuti dal riciclo di materiale

di vita (produzione, utilizzo, smaltimento).
A tal fine, è stato chiesto alla Centrale Acquisti di referenziare come prodotti “Casa di domani” solo prodotti con etichette ambientali riconosciute a livello internazionale. Le etichette ecologiche o ambientali, sono
marchi applicati direttamente su un prodotto. Forniscono informazioni sulla sua performance ambientale

Prodotti che rendono più facile la vita in casa per anziani e per-

complessiva, o su uno o più aspetti ambientali specifici.

sone diversamente abili o prodotti che facilitano il bricolage.

È importante conoscerle e saperle leggere, per dare le

•
•

2011

2012

2013

9.116

10.585

12.935

% su referenze totali

8%

9%

11%

Casa più attenta

1.131

1.137

1.205

5.780

5.676

7.762

112

423

443

2.093

3.349

3.525

Numero referenze

Prodotti coperti da una filiera di certificazione ufficiale

Casa più comoda da vivere

Nel 2013 la nostra offerta è stata così strutturata:

Prodotti che facilitano l’atto di bricolage

giuste informazioni al Cliente, pertanto a fine 2013 ab-

Prodotti rendono più facile la vita in casa per anziani e

biamo creato una guida per il 100% dei nostri Collabo-

persone diversamente abili

ratori in vendita.

100

“Casa di domani”

alla salute
Casa più rispettosa
dell’ambiente
Casa più comoda
da vivere
Casa capace
di farti risparmiare

Il progetto Carbon Footprint di prodotto

Organizzata e continueremo nella campagna di sensibiliz-

Coinvolgendo i nostri Partner commerciali, ci siamo im-

zazione dei nostri Fornitori, dei Clienti e dei Collaboratori

pegnati nel promuovere lo sviluppo di una o più Carbon

sulle tematiche green diffondendo informazioni corrette,

Footprint di prodotto (CFP), attraverso l’accordo volontario

complete e semplici.

con il Ministero dell’Ambiente e la Task Force per la valuSM
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Con questo progetto il Ministero, Leroy Merlin e i suoi

FO

con noi e una decina di Fornitori nel 2014.
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tazione dell’impronta ambientale del Ministero collaborerà

Partner si impegnano ad identificare gli impatti, in termini
di CO2 equivalente, relativi all’intero ciclo di vita di alcuni

prodotti, realizzati dalle aziende partecipanti e distribuiti da

Leroy Merlin. A fronte di tale obiettivo, le aziende coinvolte condurranno l’analisi e la contabilizzazione delle emissioni di CO2 prodotte, nell’ottica di una loro riduzione, e
certificheranno i risultati delle analisi condotte da un ente
indipendente. A seguito della certificazione, i prodotti selezionati che già fanno parte della linea “Casa di domani”,
distribuita da Leroy Merlin, potranno esporre il logo del Ministero dell’Ambiente sul packaging.
La diffusione di una cultura Sostenibile è un punto cardine
della filosofia di Leroy Merlin. Il coinvolgimento, nell’accordo con il Ministero, di aziende nostre fornitrici è un ulteriore
passo in avanti verso l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto. Siamo orgogliosi di essere tra le prime aziende che
intraprendono un percorso destinato a diventare un punto

1. ANALISI

Analisi dell’impronta di carbonio dei prodotti selezionati nelle diverse fasi
del ciclo di vita

2. MITIGAZIONE

Individuazione delle possibili misure da attuare per la riduzione delle emissioni
nel ciclo di vita dei prodotti selezionati

3. COMPENSAZIONE

Individuazione delle possibili misure per la neutralizzazione dell’impronta di
carbonio

4. COMUNICAZIONE

Strategia e iniziative di comunicazione al pubblico dei risultati dell’analisi
dell’impronta di carbonio

di riferimento per l’intero settore della Grande Distribuzione
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Il progetto CLIP

•

confronti delle azioni di comunicazione delle Istituzioni competenti nazionali ed europee per favorire l’at-

Il MATTM e nello specifico la Direzione generale per le

tuazione del regolamento CLP e suggerire eventuali

valutazioni ambientali - Direzione V per la certificazione
ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi, ha
coinvolto, come rappresentante della GDO, Leroy Merlin
nella definizione e presentazione del progetto CLIP per i
Life 2013.

Incrementare la percezione positiva dei cittadini nei

•

miglioramenti normativi a livello europeo e nazionale;
Individuare le criticità nella conoscenza dei prodotti chimici e del loro uso sicuro per alcune fasce della popolazione (non vedenti, casalinghe, hobbisti, e così via).

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 affinché intervengano sui propri asset e si impegnino in
un percorso di miglioramento continuo delle performance
ambientali per trovare il miglior equilibrio tra aspetti ecolo-

L’obiettivo del progetto è una campagna di informazione e

gici e redditività.

comunicazione al pubblico sulle etichette (CLIP), per sol-

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

lecitarne la lettura e conoscere i simboli di pericolo (pitto-

da per un “packaging eco”:

•

grammi per il CLP) al fine di aumentare la consapevolezza

Ridurre la quantità di materiale alla fonte scegliendo

e l’uso sicuro dei prodotti chimici e favorirne un adeguato

lavorati con processi di produzione a ridotto impat-

smaltimento e indurre il cambiamento verso comporta-

to, riducendo gli scarti di produzione dell’imballaggio,

menti virtuosi a livello individuale e aziendale.

progettando in relazione alle dimensioni/peso del se-

Nello specifico:

milavorato, riducendo le dimensioni e lo spessore del

•
•

Promuovere la lettura dell’etichetta;

packaging valutando scenari realistici per la protezio-

Informare sui criteri e sugli obblighi della etichettatura

ne del prodotto.

•

dei prodotti e miscele pericolose, secondo la norma-

•

tiva CLP;

•
•

Migliorare la comprensione delle etichette presenti sui
prodotti o miscele pericolose attraverso la conoscen-

•

Ridurre le tipologie di materiale scegliendo confezioni di più facile smaltimento.
Usare materiale riciclato.
Progettare il trasporto riducendo il peso e le di-

za e l’identificazione dei pittogrammi, delle indicazioni

mensioni degli imballaggi che devono essere pro-

di pericolo e dei consigli di prudenza;

porzionati al prodotto e scegliere una flotta di distri-

Favorire un comportamento più responsabile del Con-

buzione che utilizzi mezzi ad alta efficienza, ibridi o

sumatore nell’utilizzo sicuro dei prodotti di uso quo-

alimentati da energia rinnovabile (autostrade del mare,

tidiano contenenti prodotti chimici e nel loro smalti-

trasporto ferroviario) e soprattutto preferire operazioni

mento;

di Cross Docking.
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•

Progettare secondo le regole; ovvero redigere un

cialmente riprodotto in condizioni ottimali e le sostan-

documento di obiettivi interni per ridurre al minimo

ze nutritive risultanti dal compostaggio della materia

l’uso di sostanze pericolose utilizzate e piani di pre-

organica possono essere restituite alla terra come fer-

venzione dell’inquinamento, adottando sistemi a ciclo

tilizzante.

chiuso per recuperare o riciclare i prodotti chimici di

•

processo, acqua ed energia.

Nel 2011 su 75 nuove gamme è stata calcolata una

Progettare con materiali rinnovabili scegliendo For-

riduzione del 10% di materiale.

nitori che certifichino il materiale come proveniente da

•

•

fonti rinnovabili.

Di seguito vengono riportati alcuni dati inerenti l’universo

Attenzione alla chimica del packaging, ovvero te-

accessori per tenda, anelli, supporti e pomoli. Il lavoro è

nere sotto controllo gli additivi dal punto di vista della

stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Capo Pro-

composizione.

dotto Leroy Merlin Italia e il produttore BB Line srl che sono

Adottare strategie di eco design, tenendo ben pre-

stati pubblicati a novembre 2013 nel “dossier prevenzione”

sente in fase di progettazione la Sostenibilità a esem-

del CONAI.

pio di plastificanti, stabilizzanti termici, coloranti, riem-

•

pitivi, inchiostri e rivestimenti.

BB Line si è aggiudicato il premio “Fornitore green

Progettare per il riuso e per il riciclo allungando la

2013” di Leroy Merlin Italia.

vita del packaging, consentendogli di essere riempito o riutilizzato più volte da Consumatori, distributori,
venditori o produttori (riuso) e progettare imballaggi fa-

•

cili da smontare per facilitare il recupero dei materiali.
Progettare per il compostaggio, preferendo materiali a base organica come carta, cartone e biopolimeri:
l’impiego di questi materiali rende l’imballaggio quasi
a emissioni zero, in quanto il materiale ritorna quasi
completamente a far parte del ciclo biologico; il compostaggio poi recupera il valore nutritivo di materiali
organici tramite il processo di biodegradazione artifi-
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Merchandising
I prodotti della linea “Creiamo la Casa di domani” sono
evidenziati sul Negozio per mezzo di una specifica comunicazione.
Il Cliente ha a disposizione due tipologie di schede:

•

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

•

utilizzo con evidenziazione dei benefici.
Schede “eco - consigli Leroy Merlin” (realizzate in
collaborazione con Legambiente) scaricabili sul nostro
sito internet. Sono documenti che forniscono semplici
accorgimenti per risparmiare e migliorare il proprio impatto sull’ambiente.
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INVENTARIO EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA

Leroy Merlin ha calcolato il proprio inventario delle emis-

una misurazione periodica e puntuale dei consumi di ener-

da parte di Fornitori sui singoli Negozi e suddividendo

sioni di gas ad effetto serra (GHG), in accordo allo stan-

gia presso i singoli Punti Vendita e la Sede, mentre quelle

per singola unità distributiva il totale degli acquisti import

dard internazionale UNI EN ISO 14064-1.

di Scope 3 sono caratterizzati da una provenienza molto

contabilizzato precedentemente a livello centrale.

Tale norma volontaria prevede che siano contabilizzate le

più articolata.

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

In alcuni casi essi sono generati da studi effettuati una

L’inventario dei gas GHG relativi all’anno 2013 sviluppato

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

tantum per fotografare la situazione aziendale (es. trasferi-

da Leroy Merlin Italia è stato certificato da Bureau Veritas

nizzazioni la scelta di quanto ampliare l’inventario verso

mento casa - lavoro - casa dei dipendenti).

che ne ha verificato la completezza, l’accuratezza, la co-

l’esterno per contabilizzare anche delle altre emissioni in-

Altre volte sono frutto di una modellizzazione basata su

erenza, la correttezza e l’adeguatezza delle metodologie

dirette di GHG (Scope 3).

serie di dati noti di partenza (es. trasferimento dei Clienti

di quantificazione utilizzate (all’interno dei confini e in re-

Non sono state trattate le emissioni da combustibile di

presso i Punti Vendita o consegna della merce dei Forni-

lazione ai GHG sopra esplicitati).

biomasse, né le rimozioni di GHG in quanto non applica-

tori alla prima Sede di Leroy Merlin) e altre ancora dal si-

bili alle attività di Leroy Merlin. L’inventario è quindi limi-

stema di rendicontazione interno (es. trasferimento merci

tato alla quantificazione delle emissioni di CO2 e di HCFC.

nei vari Punti Vendita e trasferte di lavoro dei dipendenti).

A seguito di un’attenta riflessione Leroy Merlin ha deciso

Il presente inventario ha considerato tutte le tipologie di

di estendere il proprio inventario verso l’esterno, arrivan-

GHG previste dalla UNI EN ISO 14064-1 in grado di for-

do così a considerare le emissioni legate alla logistica

nire un contributo significativo all’inventario complessivo.

della merce in vendita, ai trasporti casa - lavoro - casa e
a quelli di lavoro dei propri dipendenti, fino a quelle ge-

Il calcolo delle emissioni è stato esteso anche agli anni

nerate dai propri Clienti quando si recano a fare acquisti

passati, per consentire di costruire un trend delle emis-

presso i Punti Vendita di Leroy Merlin.

sioni di GHG nel tempo.
Per quanto riguarda le emissioni 2013, abbiamo deciso di

I dati legati alle emissioni di Scope 1 e 2 (denominazione

entrare maggiormente nel dettaglio considerando, sep-

coniata dal GHG Protocol del WRI/WBCSD) sono frutto di

pur a livello teorico, anche le consegne dirette di merce
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Il grafico che segue illustra l’ammontare complessivo delle emissioni di Scope 1, 2 e 3
per il quadriennio

Tabella
Tabella 1
1

2011-2013 (per correttezza si evidenzia che solo l’anno 2013 è stato verificato e che
quindi sarà preso come anno 0 per le future comparazioni).

264.172
264.172
Sintesi in t CO2e

2010

2011

2012

2013

289.689
289.689
Scope 2

5.838

5.195

5.514

5.029

18.816

15.278

13.460

11.710

Scope 3
296.191
296.191

239.517

258.748

270.715

279.451

264.172

279.221

289.689

296.191

279.221
279.221
Scope 1

Totale

300.000
300.000

290.000
290.000

280.000
280.000

270.000
270.000

260.000
260.000
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2010

2011

2012

2013

Tabella 1

Come già evidenziato nel 2013, la tendenza di crescita
delle emissioni complessive è legata all’aumento di Punti Vendita aperti nel Territorio nazionale, all’incremento

4.944.759

Ripartizione
generale delle emissioni
368.767
del 2012 in funzione.
231.406

È di particolare interesse analizzare il dettaglio delle diver-

mero Clienti passiamo da 11.66 KG nel 2010 a 11.16 KG

contributo
all’interno dello Scope 3 che Leroy Merlin ha
256.034.771

nel 2012.

scelto di monitorare
nel tempo.
8.751.822

Tabella
3.470.570
di fonti di emissioni che forniscono il proprio
dendo infatti il totale emissioni (scope 1 - 2 - 3) per
il nu- 1 se tipologie
5029

11710

La figura successiva evidenzia in particolare come la quota
2.760.133

ta evidente come il contributo di gran lunga più significati-

relativa di maggiore significatività all’interno delle emissio-

vo sia fornito dalle emissioni di Scope 3 (o altre emissioni

ni di Scope 3 sia legata al trasferimento casa - Negozio dei

279451

indirette).

2% 4%

SCOPE 1

Trasporti Rivalta-Negozi

4.944.759

Depositi distaccati

368.767

Trasporti Negozi - depositi distaccati

231.406

Consegna merce a domicilio

2.097.553

Stima ipotetica per Km consegne dirette Fornitori

3.470.570

Trasferimento Clienti casa - Negozio - casa

256.034.771

Trasferimento dipendenti casa - lavoro - casa

8.751.822

Trasferte di lavoro

2.760.133

Trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta)

4.262.100

2.097.553

delle attività commerciali e ai giorni di apertura. Suddivi-

Osservando la ripartizione delle emissioni del 2013 risul-

Scope 3

4.262.100

0%
0%
1%2% 2%
1%1%
Clienti dei singoli 3%
Negozi.

SCOPE 2
SCOPE 3

Totale

282.921.880

Il dettaglio delle emissioni può essere consultato al capitolo Indicatori.

94%
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90%

Di seguito il totale dei contributi alle emissioni complessive

Scope 1

di Leroy Merlin da parte dei singoli Negozi e della Sede.
Tale dato è per noi essenziale al fine di consentire una sorta di benchmarking interno tra i diversi Punti Vendita al fine

SEDE

729

Scope 2

Scope 3

Totale

0

1.947

2.676

KG/Cliente

KG/Cliente

KG/Cliente

2013

2012

Delta

DEPOSITO RIVALTA

24

448

15

487

di favorire il trasferimento delle soluzioni tecnologiche e

AFRAGOLA

92

0

7.571

7.663

11,13

8,64

2,49

gestionali che meglio sono in grado di abbattere i valori di

AFRAGOLA PORTE

151

0

2.981

3.133

11,03

10,15

0,88

emissioni GHG nei diversi Negozi di Leroy Merlin.

AGRATE

163

663

3.597

4.423

11,38

9,33

2,05

ASSAGO

21

0

4.323

4.344

10,24

7,9

2,34

BARI S.C.

21

0

4.945

4.966

11,18

8,68

2,50

BOLLATE

79

0

5.343

5.422

8,93

7,05

1,88

BOLOGNA

21

0

12.544

12.565

12,86

10,05

2,81

BRESCIA

27

566

6.476

7.069

9,78

7,77

2,01

BUSNAGO

124

476

3.225

3.825

10,64

8,69

1,95

CAMPI BISENZIO

21

743

7.123

7.888

11,42

8,94

2,48

CARUGATE

102

0

6.403

6.506

9,45

7,63

1,82

CASALECCHIO

81

712

6.598

7.390

11,37

8,05

3,32

CASAMASSIMA

151

0

5.550

5.701

14,21

10,78

3,43

CATANIA

21

0

5.209

5.230

14,35

11,42

2,93

CIAMPINO

21

0

5.301

5.322

11,21

8,72

2,49

COLLEGNO

149

0

5.971

6.119

10,44

8,32

2,12

CORSICO

176

0

7.453

7.628

10,12

7,88

2,24

CURNO

174

0

6.371

6.546

9,36

7,29

2,07

FIUMICINO

21

0

8.566

8.587

12,05

9,37

2,68

GENOVA

118

0

8.621

8.739

9,49

7,54

1,95

GIUGLIANO

21

976

5.647

6.644

11,01

8,64

2,37

LAURENTINA

21

1.082

8.057

9.160

11,13

9,1

2,03
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Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totale

KG/Cliente

KG/Cliente

2013

2012

Delta

LISSONE

119

544

6.791

7.455

9,35

7,72

1,63

LIVORNO

128

0

5.390

5.518

9,89

8,05

1,84

MARCON

54

0

3.624

3.679

10,64

8,53

2,11

MARGHERA

195

0

6.049

6.244

12,11

9,42

2,69

MESAGNE

21

559

3.279

3.859

13,44

10,74

2,70

MONCALIERI

186

0

5.461

5.647

9,23

7,12

2,11

NOVA MIL

87

0

5.512

5.599

9,24

7,24

2,00

PALERMO FORUM

21

768

4.331

5.120

9,88

9,99

-0,11

PALERMO MONDELLO

21

701

4.876

5.598

10,58

10,89

-0,31

PANTIGLIATE

123

0

5.220

5.344

9,62

7,75

1,87

PAVIA MONTEBELLO

116

0

4.890

5.005

11,82

9,21

2,61

PERUGIA

137

0

4.049

4.185

14,37

10,82

3,55

PESCARA

162

0

4.380

4.542

12,48

8,93

3,55

PIACENZA

136

0

3.440

3.576

8,99

7,16

1,83

PORTA DI ROMA

140

1.298

16.316

17.754

16,16

12,76

3,40

RIMINI

98

0

4.786

4.884

11,35

8,87

2,48

ROMA POLO

82

0

4.245

4.328

10,44

8,32

2,12

ROMANINA

106

0

6.962

7.068

11,35

8,94

2,41

ROZZANO

21

0

5.789

5.810

9,12

7,08

2,04

SERIATE

94

0

6.277

6.371

9,99

8,07

1,92

SOLBIATE

85

762

8.231

9.079

12,24

9,4

2,84

TREVISO

80

0

4.303

4.382

9,77

7,71

2,06

UDINE

98

693

3.790

4.581

12,62

9,69

2,93

VERONA

176

0

6.240

6.417

10,03

7,63

2,40

VICENZA

67

719

5.313

6.099

13,78

10,27

3,51
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I coefficienti di emissione utilizzati sono stati i seguenti.
Gas naturale

1,968

KG CO2e/m3

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 - MATTM

R410a

2.088

KG CO2e/KG

IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 - Tab 2.14 Lifetimes, radiative efficiencies and direct (except for CH4) GWPs relative to
CO2. For ozone-depleting substances and their replacements, data are taken from IPCC/TEAP (2005) unless otherwise indicated.

Gasolio

2,697

KG CO2e/l

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 - MATTM.

Benzina

2,262

KG CO2e/l

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 - MATTM. 3,141 KG CO2/KG;

(senza piombo per autotrazione)

Densità 720 KG/m3 (wikipedia)

Energia elettrica Idroenergia

0,000

KG CO2/kWh

Vedi mail di Idroenergia

Energia elettrica Centomilacandele

0,363

KG CO2/kWh

Rapporto Supply chain LMI 2012

Energia elettrica - mix nazionale

0,65

KG CO2/kWh

Electricity, medium voltage, production IT, at grid/IT S (Ecoinvent)

Trasporto merci su gomma

0,884

KG CO2e/km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Trasporto merci su rotaia Italia

0,450

KG CO2e/Km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci via nave Italia

0,420

KG CO2e/Km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci via nave internazionale

0,420

KG CO2e/Km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci su rotaia Europa

0,450

KG CO2e/Km

Cruscotto SC LMI

Trasporto passeggeri auto benzina

0,242

KG CO2e/km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting - Tab. 6b Passenger Road Transport Conversion Factors:
Petrol Cars

Trasporto passeggeri mezzi pubblici

0,082

KG CO2/persona x km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Trasporto passeggeri treno

0,06715

KG CO2/persona x km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting - Tab. 6k Taxi, Bus, Rail and Ferry Passenger Transport
Conversion Factors

Trasporto passeggeri moto-scooter

0,14238

KG CO2/km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Trasporto passeggeri treno+mezzi

0,075

KG CO2/persona x km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Trasporto passeggeri aereo

0,11486

KG CO2/km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting - Tab.6l Air Passenger Transport Conversion Factors11

Trasporto passeggeri nave

0,13788

KG CO2/persona x km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting - Tab.6l Air Passenger Transport Conversion Factors11

Gas naturale

0,069

KG CO2e/MJ

Natural gas, burned in power plant/IT U (Ecoinvent).

pubblici
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Trasporto merci su gomma

1,210

KG CO2e/v * km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting -Tab 7d Diesel HGV Road Freight Conversion Factors:
Vehicle km Basis

Spostamento in auto con flotta aziendale

0,04

KG CO2e/km

2012 Guidelines to Defra / DECC‟s GHG Conversion Factors for Company Reporting

Air travel - short distance

0,15

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Air travel - medium distance

0,12

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Air travel - long distance

0,11

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Road travel - gasoline

0,19

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Road travel - diesel

0,175

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "CO2 emissions from business travel" version 2.0

Rail travel

0,060

KG CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "MOBILE GUIDE V.1.3"
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Le attività dei nostri Negozi

ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni alle

L’adozione del Parco Uditore a Palermo

tematiche ambientali e al rapporto con la natura con un

Il Negozio di Palermo Mondello ha sposato l’iniziativa

Un orto didattico a Genova

approccio ludico e esperienziale.

dell’Associazione Parco Uditore, adottando il parco e im-

“Realizzeremo inoltre un impianto di irrigazione per aiutare

pegnandosi nella cura e nel miglioramento dell’area. Si

nini di Genova Voltri ha il suo orto didattico.

i bambini a far crescere il loro orto e soprattutto a far sì che

tratta di una vera e propria adozione dell’area attraverso

questo progetto didattico resti sempre “vivo” per avvici-

la donazione di prodotti utili al mantenimento della stes-

La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie

nare i bambini alla natura” - ha dichiarato Angelo Tomasini

sa, nonché delle consulenze tecniche necessarie da parte

Direttore del Negozio Leroy Merlin di Genova Campi.

dell’agronomo.

