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intRodUZione
letteRa alle CoMUnità
Come ogni anno abbiamo voluto sintetizzare in una parola il nostro impegno, i nostri obiettivi, le
nostre sﬁde. Quest’anno abbiamo scelto la parola noi per descriverci.
“Noi” perché è l’unico pronome che coinvolge tutti soggetti.
“Noi” perché è sinonimo di condivisione, principio e valore cardine di Leroy Merlin.
“Noi” perché vogliamo essere i protagonisti di questo cambiamento e vogliamo essere identiﬁcati
soprattutto per quanto riguarda la problematica dell’abitare e l’affrontarla con concretezza e innovazione. L’abitare è al centro del nostro progetto d’Impresa: “ogni persona ha diritto alla propria
Casa ideale”. L’abitare è quindi al centro di tutte le nostre attività di responsabilità sociale.
La crisi economica ha accentuato “il problema casa” che ha coinvolto un numero sempre maggiore di famiglie. L’accesso ad un’abitazione o l’impossibilità di vivere in condizioni abitative sane e
dignitose, come evidenzia il recente studio di Caritas, ha rappresentato uno tra i problemi più gravi
dello scenario dell’Italia, determinando fenomeni crescenti di marginalità ed esclusione sociale,
per molte persone e famiglie. Come Azienda come possiamo rispondere a questa emergenza?
Come Azienda impegnata nell’abbellimento, la costruzione e la manutenzione della casa, quali

nella realizzazione di 53 nuovi progetti in tutta Italia. A maggio 2015 abbiamo dato avvio al nostro

azioni concrete intendiamo mettere in atto per rispondere a questo appello?

Progetto di business sociale, ispirato ai progetti di Muhammad Yunus. Leroy Merlin, prima Azienda

La ﬁlantropia non è una risposta. Mentre la logica delle donazioni è quella della concessione e della

proﬁt in Italia propone alle organizzazioni non proﬁt, soprattutto a quelle impegnate sul tema Casa

compassione, una responsabilità sociale matura si basa su un principio di “pari dignità” di tutti i

e accoglienza, un progetto di business sociale: “la casa ideale”. Peculiarità di tale iniziativa è sup-

soggetti coinvolti in un processo imprenditoriale. Da tre anni abbiamo dato avvio al ”bricolage del

portare tutte quelle organizzazioni che hanno un impatto positivo sulla società uscendo dalla logica

Cuore”, un progetto che unisce Azienda, Collaboratori, comunità e persone in difﬁcoltà, tutte unite

del dono la quale, benché meritoria, non è sostenibile nel lungo periodo e ha effetti limitati poiché,

nel migliorare l’habitat. È un progetto di Volontariato d’Impresa grazie al quale ogni Collaboratore

proprio perché non sostenibile, coinvolge un numero di organizzazioni più limitato e non spinge

Leroy Merlin può mettere a disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno da

i beneﬁciari all’azione, al miglioramento, al fare. In “La casa ideale” Leroy Merlin Italia vende i

dedicare a progetti socialmente utili con il proprio lavoro e competenze. Il 2015 ci ha visti impegnati

propri prodotti ad alcune organizzazioni del terzo settore, selezionate tramite bando, rinunciando
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al proprio margine di proﬁtto. In questo modo le organizzazioni selezionate accedono ai prodotti a
prezzo ridotto e possono quindi destinare tale risparmio al ﬁnanziamento delle proprie iniziative
in favore della comunità e dell’accoglienza dei più vulnerabili. In soli sei mesi di sperimentazione
abbiamo superato i 45.000 € di beneﬁci sociali generati. L’ultima sperimentazione è rappresentata
dai “Cantieri fai da noi” un’iniziativa volta ad intervenire sulle problematiche dell’abitare con una
modalità generatrice di azioni e di impegno sociale. Essa prevede che siano i beneﬁciari stessi ad
attivarsi nel cantiere in una logica di reciprocità: una volta completati i lavori presso le abitazioni o
le strutture in cui vivono, vengono coinvolti in un’altra analoga iniziativa della quale beneﬁceranno
persone in situazione di svantaggio economico e sociale. In questo modo si genera valore sociale
per la comunità. Questi progetti e quanto descritto in questo documento rappresentano il nostro
impegno, il nostro orgoglio. Avrei potuto introdurre il nostro bilancio elencando i risultati che Leroy
Merlin Italia ha raggiunto nel 2015. Risultati senz’altro molto importanti per un’Azienda “proﬁt”
come la nostra. Ma è solo questo il valore che deve generare un’Azienda? Non penso. Si può generare valore anche se oltre al proﬁtto c’è l’obiettivo di valorizzare variabili e ﬁnalità di interesse
collettivo e quindi valore sociale per la comunità. Non possiamo lavorare solo per una casa intesa
come prodotto commerciale, dobbiamo lavorare per una casa che rappresenti il simbolo di una
relazione con gli altri e con la comunità, nella quale è possibile realizzarsi.
Questo è il nostro sogno. Questi siamo noi.