Da mercoledì 15 maggio 2013 la scuola elementare Paga-

alla proficua collaborazione tra la scuola, i genitori degli
alunni, i Collaboratori del Negozio Leroy Merlin di Genova
Campi e il Comune di Genova.
Il 15 maggio è stata una giornata interamente dedicata alle
tematiche ambientali attraverso il coinvolgimento di tutti
i 100 bambini della scuola, chiamati a piantare i semi di
erbe aromatiche e di ortaggi nel giardino dell’istituto dove
i loro genitori avevano precedentemente ripulito il terreno
da rovi e detriti.

Circa quattro ettari di verde, nel cuore del quartiere Udi-

Gli esperti Collaboratori di Leroy Merlin hanno tenuto corsi

aggregazione sociale che vede impegnati i Collaboratori

tore di Palermo, sono così restituiti alla città: un centro di
volontari del Negozio Leroy Merlin di Palermo Mondello

agli alunni con nozioni di base su frutta e verdura, sulla

accanto ai volontari del parco nella manutenzione e nella

loro stagionalità, sull’importanza e le proprietà delle piante

gestione dell’area con entusiasmo e amore per l’ecologia.

locali ma soprattutto hanno fatto seminare il terreno pro-

La collaborazione tra l’Associazione Parco Uditore e Le-

prio dai bimbi che hanno così iniziato a prendersi cura del
loro orto.

roy Merlin si è concretizzata il 22 Settembre 2013, con

Erbe aromatiche e ortaggi sono stati donati alla scuola da

donato al parco.

l’apertura simbolica di un “pacco regalo” che l’Azienda ha
L’obiettivo, oltre a quello di contribuire alla manutenzione

Leroy Merlin in presenza dei rappresentanti del Comune di

del verde, è quello di strutturare attività permanenti all’in-

Genova per sancire l’importanza di questo progetto che
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terno del parco come orti didattici, un vivaio e laboratori

proprio “volontario” del Comune di Palermo, impegnato

Un giardino di erbe aromatiche per Bari Casamassima

di educazione ambientale rivolte ai più piccoli. Nel corso

nella riqualificazione del suo polmone verde. “Siamo paler-

Con il sostegno del Comune è stato realizzato un “giardino

del 2014 saranno programmati una serie di appuntamen-

mitani e amiamo il nostro Territorio, per questo puntiamo a

delle aromatiche” nella scuola “G. Rodari”.

ti tra Collaboratori del Negozio e volontari, che saranno

sviluppare progetti ecosostenibili e di utilità sociale per la

La scuola continuerà ad essere protagonista anche duran-

interamente dedicati al bricolage ed alla manutenzione

Comunità che ci ospita” ha dichiarato Carmelo Costanza

te il l’anno scolastico 2013 - 2014 e svilupperà un progetto

ordinaria del parco. Leroy Merlin diventa così un vero e

Direttore del Punto Vendita di Palermo Mondello.

didattico coinvolgendo circa 400 alunni.
All’inaugurazione del giardino sono intervenuti il Sindaco
di Casamassima Dott. Domenico Birardi, l’assessore all’istruzione dott.ssa Maria S. Montanaro, il parroco don Giuseppe Saponaro, il Presidente del Consiglio di Circolo dott.
Antonio Manzari, il Dirigente Scolastico prof. Giovanni C.
D’Addabbo, il Direttore del locale Punto Vendita Francesco
Magistrale, il Responsabile logistico Anna M. Lattanzio, il
Capo Settore giardino Silvano Birardi Mazzone.
Durante l’inaugurazione, la piantumazione di un primo albero e la sua benedizione hanno segnato anche l’avvio
simbolico del progetto.
Il progetto ha un duplice obiettivo: sensibilizzare le giovani
generazioni ai temi ambientali e al rapporto con la natura
e contribuire al processo di compensazione della CO2 in

atmosfera.

Il tutto con un approccio ludico ed esperienziale, innovativo e trasparente attraverso la partnership con enti locali
e la messa a punto di una Guida che declina gli impegni
delle parti coinvolte.
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PER UNA CULTURA DI SOSTENIBILITÀ E CONDIVISIONE
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PERFORMANCE CULTURALE: CIFRE CHIAVE DEL 2013

1.200

STUDENTI FORMATI

60

CLASSI COINVOLTE

3

PERCORSI DI FORMAZIONE
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13.817.738 122.312
€ CONDIVISI

ORE DI FORMAZIONE

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE

La mappa degli stakeholder proposta nel nostro rapporto
di Sostenibilità non presenta una scala di importanza dei
nostri stakeholder, una visione “aziendocentrica” o una visione semplicistica in cui al centro è posto il nostro obiettivi 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 Consumatori finali.
Tale responsabilità ci vede impegnati in azioni di sensibilizzazione ed educazione verso i due settori, al fine di assumerci degli impegni nei confronti delle principali categorie
di stakeholder con i quali collaboriamo.
Al centro delle nostre azioni e di questo progetto d’Impresa, abbiamo posto l’Abitante, inteso non solo come Cliente
- acquirente ma come membro della società civile e delle
Comunità Locali nelle quali operiamo.
Abbiamo quindi scelto, a partire da questa edizione del report di Sostenibilità, ispirati anche da un’altra importante
catena di ipermercati italiana, di dedicare un intero capitolo
alla performance culturale.
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INIZIATIVE RIVOLTE AL CLIENTE

Festival della casa e green week 2013

I Quaverdi

Iniziativa commerciale con la quale, annualmente a fine

L’obiettivo del primo numero, pubblicato nel 2011, è stato

giugno, Leroy Merlin aiuta non solo a immaginare ma an-

quello di proporre alcune piccole pratiche, azioni quotidia-

che a creare la propria “casa del futuro”, più eco-compa-

ne che non richiedono investimenti, ma solo buon senso e

tibile e meno impattante sull’ambiente attraverso la comu-

volontà di cambiamento.

nicazione e la promozione della propria gamma “creiamo
la Casa di domani”.
Dopo il successo del 2011 abbiamo proposto una nuova
edizione della settimana “green” con numerose iniziative
per parlare di ambiente attraverso la proposta di prodotti
che aiutano ad immaginare la “Casa di domani” e corsi che
aiutano a realizzarla.
Corsi Clienti a tematica green
Nel mese di giugno 2013 ogni Negozio ha organizzato un
corso gratuito in sinergia con Legambiente utile a illustrare
le azioni che possono essere svolte facilmente e che con
la stessa semplicità permettono di risparmiare risorse ambientali ed economiche.
Titolo del corso: “Piccoli gesti per grandi risparmi”. Il corso nasce dall’esigenza, dopo un approccio generale, di
fornire ai nostri Clienti tutti gli strumenti necessari per poter agire nella propria abitazione attraverso piccole azioni
che consentano un risparmio sia in termini economici che
ambientali.
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Abbiamo quindi raccolto piccoli suggerimenti che ci pos-

mi, individuare le soluzioni migliori per realizzare al meglio

Abbonamenti festival CinemAmbiente TV

sono aiutare a muovere i primi passi verso un cammino di

ogni progetto di floricoltura e ortocultura.

È il progetto didattico che per la prima volta porta i film a

consapevolezza.

Con questa iniziativa Leroy Merlin vuole essere sempre più

tematica ambientale all’interno delle scuole attraverso in-

Il secondo numero, redatto in sinergia con IMQ (Istituto

vicina ai propri Clienti, offrendo servizi avanzati e “perso-

ternet. Ogni Negozio ha avuto, a partire dal 2012, a dispo-

Italiano del Marchio di Qualità) è stato dedicato a “come

nalizzati”, per rispondere a tutte le esigenze.

sizione 3 abbonamenti da distribuire ad altrettante scuole

combattere l’inquinamento domestico”.

Oltre ai consueti servizi, che spaziano dalla posa dei pro-

del Territorio, creando una rete di “Edu - entertainment”

I Quaverdi sono disponibili sia in formato cartaceo sui Ne-

dotti alla consulenza nei progetti, sino alla disponibilità de-

che passa dai Negozi di Leroy Merlin alle aule scolastiche.

gozi nel periodo commerciale del “Festival della casa” sia

gli artigiani a domicilio e ai corsi di bricolage, con Agronomi

L’insegnante, collegandosi a www.cinemambiente.tv può

scaricabili sulla pagina Sostenibilità del sito leroymerlin.it.

on line si aggiunge anche la preziosa consulenza di esperti

accedere all’archivio di CinemAmbiente, avendo a dispo-

Il terzo numero, redatto in sinergia con Legambiente, illu-

e specialisti di tutto il mondo del verde. Gli agronomi of-

sizione oltre 200 film in streaming, corredati da dossier

stra come, con semplici accorgimenti e suggerimenti, sia

frono una consulenza in più rispetto a quella che i Clienti

didattici di approfondimento su varie tematiche legate

possibile conseguire notevoli risparmi sia da un punto di

ricevono già in Negozio, un supporto altamente specializ-

all’ambiente.

vista ambientale che economico.

zato in grado di seguire il Cliente in ogni momento, anche

Sono stati donati 150 abbonamenti su tutto il Territorio

Interventi mirati sui punti deboli della nostra casa e un’a-

nel post vendita. Dal Negozio alla rete, il servizio Agronomi

nazionale.

deguata manutenzione e gestione, possono migliorare il

on line torna rinnovato e arricchito anche nei temi trattati:

nostro impatto ambientale e il nostro budget famigliare!

focus sulla coltivazione, sulla concimazione, suggerimenti

Nel 2012 Leroy Merlin, avendo individuato nel cinema la

I consigli proposti nascono dall’esperienza dei nostri Ne-

utili e pratici per i lavori di potatura e per la cura del prato e

forma di linguaggio più immediata per parlare di tematiche

gozi e dai corsi gratuiti organizzati con Legambiente in tutti

l’irrigazione, oltre al trattamento delle malattie delle piante.

ambientali, ha dato vita con CinemAmbiente ad una part-

i punti vendita nel 2012 e riproposti nel 2013.

Per i pollici “più verdi”, spazio ai consigli sulla preparazione

nership di coprogettazione in grado di coinvolgere i propri

del terreno, la semina e l’impianto.

stakeholder a diversi livelli di intervento: educazione, sen-

Pagina web dedicata alla Sostenibilità

Un’iniziativa ben accolta dagli utenti che direttamente

sibilizzazione e promozione delle tematiche di Sostenibilità

Sul sito leroymerlin.it dove è possibile consultare tutte

dalla home page del sito leroymerlin.it possono raggiun-

ambientale.

le iniziative informative, le attività piu “eco” dei vari Punti

gere la sezione e inviare la propria richiesta, oppure con-

Vendita e tutta la documentazione che parla della “eco-life

sultare tutte le risposte già disponibili preparate per gli al-

“La Casa di domani” è il premio speciale (3.000 €) messo

di Leroy Merlin”.

tri utenti. Un vero e proprio servizio di “problem solving”

in palio da Leroy Merlin e assegnato al film che meglio è in

Da metà marzo 2012 sul sito Leroy Merlin è disponibile una

immediato e facile da utilizzare che diventa così punto di

grado di affrontare le problematiche della contemporaneità

sezione interamente dedicata ad aiutare i Clienti a “coltiva-

riferimento per tutti coloro che amano prendersi cura delle

legate all’ambiente e a suggerire le buone pratiche per la

re” il proprio spazio verde, risolvere piccoli e grandi proble-

proprie “passioni verdi”.

società di domani. “La Casa di domani” è quindi l’ambien-
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te domestico ma, ancor di più, è la metafora dell’ambiente

autori della pellicola si chiedono se sia ancora possibile far

in cui viviamo, bene comune da curare e tutelare.

qualcosa per invertire la tendenza negativa, sfidandoci e
costringendoci alla riflessione.

Il film vincitore è stato scelto da una giuria composta da
5 Collaboratori di Leroy Merlin ed è stato assegnato, nel

Nonostante la conclusione de “L’ultima chiamata” sia de-

2013, al film “L’ultima chiamata” di Enrico Cerasuolo.

dicata alle idee, agli impegni e alle possibilità che abbiamo

La pellicola ripercorre le tappe della realizzazione del volu-

e alle iniziative che possiamo intraprendere per frenare la

me “The Limits to Growth” (I Limiti dello Sviluppo, 1972), il

discesa verso il collasso sociale, ambientale ed economi-

bestseller che delineò per la prima volta in modo scientifico

co, il messaggio più forte che ci rimane impresso è quello

ed oggettivo diversi scenari possibili per il futuro ecologi-

delle occasioni perse e la profonda sfiducia nel futuro So-

co, economico, sociale e demografico del nostro pianeta.

stenibile per le generazioni, presenti e future.

Seguendo il lungometraggio, gli autori del libro confessano
d’esser stati vittima del clima pregno di ingenuo ottimismo
che dominava gli anni Settanta, credendo che passando il
testimone ai leader politici e ai capitani d’industria, lo studio scientifico delle conclusioni avrebbe influenzato positivamente le loro scelte.
Da allora sono passati 40 anni e le conseguenze delle scelte delle classi dirigenti, dettate da ovvi calcoli politici e di
profitto a breve termine, hanno fatto sì che la crisi globale
(allora solo ipotizzata come una delle tante opzioni) ora sia
in atto. Il documentario, molto denso di contenuti, dopo
un inizio lento e in crescendo termina mostrandoci la preoccupazione di Dennis Meadows, Jorgen Randers e Bill
Behrens nel constatare non hanno visto il mutamento desiderato nel quale hanno riposto la propria fiducia, impegno
personale e lavoro di una vita. Con l’aiuto degli scrittori, gli
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Guarda il trailer

PROGETTO SCUOLA

Progetto scuola

primo grado. Sono stati condotti con metodologia di tipo

I ragazzi, che studiano economia aziendale, hanno deciso

Già attivi da alcuni anni a livello locale, a partire dal 2013

attivo improntata sul “fare”, coinvolgendo gli interlocutori

di partire da un concetto base: la creazione di valore appli-

abbiamo deciso di strutturarci e testare alcuni progetti da

in discussioni, partecipate, lavori di gruppo, progettazione

cata alla Sostenibilità. Il progetto proposto aveva i seguenti

poter estendere a tutta la rete di Negozi. I corsi sono stati

e realizzazione di un reale cambiamento in termini di So-

obiettivi:

ideati e proposti alle scuole della Provincia di Milano, Mon-

stenibilità. I percorsi completamente gratuiti per le scuole

za e Brianza, Pavia e Torino.

ha coinvolto circa 60 classi.

Scelgo Sostenibile curato dalla cooperativa Koinè

I giovani per il Territorio

Obiettivi del progetto sono stati:

Sostenibilità non è immobilismo, ma al contrario, è stru-

•
•

•
•

•

•
•

migliorare l’ambiente scolastico riqualificando alcuni
spazi esterni
sviluppare la conoscere dell’importanza dei rifiuti
come risorsa

creare conoscenza rispetto alle tematiche Sostenibili-

mento di progresso, qualità, sviluppo stabile e durevole.

tà e biodiversità;

Centrale deve quindi essere l’attenzione verso l’ambiente e

•
•
•

far conoscere i prodotti, gli strumenti e i mezzi con i

il sociale: pertanto abbiamo voluto concentrarci sul valore

Il nostro progetto consiste nel riqualificare un’area nel retro

quali è possibile effettuare delle vere e proprie azioni

del Territorio attraverso il rapporto che intercorre tra Istitu-

della scuola rendendola idonea alla realizzazione dell’orto

sostenibili e rispettose della biodiversità;

zioni Pubbliche, Cittadinanza Impresa e Giovani.

scolastico.

fornire strumenti concreti di cambiamento degli stili di

Il modulo ha previsto una parte introduttiva di presentazio-

vita e dei consumi;

ne dei principi della CSR, con il supporto di Sodalitas, e di

lavorare in rete, valorizzando le sinergie possibili tra

presentazione aziendale di Leroy Merlin; di una parte attiva

attori diversi di uno stesso Territorio: l’amministrazio-

di analisi del Territorio; infine, di una parte conclusiva di

ne locale, le scuole,

presentazione di un progetto e relativa sponsorizzazione

essere luogo di esperienze e catalizzatore di “buone

da parte di Leroy Merlin.

pratiche”.

Il percorso completamente gratuito è stato testato su 3

Gli interventi a scuola e presso i Negozi Leroy Merlin sono

scuole in provincia di Milano nel primo semestre 2013 e l’I-

stati rivolti agli studenti delle classi quarte, quinte della

stituto Schiapparelli - Gramsci di Pioltello è stato premiato

scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di

per il progetto “orto scolastico”.

121

saper gestire un bio-composter
favorire consumo km 0
sensibilizzare i giovani a comportamenti responsabili

INIZIATIVE RIVOLTE AL COLLABORATORE

Per quanto concerne la comunicazione interna, dal 2011 è

Tale progetto nasce dalla consapevolezza che oggi più

attiva una piattaforma informatica comune a tutte le BU del

che mai, un’Impresa per sopravvivere e avere succes-

Gruppo, dedicata alla condivisione delle “buone pratiche”:

so, non può interessarsi esclusivamente al proprio an-

Terradeo, luogo di incontro virtuale sulle tematiche della

damento economico, ma deve anche operare in modo

Sostenibilità.

Sostenibile.

Nel 2013 Leroy Merlin, prima BU di Groupe ADEO ha rag-

È quindi necessario comunicare le prestazioni di Sosteni-

giunto la quota di più di 100 notizie condivise.

bilità agli stakeholder ma è altresì fondamentale integra-

È a disposizione di tutti i Collaboratori la formazione on line

re la Sostenibilità nei processi decisionali come variabile

sulla Sostenibilità: un percorso che, partendo dagli scenari

strategica.

mondiali, spiega cosa sia la Sostenibilità, il perché di que-

L’obiettivo è quello di evidenziare o introdurre delle voci

sta scelta e la strategia di Leroy Merlin.

di ricavo/costo figurativo nel conto economico green al

Nel 2012 - 2013, in collaborazione con il Politecnico di

fine di incentivare i Responsabili a migliorare le proprie

Milano, abbiamo iniziato a strutturare un progetto che ci

perfomance ambientali.

porterà a definire un conto economico green per singolo

La concretizzazione del progetto si realizzerà con la va-

Negozio.

lorizzazione dei dati presenti nel presente report annuale.

Legalità
Il nostro “Codice Etico”
Il Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo,
detta le norme di comportamento che ogni Collaboratore
deve rispettare nei confronti di Clienti, Colleghi, Fornitori,
Comunità e Pubblica Amministrazione.

Il Codice richiede altresì uguali comportamenti da parte
dei soggetti che hanno rapporti con LMI e, in coerenza
con i valori di Groupe ADEO, nasce con l’obiettivo di garantire la massima soddisfazione dei bisogni dell’Uomo
Cliente, fornendo la migliore soluzione possibile alle sue
esigenze, dando una risposta efficace ai suoi bisogni, accogliendolo e ascoltandolo in un clima di serenità, apertura e trasparenza.

122

Come dichiarato dall’Amministratore Delegato Thomas

spiegato, condiviso e vissuto con l’entusiasmo e la passio-

Bouret, il nostro “Codice Etico” non aggiunge nulla di nuo-

ne che ci contraddistinguono.

vo al nostro vivere ed essere Azienda.
Ci si potrebbe quindi domandare il perché del racchiudere

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

in un documento il nostro più grande patrimonio aziendale?

portamento del Codice Etico è stata nominata una Com-

Il formalizzare i principi e i valori sino ad oggi vissuti in ma-

missione Etica composta dal Direttore Risorse Umane, dal

niera informale rappresenta una grandissima opportunità:

Responsabile Ufficio Legale, dal Presidente Collaboratori

ci permette di sottolineare che il rapporto tra etica e Re-

Azionisti e da un Direttore Negozio.

sponsabilità Sociale, Economica e Ambientale sono alla
base di tutto ciò che facciamo.

A partire da giugno 2012 il “Codice Etico” è consulta-

La responsabilità di un’Azienda che vuole durare nel tem-

bile e scaricabile alla pagina “Casa di domani” del sito

po non deve esaurirsi solo nella capacità di generare pro-

www.leroymerlin.it.

fitto con il solo rispetto della legge.
È un nostro obbligo e impegno spingerci oltre. L’Impresa
ha un ruolo sociale e quindi nel perseguire la sua finalità,

La cultura della condivisione
Condivisione vuole dire creare un’Azienda nella quale i
Collaboratori sono felici di lavorare, è la voglia di trasparenza nel rendere partecipi tutti della vita dell’Azienda, è
l’opportunità di costruire un’Azienda dove ogni Collaboratore, come un imprenditore può prendere iniziative e decisioni, è condividere i guadagni tra Azionisti e Collaboratori.
La condivisione si basa su quattro pilastri:

•
•
•
•

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

La condivisione del sapere: formare e informare

non può non tener conto delle relazioni con i suoi portatori

La condivisione del sapere avviene attraverso la formazio-

d’interesse interni ed esterni.

ne e l’informazione che tutti i giorni ci permettono di sviluppare le nostre capacità personali e professionali. Il nostro

Non esiste successo duraturo se questo non si basa sulla

comportamento - il saper fare - viene arricchito di doti che

capacità consapevole di creare relazioni forti e stabili con i

potenziano la nostra capacità di andare verso il Cliente e

nostri interlocutori, recuperando e valorizzando la relazio-

di stare in Squadra.

ne umana sulla base del rispetto e la fiducia nei confronti

La nostra professionalità - il saper fare - ci permette di es-

dei nostri Clienti, dei nostri Collaboratori, dei nostri Forni-

sere commercialmente più efficaci e reattivi di fronte alle

tori, delle Comunità nelle quali siamo inseriti.

esigenze del Cliente e alla gestione del reparto.
In Leroy Merlin il percorso formativo accompagna la cre-

Il Codice Etico rappresenta quindi una guida e un aiuto

scita di ogni Collaboratore attraverso:

nel costruire il nostro progetto d’Impresa, non deve quindi

•
•

restare in un cassetto, è bene che sia diffuso, raccontato,
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la formazione continua,
il modello pedagogico esperienziale,

•
•
•

la formazione di gruppo e l’accompagnamento indi-

Il PFN: Piano di Formazione Negozio

viduale,

Ogni Negozio elabora annualmente un PFN che è l’insieme

la personalizzazione,

di tutte le formazioni, aule o percorsi individuali che rispon-

la realizzazione dei progetti.

dono ai bisogni formativi delle Squadre di Negozio.

Formazione prodotto

Il 2013 è stato un anno significativo di cambiamento ed

Il processo del PFN viene costruito e animato dai Fornito-

evoluzione per l’intera Azienda, servizio Sviluppo Compe-

ri referenti che, attraverso l’analisi dei bisogni, progettano

tenze incluso.

delle formazioni mirate e capaci di tradurre concretamente

Abbiamo segnato una tappa importante immaginando al

gli obiettivi del Negozio in linea con gli obiettivi di sviluppo

La formazione prodotto è un percorso che si declina su tre

formazione e lo sviluppo dei nostri manager di Negozio

di ciascun Collaboratore.

differenti proposte: sfida, un sistema di formazione interat-

attraverso un’offerta formativa finalizzata ad accelerare lo

tivo e di prossimità, un corso e un laboratorio.

sviluppo delle competenze strategiche di questa specifica

Tutti i Negozi hanno accesso alla piattaforma informatica

missione.

“Sfid@” dedicata ai corsi learning e alla diffusione dei materiali d’aula. È uno strumento che aiuta i nostri Consiglieri

L’offerta formativa diventa così lo strumento di supporto

di Vendita a formarsi direttamente on-line.

per i Direttori nella costruzione dei piani di sviluppo indivi-

Sulla piattaforma è possibile accedere a materiale forma-

duali dei propri Capi Settore (missione - valutazione - svi-

tivo sulla Sicurezza sul Lavoro, la Vendita, le basi delle

luppo).

“3P” (pieno - pulito - prezzo) e formazioni su specifici
prodotti.

I fattori di successo dell’offerta formativa sono molteplici.

•
•
•
•
•

È uno strumento di autoformazione rapido, fruibile da

coprogettazione dei moduli con gli interlocutori azien-

qualsiasi postazione internet, gratuito e in linea con il no-

dali di riferimento;

stro impegno di eco-sostenibilità (riduzione dei trasporti e

animazione in aula a cura di un Direttore;

dell’impiego di carta).

una struttura dei moduli “standardizzata”;

Corsi e laboratori sono tenuti da una Squadra di 84 Ani-

il coinvolgimento del Direttore che deve essere di sup-

matori Prodotto, si tratta di Consiglieri di Vendita o Re-

porto al suo CS;

sponsabili di Reparto esperti in una famiglia di prodotti sia

inserimento di nuovi elementi di misurazione della for-

da un punto di vista teorico sia pratico

mazione.

N° formazioni erogate in modalità Sfid@: 450
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Campus

Sfid@

Obiettivo

Contenuti

Target

Approfondire il bisogno

Tecniche d’interpretazione dei segnali nel comportamento d’acquisto; riconoscimen- Consiglieri

Aula ed esercitazioni

Cliente e vendere un

to della complessità di un progetto; tecniche di armonizzazione di stili e tendenze di Vendita, CS, CP,

pratiche

progetto.

(canali di innovazione); messa in opera di un progetto (norme e vincoli, piantina); Assistenti.

(3 giorni + follow up).

etnomarketing e vendita emozionale (come utilizzare l’esposizione).

Atelier a tema; simu-

“Waiting Management”: gestione di più Clienti contemporaneamente; la comunica-

lazione di vendita con

zione assertiva in ambito Cliente; i servizi a servizio della vendita: strumenti informa-

casi reali, messa in

tici, servizi LM (Carta Idea).

opera.

Conoscere le caratteri-

Principali caratteristiche tecniche dei prodotti.

Consiglieri di Vendita

In Negozio on line

stiche fondamentali dei

I vantaggi per il Cliente, le destinazioni d’uso e le metodologie di posa.

nel primo anno

(2 - 4 ore).

prodotti.
Corso

Vendere

in missione.
Conoscenze tecniche dei prodotti, loro vantaggi e benefici, esercitazioni pratiche.

un prodotto.
Laboratorio

Pedagogia

Consiglieri di Vendita

Aula ed esercitazioni

dopo la formazione

pratiche

Sfid@ (1° - 2° anno).

(1 - 3 giorni).

Vendere una soluzione

Risolvere un caso Cliente; vendere la soluzione argomentando i prodotti individuali;

Consiglieri di Vendita

Aula ed esercitazioni

(conoscendo la gamma).

posare la soluzione.

consolidati.

pratiche (2 giorni).
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FMC: la formazione Mestiere Commercio

La condivisione del potere: responsabilizzazione

FMC è un processo che coinvolge differenti attori: l’Allievo,

e autonomia

il CS tutor, il Capo Prodotto responsabile della gamma, il

La condivisione del potere, attraverso l’autonomia e la

Direttore di Negozio in quanto garante e il Capo Progetto

responsabilità, si traduce quotidianamente in iniziative e

Formazione in quanto formatore.

decisioni in merito alla nostra attività commerciale o al ser-

FMC è un progetto finalizzato alla costruzione di una

vizio del commercio. La crescita di ogni Collaboratore e il

gamma Prodotto che ci aiuta a:

suo evolvere in responsabilità e autonomia, passano attra-

•
•
•
•
•

avvicinarci ai bisogni Cliente

verso tre momenti fondamentali: il colloquio di sviluppo, il

sviluppare le competenze dei nostri Collaboratori

Bilancio Umano e la costruzione degli obiettivi.

avvicinare le attività di Negozio e Sede
sviluppare una cultura di Prodotto e Merchandising

EDP: il colloquio di sviluppo e valutazione

sviluppare dei risultati

Il colloquio di valutazione è uno strumento fondamentale

N° FMC 2013: 16

della politica di valutazione e un momento privilegiato della
vita aziendale.

I numeri della condivisione del sapere

L’EDP deve essere un momento di scambio, di motivazio-

Nel 2013 abbiamo erogato 122.312 ore di formazione.

ne e di progresso.
Non si tratta solo di fare il bilancio di quanto realizzato nel
corso dell’anno ma soprattutto di definire gli obiettivi in-

2011

2012

2013

Numero totale di ore di formazione erogate

64.912

60.400

122.312

Numero medio di ore di formazione per Collaboratore

11.4

10

21

% di Collaboratori che hanno frequentato almeno una formazione

39.6%

57%

86%

Totale Collaboratori “sviluppo competenze”

13

15

15

Il Bilancio Umano

Totale formatori LMI (di cui animatori formatori prodotto)

81

84

106

È un momento collegiale e privilegiato per fare il punto sul

Budget formazioni

€ 1.088.296

€ 1.190.306

€ 1.197.000

dividuali (quantitativi e qualitativi) per l’anno successivo,
declinandoli in azioni concrete con dei criteri di misura e
delle tempistiche di realizzazione.

potenziale umano di ogni Negozio, Servizio e di tutta l’Azienda, in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi
di ognuno.

Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze

Il Bilancio Umano è inoltre lo strumento che ci deve portare
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a individuare e convalidare tutte le persone con potenziale,

La condivisione dell’avere: condividere i frutti

per le quali dobbiamo mettere in atto piani di formazione e

Ogni Collaboratore, in coerenza con il Progetto d’Impresa,

accompagnamento mirati.

con i valori e la filosofia del Gruppo, beneficia dei frutti che
ha contribuito a creare.

La costruzione degli obiettivi

Il Premio di Progresso è la somma di tre elementi:

•
•

progressione del giro d’affari che esprime la soddisfazione dei nostri Clienti,
progressione del Margine meno le Spese che esprime i progressi che facciamo ogni giorno all’interno del

Il processo obiettivi è la somma di due movimenti che si

A ognuno è riconosciuto anche economicamente il ruolo di

esprimono da un lato nel lancio delle priorità da parte del

attore principale nel progresso e nei risultati dell’Azienda e

Management, dall’altro nell’individuazione dei propri obiet-

del Gruppo. Questi obiettivi si concretizzano in: Premio di

che riconosce i risultati ottenuti dal Negozio negli anni

tivi da parte delle squadre.

Progresso, Partecipazione ai risultati e azionariato .

precedenti.

La forza di questa addizione favorisce l’appropriazione da

Nel 2013 sono stati condivisi 13.817.738 €

•

Negozio, nella gestione e nell’ottimizzazione dei costi,
livello e consolidamento dei risultati, una percentuale

Il Gruppo di animazione, presente su tutti i Negozi e i Servizi Interni, forma e informa sui principi, dinamiche e conte-

parte di tutti degli obiettivi e garantisce un coinvolgimento
comune verso il loro raggiungimento.

Il Premio di Progresso

nuti del Premio di Progresso, vigila sull’applicazione delle

Ogni Collaboratore partecipa alla costruzione degli obiettivi

Condivisione della performance a breve termine: il Colla-

norme e può verificare i dati di calcolo, analizza e compara

della propria Squadra li conosce, se ne sente responsabile,

boratore partecipa alla progressione dell’evoluzione com-

i risultati e cerca soluzioni per il miglioramento.

agisce per il loro raggiungimento durante tutto l’anno, ap-

merciale, gestionale e di redditività del Negozio.
La Partecipazione ai risultati

poggiandosi a colleghi e a Responsabili che li condividono.
Il premio non è altro che un sistema di calcolo che permet-

Il Collaboratore condivide il risultato finale annuale dell’A-

te la distribuzione, ogni tre mesi, di un premio in denaro

zienda in una logica di creazione di capitale in un’ottica di

legato ai risultati economici positivi del Negozio.

condivisione a medio termine.

Si condivide se si ha un miglioramento dei risultati di Ne-

È un sistema di condivisione di una parte dei risultati ot-

gozio e dei Servizi Interni e la condivisione avviene grazie

tenuti dall’Azienda grazie all’impegno e al coinvolgimento

al contributo di ognuno al miglioramento dei risultati. Per

di tutti: il 20% del risultato economico viene suddiviso tra

tutti i Collaboratori di uno stesso Negozio viene applicato

tutti i Collaboratori. L’ammontare della Partecipazione ai

lo stesso tasso.

Risultati per ciascun Collaboratore sia di Bricocenter sia
di Leroy Merlin Italia viene calcolato per il 70% sui risultati

Il Premio di Progresso viene erogato sotto forma di un im-

dell’Insegna di appartenenza e per il 30% sui risultati SIB,

porto lordo in euro, calcolato con cadenza trimestrale (il

nell’ottica di condividere i frutti delle sinergie. Ogni anno

valore non potrà essere superiore al 25%).

nel mese di aprile viene comunicato il tasso della Parte-
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cipazione ai risultati relativo all’anno precedente. Il tasso

La condivisione del volere: partecipazione alla costru-

Seconda fase: coinvolgimento nel percorso di Direttori

massimo raggiungibile è pari al 7,14%.

zione del futuro

Punto Vendita, Capi Prodotto, Responsabili Servizi Interni

Azionariato

Il Collaboratore Leroy Merlin partecipa alla costruzione

Il Collaboratore sceglie di diventare Azionista del Grup-

della visione dell’Impresa attraverso lo sviluppo delle si-

po e condividere il suo valore nel tempo in un’ottica di

nergie e delle trasversalità di mestiere. L’obiettivo è quello

Terza fase: il 2010 ha visto la partenza della terza fase che

condivisione a lungo termine.

di voler condividere l’impegno sul rispetto dei valori e sul

ha coinvolto in particolare i membri dei Comitati di Direzio-

Con l’azionariato il Collaboratore esprime volontaria-

raggiungimento dei risultati in cambiamento.

ne di Negozio.

mente la scelta di diventare Azionista dell’Azienda che

In questo ambito nasce e si sviluppa il progetto Vision

I Comitati di Direzione Negozio delle Regioni Milano

lui stesso ha contribuito e contribuisce a costruire nel

2020.

Sud - Nord Ovest e Roma Sud e Sicilia hanno fatto il

tempo.

Vision è proiettarsi nel futuro per guidare meglio il presen-

processo producendo nei mesi estivi le intenzioni stra-

te. È un progetto condiviso che coinvolge tutti i Collabora-

tegiche derivate dalle giornate di apertura e sensibiliz-

Il valore del Gruppo, e quindi dell’azione, è valutato

tori dell’Azienda.

zazione.

da una Commissione di esperti indipendenti ed esterni

Attraverso Vision ciascuno è chiamato a immaginare, da

Hanno partecipato, sulle 2 Regioni, 202 membri dei

all’Azienda una volta all’anno nel mese di maggio.

qui a 9 anni la propria Azienda, il proprio Negozio/servizio,

Comitati di Direzione, ai quali si sono aggiunti 38 Col-

La procedura è approvata dalla Commissione per le

il proprio mestiere. Vision è la proiezione di un futuro ideale

leghi dei Servizi Interni.

operazioni di Borsa Francese, dove ha sede la casa ma-

per noi, per i nostri Clienti, per i nostri Collaboratori e per i

dre del Gruppo. Nella valutazione si tiene conto sia de-

nostri azionisti. È un percorso di rigore, di immaginazione

Quarta fase: nel 2011 si è concluso il percorso Vision

gli elementi finanziari sia degli elementi qualitativi come

e di creatività.

per tutti i manager di Leroy Merlin e ha preso corpo nella

lo sviluppo delle attività, gli investimenti, il mercato e la

Vision ci permette di mettere in pratica i valori della condi-

sua fase di test il percorso Vision per il Punto Vendita e

concorrenza.

visione del potere e del volere.

della filiera prodotto.

di diventare azionisti di Groupe ADEO.

Vision 2020 nasce nel 2009, si sviluppa nel 2010 attraverso

Ad oggi tutti i manager dell’Azienda, hanno dato il loro

Nel 2013 il 99,02% dei Collaboratori ha destinato la

l’avvio della seconda e terza fase del progetto e si diffonde

contributo per visualizzare e realizzare la Leroy Merlin

propria quota di Partecipazione ai risultati all’azionaria-

a tutti i livelli nel 2011 con la quarta fase.

del 2020.

(sostanzialmente l’asse manageriale n-1) per 120 Collaboratori coinvolti.

Dal 2005 anche i Collaboratori Italiani hanno la possibilità

to Valadeo.

A questo è seguito l’impegno di ciascuno in uno degli 11

Valore annuo azioni Valadeo, un valore sempre in

Prima fase: avvio del processo con il coinvolgimento del

cantieri che investono tutta l’Azienda, affrontando tema-

crescita.

Comitato di Direzione e alcuni Responsabili.

tiche Mestiere, Collaboratore, Comunità e Innovazione.

128

Vision con le squadre del Punto Vendita e dei reparti.

Nel 2011 ha trovato una prima realizzazione la quarta
fase del progetto Vision, che ha impegnato i primi Negozi

Il percorso Vision è stato adattato tra momenti principa-

di Solbiate Arno, Laurentina, Rozzano e Fiumicino e la filiera

li, la fase di lancio, la fase di apertura e le due giornate

prodotto Illuminazione nella realizzazione dei primi incontri.

conclusive.
La fase del lancio è il momento forte del processo perché

Nel 2012 dieci Punti Vendita hanno organizzato la Vi-

viene presentato a tutti Collaboratori il percorso e il senso

sion di Negozio: Casamassima, Catania, Ciampino, Ge-

della progetto, a questo segue la presentazione da parte

nova, Marghera, Bologna, Pantigliate, Pescara, Pavia e

degli animatori delle sette proposte/argomenti di apertura

Brescia.

e sensibilizzazione.
Ciascun Collaboratore è invitato a scegliere un tema e, su

Nel 2013 ventuno Negozi e cinque Filiere hanno parte-

questo soggetto, ad approfondire le proprie convinzioni e

cipato al percorso Vision.

a cercare i segnali deboli che fanno intuire che ci saranno
dei cambiamenti negli anni a venire.
Il 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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La cultura della condivisione nell’impegno sociale
Il principio distintivo della condivisione è applicato all’universo sociale (vedasi performance sociale).
La volontà dell’Azienda è infatti quella di creare progetti sul
Territorio che siano condivisi e co-costruiti con i differenti
stakeholder.
Condivisione dell’avere: è il nostro impegno nell’aiuto
materiale di progetti. Le Comunità, in coerenza con il rispetto della performance economica, può beneficiare dei
benefici di una realtà economica presente sul Territorio.
Condivisione del sapere: è il nostro impegno nel trasmettere competenze per sviluppare capacità professionali.
Condivisione del volere: è il nostro impegno ad ascoltare le esigenze della Comunità e costruire insieme il
progetto. È la nostra volontà nella costruzione sociale attraverso lo sviluppo di sinergie sul Territorio.
Condivisione del potere: è il nostro impegno a sviluppare
progetti condivisi che permettano a tutti i Collaboratori,
attraverso l’autonomia e la responsabilità, di proporli e realizzarli.
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05/Performance sociale

LE NOSTRE AZIONI PER IL TERRITORIO, LA COMUNITÀ E IL SOCIALE
131

PERFORMANCE SOCIALE: CIFRE CHIAVE

5.886

COLLABORATORI

15

93%

97,8%

DEL CUORE

A TEMPO INDETERMINATO

COLLABORATORI

PROGETTI DI BRICOLAGE

COLLABORATORI

132

FEDELTÀ

160.295
€ DONATI

L’universo Leroy Merlin è rappresentato dall’unione di differenti stakeholder:

•
•
•

L’UNIONE DI DIFFERENTI STAKEHOLDER IMPRONTATA SU:

i Collaboratori, il cui benessere deve guidare ogni azione
manageriale;

FORNITORI

i Clienti, la cui esperienza d’acquisto deve essere
positiva;
i Partner commerciali il cui rapporto deve essere
A
TR

coprogettazione.

COMUNITÀ

TO

necessaria per impostare un processo di ascolto e di

EN

AS

le Comunità locali, la cui collaborazione deve essere

M

PA
RE

GI
OL

NZ

relazioni;

V
IN

•

CO

improntato sulla trasparenza e la correttezza delle

È con essi che dobbiamo e vogliamo costruire un rapporto
di fiducia che si articola su differenti impegni:

•
•

un business che rispetta chi produce e chi acquista i

SICUREZZA

CLIENTI

nostri prodotti;
la volontà di creare una relazione di vendita che si basa
su prodotti di qualità a prezzi convenienti e servizi in-

•

COLLABORATORI

novativi;
rapporti di lavoro improntati sul rispetto e la trasparenza, sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgimento delle
Comunità Locali.

PER CO-COSTRUIRE UN RAPPORTO DI FIDUCIA
Business
che rispetta
chi produce
e acquista

Volontà di creare
una relazione
di vendita basata
su prodotti di qualità
a prezzi accessibili

Sicurezza
sul lavoro

COINVOLGIMENTO COMUNITÀ LOCALI
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!

COLLABORATORI

I Collaboratori sono al centro del nostro Progetto d’Impre-

Tabella 1

Tabella 1

Tabella 1

1.868

1.962

2.219

3.646

3.678

3.667

5.285

5.449

5.460

229

191

426

32

36

29

L’organico è stato così ripartito:

48%

48%

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

46%

propria passione e le proprie diversità.
Il nostro è un progetto che, a livello di gestione delle Risorse Umane, non può essere distinto dal rispetto delle pari

2011

opportunità, dalla garanzia della sicurezza, dalla volontà
d’ascolto e confronto, sviluppo delle competenze, dalla

2012

2%
0%

conciliazione tra vita lavorativa e personale, dall’integra-

2013

2%
0%

4%
0%

zione delle diversità e condivisione.
L’Azienda applica in maniera rigorosa la legislazione e la
normativa che regola i rapporti di lavoro e, in taluni casi,

17%

17%

attraverso le politiche sociali di Leroy Merlin, richiede ai
propri manager un rispetto ancora più “ferreo” di quanto
sancito dal Legislatore.

31%

33%

33%

19%

2011

2012

2013

% su

% su

% su

tot 2011 tot 2012 tot 2013

Nel corso del 2013 non si sono verificate morti e infortuni
gravi di personale iscritto al libro matricola, inoltre nel cor-

Collaboratori PT

1.868

1.962

2.219

34%

36%

38%

so dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine

Collaboratori FT

3.646

3.678

3.667

66%

64%

62%

Collaboratori con contratto a tempo indeterminato 5.285

5.449

5.460

96%

97%

93%

a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e
cause di mobbing, per le quali sia stata dichiarata definitivamente una responsabilità aziendale.

Collaboratori con contratto a tempo determinato

229

191

426

4%

3%

7%

L’organico medio, comprensivo dei Collaboratori con con-

Personale in stage

32

36

29

0.6%

0.6%

0,49%

tratto di lavoro a termine e a tempo parziale rapportato a
tempo pieno, è stato di 5.886 unità.

Fonte: Amministrazione del Personale Leroy Merlin Italia
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Tabella 1
57

Tabella 1

Tabella 1

58

43

42

43%

57
43

42%

43%

Pari opportunità e diversità
Leroy Merlin si impegna a garantire il rispetto delle pari opportunità e l’assenza di discriminazione per etnia, cultura,
nazionalità, orientamento sessuale, religione, idee politiche, età e disabilità.

2011

Su un totale di 5.886 Collaboratori il 43% è rappresentato
da donne e la componente femminile a livello manageriale

2012

2013

rappresenta il 29% (donne all’interno dei Comitati di Direzione Negozio), il ruolo di Direttore è ricoperto dal 9% di

Il 4,7% dei Collaboratori è rappresentato da persone provenienti da categorie protette o diversamente abili.
Da un’analisi della Direzione Risorse Umane emerge che,

58%

57%

donne (6% nel 2012).

57%

2011

2012

2013

% su tot 2011

% su tot 2012

% su tot 2013

Uomini

3.166

3.215

3.344

57%

58%

57%

Donne

2.348

2.425

2.542

43%

42%

43%

Fonte: Amministrazione del Personale Leroy Merlin Italia

a parità di livello contrattuale, la retribuzione tra uomini e
donne è la stessa in quanto la politica salariale Leroy Mer-

Età dei Collaboratori

lin è definita da griglie retributive per ruolo che preservano

L’età media è di 35 anni.

dal rischio di personalizzazioni legate al genere e quindi

Su un totale di 5.886 Collaboratori il 73% ha un’età com-

discriminatorie.

presa tra i 30 ed i 50 anni, il 23% ha un’età inferiore ai 30
anni e un 4% ha un’età superiore ai 50 anni.

Il valore della diversità è rappresentato anche dalla multi
etnicità del nostro organico.