Olivier Jonvel
Amministratore Delegato Leroy Merlin Italia
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sVilUppo sostenibile: Cosa abbiaMo Fatto nel 2015
Abbiamo concluso il rapporto 2015 con alcuni obiettivi e l’impegno di iniziare la presente edizione con un sintetico elenco delle attività realizzate.
Partiamo quindi dal nostro obiettivo “Vision”:
Ogni persona ha diritto alla propria Casa ideale.
È nostro dovere lavorare per garantire questo diritto assumendoci le nostre responsabilità
e partecipando in maniera attiva, concreta e innovativa alla vita delle comunità per uno sviluppo ambientale,
sociale, economico e culturale
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DEL FARE AMBIENTALE
Rispettiamo e valorizziamo i territori nei quali siamo presenti con i nostri processi di approvvigionamento,
trasporto, gestione e vendita.
POLITICA LEGNO
• Formazione FSC® per la centrale acquisti e Supply Chain – video Clienti sul
legno certiﬁcato
• Diffusione, applicazione, audit Politica legno per Fornitori produttori di
merce in legno o a base legno
PRODOTTI PERICOLOSI
• Applicazione accordo con Ministero dell’Ambiente per la sensibilizzazione
e formazione interna e Clienti

NON FATTO

INIZIATO MA NON CONCLUSO

FATTO
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LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DEL FARE SOCIALE
Miglioriamo e curiamo i territori, le case e la vita delle comunità nel rispetto dei principi e diritti di
solidarietà, responsabilità, autonomia e legalità.

• Bricolage del Cuore: un progetto per Negozio e Direzione
• Progetto “Codice Condotta Fornitori”: presentazione del documento, formazione,
analisi dei rischi e avvio processo auditing & solving
• Analisi dei rischi posticipata al 2016

NON FATTO

INIZIATO MA NON CONCLUSO

FATTO
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LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DEL FARE CULTURALE
Costruiamo e cogeneriamo una cultura di sviluppo sostenibile e cittadinanza d’Impresa attraverso il coinvolgimento delle comunità.
PROGETTO SCUOLA
• Diffusione secondo modulo AmicoEco sul tema della casa sana
• Diffusione “Quaderno del fare” schede per laboratori manuali
COMUNICAZIONE
• Report di Sostenibilità
• Green day 2015 sul tema “Oltre”
• Newsletter (interna) mensile per la condivisione dei risultati e dei progetti

NON FATTO

INIZIATO MA NON CONCLUSO

FATTO
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LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DEL FARE ECONOMICO
Promuoviamo e sviluppiamo economie circolari e locali nella quale materie, risorse e competenze generano nuove fasi produttive e modelli di business.
• Test “business sociale”: creazione del Negozio “virtuale” per il terzo settore
• Community foot print: elaborazione di una metodologia e calcolo dell’impatto aziendale
sulle comunità territoriali
• Decalogo della casa “contro lo spreco”

NON FATTO

INIZIATO MA NON CONCLUSO

FATTO
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pReMessa MetodoloGiCa
Nel rapporto sono illustrate le strategie, la politica, gli indicatori, i valori, le attività di Leroy Merlin Italia. La metodologia adottata dal presente documento si “ispira” alle Sustainability Reporting Guidelines del Global Reporting Iniziative (GRI G4). I principi di rendicontazione adottati sono stati i seguenti.