Turnover

Nel 2013 ben 47 nazionalità sono rappresentate in Leroy

Nel 2013 l’anzianità media aziendale è di 7,6 anni, la per-

Merlin.

centuale di fedeltà all’Azienda è del 97,8%.
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Assenteismo

contratti integrativi o ne fanno di peggiorativi

riore a 14 anni (estensione della casistica dell’uti-

La percentuale di assenteismo del 2013 è stata del 3,51%

Il contratto prevede alcune innovazioni:

lizzo dei PIR rispetto al solo caso di malattia entro

con un totale di 297.569 ore di malattia, 4.472 giorni di
infortunio e 344 ore di sciopero.
2011

2012

2013

Totale infortuni

331

258

256

Totale giorni

3.634

4.295

4.472

Infortuni mortali

0

0

0

Ore malattia

257.009

258.995

297.569

% assenza

7%

5.61%

3,51%

infortunio

•
•
•

•

su ore lavoro tot.
1.483

795

344

Relazioni sindacali
Leroy Merlin opera nel pieno rispetto di quanto previsto

luto Contratto Integrativo aziendale per il periodo 2013
-2014, che garantisce a tutti i Collaboratori concrete e
vantaggiose condizioni migliorative. Il Contratto Integrativo, nato dal confronto con le Organizzazioni Sindacali
Nazionali firmatarie, è un atto che attesta la nostra Responsabilità Sociale come Azienda, soprattutto in un periodo di crisi dove molte aziende chiudono, rinunciano ai

possibilità di investire il Premio di Progresso nelle

possibile per esigenze di assistenza alla famiglia

azioni Valadeo (cfr. “condivisione dell’avere”);

o per viaggi all’estero per fini adottivi - Richiesta

sostituzione del premio Margine Netto Nazionale

part time post maternità (innalzamento del limite

con un NUOVO premio SCONTRINO MEDIO del

massimo dal 3 al 5% dell’organico del Punto Ven-

Negozio;

dita) - Trasformazione temporanea a part time per

miglioramento dell’organizzazione delle domeniche

cura di genitori non autosufficienti (max 12 mesi e

per mezzo di inserimenti di contratti weekend per stu-

sempre nel limite del 5%);

gg di riposo settimanali come tempo di recupero - le

L’informazione preventiva, la consultazione e il dialogo

maggiorazioni (50%-65%-80%-130%) rimangono in-

sono alla base dei rapporti tra l’Azienda e le Organizzazioni

variate (sono già molto migliorative rispetto al ccnl che

Sindacali al fine di garantire un confronto sereno per l’A-

prevede un 30%) - si privilegia la massima anticipazio-

zienda e i Collaboratori nel pieno rispetto delle parti.

ne nell’organizzazione delle coperture domenicali, che

•

dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - settore
Commercio. Inoltre ha sottoscritto con le OOSS un evo-

l’ottavo anno di vita) - Aspettativa non retribuita

denti - modalità di recupero privilegiata per favorire 2

(escluse ferie)
Ore sciopero

nuova formula nel calcolo del Premio di Progresso;

•

deve essere al minimo bimestrale;

Nel corso del 2013 non si sono verificati conflitti collettivi.

più tempo per consolidare le nuove aperture portando
a 2 anni il limite di tempo per beneficiare delle deroghe

Selezione

ai tempi determinati;

Una serie di principi regolano il processo di selezione: ogni

azioni per accompagnare il Collaboratore nelle di-

candidato, come da strategia ADEO, ha diritto a ricevere

verse fasi della vita: 3 giorni di permesso per la

una risposta e ogni Collaboratore ha il dovere di dedicare il

nascita del figlio o per adozione (1 gg in più rispet-

giusto tempo ad ogni Candidato.

to a quanto concordato nell’integrativo del 2009 (a

Nel 2013 ci sono stati 29 stagisti di cui 4 assunti alla fine

questi 3 gg si aggiunge 1 gg di permesso introdot-

dello stage.

to dalla Riforma del Lavoro) - Possibilità di attinge-

Pur non essendoci alcun obbligo legislativo, ogni stagista

re ai permessi retribuiti anche nel caso di ricovero

in Leroy Merlin percepisce un rimborso spese pari a 500 €

ospedaliero dei figli naturali e adottivi, di età infe-

erogato mensilmente.
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Leroy Merlin ha inoltre deciso di non prolungare mai lo

Conciliazione

stage oltre i 6 mesi totali anticipando la recente regolamen-

Leroy Merlin Italia in questi anni ha iniziato a lavorare sul

tazione in materia di stage (art. 11 DL n. 138/2011).

tema della conciliazione: piccole azioni sulle quali andremo

Leroy Merlin non utilizza lo stage come periodo di forma-

a costruire la strategia dei prossimi anni.

zione per neolaureati ma offre un percorso più mirato, che

Nei primi gruppi del processo Vision 2020 è emersa tra i

prevede un’assunzione con contratto d’inserimento di

partecipanti la volontà che Leroy Merlin potesse offrire un

15 mesi in cui l’Azienda attiva un percorso di formazio-

contributo ai Collaboratori rimasti coinvolti in un incidente,

ne specifico con lo scopo di portare il neolaureato a ri-

sia al lavoro sia nella vita privata. Avvenimenti come questi

coprire il ruolo di Capo Settore Commercio - primo ruolo

sono fortunatamente molto rari e quando accadono, avere

manageriale all’interno dell’organizzazione di un Punto

un concreto sostegno da parte di Leroy Merlin è un ap-

Vendita.

prezzato vantaggio. Per questo, con lo sponsor di Vision
2020, è stata stipulata un’assicurazione integrativa gratuita

Durante questo percorso la persona percepisce una re-

per tutti i Collaboratori.

tribuzione di 24.000 € lordi annui più premi e il 99% de-

Di seguito alcuni esempi di applicazione del concetto di con-

gli inserimenti come Allievo Capo Settore è confermato a

ciliazione tra vita privata e lavorativa in Leroy Merlin.

tempo indeterminato alla fine del periodo di formazione.
Flessibilità dell‘orario di lavoro:

•

Il sito “Lavora con Noi”
Leroy Merlin nel 2012 ha inaugurato il nuovo sito “Lavora

•

con Noi”, uno strumento di dialogo tra il leader del fai da te
e coloro che vogliono entrare in contatto con l’Azienda, per

•

conoscerla o perché desiderano farne parte.

orario flessibile su base annuale per i Servizi Interni
con entrata 8:30 - 9:15;
possibilità di lasciare il posto di lavoro in seguito ad
emergenze famigliari;
possibilità di recuperare con una giornata libera le ore
di lavoro effettuate in più.

Questo sito è il primo risultato del progetto di “Employer
Congedi e aspettativa:

Branding” avviato nel 2011 in collaborazione con la Facol-

•

tà di Psicologia 2 dell’Università La Sapienza di Roma con
il coinvolgimento di un gruppo di studenti, di Collaboratori

•

di Leroy Merlin e di circa 1.500 candidati.
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la normativa sui congedi parentali viene comunicata in
Azienda nel corso della formazione “politiche sociali”;
i Collaboratori che usufruiscono di periodi prolungati

di congedo sono resi partecipi, durante questo pe-

•

•

riodo, di eventi e fatti salienti della vita aziendale per

zio durante le ore di stacco tra la fine di un turno e

mezzo di comunicazioni informali e formali (esempio

l’inizio del turno successivo, sono state allestite delle

invio a casa del giornale aziendale “UNO”o invito alla

apposite zone relax e zone gioco. Presso le nostre

serata Valadeo);

“zone pausa” sono presenti video e PC;

tutti i Collaboratori sono inclusi nel processo “Bilanci
Umani”.

•
•

Organizzazione del lavoro:

•
•
•
•

tutti i Collaboratori hanno accesso libero a internet;

livelli, nell’assegnazione di missioni trasversali;

•

lavora”.
Informazione e comunicazione:

•

sportello medico interno presso i Servizi Interni;
assistenza fiscale per la compilazione del modello
730;
sconto dipendenti del 10% per gli acquisti presso i
sul Territorio nazionale;

le riunioni di reparto, settore, servizio sono fondamentali per vivere nel quotidiano il valore della con-

pi di lavoro a livello nazionale;

divisione.

•
•
•

è presente un sistema di gestione degli orari che non

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 Collabora-

Gestione dei trasferimenti:

•

Groupe ADEO ha diffuso “la carta della mobilità”:

tori facilitazioni d’acquisto o ingressi a prezzo ridotto
presso centri sportivi, culturali e ricreativi.

Cliente, permette al Collaboratore un’autogestione;

un documento che definisce i principi generali

presso alcuni Negozi che sono aperti tutte le dome-

di mobilità all’interno delle filiali e tra le filiali del

Nel 2012 è stato lanciato il progetto

niche è prevista la vicinanza dei due giorni di riposo

Gruppo.

“Per Noi”: un programma specifi-

settimanali o la turnazione sul sabato.

co di convenzioni destinato a tutti
Attività ludica:

Luogo di lavoro:

•

•

servizio mensa presso i Servizi Interni;

Negozi a insegna Leroy Merlin e Bricocenter presenti

i Collaboratori sono coinvolti nell’animazione di grup-

ma un’organizzazione che pur considerando i flussi

•
•
•

quale l’Azienda apre le porte ai figli dei Collabora-

nificazione dei permessi e delle ferie;
i Collaboratori sono direttamente coinvolti, a tutti i

Servizi:

annualmente è prevista una specifica giornata nella
tori durante “la festa della mamma e del papà che

i Collaboratori sono direttamente coinvolti nella pia-

prevede una pianificazione “imposta” dal manager

•

per i Collaboratori che devono soggiornare in Nego-

ogni Collaboratore non si deve sentire estraneo al proprio luogo di lavoro. Per aumentare il senso di appar-

•
•

i Collaboratori Leroy Merlin Italia

su tutti i Negozi e i Servizi Interni sono previsti momenti di aggregazione e condivisione;
in occasione della “Festa del bricolage” è offer-

tenenza i locali sono allestiti con comunicazioni speci-

to un weekend ai Collaboratori dei reparti che

fiche curate dai Negozi;

hanno raggiunto le migliori performance.
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che si suddivide in:

• Per noi salute,
• Per noi tempo libero,
• Per noi risparmio.

Comunicazione interna
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 in-

•

terna rapida, affidabile e adattata a tutti i Collaboratori;

Giornale “UNO”

I NUMERI

Viene spedito a casa

6 numeri.

Dare visibilità e valore alle persone che seguono e portano

a tutti i Collaboratori.

Passione

Comunicazione periodica sul commercio, nostra passione e

Alcune copie sono in consul-

Per ogni iniziativa

commercio

profonda ragion d’essere!

tazione presso le sale pausa

commerciale.

Per proporre un commercio di qualità e per affermare la no-

dei Negozi e dei Servizi

stra leadership sul mercato dobbiamo essere pronti, allineati

Interni.

contribuire alla soddisfazione delle aspettative indivi-

e motivati.
Passione Commercio è destinata a tutti i commercianti della

si, di essere riconosciuto e considerato attraverso lo

nostra Azienda, a tutti coloro che amano il prodotto e vogliono

sviluppo di una comunicazione interna adeguata a tutti

vedere i loro Clienti soddisfatti.

i Collaboratori;

L’obiettivo? Informarci e prepararci ad affrontare al meglio le

passare dall’informazione alla comunicazione, dal

operazioni commerciali, questo ci permetterà di aumentare la
nostra cultura commerciale e disporre delle info basilari della

mettere le persone in relazione ai fatti al mettere le per-

strategia dell’Azienda, mese per mese, per soddisfare i nostri

sone in relazione tra loro.
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso alcuni strumenti,

TARGET

Diffondere le iniziative, i progetti, le opinioni di tutta l’Azienda.
avanti i progetti e che diventano “LM Reporter”.

duali: bisogno di sapere, di comprendere, di esprimer-

•

OBIETTIVI

Clienti e migliorare le nostre performances.
Intranet

Far conoscere la vita dell’Azienda attraverso le news.

Tutti i Collaboratori.

Avere uno strumento di condivisione suddiviso per servizio.

utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comunica-

Social network

Scambiare opinioni e commenti su tutto ciò che riguarda la no-

zione e informazione: contatti informali e momenti istituzio-

aziendali

stra vita aziendale.

516 tweet.

Ottimizzare le relazioni sociali in Azienda.

Facebook Leroy Merlin Italia:

Strumento per conferenze web e relativa diminuzione delle

39.104 mi piace.

trasferte.

Collaboratori su Linkedin

nali quali le riunioni periodiche, le plenarie e i momenti di
aggregazione.

Tutti i Collaboratori.

Twitter: 1.008 Follower,

(Leroy Merlin/Italia): 325.
Vademecum

Tradurre i bisogni di comunicazione del Negozio in “titoli” delle

bacheche

bacheche, coerentemente con le necessità informative e com-

Tutti i Collaboratori.

Tutti i Negozi Leroy Merlin.

Tutti i Collaboratori.

746 membri.

Tutti i Collaboratori.

11 numeri

patibilmente con i vincoli di spazio.
Facebook

Aumentare e agevolare la condivisione e la discussione di tutto

“Leroy Merlin

ciò che riguarda la vita aziendale (foto, video, notizie e risultati)

Collaboratori”

senza censure e in completa trasparenza.

Newsletter

Far conoscere le attività in ambito sociale e ambientale e con-

Terradeo Italia

dividere le esperienze.
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13 giugno 2013: il nostro “Green Day” nazionale

coloro che nella nostra Azienda si sono distinti per i pro-

Più di 320 partecipanti, oltre 20 relatori ma soprattutto tan-

getti “eco” di cui sono promotori.

ta consapevolezza che la Sostenibilità è un tema in cui ci

Complimenti al Negozio di Baranzate, alla Supply Chain,

siamo impegnati concretamente.

all’Audit e Andrega Airaghi per i progetti realizzati!

La giornata si è aperta con un messaggio forte da parte
del nostro Amministratore Delegato Thomas Bouret “Noi
come Azienda abbiamo deciso di integrare nei nostri obiettivi la Sostenibilità come attività strategica.
Mi aspetto che ognuno integri il concetto di “Sostenibilità”
nelle proprie scelte, nei propri gesti mestiere, nelle proprie
azioni quotidiane. Non sarà semplice ma è un percorso
che vogliamo percorrere, tutti nessuno escluso”.
È il primo anno che il nostro incontro annuale apre le porte
anche ad ospiti esterni e questo ha creato momenti di arricchimento e scambio.
Tra i numerosi relatori Ikea, Federdistribuzione e di Koinè:
tante voci ma un unico messaggio “la Sostenibilità è una
battaglia che non si vince da soli ma solo unendo le forze”.
Un altro momento molto importante è stata la firma dell’Accordo Gestione Eco Sistemica con pioppicoltori, Provincia
di Alessandria e PEFC.
Momento molto emozionante è stato la proiezione del cortometraggio “Il bosco incantato” un film ideato e prodotto
da Leroy Merlin per lanciare il Report di Sostenibilità in cui
si intrecciano due esempi del nostro impegno ambientale:
i pioppi e la natura da un lato, un carcere e le detenute
dall’altro.
In fase di chiusura non sono mancate le premiazioni per
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Ascoltare il Collaboratore: l’indagine clima

La costruzione del Barometro Collaboratore è iniziata circa

Nell’estate 2013 si è conclusa la seconda rilevazione del

due anni fa con la creazione di un Comitato di pilotaggio

nostro Barometro Collaboratore. Il Barometro Collaborato-

che ha lavorato a questo cantiere.

re è stato per anni un desiderio ricorrente da più parti: nelle

Per comprendere cosa fosse il benessere per i Collabora-

ultime Vision (Regioni e Negozi) si chiedeva uno strumento

tori abbiamo portato a termine molti Focus Group e inter-

che misurasse il livello di benessere dei Collaboratori e che

viste individuali.

contribuisse alla loro crescita.

Non solo: abbiamo dato un’occhiata all’esterno di Leroy

Per questo motivo abbiamo agito avendo degli obiettivi

Merlin (aziende di riferimento in Italia e aziende di Grou-

ambiziosi e articolati, perché era fondamentale:

pe ADEO) e preso spunto dall’Indagine Valori dello scorso

Ciascuno di questi elementi assume un’importanza diffe-

comprendere cosa fosse il benessere per i nostri Col-

autunno.

rente a seconda del momento di vita di ogni Collabora-

laboratori;

Dopo mesi di analisi, la grande scoperta è stata che il be-

tore. La rilevazione del Barometro sarà ripetuta ogni anno

costruire uno strumento per misurarlo;

nessere di ciascuno di noi è il risultato dell’equilibrio di

nell’ottica di un miglioramento costante.

mettere in pista delle azioni per farlo evolvere nel tempo.

molti aspetti.

•
•
•

Tra questi ne abbiamo individuati sei prioritari:

•
•
•
•
•
•

Management
Valutazione e Riconoscimento
Sviluppo professionale
Valori
Equilibrio e qualità della vita
Organizzazione del lavoro e ambiente.

Politiche sociali
Tutti i Responsabili in Leroy Merlin hanno partecipato a una
specifica formazione sulle “politiche sociali”: la presentazione del terreno di gioco di ogni Collaboratore nel rispetto
delle normative legislative e contrattuali e nel rispetto dei
nostri valori aziendali.
L’obiettivo primario del progetto è quello di fornire un
supporto a tutti i Manager Leroy Merlin nella loro attività
quotidiana di animazione delle squadre condividendo uno
stile di Management che incentivi i rapporti di fiducia e di
rispetto, la responsabilizzazione e l’appropriazione del mestiere valorizzando il contributo di ognuno.
Il percorso è suddiviso in quattro capitoli: l’integrazione di un nuovo Collaboratore, l’organizzazione del tempo di lavoro, i comportamenti per una buona convivenza
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!
e la gestione conflittuale di un’eventuale uscita.

accogliente e ospitale, nonché adeguato dal punto di

Investe in strumenti innovativi (safe pay) per l’abbattimento

Strumenti di riferimento per il processo sono il Contratto

vista della salute e della sicurezza, per i Clienti, per i

del rischio rapina al fine di tutelare l’incolumità delle per-

Collettivo del Lavoro, l’Accordo Integrativo aziendale e il

Collaboratori e per chiunque, a qualunque titolo, fre-

sone.

Regolamento interno.

quenti i luoghi della Società;

Leroy Merlin pone particolare attenzione alla tutela dei

si impegna a predisporre, mantenere aggiornate proce-

bambini e agli anziani attraverso la messa in sicurezza

dure aventi l’obiettivo di garantire una gestione efficace

degli show room e dello stoccaggio delle merci peri-

della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro;

colose.

seleziona, distribuisce e verifica l’utilizzo di dispositivi di

Leroy Merlin si impegna nella formazione e valorizza-

sicurezza per la protezione fisica dei Collaboratori;

zione dei propri Collaboratori attraverso la predispo-

Sicurezza
La sicurezza delle persone, Clienti e Collaboratori, è primaria.
Il sistema di gestione Sicurezza prevede un’organizzazione

•

•
•

promuove la qualità della vita lavorativa dei propri Col-

sizione di programmi di aggiornamento che ne accre-

A livello nazionale sono stati nominati un Responsabile

laboratori, sviluppando azioni che favoriscano il be-

scono le specifiche personalità e tendono a mantenerle

Sicurezza Sistema di Gestione - un RSPP Responsabile

nessere della persona;

nel tempo.

si impegna a stabilire misure che tutelino l’integrità fi-

Nel corso dell’anno sono stati formati 1.513 Collabo-

dici nazionale.

sica e morale dei lavoratori, contrastando pratiche che

ratori sulla sicurezza. E tutti i Collaboratori hanno a di-

A livello locale, per ogni Punto Vendita sono previsti: il Da-

violino la loro dignità.

sposizione una brochure esplicativa sulla sicurezza in

nazionale e una locale per ogni singolo Punto Vendita.

Servizio Prevenzione e Protezione - un Coordinatore me-

•

tore di lavoro, ruolo ricoperto dal Direttore del Punto Ven-

Leroy Merlin Italia.

dita - due addetti al Servizio Prevenzione e Protezione per

Leroy Merlin realizza Negozi dove i propri Collaboratori e i

A fine 2011 Leroy Merlin Italia ha ottenuto la certifica-

la sicurezza sul lavoro, ruolo ricoperto dal Controllore di

propri Clienti possono trascorrere la loro esperienza d’ac-

zione OHSAS 18001. Durante la verifica sono stati og-

Gestione e dal Responsabile Risorse Umane - un RSPP ed

quisto in tutta sicurezza.

getto di Audit esterno i seguenti Punti Vendita: Lissone,

un medico del lavoro - una serie di preposti rappresentati

Ogni Negozio viene edificato con i massimi standard di si-

Collegno, Montebello, Marghera, Porta di Roma e il suo

dai Capi Settore - un RLS Responsabile per la Sicurezza

curezza anche antisismici nel pieno rispetto degli impatti

magazzino distaccato, Fiumicino e Afragola.

che è eletto o nominato dai Collaboratori di Negozio.

ambientali. Il layout interno è studiato per rendere i flussi di

Leroy Merlin:

merce e di persone fruibili, agevoli e confortevoli.

•

•

si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le

Scaffalature e attrezzature sono studiate e montate a “re-

persone che, a vario titolo, contribuiscono al perse-

gola d’arte”. Leroy Merlin informa e forma i Collaboratori al

guimento della sua missione, tutelandone la dignità e

corretto utilizzo delle strutture. Adotta strumenti e proce-

l’integrità fisica e morale;

dure che agevolano la movimentazione delle merci in sicu-

si adopera per garantire un ambiente confortevole,

rezza per i Clienti e Collaboratori.
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2011

2012

2013

N° infortuni

235

258

256

N° giorni infortuni

3.634

4.295

4.472

N° medio giorni

15.5

16.64

17.46

infortuni
Fonte: Sicurezza Leroy Merlin Italia

CLIENTI

Il Cliente è al centro delle attività di Leroy Merlin Italia.

Accessibilità
Sintesi del progetto

•
•
•
•

definizione di un sistema di gestione sull’accessibilità,

va, stimola le Organizzazioni a cercare soluzioni creative e di

lancio tavoli di lavoro con le Associazioni sulle diffe-

buon senso per ridurre ed eliminare o ridurre gli handicap che

renti tematiche,

ad oggi penalizzano le persone con disabilità, migliorando la

implementazione sui Punti Vendita,

capacità di offrire servizi in linea con le esigenze e le aspettati-

Audit di certificazione Bureau Veritas

ve degli utenti e migliorando il dialogo con le parti interessate.

Il progetto, coordinato da Leroy Merlin con il supporto tecnico di Bureau Veritas, nasce sulla base di differenti obiettivi:

•
•
•

•

•
•

migliorare l’accessibilità della nostra comunicazione,

sponsabilità Sociale, come ci ricorda la ISO 26000 - Linee

migliorare la nostra offerta “una casa più comoda da

Guida sulla Responsabilità Sociale. Tra i soggetti vulnerabili,

vivere” attraverso l’integrazione di prodotti che pos-

rientrano le persone con ogni tipo di disabilità. Abbiamo im-

sano facilitare il bricolage o che rendano più facile (e

parato che la disabilità è un fatto oggettivo: non poter cam-

autonoma!) la vita in casa per disabili e anziani.

minare autonomamente, non poter parlare, udire o vedere

creare una community di condivisione di buone prati-

è una situazione di fatto sulla quale nella maggior parte dei

che per il diritto all’autonomia domestica.

casi non possiamo agire. Dalla disabilità derivano handicap

Obiettivi del progetto

e limitazioni nell’accesso e nella fruizione di luoghi, prodotti,

Fornire un supporto qualificato per:

riunione di lancio (5 novembre 2013) con Associazioni

servizi: è proprio su questo handicap che possiamo e voglia-

a rappresentanza di alcune disabilità,

mo lavorare per cambiare le cose. Quasi sempre la situazione

individuazione dei temi rilevanti per la verifica,

oggettiva della disabilità si traduce in un handicap per la per-

Audit di verifica su 2 nostri Negozi (a cura di Bureau

sona disabile, a causa della disattenzione sociale. Ma non è

Veritas),

detto che debba necessariamente essere così: le limitazioni si
possono abbattere o aggirare, puntando sull’innovazione, la

Per il 2014 ipotizziamo:

•

Quattro le parole chiave del progetto:

•

morale condiviso - rappresenta uno degli aspetti della Re-

Il processo nel 2013 è stato il seguente:

•

L’attenzione ai soggetti vulnerabili - oltre ad essere un valore

migliorare l’accessibilità delle nostre strutture,

analisi dei risultati,

•
•
•

•
•
•
•

rafforzare la capacità di ascolto nei confronti degli
stakeholder sui temi dell’accessibilità;
distinguersi in relazione ai propri impegni;
comunicare il proprio impegno distintivo e garantirlo
al mercato;
offrire soluzioni concrete per una vita autonoma.

misurare e valutare il livello attuale di conformità ai requisiti di accessibilità stabiliti da norme e regolamenti cogenti,
evidenziare i punti di forza, le necessità di miglioramento ed individuare le priorità di intervento,
sensibilizzare e formare il personale,
comunicare alle parti interessate l’impegno sul fron-

comunicazione, l’accoglienza. Il nuovo approccio all’Accessi-

te della accessibilità e fruibilità, eventualmente an-

bilità sviluppato da Bureau Veritas, nostro Partner nell’iniziati-

che tramite certificazione.
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Vantaggi
Il progetto porterà i seguenti vantaggi:

•

•
•
•
•

•
•
•

Linee Guida ISO 26000:2010;
AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard).

ottenere un modello di misurazione e valutazione
Risorse

vendita;

Il Team di verifica che è impegnato per questa attività è

migliorare la capacità di gestione degli obblighi di

composto da Lead Auditor e da esperti nelle specifiche

legge;

tematiche:

standardizzare e rendere più efficaci le procedure
per la gestione delle emergenze;
aumentare l’“appeal” per le persone con disabilità,
con opportunità di ampliamento del mercato;
accrescere la soddisfazione e il benessere per i la-

•
•
•
•
•
•

nei settori dei trasporti e delle infrastrutture;
nell’area dell’auditing;
nell’area della sicurezza;
nell’area della formazione;
nell’area della comunicazione;
nell’area dell’accessibilità e disabilità.

smo ed accresciuta motivazione;

per rispondere e anticipare l’evoluzione delle richieste dei
Clienti. Abbiamo quindi individuato sette aree di “servizio
Cliente” con i relativi obiettivi. A partire dal 2009 è nata la
filiera “Relazione Cliente”, tale dinamica ha permesso di
far evolvere la missione del Capo Settore Casse in Capo
Settore Relazione Cliente. Questa missione trasversale ha
l’obiettivo di promuovere e animare lo sviluppo delle relazioni con i nostri Clienti per rendere sempre più “uniche” e
“sorprendenti”.
Le nuove Gift Card danno la possibilità di fare un regalo
utile per ristrutturare, abbellire o migliorare la casa e il giar-

prevenzione di situazione di “autoesclusione” da

Partner coinvolti

parte delle persone con disabilità;

Le Associazioni coinvolte che parteciperanno ai lavori di

visibilità e reputazione legati al progetto;

lancio del progetto e alle successive tavole rotonde sono

coinvolgimento delle parti interessate: da “parte del

state: AISM, FIABA, LEDA e Telethon.

problema” diventano “parte della soluzione”;

Nel report 2014 saranno comunicati gli esiti dei primi Audit

senso di orgoglio da parte di tutti i lavoratori: con-

effettuati.

sapevolezza di lavorare in un contesto attento ai valori, maggior fidelizzazione.

Norme di riferimento

•
•

Servizi Cliente
Presso i nostri Negozi sono presenti una serie di servizi nati

del livello di conformità replicabile in tutti i punti

voratori disabili, con riduzione del tasso di assentei-

•

•
•

legislazione in materia di barriere architettoniche;
modello VERITABLE di gestione della accessibilità e
disabilità (di proprietà Bureau Veritas);
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dino e possono essere caricate con un importo compreso
tra 10 € e 500 €.

La Gift Card può essere utilizzata in una o più volte,

Tutti i Negozi Leroy Merlin organizzano corsi specifici per

nell’arco di un anno, fino a esaurimento del credito sce-

far coltivare ai nostri Clienti le passioni di sempre e di sco-

gliendo liberamente fra tutti i prodotti e i servizi offerti nei

prirne di nuove attraverso i nostri corsi.

Punti Vendita del Territorio nazionale.

I corsi nascono essenzialmente con un triplice obiettivo:

Il servizio posa, per il quale nel 2013 abbiamo realizzato

accompagnare il nostro Cliente nella realizzazione del suo

21.658 sopralluoghi, ha permesso di poter collaborare

progetto, mettere in risalto la nostra offerta prodotto e ras-

con 362 artigiani e quindi di creare una rete di lavoro

sicurare il nostro Cliente “nel fare”. Leroy Merlin diventa un

locale.

luogo di scoperta e di apprendimento per tutti, in modo

Ascoltare il Cliente: la visita Abitante

tale da creare una Comunità attraverso l’istituzione di una
relazione di fiducia tra il Cliente e il Consigliere di Vendita,
basata sullo sviluppo e la trasmissione di un saper fare e la
condivisione di una passione.
I corsi sono gratuiti, animati dai nostri specialisti sono organizzati il sabato secondo un calendario annuale e una
logica stagionale dell’offerta.
I corsi si suddividono in laboratori e in dimostrazioni. Nei
laboratori tutti i partecipanti sono coinvolti e ognuno di loro
lavora in “autonomia” con materiale e attrezzatura specifica forniti da Leroy Merlin, il tutto sotto la guida di un animatore. Dimostrazione: l’animatore svolge il corso e per
la parte dimostrativa l’animatore coinvolge alcuni Clienti.
Nel 2013 abbiamo organizzato 2091 corsi ai quali hanno partecipato 16.464 Clienti

Tale processo ci permette di conoscere meglio il nostro Cliente e instaurare un rapporto di fiducia che
non vuole essere un’invasione della sua privacy
o una vendita porta a porta.
La relazione che nasce è diversa da quella che può svilupparsi in un momento di vendita in Negozio: il Cliente
si esprime se vuole e non se può, noi lo ascoltiamo come
possiamo e non se vogliamo, l’interesse è focalizzato sulla
sua casa e i suoi progetti e non su di “noi”.
Questo tipo di relazione ci permette di conoscere “il chi”
- “il perché” - “il quando” - “il come” e quindi di capire il
legame tra la storia delle persone, le loro case, i prodotti
acquistati, i progetti realizzati e da realizzare.
In sintesi ci permette di comprendere le aspettative del
mercato e le strategie del bricoleur, Consumatore, Abitante e cittadino.
Nel 2013 abbiamo realizzato 222 visite Abitante.
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Voce del Cliente e Customer Care
La Voce Del Cliente è uno strumento che ci permette di
rispondere sempre in maniera precisa e puntuale ai nostri
Clienti: che si tratti di richieste d’informazioni, complimenti o osservazioni, li ascoltiamo e troviamo le soluzioni
migliori.
Questo è uno strumento che ci permette di migliorare la
relazione ma soprattutto di recuperare il Cliente che non
siamo riusciti a soddisfare nel processo d’accoglienza o
acquisto.
Il processo è nato nel marzo 2012. e nel corso del
2013 abbiamo seguito 8.852 Clienti.
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FORNITORI

A fine 2012 è stato presentato al Comitato di Direzione

finalizzata alla comune assicurazione del rispetto di que-

Leroy Merlin Italia il “codice di condotta Groupe ADEO”

ste importanti aree. Nel report 2014 saranno approfondi-

da far siglare al 100% dei Fornitori entro il 2017. Per de-

te le tappe e i risultati ottenuti.

cisione della filiale italiana, i Fornitori produttori di merce
a marchio proprio hanno iniziato a siglare l’accordo già
nel 2013. Il codice richiede un esplicito impegno nelle

Codice
di condotta

seguenti aree:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firma da parte
del Fornitore

Conformità legale con le leggi locali
Proibizione del lavoro minorile
Proibizione lavoro pericoloso e notturno per minori di
18 anni
Abolizione del lavoro forzato

Scoring fournisseur
Autovalutazione

Piano d’azione

Pre-Audit Fornitore
realizzato dai CP

Verifica applicazione
piano d’azione

Audit Fornitore
realizzato da ICS

Verifica applicazione
piano d’azione

Libertà di associazione
Sicurezza e salute dei lavoratori
Osservanza delle normative in materia di retribuzione
Osservanza delle normative in materia di orario del
lavoro
Conformità con le leggi ambientali
Proibizione di episodi di discriminazione

Nel 2013 non è stato possibile effettuare gli Audit programmati, si è quindi deciso di operare attraverso un’organizzazione interna del processo di verifica dei Fornitori con un obiettivo non ispettivo ma di collaborazione

Decisione di acquisto
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COMUNITÀ: CREIAMO LA CASA DI DOMANI

L’impegno sociale

Nel 2013, come negli anni precedenti, sono state innu-

Leroy Merlin Baranzate: insonorizzazione della sala

merevoli le iniziative sociali dei nostri Negozi o dei Servizi

di incontro multifunzionale della casa di reclusione di

Noi vogliamo essere il primo interlocutore di riferimento

Interni: piccoli e grandi progetti che si sono concretizzati

Bollate

donando aiuti finanziari, merce, spazi in Negozio, consu-

I Collaboratori del Negozio , sono entrati direttamente nella

lenze, collaborazioni, incontri.

struttura del 2° reparto per la realizzazione del progetto di

per informare, condividere, collaborare e co-progettare il
nostro ambiente per e con gli Abitanti.
Vogliamo trasmettere attraverso i nostri comportamenti e

insonorizzazione della sala incontro multifunzionale utilizLe liberalità del 2013 di Leroy Merlin sono state pari a

zata anche come sala-auditorium per cine forum (racco-

160.295 € alle quali si deve aggiungere la merce donata

glimento per i detenuti in colloquio, gruppi di discussione,

toso.

alle singole Associazioni o Istituzioni locali.

cineforum).

Questo obiettivo non può essere raggiunto senza un impe-

Di seguito alcuni esempi di collaborazione tra l’Azienda e

settore edile, si sono dunque rimboccati le maniche e si

Territorio.

sono messi al lavoro con i 13 detenuti del reparto, parten-

le nostre iniziative la passione per lo sviluppo del posto in
cui viviamo affinché diventi più bello, più sano e più rispet-

gno sociale e un radicamento sul Territorio; consideriamo

Gianluca e Giovanni del Negozio di Baranzate, esperti nel

do dalla teoria, cioè spiegando le caratteristiche tecniche

fondamentale e strategica la partnership con enti, Associa-

dei materiali fonoassorbenti, per poi passare alla pratica e

zioni no profit, scuole, università e Istituzioni per instaurare
un dialogo con la società civile.

realizzare un progetto insieme.

La nostra strategia sociale non prevede grossi progetti a

utilizzata come luogo per i colloqui con l’assistente sociale

I detenuti di questo reparto dispongono di un’unica sala
e come auditorium. I muri in cemento armato e ferro non

livello nazionale, ma proprio per la volontà di far diventare

hanno consentito, sino a prima che venissero effettuati i la-

ogni Negozio un punto di riferimento sul Territorio, prefe-

vori, né privacy né silenzio. È per questo motivo che volon-

riamo lasciare piena autonomia a ogni Punto Vendita nello

tari e detenuti si sono mobilitati per risolvere una situazione

scegliere e gestire i propri impegni.

che ha creato negli anni notevoli disagi e si sono rivolti a

Tale strategia permette di rendere ogni Negozio protago-

Leroy Merlin.

nista attivo del proprio impegno e di valorizzare le piccole

“Nella sala in cui avvengono colloqui di gruppo e indivi-

realtà ed Associazioni locali.
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duali” ha spiegato Uberto Sapienza, volontario di Centro

con il Direttore del carcere chiedendo di tenere questi pic-

Coscienza che insieme ad altri si occupa del 2° reparto “e

coli corsi anche all’interno della struttura con l’obiettivo di

collaborare per raggiungere insieme un obiettivo”.

dove teniamo anche il cineforum, c’è sempre stata un’acu-

insegnare qualche piccola abilità specifica ai carcerati che

“È stato bello partecipare - ha raccontato Massimiliano,

stica terribile: lavorando in più di 5 o 6 è difficile capirsi e si

potesse servire nel loro percorso futuro. Il Direttore, intuito

uno dei ragazzi detenuti - abbiamo avuto la possibilità di

è costretti a gridare nei colloqui individuali per farsi capire,

l’interesse della proposta e il valore delle competenze of-

realizzare qualcosa insieme, rafforzare il nostro gruppo e

con grave perdita di privacy.

ferte ai detenuti, ha subito dato parere favorevole.

lavorare in un clima sereno senza essere giudicati, ma solo

Inoltre il suono metallico dell’ambiente dava un senso di

- si è percepito fin dal principio la voglia di lavorare, di

guidati verso l’obiettivo da Giovanni”.

freddezza e di forte disagio.

“I ragazzi si sono dimostrati entusiasti di partecipare al

“Io sarei anche in grado di rifare il lavoro da solo - ha ag-

All’inizio la situazione sembrava senza alcuna possibile

progetto - ha raccontato Giovanni, Consigliere di Vendita

giunto Fabio, un altro detenuto - ho davvero imparato a fare

soluzione in quanto l’insonorizzazione del locale veniva a

Leroy Merlin che ha lavorato a stretto contatto con i detenuti

qualcosa di utile e nuovo che potrebbe servirmi in futuro”.

costare ben più di quanto il carcere avrebbe potuto sostenere”.
A un certo punto si è trovato la soluzione: puntare sulle
persone invece che sulle Istituzioni. “Gli uomini hanno
trovato quella solidarietà che ha permesso di risolvere il
problema”, ha spiegato Uberto Sapienza, “Naturalmente
occorre che qualcuno faccia da catalizzatore delle diverse
istanze e della volontà di trovare una soluzione. E anche
qui è stata la volontà delle persone, il desiderio di partecipare all’iniziativa e di mettere in moto tutte le creatività necessarie per realizzarla, a fare la differenza. Questo a mio
avviso è l’unico modo per superare la crisi attuale, vale a
dire mettere da parte l’egoismo, il pregiudizio e la competizione”.
Un sodalizio, quello fra Leroy Merlin e il carcere di Bollate,
nato quasi per caso: organizzando i consueti corsi di bricolage per mostrare al pubblico come si fanno i piccoli interventi, il Negozio in prossimità dell’area ha preso contatto
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Servizi Interni: fine dei lavori di ristrutturazione per le

quelle per i loro bambini, le loro curiosità e soprattutto leg-

Coordinatore Socio-Pedagogico dell’Istituto ICAM, che ha

mamme e i bambini dell’ICAM

gere negli occhi dei piccoli l’entusiasmo e la gioia di vedere

dichiarato: “Scontare la pena si, ma la cosa davvero im-

Il progetto nasce da un momento di ascolto da parte di

la loro casa abbellita e rimessa a nuovo”.

portante è avere la possibilità e la forza di mettersi sempre

alcuni interlocutori dell’Azienda in cui sono state raccolte

Grande entusiasmo per il progetto è stato espresso anche

in gioco. Dopo questa concreta collaborazione le nostre

le esigenze e le priorità degli interventi da effettuare presso

da parte di Gloria Manzelli, Direttrice del Carcere di San

detenute hanno mostrato una maggiore cura delle proprie

la struttura carceraria e si è tradotta poi in 4 mesi di lavori.

Vittore, presente alla festa di inaugurazione di fine lavo-

camere che sentono davvero come ‘le loro camere’.

L’iniziativa ha visto impegnati Collaboratori Leroy Merlin,

ri organizzata dall’ICAM: “Abbiamo davanti agli occhi un

Partecipare a questo progetto ha dato la possibilità a que-

le stesse mamme ospiti della struttura e gli artigiani di Ma-

esempio molto efficace della sinergia “dentro-fuori” a cui

ste mamme di vivere la detenzione in un modo diverso,

stroservice che hanno offerto la loro disponibilità e le loro

aspiriamo” .

contribuendo a migliorare la qualità del proprio ambiente e

competenze per una migliore e più confortevole vivibilità.

A sottolinearne la valenza anche Marianna Grimaldi,

del proprio tempo”.

Il progetto, avviato nell’ottobre 2012, ha previsto una serie
di interventi quali: il rifacimento delle stanze più trascurate,
la sistemazione dell’impianto elettrico e idraulico, la pittura
delle pareti, la sostituzione dei sanitari ormai vecchi. Ogni
ambiente dalla cucina alle camere, dalla ludoteca all’aula
formativa per le donne, ha subito piccoli e grandi lavori di
ristrutturazione e abbellimento.
“Il valore aggiunto del progetto è stato dato dalla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, mamme incluse” ha dichiarato Pina Mancuso, Direttrice Audit Leroy Merlin Italia
e responsabile dell’iniziativa. Alcuni materiali, come tessuti
e pitture infatti, sono stati messi direttamente a loro disposizione. In base ai gusti personali e alle capacità manuali
hanno realizzato tende e copriletti, ridipinto le pareti delle
loro stanze rendendosi protagoniste del cambiamento che
stava avvenendo.
“La cosa più emozionante - continua - è stato poter condividere con le donne i loro pensieri le loro aspettative e
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Leroy Merlin Forum: nuova veste per la scuola Ilaria

cui è seguita l’immediata risposta da parte dei Collabo-

Leroy Merlin Bologna: un aiuto concreto alla scuola

Alpi di Palermo

ratori del Punto Vendita. “Tutti i colleghi che hanno rea-

Ada Negri

Nel corso del mese di luglio 2013, i Collaboratori e gli ar-

lizzato l’opera, sono stati sin da subito personalmente

Per la prima volta a Bologna un’Azienda privata, ha lan-

tigiani del Punto Vendita Leroy Merlin di Palermo Forum

molto coinvolti ed entusiasti - ha spiegato il Direttore del

ciato un progetto di riqualificazione degli spazi verdi di

hanno lavorato per donare nuova luce alla scuola che da

Negozio Leroy Merlin di Palermo Forum Sonia Antonicelli

una scuola pubblica fornendo competenze, manodopera

anni giaceva in stato di rovina e in attesa di interventi di

- Si sono autocandidati e si sono quotidianamente impe-

e materiali.

manutenzione.

gnati per portare il progetto a compimento entro i termini

Una Squadra di 15 Collaboratori impegnata nelle opere

concordati”. Collaboratori Leroy Merlin ed esperti artigiani

di tinteggiatura, recupero degli infissi, messa in sicurezza

locali, hanno costruito, giorno dopo giorno, le nuove stan-

della scuola per restituire dignità alla struttura e ripristinare

ze di questa “casa speciale”. Uniti da un grande spirito di

un ambiente adatto ai bambini.

Squadra e una forte motivazione, hanno preso a cuore le

Al loro intervento, si è aggiunto quello del Comune di Pa-

tristi sorti della scuola, supportati costantemente dai geni-

lermo che ha inviato i giardinieri per la sistemazione delle

tori che hanno seguito passo dopo passo l’evoluzione dei

aree verdi e i tecnici dell’edilizia per la recinzione del plesso

lavori. In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico,

scolastico.

il Preside e l’Ente scolastico hanno festeggiato la conclu-

La richiesta d’intervento era venuta direttamente dai geni-

sione dei lavori e il “dono” della nuova scuola insieme a

tori, stanchi di attendere gli interventi promessi da tempo,

bambini, genitori e i Collaboratori Leroy Merlin.
I lavori, avviati a ottobre 2013, coinvolgeranno il parco della scuola Ada Negri che sarà completamente riqualificato
e la struttura sulla quale si interverrà in base alle esigenze
espresse da insegnanti e genitori durante le visite e gli incontri conoscitivi. Il progetto è stato concordato da Comune e Quartiere, le competenze, oltre a quelle di Leroy
Merlin, sono fornite dalla Fondazione Villa Ghigi e Università di Bologna. Grazie agli interventi e a questa sinergia
tra pubblico e privato i bambini potranno potenziare la loro
esperienza a contatto con la natura e imparare i primi rudimenti della coltivazione nel loro nuovo orto scolastico
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(inaugurato a ottobre). Come ha spiegato Valeria Garavina,

Una Festa del Bricolage sociale

Responsabile Risorse Umane del Negozio di Bologna: “i

Ogni anno, nel mese di ottobre, il FAI - Fondo Ambiente

nostri Collaboratori volevano fare delle cose concrete per

Italiano lancia una campagna nazionale di raccolta fondi

la Comunità in cui è inserito il centro commerciale, che ha

per chiedere a tutti gli italiani di contribuire in concreto alle

un impatto non indifferente su quell’area. I nostri artigiani

attività di tutela e recupero dei luoghi più belli del nostro

imbiancheranno i muri esterni, realizzeranno l’area per la

Paese. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è un ente che salva,

merenda, un parcheggio nuovo per i passeggini, oltre agli

restaura e apre al pubblico importanti testimonianze del

interventi sul verde della scuola”.

patrimonio artistico e culturale italiano.

Un esempio, quello della Ada Negri, che secondo l’asses-

Anche nel 2013 Leroy Merlin ha deciso di aderire all’inizia-

sore all’Ambiente Patrizia Gabellini, dovrebbe poter essere

tiva e sostenere il FAI con una raccolta fondi in concomi-

replicato più spesso e in qualunque campo. Come ha di-

tanza della Festa del Bricolage in tutti i Negozi d’Italia.

chiarato l’Assessore, le imprese possono fare la differenza

Sono stati quindi raccolti e donati al FAI 83.424 €.

quando c’è un’apertura verso il Territorio, e il progetto ne
è la dimostrazione.
Leroy Merlin Catania: una casa per i rifugiati di

Leroy Merlin Genova: in caso di solidarietà

Lampedusa

Il 5 luglio presso il Campo Italo Ferrando di Cornigliano

Leroy Merlin si è mobilitata per sostenere il progetto “Bam-

(GE), Leroy Merlin Genova in collaborazione con l’Asses-

bini in Alto Mare”, attivando il personale del Punto Vendita

sorato Sport Regione Liguria e Corniglianese Calcio, ha

di Catania per rifinire gli interni del nuovo centro di acco-

organizzato una partita a scopo benefico per raccogliere

glienza di Ai.Bi. per rendere gli ambienti ancora più funzio-

fondi a sostegno delle famiglie delle vittime della tragedia

nali e dignitosi, e soprattutto a misura di bambino.

del 7 maggio scorso avvenuta al porto di Genova.

I muri sono stati scrostati e ridipinti di arancione; sono state installate delle porte a soffietto per suddividere i locali;

La partita si è disputata in tre tempi da 20 minuti con i

alle finestre sono state appese le tende ed è stato com-

bambini leva 2001 della Corniglianese calcio, i figli dei Col-

pletato l’arredo bagno. Dopo i lavori c’è aria di nuovo, di

laboratori di LM, i colleghi del Negozio di Genova e vecchie

pulito, di accoglienza. C’è aria di casa!

glorie del Genoa e Sampdoria.
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Il “Bricolage del Cuore”

getti volti al miglioramento, alla riqualificazione di strutture

La casa che insegna: è il nostro impe-

Il “Bricolage del Cuore” è il progetto di Volontariato d’Im-

di vario tipo, come scuole, parchi, case famiglia, distribuite

gno nell’ accompagnare i nostri Abitanti

presa grazie al quale ogni Collaboratore Leroy Merlin può

sull’intero Territorio italiano o con progetti volti al trasferi-

condividendo le nostre conoscenze tec-

mettere a disposizione, su base volontaria, una giornata

mento di competenze a giovani, persone senza un lavoro,

niche. La casa come risorsa.

lavorativa all’anno da dedicare a progetti socialmente utili.

nuove povertà.

È importante sottolineare che i progetti di “Bricolage del
Cuore” non sono attività di “sponsorizzazione” in cui dare

Ci sono diverse strade per individuare il progetto di “Brico-

soldi o prodotti a terzi, ma si tratta della costruzione di un

lage del Cuore”.

vero e proprio progetto.

Spesso ci sono Associazioni no profit, scuole, comune di

Sicuramente possiamo mettere a disposizione i nostri pro-

riferimento che ci individuano come partner ideale per ri-

dotti ma soprattutto il tempo e le competenze dei nostri

strutturare alcuni ambienti di loro competenza.

Collaboratori per “fare” ciò per cui siamo esperti: bricolage

Le radici del macro progetto si ritrovano nelle grandi e pic-

In altri casi sono i nostri Collaboratori a segnalarci strutture

per il miglioramento di casa e giardino.

cole iniziative che nel corso degli anni i punti vendita di

che necessitano di un intervento di riqualificazione.

Leroy Merlin hanno sviluppato nelle Comunità Locali in cui

Il “Bricolage del Cuore” è un impegno che parte dal con-

sono inseriti.

cetto di CASA declinato in 4 categorie:

Oltre 15 progetti che tra il 2012 e il 2013 hanno coinvolto

La casa che vive: è il nostro impegno

ad oggi più di 300 Collaboratori e che da quest’anno ve-

nel valorizzare l’Habitat e le strutture nei

dranno coinvolta tutta l’Azienda.

Territori nei quali siamo presenti. La casa
come bene comune.

Leroy Merlin è l’Azienda di riferimento per tutto ciò che è

La casa che accoglie: è il nostro impe-

ristrutturazione, miglioramento e abbellimento di casa e

gno nel migliorare il contesto abitativo

giardino. I nostri Collaboratori sono esperti e professionisti

dei nostri Abitanti attraverso progetti sul

del proprio mestiere.

Territorio. La casa come abitazione.

Perché non unire questi due aspetti che ci caratterizzano

La casa che aiuta: è il nostro impegno

fortemente per mettere a disposizione della società le no-

nel garantire a tutti i nostri Abitanti la

stre competenze e fare qualcosa di concreto?

possibilità di vivere in autonomia all’in-

L’obiettivo è contribuire concretamente al miglioramento

terno della propria abitazione. La casa

delle Comunità Locali in cui l’Azienda è inserita con pro-

come integrazione.
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Benefici per l’Azienda:

•
•
•

CONCRETIZZAZIONE del nostro obiettivo di impegno
sociale
COSTRUZIONE di capitale sociale, credibilità e
impegno
SVILUPPO COMPETENZE soft e MOTIVAZIONE dei
propri Collaboratori

Benefici per la Comunità:

•
•
•

Apporto di NUOVE RISORSE, COMPETENZE ed
ENERGIE
Aiuto CONCRETO per realizzare progetti
In caso di CO-COSTRUZIONE trasferimento delle
competenze

Di seguito la sintesi dei progetti realizzati nel 2013.

Progetto “Primavera in Casa Archè”

24 ore su 24.. La casa ha un cortile, spazio molto utilizza-

Progetto “In caso di casa famiglia”

Organizzazione ospite: Archè

to dai bambini con le loro mamme nel periodo primaverile

Organizzazione ospite: Ai.Bi.

Arché nasce nel 1991 a Milano per dare risposta al disa-

ed estivo, che necessitava di interventi urgenti. Sono stati

AiBi - Amici dei Bambini è un’Organizzazione Umanitaria

gio sociale grave di bambini e famiglie, causato dai primi

inoltre realizzati dei lavori di tinteggiatura e ristrutturazione

Internazionale costituita il 21 gennaio 1986, i cui principi

casi di sieropositività infantile. Da allora, Arché opera in

del salotto e del soggiorno.

ispiratori nascono dalla centralità del bambino e dal ricono-

continuità e integrazione con i Servizi Sociali e le Istituzioni

scimento del suo interesse come superiore a qualsiasi altro.

del Territorio, nel campo della malattia, dell’emarginazione,

Beneficiari

Di qui l’impegno a prevenire l’abbandono del minore e a

della prevenzione, in Italia e nei Paesi del Sud del mondo

Utenti della Casa Accoglienza Arché, mamme e bambini

sostenerlo nella sua crescita per fornirgli una concreta pos-

(Kenya e Zambia).

sieropositivi e con disagio psichico e sociale.

sibilità di inserirsi attivamente nella società. L’Associazione

Arché cerca di restituire un progetto di vita autonomo ai

Ogni anno la casa ospita in media 9 nuclei mamma- bam-

è operativamente impegnata, oltre che nella Cooperazione

bambini e alle loro famiglie che, a causa del disagio psi-

bino per una permanenza media di 9 mesi. Dal 1997 ad

Internazionale allo Sviluppo al servizio dei minori, nell’Edu-

chico o sociale, hanno perso il diritto all’accoglienza, alla

oggi la struttura ha accolto 117 mamme e 132 bambini.

cazione allo Sviluppo, nell’Adozione Internazionale, nel So-

felicità, al rispetto, alla relazione, all’assistenza.
Attività in Italia:

•
•

•

provvede all’accoglienza in Comunità di mamme e

stegno a distanza e nella Promozione dei diritti del minore,
Volontari

anche nella promozione dell’Affido e del sostegno di minori

20 Collaboratori Leroy Merlin

e famiglie in difficoltà. Da qui il suo sostegno attivo nella lot-

bambini in particolare condizione di difficoltà;

ta a favore della chiusura degli istituti entro il dicembre 2006.

assicura, grazie ai suoi volontari, il sostegno di minori
affetti da disagio psichico e sociale attraverso l’ac-

Lavori realizzati

compagnamento alle terapie e momenti di ascolto;

L’intervento è stato finalizzato alla ristrutturazione della

affianca i bambini migranti e le loro famiglie, attivando

Casa famiglia “Tenda di Giobbe” sita a Cesano Boscone

progetti ed interventi nelle scuole per la prevenzione,

(MI). Sono stati necessari alcuni lavori per rendere la casa

la tutela dei diritti ed il sostegno all’integrazione.

famiglia più sicura, come il cambiamento delle porte a vetro
pericolose per i bambini. Leroy Merlin si è incaricato di svol-

Lavori realizzati

gere lavori di manutenzione delle struttura. In particolare:

•
•
•

Sistemazione del cortile della casa Arché, una struttura di
accoglienza per mamme e bambini in zona viale Piave a
Milano, che può ospitare fino a 18 ospiti provenienti da

sostituzione delle porte dell’appartamento
adeguamento del bagno
sistemazione giardino - cantina - box - area giochi
bambini

tutta Italia, garantendo loro assistenza 365 giorni l’anno,
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•

Beneficiari
La Casa Famiglia può accogliere fino ad un massimo di sei

in America Latina: Brasile, Colombia, Guatemala e Venezuela.

minori, nella fascia di età dagli zero anni alla maggiore età,

In Italia e in Europa CISV promuove iniziative e campagne

con progetti differenti che vanno dall’accoglienza residen-

di sensibilizzazione, percorsi di educazione alla cittadinan-

ziale, a progetti part-time. All’interno di queste accoglienze

za mondiale nelle scuole, gestisce spazi e iniziative dedi-

i minori vengono seguiti con progetti individualizzati che

cati ai giovani.

puntano a valorizzare i bisogni di ciascun minore che viene

Si occupa di protezione sociale di rifugiati e richieden-

accolto, nello stesso tempo si cerca di garantire al minore

ti asilo e collabora con varie Associazioni di migranti per

accolto di avere assicurato i suoi diritti, specie quello di

progetti di co-sviluppo, in collaborazione con Enti Locali e

essere figlio.

Ministero degli Interni.
CISV promuove e realizza percorsi di vita comune, da par-

Volontari

te di famiglie e singoli, che si prendono cura di case a loro

25 Collaboratori Leroy Merlin

affidate dalle Diocesi, accogliendo gruppi in formazione e
persone che necessitano di protezione sociale. Attualmen-

Progetto “Una Supply Chain social”

te vi sono 4 Comunità in provincia di Torino.

Organizzazione ospite: CISV
La Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV) è un’As-

Lavori realizzati

sociazione comunitaria, onlus, fondata nel 1961. È una ONG,

Presso la struttura di Albiano sono stati realizzati lavori di

riconosciuta dal Ministero Affari Esteri, che opera nella lotta

giardinaggio, cucina, sistemazione e accatastamento in le-

contro la povertà in Europa, in Africa e America Latina con

gnaia della legna tagliata, costruzione steccato maneggio

la partecipazione delle popolazioni locali, affinché diventino

e tinteggiatura infissi e panchine.

protagoniste del proprio sviluppo. Per raggiungere la sovranità alimentare e la giustizia sociale appoggia Associazioni

Beneficiari

contadine, promuove lo sviluppo rurale attraverso il microcre-

Profughi e rifugiati politici ospitati all’interno della Comu-

dito. Protegge i diritti dell’infanzia e delle donne in condizioni

nità di Albiano.

di rischio sociale. Oggi è presente in 11 paesi e in particolare:

•

in Africa: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea Conakry,

Volontari

Mali, Niger e Senegal.

30 Collaboratori Leroy Merlin
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Progetto “Un tocco di colore al centro educativo per i

Progetto “Nuovo colore per Casa Letizia”

bambini di Stadera”

Organizzazione Ospite: Fondazione Ambrosiana per

Organizzazione ospite: CIAI

la Vita

CIAI è una Onlus e ONG apartitica e aconfessionale che

La Fondazione Ambrosiana per la Vita è una “Organizza-

dal 1968 si batte per “Promuovere il riconoscimento del

zione non lucrativa di utilità sociale” - “ONLUS”. Nasce nel

bambino come persona e difenderne ovunque i diritti fon-

2001 promossa dal C.A.V. di via Tonezza di Milano e dalla

damentali, alla vita, alla salute, alla famiglia, all’educazio-

scuola elementare di Via Palmieri.

F.A.A.P. (Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali) di via

ne, al gioco e all’innocenza”. Le principali linee di inter-

I bambini sono segnalati dalle insegnanti della scuola ele-

S.Antonio, 5 di Milano ed è aperta alla partecipazione di

vento sono l’adozione internazione, la cooperazione e la

mentare. Qui i bambini sono seguiti da educatori e pro-

altre organizzazioni che operano per la tutela della vita na-

diffusione di una cultura dell’infanzia. Opera in diversi Pa-

fessionisti. Le attività svolte sono: sostegno ai compiti,

scente e per la prevenzione dell’aborto.

esi tra cui: India, Cambogia, Vietnam, Cina, Etiopia, Costa

laboratori creativi ed espressivi, uscite con i bambini per la

La FAV si propone come un potenziale valore aggiunto, per

d’Avorio, Burkina Faso, Colombia e Italia.

conoscenza della zona, eventi di intrattenimento per bam-

il reperimento delle risorse economiche e umane, al valore

bini e genitori. Gli obiettivi sono: favorire l’apprendimento,

singolo di ogni organismo associativo che partecipa all’i-

Lavori realizzati

la capacità espositiva, la capacità collaborativa e il senso

niziativa.

L’intervento è stato finalizzato a realizzare:

di responsabilità. Attraverso la valorizzazione del gruppo,

•
•
•
•
•

Dotare le finestre delle tre aule di tende, di cui una

l’opportunità di esprimere e conoscere se stessi in diverse

Lavori realizzati

oscurante per il laboratorio di teatro.

situazioni e sempre all’interno di un contesto protetto, si

Tinteggiatura degli spazi comuni della Comunità Alloggio

Cambio serrature alle porte delle tre aule

intende infatti affiancare i bambini nel percorso di crescita

per madri e minori, in particolare: imbiancatura ingresso

Imbiancatura del corridoio su cui si affacciano le tre aule

e sostenere, attraverso il confronto, il ruolo delle famiglie e

e corridoio di accesso agli appartamenti, cucina (bonifica

Sistemazione armadi a muro (cambio mensole, ante

della scuola. I 23 bambini provengono da due plessi sco-

infiltrazioni), intonacatura e pittura del muro esterno ter-

di apertura, ecc).

lastici, quello di via Palmieri e quello di S. Giacomo. L’80%

razzo.

Copertura del pavimento di una delle aule all’interno

di questi bambini è di origine straniera (diverse le nazio-

della quale si svolge il laboratorio teatrale. La dimen-

nalità presenti). I bambini sono segnalati al centro dalle

Beneficiari

sione dell’aula è di 30 m2

insegnanti delle scuole tra quelli con maggiori bisogno di

Madri in difficoltà con minori a carico ospitate per medio

“essere seguiti.

- lungo periodo presso la struttura di accoglienza gestita

Beneficiari

dall’Associazione.

Il Centro Educativo è un luogo dove i bambini si trovano due

Volontari

Casa Letizia nasce nel 1988 grazie a un gruppo di volontari

pomeriggi la settimana. È costituito da 3 aule all’interno della

25 Collaboratori Leroy Merlin

del CAV Ambrosiano che rilevano, sul Territorio milanese,
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un bisogno e una richiesta di accoglienza per madri in dif-

Progetto “Colore e sapore”

al Consorzio Farsi Prossimo, sorto nel 1998.

ficoltà con uno o più minori, realtà che non trova sistema-

Organizzazione ospite Farsi prossimo

Nel 2011 la cooperativa Farsi Prossimo è cresciuta grazie

zione se non con la dolorosa divisione del nucleo familiare.

La Farsi Prossimo Onlus scs, sorta il 29/11/1993, è una

alla fusione con la cooperativa S. Martino che, dal 1999,

La struttura è semplice ma accogliente, può ospitare quat-

cooperativa sociale di tipo A promossa nell’ambito delle

opera nel mondo giovanile.

tro nuclei familiari assegnando loro camera e bagno perso-

attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo sco-

nali e mette a disposizione spazi comuni come la cucina, il

po di sviluppare e gestire servizi socio-sanitari-educativi

Lavori realizzati

salone, la lavanderia, il terrazzo e il giardino.

promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi sta-

L’intervento si è concentrato sulla sala mensa in cui gli

Sono presenti volontari ed educatori che affiancano le

tutari nell’ambito territoriale della diocesi di Milano, con

ospiti pranzano e cenano e all’attigua sala TV attraverso

ospiti e i loro bimbi nel percorso di permanenza nella strut-

particolare riferimento a Milano e provincia e in stretta col-

imbiancatura e decorazione delle pareti, montaggio zan-

tura, cammino che termina nella grande maggioranza dei

laborazione con le Caritas zonali e parrocchiali.

zariere e ventilatori.

casi con l’autonomia del nucleo.

In generale la cooperativa Farsi Prossimo si prefigge di

Dal suo inizio a oggi, Casa Letizia ha ospitato 69 mamme

perseguire lo sviluppo integrale dell’uomo, l’integrazione

Beneficiari

e 116 bambini

sociale, la cura e la presa in carico dei soggetti deboli, at-

I beneficiare dell’intervento sono le ospiti (donne e bambi-

traverso la gestione di servizi socio-educativi a favore di

ni) del Centro Polifunzionale Sammartini.

Volontari

soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emargina-

Il Centro, unico a Milano con utenza femminile, può acco-

40 Collaboratori Leroy Merlin

zione e devianza.

gliere persone che richiedono una protezione internaziona-

La gestione di questi servizi ha una doppia caratteristica

le, provenendo da Paesi in guerra o da vicende personali

promozionale e sperimentale: testimonia in maniera tem-

difficili e gravi vissute nel propro Paese d’origine.

pestiva la possibilità reale di prendersi cura del bisogno

Il Centro di Accoglienza diventa la casa di queste perso-

anche quando questo è nuovo, sconosciuto e problemati-

ne per 10 mesi: qui vivono, qui cercano di reimpostare la

co; favorisce la definizione di un modello d’intervento so-

propria vita, riprogettandosi in un luogo nuovo, recuperan-

ciale efficace, attento alla globalità della persona, innovati-

do energie residue e reinvestendo sul futuro proprio e dei

vo e coinvolgente per il Territorio.

propri figli.
All’interno del Centro vivono 70 persone, ci lavorano 13

L’attività della cooperativa, che inizialmente riguardava

operatori fra custodi, educatori e assistenti sociali.

anche aree di intervento socio-sanitarie e di ambito internazionale, si è sviluppata nel tempo dando vita ad altre

Volontari

cooperative territoriali e di settore che oggi appartengono

40 Collaboratori Leroy Merlin
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le voci

dei nostri volontari

Il risultato più grande è stata la partecipazione dei Collaboratori a questi progetti
e soprattutto i ritorni positivi di queste esperienze.

Cécile

Paolo

Mariella

Giovanna

Guerrino

Esperienza fantastica vis-

Come in occasione del

Sono davvero felice di aver

È stata un’esperienza estre-

Esperienza fantastica, che

suta con tutto il Gruppo

nostro team building c/o il

potuto aiutare delle ragaz-

mamente

è

mi ha aiutato a conoscere

Merchandising, imparan-

CISV, il mio slogan, anche

ze madri a rendere la loro

stato emozionate vedere e

“veramente” e professio-

do molto sul mondo del

per l’esperienza con il CIAI,

casa, seppur momentanea

sentire l’entusiasmo della

nalmente le persone con le

Bricolage!

è “Aiutare chi aiuta gli altri

e di passaggio, più vivibile

famiglia per il progetto e i

quali ho avuto il piacere di

Da rifare.

fa star bene”.

per loro e i loro piccoli.

lavori svolti.

condividere questa espe-

È bastata una giornata di

Ho

sole, un po’ di allegria e tan-

di chiacchierare con la

Il mio motto è: far del bene

ta buona volontà per gioire

“mamma” della famiglia e

fa bene (a te e agli altri)!

insieme a loro.

cogliere in lei l’amore per

Siamo una bella Squadra!

tutti i suoi “figli” .
Inoltre

arricchente,

avuto

l’occasione

svolgere

insieme

alla mia Squadra questa
attività è stato motivo in
più per consolidare il nostro legame.
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rienza!

Rossella

Sabrina

Monica

È stupenda.

Prima di tutto grazie a voi e a Lm per avermi permesso di par-

È stata un’esperienza molto formativa, soprattutto ve-

Personalmente mi emozio-

tecipare a questa iniziativa. Nonostante avessi partecipato

dere dall’interno anche se solo per poche ore realtà di

no ogni volta che la vedo.

alla presentazione del progetto in plenaria e alla successiva

cui si è a conoscenza solo sulla carta.

È stata un’sperienza toc-

sessione tenuta dai volontari di Casa Letizia, devo dire che la

Aver contribuito a creare un posto più gradevole non

cante come mamma.

realtà si è presentata un po’ diversa da quello che avevo im-

risolve i problemi delle famiglie però sicuramente può

Orgogliosa di fare del

maginato… Viviamo in una realtà talmente diversa, che forse

aiutarli a sentirsi in un ambiente il più simile possibile a

bene come dipenden-

l’immaginazione non ha fatto bene i conti! Vedere quei picco-

casa propria.

te Leroy Merlin, non ti

lini che avevano questa sete di amore e di “normalità” è stato

Per quanto mi riguarda è un’iniziativa sicuramente da

nascondo che è stato

davvero toccante… Io non sono ancora mamma, ma ho 3

ripetere.

molto faticoso ma quei

nipotini più o meno dell’età dei bimbi che c’erano lì, il para-

sorrisi e quelle carezze

gone quindi è stato inevitabile... e la voglia di dare loro un po’

rimarranno ben salde nei

di amore davvero tanta! Sciolto comunque il ghiaccio dell’im-

miei ricordi.

patto iniziale, ho passato dei momenti bellissimi, “coccolata”
dai sorrisi e dalla vitalità dei bambini di Casa Letizia... Per
quanto riguarda i lavori invece, devo dire che usare il rullo e il
pennello non è per niente semplice, ma vedere trasformarsi
la stanza dei giochi da grigio scuro all’azzurro chiaro è stato
come regalare un po’ di allegria alle persone che la vivono.
Spero di partecipare ancora a queste bellissime iniziative.
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06/La mappa della Sostenibilità
DOVE OPERIAMO
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LA MAPPA DELLA SOSTENIBILITÀ

Abruzzo

FAI
LEGAMBIENTE

Campania

DOTTORI DEL SORRISO
FAI

Emilia
Romagna

AIL
ALI DELLA LIBERTÀ
ASSOCIAZIONE VIA TERREA
CESENA
CSAPSA
DOTTORI DEL SORRISO
FAI
FONDAZIONE PAOLETTI
GREENPEACE
IL BRUKO
TELETHON
TENIAMOCI PER MANO
UNICEF

Friuli

FAI

Lazio

FAI
LEGAMBIENTE

Liguria

FAI

Lombardia

ACTION AID
AI.BI
ARCA
ARKÈ
CESVI
CIAI
COOPI
FAI
FARSI PROSSIMO
FAV
FONDAZIONE PAOLETTI
GIADA MER.

GREENPEACE
I DOTTORI DEL SORRISO
IL BRUKO
KOINÈ
LE ALI DELLA VITA
MEDICI SENZA FRONTIERE
SAVE THE CHILDREN
SOLIDARY
UNHCR

Piemonte

AISM
CISV
FAI
SAVE THE CHILDREN
TELETHON
UNCHR
UNICEF

Puglia

AIRETT
FAI
I DOTTORI DEL SORRISO
LA FABBRICA DEL SORRISO
SAVE THE CHILDREN
TENIAMOCI PER MANO
UNHCR
UNICEF
WORLD VISION ITALIA ONLUS

Sicilia

FAI

Toscana

ACTION AID
DOTTORI DEL SORRISO
FAI
FOURFORAFRICA
GASLINI
LA FABBRICA DEL SORRISO
SAVE THE CHILDREN
UNICEF
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Umbria

FAI

Veneto

ALI DELLA VITA
FAI
LAIL
LE FATE
LIPU
NCHR
WWF

07/Un anno di Sostenibilità
LE NOSTRE AZIONI, GIORNO PER GIORNO
162

2013

UN ANNO DI SOSTENIBILITÀ

GENNAIO

•
•
•
•

Eco-gestione rifiuti: primi risultati reali e
tangibili
Responsabilità sociale: Leroy Merlin premiato per le buone prassi
Energia: in funzione il sistema fotovoltaico

FEBBRAIO

•
•
•

MARZO

della CO2 tra LMI e Ministero dell’Ambiente

•
•

“Le 4C dello Sviluppo Sostenibile” forma-

•

Firma accordo volontario per la riduzione
“Green Day” regionali
zione su sfid@

Conclusi i lavori presso l’ICAM di Milano
Le divise Castorama (valore 140.000 €)
sono arrivate a destinazione in Perù
A lezione di Sostenibilità: Leroy Merlin
porta il “fai da te” nelle scuole italiane

a Lissone
Prodotto: disponibile la lista aggiornata
dei prodotti “Casa di domani”
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2013
APRILE

•
•
•

Nasce il “Bricolage del Cuore”

MAGGIO

•

GIUGNO

Festival Cinemambiente: nominata la giu-

Fiorisce il giardino scolastico di Leroy

ria di Collaboratori per il premio “Casa di

Merlin Collegno

domani”

Realizzazione del progetto di insonorizza-

•

•
•

Team building ad Albiano (TO) con CISV
per il progetto Supply Chain
“Green Day”: Più di 300 partecipanti, oltre

Casamassima, Genova e Laurentina all’o-

20 relatori ma soprattutto tanta consape-

zione della sala multifunzionale del Car-

pera per realizzare gli orti scolatici del pro-

volezza che la Sostenibilità è un tema in

cere di Bollate

getto Riscatole

cui ci siamo impegnati concretamente

•

Test di contenitori intelligenti per la raccolta RAEE a Leroy Merlin Bo Meraville e
Casalecchio

•
•

Premio per GREEN COMMUNICATION E
INIZIATIVE CSR a Leroy Merlin Italia
“L’ultima chiamata” è il film premiato dalla
giuria Leroy Merlin al XVI festival Cine-

•
•

mambiente
Presentato il nostro report Sviluppo Sostenibile
“Bricolage del Cuore”: conclusi due progetti, Ai.Bi. realizzato dal Merchandising e
Prodotto, e Archè realizzato dai Collabo-

•

ratori dei Servizi Interni
Alleanza fra Leroy Merlin e PEFC Italia per
compensare le emissioni dei nostri processi distributivi
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2013
LUGLIO

•

Sono pubblicati i Quaverdi 3: come è
possibile ottenere GRANDI risparmi con

•

PICCOLE azioni
“Bricolage del Cuore”: Concluso il progetto con CIAI presso il Centro Educati-

•

vo Stadera a Milano

AGOSTO

•
•
•
•

SETTEMBRE

Un nuovo strumento per identificare i prodotti toppati “Casa di domani”
Udine: Piccoli corsi per piccoli giardinieri
Vicenza: Un nuovo progetto dedicato alla
raccolta differenziata
In caso di solidarietà: LM Genova organiz-

Rimini e Piacenza impegnati a realizzare

za una partita benefica a favore delle fami-

progetti sul Territorio

glie del Molo Giano
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•
•
•
•

Pubblicato il Rapporto Sviluppo Sostenibile Groupe ADEO
“Bricolage del Cuore”: nuovo colore in
Casa Letizia
Comunità: l’impegno di Bologna Meraville
Comunità: l’impegno di Palermo Mondello

2013
OTTOBRE

•
•
•

Puliamo il mondo a Pescara
Leroy Merlin premiata per aver avviato il
progetto “Bricolage del Cuore”
Sabato 12 ottobre: inaugurato l’orto scolastico con l’avvio dei lavori alla

NOVEMBRE

•
•
•
•

DICEMBRE

Seriate lancia il progetto bricolage del cuore
5 novembre 2013: presentato il nostro
progetto sull’Accessibilità
A LMI il premio Consumo Sostenibile 2013
L’istituto Schiapparelli - Gramsci abbinato

scuola Ada Negri del Quartiere Pilastro

a Carugate vince il premio di 4.500 € per

di Bologna

la realizzazione del progetto sul Territorio

•
•

Progetti di piantumazione nelle scuole
di Dolo
Una casa per i rifugiati di Lampedusa
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•
•
•

L’impegno sul Territorio del Negozio di
Busnago
Pubblicati e presentati dal CONAI i risultati della riduzione packaging
L’IT impegnata nel “Bricolage del Cuore”

08/Prossimi passi
I NOSTRI IMPEGNI
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PROSSIMI PASSI

Il nostro obiettivo è concretizzare con coraggio e coerenza la passione per gli uomini e il rispetto per la Terra educando e innovando le nostre abitudini e i nostri stili di vita, quelli dei
nostri Clienti, Fornitori, Comunità e di tutte le Persone con le quali entriamo in relazione. Come già enunciato nelle pubblicazioni relative al 2011 e 2012, realizzeremo la nostra ambizione
attraverso azioni misurabili sulle “3C” dello Sviluppo Sostenibile: Cultura - Cliente - Comunità.

CULTURA

CLIENTE

COMUNITÀ

muovere una cultura di Sviluppo Sostenibile attraverso

accessibili ed ecosostenibili, che permetta la realizzazione

tutte le Comunità dove siamo presenti.

il coinvolgimento di Clienti, di Collaboratori e di tutti gli

di una casa sana, rispettosa dell’ambiente, che fa rispar-

Sociale

stakeholder.

miare e più comoda da vivere.

Formazione

Prodotti eco e etici

Siamo l’interlocutore di riferimento per costruire e pro-

•
•
•

Guida “Aiutiamo i nostri Clienti”
Schede pedagogiche “prodotti pericolosi”
Percorso formazione CP

Comunicazione interna

•

Newsletter mensile

•
•
•
•

“Green Day”

•

Piattaforma scuola: gli AmicoEco

•

Progetto accessibilità

Comunicazione esterna
Report e sintesi video
Relazioni esterne

Proponiamo un’offerta di prodotti e servizi Cross Canale

•
•
•
•

•

•

“Bricolage del Cuore”

•
•
•
•
•

Inventario emissioni GHG

Ambientale

Progetto CFP con Ministero Ambiente
Progetto certificazione FSC - PEFC
Diffusione codice condotta e Audit Fornitori MDD
Progetto accessibilità

Evidenziazione e comunicazione

•
•

Miglioriamo l’Habitat e la casa con progetti concreti in

Mobilità Sostenibile
SC Sostenibile (+ neutralizzazione CO2)

Eco - gestione rifiuti (valorizzazione inerti)
Energia

Indicatori aziendali
App “Casa di domani: la casa capace di farti rispar-

È preciso impegno di Leroy Merlin Italia rendicontare

miare

sull’attuazione di tali azioni nel prossimo “Rapporto Svi-

App “AmicoEco” con benefici “eco”

luppo Sostenibile”.

Nuovo accordo con Ministero Ambiente

Formazione Scuole
Stakeholder engagement
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SINTESI INDICATORI DI PERFORMANCE E GRI
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SINTESI INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

KWH

82.526.861

93.426.643

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

95.744.567

EN3

Fonte: Ufficio tecnico LMI su dati Accenture. 2011 non è stato considerato
il Deposito di Rivalta. Per Rivalta consumi su % attribuita a LMI. I dati sono
calcolati su dati fatturati e preventivi a chiusura anno come da procedura ADEO
per dati Grenelle II. Dati verificati da Audit interno ADEO e verificatore esterno.
Fonte: CdG LMI

Energia
Consumo elettricità

M2 sup vendita interna

m2

292.091

333.935

333.935

EN3

Consumo energia / su sup vendita

KWH/m2 sup.
vendita

283

280

280

EN3

Consumo energia / utenti

KWH

14.967

16.565

16.266

EN3

Produzione Energia Rinnovabile

KWH

0

0

1.161.393

EN6

Fonte: Ufficio tecnico LM

Consumo di energia rinnovabile autoprodotta

KWH

0

0

1.158.308

EN6

Fonte: Ufficio tecnico LM

Negozi alimentati da energia idroelettrica

%

24%

75%

84%

EN6

Fonte: Ufficio tecnico LMI

% Energia da fonti rinnovabili

%

49%

81%

84%

EN6

Fonte: Ufficio tecnico LMI

Consumo energia da fonti rinnovabili

KWH

40.438.162

75.933.995

74.098.539

EN6

Consumo energia da fonti non rinnovabili

KWH

42.088.699

17.492.648

19.370.036

EN6

Consumo Gas Naturale

m3

2.084.112

2.124.272

1.738.351

EN4

I dati sono calcolati su dati fatturati e preventivi a chiusura anno + stima su sup.
vendita come da procedura ADEO per dati Grenelle II. Dati verificati da Audit
interno ADEO e verificatore esterno.

Consumo lt flotta aziendale

lt

nd

nd

195.472

EN4

Fonte: Ufficio viaggi LMI KM divisi per 15 KM per lt

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte
energia primaria (= gas + flotta aziendale)

GJ

2.154

3.782

1.739

EN3

2010 e 2011 non è stato considerato il Deposito di Rivalta

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte
energia primaria (elettricità)

GWH

82,53

93,43

95,74

EN4

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte
energia primaria (elettricità) da fonti rinnovabili

GWH

40,44

75,93

74,10

EN4

Consumo indiretto energia suddiviso per
fonte energia primaria (elettricità) da fonti non
rinnovabili

GWH

42,09

17,49

19,37

EN4

Perdite da circuiti di condizionamento R410a

KG

nd

455

435

*
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EN4

Fonte: Negozi LMI

INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglioramento in termini di efficienza.

KWH

0

0

94.583.174

EN5

% PV dotati di parzializzazione per illuminazione

%

74%

85%

87%

EN5

Fonte: Ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

% PV dotati di crepuscolare per illuminazione

%

67%

83%

83%

EN5

Fonte: Ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

% PV con pompa di calore o teleriscaldamento

%

nd

28%

36%

EN5

Fonte: Ufficio tecnico LMI + verifica CdG PV

Numero Negozi con certificazione energetica

nr

3

9

11

EN3

Fonte: Ufficio tecnico LMI

Numero Negozi con certificazione energetica
classe A

nr

0

1

1

EN3

Fonte: Ufficio tecnico LMI

Consumo Acqua

m3

162.935

166.509

117.146

EN8

I dati sono calcolati su dati fatturati e preventivi a chiusura anno + stima su sup.
vendita come da procedura ADEO per dati Grenelle II. Dati verificati da Audit
interno ADEO e verificatore esterno.

Consumo Acqua per Collaboratore

m3

29,55

29,52

19,90

EN8

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

m3

162.935

166.509

117.146

EN21

% Acqua riutilizzata

%

0%

0%

0%

% PV con colonnina acqua

%

30%

51%

51%

Distanza Fornitore / Negozio

KM

nd

nd

nd

EN29

Saturazione dei Mezzi

%

nd

nd

nd

EN29

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN29

% consegne dirette Fornitori

%

nd

nd

33%

EN29

Acqua

I dati sono calcolati su dati fatturati e preventivi a chiusura anno + stima su sup.
vendita come da procedura ADEO per dati Grenelle II. Dati verificati da Audit
interno ADEO e verificatore esterno.

EN10
*

EN8

Fonte: Negozi LMI

Trasporto
Spostamento Beni/Materiale Fornitore - Negozio
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Fonte: CdG SC

INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Rif. GRI

Note

KM

nd

nd

3927100

EN29

Il calcolo è teorico: è stata applicata la percentuale di consegne dirette su base
km totali Deposito - Negozi.

Presenza Deposito esterno

si - no

nd

12

13

EN29

Fonte: Negozi LMI

Consumo energetico Deposito esterno

KWH

nd

399.825

567.333

EN3

Indicazione teorica su base consumi energetici Deposito Corsico (Fonte: Ufficio
tecnico)

Viaggi settimanali da - per Deposito esterno

nr

nd

277

314

Distanza Deposito esterno

KM

nd

512,2

401,8

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

Km per spostamento merce da e per Deposito
esterno a Negozio

KM

nd

203.046

261.771

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

Numero consegne

nr

Km per consegna merce Cliente

KM

nd

2.320.040

2.368.883

EN29

Calcolo effettuato su ordini Clienti moltiplicati per distanza media Cliente - Negozio

Km percorsi tra il Negozio ed il Deposito di
Rivalta totale

Km

5.479.493

6.458.383

7.632.205

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Negozio ed il Deposito di
Rivalta gomma

Km

nd

nd

3.552.071

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Negozio ed il Deposito di
Rivalta treno

Km

nd

nd

3.035.719

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

Km percorsi tra il Negozio ed il Deposito di
Rivalta nave

Km

nd

nd

1.044.415

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

Numero di Mezzi Scaricati

nr

15.183

17.921

19.961

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

Numero pallet scaricati

nr

535.704

644.800

757.000

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

Saturazione dei Mezzi

%

107%

107%

112%

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

Tasso di Km di trasporto con mezzi scarichi

%

0%

0%

0%

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

% trasporti su rotaia a monte del Deposito

%

60%

35%

24%

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

Stima ipotetica per Km consegne dirette
Fornitori

Dati autocert.

*

Spostamento Beni/Materiale Deposito - Negozio totale
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INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

% flotta con carburanti alternativi

%

2%

2%

Consumo Carburante Mezzi Scarico / Carico
in Negozi / generatore

lt

35.500

23.773

%

43%

51%

53%

KM

974.188.841

1.024.783.488

1.056.510.569

EN29

Fonte: studi di mercato LMI. Calcolo effettuato per n° scontrini per distanza
media Cliente - Negozio .

Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

KM

11.205.537

6.901.331

12.020.362

EN29

Fonte: Ufficio viaggi - rendicontazione annuale - calcolo effettuati su Km teorici tratta

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

KM

4.984.279

604.394

869.435

EN29

Fonte: Ufficio viaggi - rendicontazione annuale - calcolo effettuati su Km teorici tratta

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

KM

nd

1.272

0

EN29

Fonte: Ufficio viaggi - rendicontazione annuale - calcolo effettuati su Km teorici tratta

Km medi per Collaboratore

KM

2.936

1.331

2.190

EN29

Spostamento in auto con flotta aziendale

KM

183.183

1.657.543

2.932.078

EN29

Fonte: Ufficio viaggi - rendicontazione annuale

Spostamento in auto di proprietà dei
dipendenti per necessità di lavoro

KM

nd

180.693

557.412

EN29

Fonte: strumento di calcolo interno per note spese trasferta. Poiché sui Negozi
l'applicativo è partito nel mese di giugno si è moltiplicato per due il totale
rimborsi PV.

Spostamento del Personale con auto a
noleggio

KM

5.460.845

3.190.447

4.410.026

EN29

Teorico su Vicenza

% Km percorsi in multimodalità (ferroviario +
navale)

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

2%

EN29

Fonte: Supply Chain LMI

39.888,4

EN29

Fonte: Contabilità LMI su CdC specifico (valore/1,65)
Fonte: Supply Chain LMI

Spostamento Clienti
Km annui percorsi mediamente dai nostri Clienti

Spostamento Personale

% Trasferta

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

0 - 10%

%

nd

81,1%

87,2%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

11 - 20%

%

nd

9,6%

9,8%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

21 - 30%

%

nd

3,2%

2,2%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

31 - 50%

%

nd

3,4%

0,1%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

> 50%

%

nd

2,8%

0,5%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio
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INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti

KM

25.226.992

41.185.584

41.322.399

EN29

Fonte: calcolo teorico su distanza abitazione - destinazione. Il calcolo è fatto su
un teorico di 22 giorni su 12 mesi. La distanza dei dipendenti e il luogo di lavoro
è stata fatta per via analitica in base alle coordinate geografiche di ogni coppia
di nodi considerata (Ballou, Business logistics Management, 1999)

Km medi percorsi casa - lavoro - casa

KM

nd

26,9

26,9

Commuting netto trasferta 0 - 10%

KM

nd

35.559.375

35.423.461

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

Commuting netto trasferta 11 - 20%

KM

nd

3.468.582

3.551.336

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

Commuting netto trasferta 21 - 30%

KM

nd

713.801

Commuting netto trasferta 31 - 50%

KM

nd

213.546

786.310

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

213.569

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

Commuting netto trasferta > 50%

*

KM

nd

191.720

191.802

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta

KM

nd

40.147.024

40.166.478

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta e assenteismo

KM

nd

37.896.784

38.239.371

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

%

nd

1,46%

1,30%

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

nd

553.945

498.521

nd

91,50%

91,34%

nd

34.676.032

34.927.222

nd

0,84%

1,14%

nd

319.964

434.942

nd

3,18%

1,63%

nd

1.206.345

621.552

nd

2,71%

4,10%

nd

1.027.655

1.569.104

piedi
Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta
auto

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta
bicicletta

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta
mezzi pubblici

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta
moto - scooter
Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta

%

*

EN29
*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

EN29
*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

EN29
*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

EN29
*
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EN29

EN29
EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE
treno

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

%

nd

0,21%

0,12%

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

nd

77.994

45.716

nd

4,04%

0,35%

nd

1.530.792

134.833

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta
treno + mezzi pubblici

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
netto trasferta
Accessibilità dei mezzi pubblici al Negozio
e Sede

%

61%

60%

60%

Azioni di sensibilizzazione ai Clienti inerenti
gli impatti degli spostamenti

sì - no

100%

100%

Massa totale rifiuti

t

16.753

Massa totale rifiuti / m2 superficie di vendita

t/m2

Percentuale rifiuti differenziati
150101 Peso rifiuti carta - cartone

EN29
*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG Negozio

EN29
*

EN29

Fonte: Negozi LMI

100%

EN29

Sito internet

17.073

15169

EN22

Fonte: smaltitori rifiuti - dati MUD 2013 + stima su sup. vendita come da
procedura ADEO per dati Grenelle II. Dati verificati da Audit interno ADEO e
verificatore esterno.

0,06

0,05

0,05

EN22

%

30%

38%

63%

KG

2.519.943

2.596.951

2.620.205

EN22

150102 Peso rifiuti plastica

KG

1.081.584

221.360

270.350

EN22

150103 Peso rifiuti legno

KG

1.787.204

2.194.391

2.521.295

EN22

150106 Peso imballaggi materiali misti

KG

9.385.475

10.513.355

5.092.850

EN22

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE
(Apparecchiature, ecc..)

KG

44.567

40.487

32.250

EN22

486.390

1.086.801

Gestione rifiuti

170107 Peso Inerti
200133 Peso rifiuti batterie e accumulatori

KG

5.670

372

5.833

EN22

080318 Peso rifiuti toner per stampa

KG

2.749

778

988

EN22

080121 - 080122 - 200121 peso rifiuti pitture e
vernici di scarto - tubi fluorescenti

KG

152.312

111.671

80.120,5

EN24
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INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

170405 Peso rifiuti ferro e acciaio

KG

0

305.223

358.335

EN22

170404 Peso rifiuti misti di costruzione e
demolizione

KG

0

1.068.924

1.100.508

EN22

Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato

%

0

0

0

EN27

Percentuale differenziata uffici

%

50%

50%

50%

*

EN22

Fonte: Negozi LMI

Percentuale differenziata area vendita

%

39%

48%

48%

*

EN22

Fonte: Negozi LMI

t

4.056

3.617

3.631,27272

Consumo materiale
Consumo carta totale

EN1

di cui consumo carta per ufficio

t

nd

205

187

di cui consumo carta per comunicazioni
pubblicitarie

t

3.952

3.572

3.443,78

EN1

Fonte: Fornitore carta uso ufficio (il dato si riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)
Fonte: CdG marketing LMI

Consumo carta per ticket

t

nd

27,21

34,25

EN1

Fonte: Fornitore carta uso ufficio (il dato si riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)

Consumo toner e materiale informatico consumabile da Fornitore centralizzato

nr

nd

nd

2964

EN1

Fonte: Fornitore carta uso ufficio (il dato si riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)

Materie risparmiate grazie alla riduzione dei
packaging

t

nd

nd

nd

EN2

Prodotti derivanti da materiale riciclato
(Riscatole)

nr

nd

39.862

0

EN2

Numero Negozi adiacenti ad aree protette

nr

8

9

9

EN11

Fonte: Ufficio sviluppo e patrimonio LMI

Negozi costruiti su aree precedentemente
edificate

%

11%

13%

13%

EN11

Fonte: Ufficio sviluppo e patrimonio LMI

Numero alberi piantati (escluso progetto eco
sistemico SC)

nr

1.646

0

700

EN14

Fonte: Negozi LMI

Biodiversità

*
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INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

Riduzione imballaggi

%

nd

nd

nd

EN14 EN26

Numero sistemi pannelli voltaici installati

nr

0

1

5

EN6

Fonte: Ufficio tecnico LMI

Sensori di presenza negli uffici/toilette

%

nd

nd

77%

EN5

Fonte: Ufficio tecnico LMI

Numero Solare Termici per produzione acqua calda

nr

2

4

6

EN6

Fonte: Ufficio tecnico LMI

% Lampadine a Risparmio Energetico

%

67%

100%

100%

EN5

Fonte: Negozi LMI

Insegna con lampadine LED

%

43%

44%

53%

EN5

Fonte: Ufficio tecnico LMI

Numero referenze attive

nr

121.055

119.594

120.000

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero medio teorico referenze PV

nr

40.000

40.000

40.000

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero referenze Casa di domani

nr

9.116

10.585

12.935

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale referenze eco su totale referenze
(compresi AVS)

%

8%

9%

11%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Casa di domani: più attenta alla salute

nr

1.131

1.137

1.205

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale Casa di domani: più attenta alla
salute

%

12%

11%

9%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

nr

5.780

5.676

7.762

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale Casa di domani: più rispettosa
dell'ambiente

%

63%

54%

60%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Casa di domani: più comoda di vivere

nr

112

423

443

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Percentuale Casa di domani più comoda di
vivere

%

1%

4%

3%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Casa di domani: capace di farti risparmiare

nr

2.093

3.349

3.525

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

Investimenti

*

Prodotti e Servizi
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INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Percentuale Casa di domani capace di farti
risparmiare

%

23%

32%

Numero prodotti con certificazione ecologica
(PEFC, FSC)

nr

2.681

Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC, PEFC) su prodotti in legno o in
base legno.

%

Attivazione raccolta Pile

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

27%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

3.854

6.311

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI

23%

31%

61%

PR1

Fonte: CdG acquisti LMI. Il dato è calcolato su tutte le referenze in legno o con
componenti in legno (es. utensili giardino - utensileria - vernici)

%

nd

62%

100%

*

EN 22 - EN
26

Fonte: Negozi LMI

Attivazione raccolta RAEE 1 contro 1

%

nd

55%

100%

*

EN 22 - EN
26

Fonte: Negozi LMI

Numero sacchi in plastica distribuiti in cassa

nr

0

0

0

EN 26

Fonte: approvvigionamento Supply Chain LMI

Numero sacchi eco distribuiti

nr

nd

nd

2.929.146

EN 26

Fonte: Negozi LMI

€

31.500

0

0

EN28
S8

Consumo Gas Naturale

KG

4.101.532

4.154.983

3.421.075

EN16

Perdite da circuiti di condizionamento (R410a)

KG

960.250

960.250

908.063

EN16

Consumo gasolio per carrelli elevatori e
generatori

KG

95.745

64.117

107.581

EN16

Spostamento in auto con flotta aziendale

KG

37.003

334.824

592.280

EN16

5.194.531

5.514.174

5.028.998

EN16

In Negozio sono presenti raccoglitori:

*

Sanzioni
Valore monetario delle multe e numero sanzioni
non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi ambientali

Emissioni
Scope 1

Totale Scope 1
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INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

Scope 2

2011

2012

6.875.189

4.177.220

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

% Energia da fonti rinnovabili

%

49%

79%

84%

EN16

Consumo energia idroelettrica

KG

-00

-00

-00

EN16

Consumo energia fornita da altro distributore
non verde

KG

15.278.198

13.459.930

11.710.214

EN16

15.278.198

13.459.930

11.710.214

EN16

4.843.871,497296

5.709.210,6604

4.944.758,614

EN29

4.843.871

5.709.211

Totale Scope 2

Scope 3
Trasporti Rivalta-Negozi
Km totali percorsi nell'anno su gomma

KG

3.140.031

EN29

Km totali percorsi nell'anno su rotaia

KG

1.366.074

EN29

Km totali percorsi nell'anno via nave

KG

438.654

EN29

Depositi distaccati
Consumo energia elettrica

EN29
KG

259.922

259.922

368.767

KG

179.493

179.493

231.406

Trasporti Negozi-depositi distaccati
Trasferimento merce da e per Deposito distaccato a Negozio

EN29

Consegna merce diretta Fornitore - Negozio
Stima ipotetica per Km consegne dirette
Fornitori

EN29

EN29
KG

3.470.570

Consegna merce a domicilio
Km per consegna merce Cliente

EN29

EN29

EN29
KG

2.050.915

2.050.915

2.097.553
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Note

INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Trasferimento Clienti casa - Negozio - casa
Trasferimento Clienti su base scontrini e CAP

Rif. GRI

EN29
KG

235.655.082

248.346.030

256.034.771

Trasferimento a piedi (casa - lavoro - casa)

KG

-00

-00

-00

EN29

Trasferimento in auto (casa - lavoro - casa)

KG

8.403.390

8.403.390

8.464.263

EN29

Trasferimento in bicicletta (casa - lavoro - casa)

KG

-00

-00

-00

EN29

Trasferimento con mezzi pubblici
(casa - lavoro - casa)

KG

98.920

98.920

50.967

EN29

Trasferimento con moto-scooter
(casa - lavoro - casa)

KG

146.318

146.318

223.409

EN29

Trasferimento con treno (casa - lavoro - casa)

KG

5.237

5.237

3.070

EN29

Trasferimento treno+mezzi pubblici
(casa - lavoro - casa)

KG

114.809

114.809

10.112

EN29

Totale trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa

KG

8.768.674

8.768.674

8.751.822

EN29

Trasferimento dipendenti casa - lavoro - casa

EN29

EN29

Trasferte di lavoro

EN29

Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

KG

1.287.068

792.687

1.380.659

EN29

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

KG

334.694

40.585

58.383

EN29

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

KG

175

175

-00

EN29

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

KG

43.789

43.789

135.083

EN29

Spostamento del Personale con auto a
noleggio

KG

1.323.381

773.173

1.068.726

EN29

Spostamento in auto con flotta aziendale

KG

7.327

66.302

117.283

EN29

Totale trasferte di lavoro

KG

2.996.435

1.716.711

2.760.133

EN29
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INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta)

Rif. GRI

EN29

Tratta marittima

KG

3.859.000

3.523.000

4.040.000

EN29

Tratta ferroviaria

KG

19.000

10.900

6.200

EN29

Tratta stradale

KG

52.000

70.500

96.100

EN29

Tratta intermodale

KG

64.000

80.000

119.800

EN29

Totale trasporto inbound
(da Fornitori FE a Rivalta)

KG

3.994.000

3.684.400

4.262.100

EN29

Totale Scope 3

KG

258.748.394

270.715.357

279.451.310

EN29

Sintesi in t CO2e

Scope 1
Scope 2
Scope 3

5.195
15.278
258.748

5.514
13.460
270.715

5.029
11.710
279.451

EN16
EN29

279.221

289.689

296.191

Totale
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INDICATORI PERFORMANCE ECONOMICA

Unità di Misura

2011

2012

2013

Numero Negozi

nr

47

47

47

Numero Depositi

nr

1

1

1

Numero joint venture,
controllate,
attività di outsourcing

nr

0

0

0

Valore economico generato

€

1.097.081.186

1.146.666.203

Ricavi

€

1.095.102.704

1.146.243.023

Proventi finanziari

€

1.978.482

Valore economico distribuito

€

Costi operativi

€

Remunerazione dei Collaboratori
Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

1.196.726.816

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

1.196.669.056

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

423.180

57.760

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

1.040.270.567

1.075.954.769

1.128.289.418

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

807.064.973

845.856.118

898.411.761

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

€

196.638.776

196.310.413

201.219.329

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

€

12.823.257

10.027.618

6.160.111

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

Imposte

€

23.600.756

23.405.915

22.337.922

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

Liberalità

€

142.805

354.705

160.295

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

Valore economico trattenuto

€

37.229.831

43.444.066

43.062.971

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

Ammortamenti e svalutazione

€

35.127.939

40.912.190

40.633.008

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

Accantonamenti e riserve

€

2.101.892

2.531.876

2.429.963

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2013 LMI

Valore economico
direttamente generato
e distribuito
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INDICATORI PERFORMANCE ECONOMICA

Unità di Misura

2011

2012

2013

Esistenza di un Fondo Pensione Aziendale

ok/no

no

no

Autonomia di gestione del Fondo Pensione
Aziendale

ok/no

no

Percentuale di stipendio versata dal Collaboratore

%

Livello di partecipazione al Fondo Pensione
Aziendale

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

no

EC3

Fonte: amministrazione del personale LMI

no

no

EC3

Fonte: amministrazione del personale LMI

0%

0%

0%

EC3

Fonte: amministrazione del personale LMI

%

0%

0%

0%

EC3

Fonte: amministrazione del personale LMI

€

0

0

0

EC4

Fonte: amministrazione LMI

Numero Fornitori

nr

859

883

860

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Provenienza Estero

% su totale

16%

18%

18%

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Provenienza Italia

% su totale

84%

82%

82%

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Numero Fornitori locali per servizio posa censiti

nr

nd

400

362

EC6

Fonte: marketing - servizio posa LMI

Numero personale esterno operante presso il
Deposito

nr

nd

nd

119

EC6

Fonte: SC

Numero Fornitori servizi censiti

nr

nd

nd

287

EC6

Fonte: Negozi LMI

Numero Audit sociali e ambientali effettuati

nr

0

0

2

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

Copertura degli obblighi
pensionistici

Finanziamenti significativi
ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione
Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

Fornitori

*
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INDICATORI PERFORMANCE ECONOMICA

Unità di Misura

2011

2012

2013

Numero Clienti annuo

nr

24.297.454

25.605.967

% fatturato prodotti/servizi “Casa di domani”
su totale fatturato.

%

10%

Numero Clienti "carta idea"

nr

Numero dei controlli qualità prodotto realizzati
(interni - esterni - autorità)

nr

Numero totale incidenti per mancata conformità prodotti

nr

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

26542257

EC1

Fonte: CdG LMI

13%

15%

EC1

Fonte: CdG LMI

nd

205.289

265062

EC1

Fonte: marketing - carta idea LMI

2

50

52

EC1

Fonte: qualità LMI

0

0

0

EC1

Fonte: Ufficio legale LMI

Clienti e prodotto
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INDICATORI PERFORMANCE SOCIALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

Ripartizione
del personale per tipo,
contratto e regione

Note
Fonte: amministrazione del personale LMI

Numero totale Collaboratori

nr

5.514

5640

5886

LA1

Collaboratori PT

nr

1.868

1.962

2.219

LA1

% Collaboratori PT

%

34%

36%

38%

LA1

Collaboratori FT

nr

3.646

3.678

3.667

LA1

% Collaboratori FT

%

66%

64%

62%

LA1

Collaboratori con contratto TI

nr

5.285

5.449

5.460

LA1

% Collaboratori con contratto TI

%

96%

96%

93%

LA1

Collaboratori con contratto TD

nr

229

191

426

LA1

% Collaboratori con contratto TD

%

4%

4%

7%

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

411

579

519

LA1

Distaccati esteri

nr

nd

10

7

LA1

Personale in stage

nr

32

36

29

LA1

Ripartizione del personale
per sesso e altri Indicatori di diversità

Fonte: amministrazione del personale LMI

Numero totale di uomini

nr

3166

3.215

3.344

LA13

% uomini

%

57%

58%

57%

LA13

Numero totale di donne

nr

2348

2.425

2.542

LA13

% donne

%

43%

42%

43%

LA13
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INDICATORI PERFORMANCE SOCIALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

Totale dipendenti < 30 anni

nr

1585

1.422

1.375

LA13

% dipendenti < 30 anni

%

29%

26%

23%

LA13

Totale dipendenti tra 30 e 50 anni

nr

3774

4.032

4.283

LA13

% dipendenti tra 30 e 50 anni

%

68%

71%

73%

LA13

Totale dipendenti > 50 anni

nr

160

186

228

LA13

% dipendenti > 50 anni

%

3%

3%

4%

LA13

Dipendenti diversamente abili

nr

182

195

257

LA13

Dipendenti appartenenti a categorie protette

nr

14

30

18

LA13

% dipendenti categorie protette - diversamente abili

%

3,6%

4,1%

4,7%

LA13

Totale Collaboratori in Comitato Direzione
Negozio

nr

548

542

512

LA13

Uomini Comitato Direzione Negozio

nr

380

384

365

LA13

Donne Comitato Direzione Negozio

nr

168

158

147

LA13

% uomini Comitato Direzione Negozio

%

69%

71%

71%

LA13

% donne Comitato Direzione Negozio

%

31%

29%

29%

LA13

% Donne Dirigenti

%

3%

4%

4%

LA13

Numero nazionalità rappresentate

nr

nd

47

47

LA13

Turnover per età e sesso

Note

Fonte: amministrazione del personale LMI

Anzianità media

mesi

74

81,14

92,00

LA2

Numero Collaboratori che ha lasciato l'Azienda

nr

Fedeltà Collaboratori

%

902

722

633

LA2

93,8%

96,40%

97,8%

LA2

Numero uomini che hanno lasciato l'Azienda

nr

340

381

364

LA2

% uomini che hanno lasciato l'Azienda

%

38%

52%

58%

LA2

Numero donne che hanno lasciato l'Azienda

nr

562

346

269

LA2
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INDICATORI PERFORMANCE SOCIALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

% donne che hanno lasciato l'Azienda

%

62%

48%

42%

LA2

Cessazioni del rapporto di lavoro divise per
tipologia (licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, ecc.)

nr - testo

902

727

633

LA2

Dimissioni

nr

217

0

164

LA2

Pensione

nr

1

3

3

LA2

Licenziamento

nr

58

54

18

LA2

Scadenza contratto

nr

590

469

386

LA2

Decesso

nr

2

1

0

LA2

Altre uscite

nr

34

18

62

LA2

Avanzamenti di carriera

Note

Fonte: amministrazione del personale LMI

% 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

545

531

314

LA12

Valore degli incentivi erogati

€

18.336.000

12.376.605

13.817.738

LA3

% azionariato d'Azienda

%

99%

99%

99%

LA3

Percentuale di dipendenti
iscritti al sindacato

Fonte: amministrazione del personale LMI

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

%

11,30%

12,61%

12,20%

Ore di sciopero annue

ore

1483

795

344

Percentuale di dipendenti coperti da una
contrattazione collettiva

%

100%

100%

100%

LA4
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Unità di Misura

2011

2012

2013

Dati autocert.

Rif. GRI

Infortuni sul lavoro
e % assenteismo

Note
Fonte: resp. Sicurezza LMI

Totale infortuni

nr

235

258

256

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Totale giorni infortunio
Infortuni mortali

nr

3.634

4.295

4.472

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

nr

0

0

0

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Ore malattia

nr

257.009

258.995

297.569

LA7

Fonte: amministrazione del personale LMI

% assenza (escluse ferie) / su ore lavoro totale

%

7,00%

5,61%

4,61%

LA7

Fonte: amministrazione del personale LMI

% lavoratori rappresentati nel Comitato salute
e sicurezza

%

100%

100%

100%

LA6

Fonte: resp. Sicurezza LMI

Investimenti sicurezza

€

€ 400.000

€ 218.203

€ 238.500

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

ok

ok

ok

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

n°

12

0

39

LA7

Fonte: resp. Sicurezza LMI

nr/30

7

12

-

Fonte: Risorse Umane LMI

%

100

100

100

Fonte: amministrazione del personale LMI

Certificazione sicurezza 18001
N° raccomandazioni emerse in fase di Audit
certificazione a fronte di non conformità
maggiori

Great place to work
Posizionamento

Assicurazione
complementare
malattia - infortuni
% Collaboratori con assicurazione complementare malattia - infortuni
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INDICATORI PERFORMANCE SOCIALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

Numero totale di episodi legati a pratiche
discriminatorie

nr

0

0

Numero di violazioni dei diritti delle Comunità
Locali ed azioni intraprese

nr

0

Numero medio di ore di formazione per
Collaboratore

nr

11,4

Ore formazione corsi sicurezza e ambiente

nr

5.000

Ore formazione "diritti umani"

nr

0

% dei Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione
dell'organizzazione

%

0

Budget formazione

€

Costo unitario formazione

€

% Collaboratori che hanno frequentato almeno
una formazione
% CP formati all'eco - socio selezione

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

0

HR4

Fonte: Risorse Umane LMI

0

0

HR9

Fonte: Risorse Umane LMI

10

21

LA10

Fonte: sviluppo competenze LMI

8.965

1.513

LA8

Fonte: CdG RU

0

0

HR3

Fonte: CdG RU

0

0

S3

Fonte: CdG RU

€ 1.008.296

€ 1.191.906

€ 1.197.000

LA10

€ 183

€ 211

€ 203

%

40%

57%

86%

%

75%

75%

100%

nr

859

883

860

Discriminazione,
violazioni

Formazione
del personale

Fonte: sviluppo competenze LMI
Fonte: sviluppo competenze LMI

LA10

Fonte: sviluppo competenze LMI
Fonte: acquisti LMI

Fornitori e appaltatori
sottoposti a verifiche
in materia di diritti umani
Numero di Fornitori

EC6

189

Fonte: CdG acquisti LMI

INDICATORI PERFORMANCE SOCIALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

% dei principali Fornitori che sono sottoposti
a verifiche in materia di diritti umani e relative
azioni intraprese firmatari del codice di condotta (per 2013 solo MDD)

%

0%

0%

Durata media dei contratti con i Fornitori

nr

> 3 anni

Percentuale di contratti con Fornitori e appaltatori significativi che include criteri o valutazione
sui diritti umani.

%

100%

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

1%

HR2

Fonte: CdG acquisti LMI

> 3 anni

> 3 anni

EC6

Fonte: CdG acquisti LMI

100%

100%

HR1

Fonte: CdG acquisti LMI

EC8

Fonte: amministrazione LMI

EC8

Fonte: Negozi LMI

Gestione degli impatti
nelle Comunità
Contributo in denaro (beneficenze + liberalità)

€

142.804

354.705

160295

Numero Collaboratori impegnati in progetti per
le Comunità Locali

nr

71

206

0

% Collaboratori residenti nella provincia

%

nd

82%

82%

EC8

Fonte: amministrazione del personale LMI - Il calcolo è effettuato sui soli Collaboratori residenti nella provincia di appartenenza del Negozio

Sono presenti criteri che mirano a preferire
assunzioni di persone locali

ok/no

ok

ok

ok

EC7

Fonte: Risorse Umane LMI

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione
allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni
esercitate.

nr

0

0

0

S5

Fonte: amministrazione LMI

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti politici e relative Istituzioni del Paese.

nr

0

0

0

S6

Fonte: amministrazione LMI

*

Assunzione di persone
residenti dove si svolge
prevalentemente l'attività
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INDICATORI PERFORMANCE SOCIALE

Unità di Misura

2011

2012

2013

N° segnalazioni Voce del Cliente del Cliente

nr

-00

8.852

2452

N° sopralluoghi per servizio posa

nr

nd

23.700

21658

Numero di reclami documentati relativi a
violazioni della privacy e a perdita dei dati dei
Consumatori.

nr

0

0

Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti
sulla salute e sicurezza dei prodotti/ servizi

nr

0

Numero totale di casi di non conformità a
regolamenti e codici volontari riguardanti le
informazioni e le etichettature dei prodotti/
servizi

nr

Numero corsi Cliente
Numero Clienti che hanno partecipato ai corsi

Dati autocert.

Rif. GRI

Note

PR5

Fonte: marketing LMI

PR5

Fonte: Negozi LMI

0

PR8

Fonte: Ufficio legale LMI

0

0

PR2

Fonte: Ufficio legale LMI

0

0

0

PR4

Fonte: Ufficio legale LMI

nr

1.383

2.007

2091

PR5

Fonte: marketing LMI

nr

9.429

15.639

16464

PR5

Fonte: marketing LMI

Media Clienti per corso

nr

7

8

8

PR5

Fonte: marketing LMI

Indice soddisfazione

%

nd

63%

67%

% animazione interna

%

nd

87%

92%

Numero visite Abitante

nr

774

402

222

*

PR5

Fonte: Negozi LMI

Numero Cliente Day

nr

39

0

45

*

PR5

Fonte: Negozi LMI

Cliente e prodotto
*
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SINTESI
INDICATORI GRI

Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

Profilo
1-1

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito all’importanza della Sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia.

1-2

Dichiarazione dei principali impatti, rischi ed opportunità.

Profilo dell’organizzazione
2-1

Nome dell’organizzazione.

2-2

Principali marchi, prodotti e/o servizi.

2-3

Struttura operativa dell’organizzazione.

2-4

Luogo in cui ha sede il quartier generale.

2-5

Numero di paesi nei quali opera l’organizzazione.

2-6

Assetto proprietario e forma legale.

2-7

Mercati serviti.

2-8

Dimensione dell’organizzazione.

2-9

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione.

2-10

Riconoscimenti / premi ricevuti nel periodo di rendicontazione.
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PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

Parametri del report
3-1

Periodo di rendicontazione.

3-2

Data di pubblicazione del report di Sostenibilità più recente.

3-3

Periodicità di rendicontazione.

3-4

Contatti ed indirizzi per richiedere informazioni sul report ed i suoi contenuti.

3-5

Processo per la definizione dei contenuti del report.

3-6

Perimetro del report.

3-7

Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o del perimetro del
report.

3-8
3-9
3-10

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività di

LM UNO SPA e LM Real Estate nel 2013 non hanno

outsourcing e altre entità che possono influenzare la comparabilità tra i periodi.

dipendenti o vendita di beni.

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo.
Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report
precedenti.

3-11

Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione.
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Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

GRI contest index
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.

Nel 2013 non risulta rilevante per l’Azienda un’eventuale assurance esterna del report.

Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder
4-1

Struttura di governance dell’organizzazione.

4-2

Funzioni esecutive del Presidente.

4-3

Indicare il numero di componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi.

4-4

Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo.

4-5

Legame tra compensi del più alto organo di governo, senior manager e executive e la performance dell’organizzazione.

4-6

Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non si
verifichino conflitti di interesse.

4-7

Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze dei componenti del più alto organo di governo per indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione degli aspetti economici, sociale ed ambientali.

4-8

Mission, valori, codici di condotta.
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Nel 2013 l’indicatore non risulta rilevante.

Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA
4-9

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di identificazione e gestione delle performance economiche, ambientai e sociali dell’organizzazione.

4-10

Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto

Nel 2013 l’indicatore non risulta rilevante.

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.

4-12

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta.

4-13

Partecipazione ad Associazioni di categoria internazionali e/o internazionali.

4-14

Elenco degli stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento.

4-15

Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder.

4-16

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder.

4-17

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche
in riferimento a quanto indicato nel report.

195

Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

Indicatori di performance economica
EC1

Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri investimenti della Comunità,
utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione.

EC2

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici.

EC3

Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico.

EC4

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione.

EC5

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale
nelle sedi operative più significative.

EC6

Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui Fornitori locali in
relazione alle sedi operative più significative.

EC7

Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente
l’attività e percentuale dei senior manager assunti nella Comunità Locale.

EC8

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente
per “pubblica attività”, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/
servizi, attività pro bono.

EC9

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le
esternalità generate.
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Nel 2013 l’indicatore non risulta rilevante.

Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

Indicatori di performance ambientale
EN1

Materie prime utilizzate per peso e misure.

EN2

Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato.

EN3

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energia primaria.

EN4

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energia primaria.

EN5

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglioramento in termini di
efficienza.

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.

EN7

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e riduzioni ottenute.

EN8

Prelievo totale di acqua per fonte.

EN9

Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua.

EN10

Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata.

EN11

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti in aree (o
adiacenti a aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree
protette.

EN12

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette.

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.
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Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

EN13

Habitat protetti o ripristinati.

EN14

Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità.

EN15

Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste nazionali delle

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

specie protette che trovano il proprio Habitat nelle aree di operatività dell’orga-

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

nizzazione, suddivise per livello di rischio di estinzione.
EN16

Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso.

EN17

Altre emissioni indirette i gas ad effetto serra significative per peso.

EN18

Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti.

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.

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta
significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

EN22

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento.

EN23

Numero totale e volume di sversamenti significativi.

EN24

Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla convenzione di Basilea.

EN25

Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

e della flora acquatica.

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

EN26

Iniziative per migliorare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi .
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Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA
EN27

PAGINA

Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o
riutilizzato per categoria.

EN28

Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie
per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale.

EN29

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati
per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale.

EN30

Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise per tipologia.

Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate
LA1

Numero totale di dipendenti, suddiviso per tipologie e tipo di contratto.

LA2

Numero totale e tasso turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area
geografica.

LA3

Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part time e
a termine, suddivisi per principali siti produttivi.

LA4

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi e di contrattazione.

LA5

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione
collettiva.

LA6

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza, composto da rappresentanti della direzione dei lavoratori, istituito al fine
di controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e della
sicurezza del lavoratore.
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Non rilevante

Non trattato

NOTE

Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA
LA7

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo
e numero totale di decessi, divisi per area geografica.

LA8

Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei
rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della Comunità,
relativamente a disturbi o malattie gravi.

LA9

Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza.

LA10

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di
lavoratori.

LA11

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/
aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti
e per la gestione della fase finale delle proprie carriere.

LA12

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera.

LA13

Composizione degli organi di governo dell’Impresa e ripartizione dei dipendenti
per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri
Indicatori di diversità.

LA14

Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne a parità
di categoria.
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PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

Indicatori di performance sui diritti umani
HR1

Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento che includono clausole sui diritti umani.

HR2

Percentuale dei principali Fornitori ed appaltatori che sono sottoposti a verifiche
in materia di diritti umani e relative azioni intraprese.

HR3

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti
gli aspetti dei diritti umani.

HR4

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese.

HR5

Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e contrattazione
collettiva può essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese.

HR6
HR7
HR8

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato o

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

obbligatorio e misure intraprese per contribuire alla sua eliminazione.

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure intrapre-

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

se per contribuire alla loro abolizione.

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una forma-

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

zione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

attività dell’organizzazione.
HR9

Numero di violazioni dei diritti della Comunità Locali ed azioni intraprese.
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Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

S01

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

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.

S3

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione.

S4

Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione.

S5

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbli-

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

che e pressioni esercitate.

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

S6

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, politici e relative Istituzioni del Paese.

S7

Numero totale di azioni legali riferite concorrenza sleale, anti trust e pratiche
monopolistiche e relative sentenze.

S8

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non
monetarie per non conformità a leggi o regolamenti.
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Trattato

Trattato

parzialmente

COPERTURA

PAGINA

Non rilevante

Non trattato

NOTE

Indicatori di performance sulla responsabilità di prodotto
PR1

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e
sicurezza sono valutati per promuovere il miglioramento e percentuale delle
principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali procedure.

PR2

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità e regolamenti

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/ser-

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

vizi durante il loro ciclo di vita.
PR3
PR4

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

percentuale di prodotti e servizi significativi soggetti a tali requisiti informativi.

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità e regolamenti e codici volontari riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/
servizi.

PR5

Pratiche relative alla costumer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte
alla sua misurazione.

PR6
PR7

Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all’attività di

L’indicatore non è rendicontato in quanto non risulta

marketing incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione.

significativo per il business e gli impatti dell’Azienda.

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità e regolamenti
e codici volontari riferiti all’attività di marketing incluse la pubblicità, l promozione e la sponsorizzazione.

PR8

Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei
dati dei Consumatori.

PR9

Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti e servizi.
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