PERFORMANCE CULTURALE

162

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 2015 sono state individuate utilizzando varie fonti:
»

Obiettivi e impegni di Leroy Merlin Italia e di ADEO in ambito di sostenibilità;

»

Lettera Vision 2015;

»

Linee guida internazionali per la rendicontazione sulla sostenibilità;

»

Sintesi dei lavori di “Vision 2020” e dei cantieri di lavoro;

»

Risultati del dialogo con Collaboratori (barometro interno) e Clienti a livello locale;

»

Indagine svolta sui nostri principali stakeholder quali i Collaboratori, i Clienti, i Fornitori, Me-

PERFORMANCE SOCIALE

PERFORMANCE ECONOMICA

197
199

dia e ONP a settembre 2014 che ci ha permesso di deﬁnire e strutturare la seguente tabella di
materialità (questionari analizzati). La tabella è stata costruita sottoponendo ai nostri portatori
d’interesse una serie di quesiti sulle priorità in ambito di Responsabilità Sociale d’Impresa,
a livello verbale o di intervista. Il risultato di tale indagine sarà illustrato nel dettaglio nelle
pagine seguenti.
»

PERFORMANCE AMBIENTALE

243

Il grado di rilevanza alle quattro “performance” proposte da Leroy Merlin Italia è il seguente:
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Per singola categoria il risultato è stato il seguente:

CLIENTE

FORNITORE

ONP

OPINION LEADER, MEDIA

COLLABORATORE LMI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERFORMANCE CULTURALE

PERFORMANCE ECONOMICA

PERFORMANCE SOCIALE

PERFORMANCE AMBIENTALE

10

SICUREZZA

191
196
196
197
197

OTTIMIZZAZIONE DEI TRASPORTI

SVILUPPO DEL PERSONALE

RISULTANO
QUINDI
LE SEGUENTI
PRIORITÀ

UTILIZZO FONTI ENERGIE RINNOV.

VALOR. DELLE ECONOMIE LOCALI

GESTIONE DEI RISCHI

GESTIONE DEI RIFIUTI

LEGALITÀ

COMUNICAZIONE AL CLIENTE

RISPARMIO ENERGETICO

207
210
212
221
225
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INCLUSIVITÀ

Nel corso del documento sono comunque citate tutte le fonti di riferimento e le metodologie di

Caratteristica premiante del “sistema” Leroy Merlin è il coinvolgimento, in ogni forma e sui diffe-

calcolo.

renti livelli, dei propri stakeholder.

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

La mappatura dei nostri stakeholder è stata effettuata sulla base delle relazioni tra Azienda, Colla-

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

boratori, Gruppo, Clienti, Partner Commerciali, Realtà Territoriali e Società Civile.

informazioni raccolte.

I principali stakeholder sono stati mappati su una matrice di relazione interna - esterna con impatti

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

diretti - indiretti sulla e dalla nostra attività.

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

Per superare alcune “criticità” abbiamo optato, per l’edizione 2015, un formato sintetico e una

macro aree indicate dalle linee guida GRI:

comunicazione dei principali eventi in “tempo reale” con maggior coinvolgimento e pluralità di voci.

»

Identità

»

Performance economica

CONTESTO DI SOSTENIBILITÀ E COMPLETEZZA

»

Performance ambientale

Gli obiettivi e i risultati conseguiti a livello economico - ambientale - sociale sono descritti nel capi-

»

Performance sociale

tolo sull’identità e in quelli relativi alle tre dimensioni citate.

»

Performance culturale

»

Una sezione presenta una sintesi di tutti gli indicatori quantitativi raccolti e una tabella espli-

COMPARABILITÀ ED EQUILIBRIO

cativa dei contenuti del rapporto

Il rapporto riﬂette gli aspetti positivi e negativi delle differenti performance su base triennale.
TEMPESTIVITÀ E PERIMETRO DEL RAPPORTO
ACCURATEZZA E CHIAREZZA

La pubblicazione annuale del rapporto permette un’informazione tempestiva e regolare dei nostri

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

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

curate e dettagliate, una valutazione da parte degli stakeholder.

Leroy Merlin Italia presenti sul Territorio.
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Il Rapporto di Sostenibilità Leroy Merlin 2015 è stato coordinato dalla Direzione Supply Chain
e Sviluppo Sostenibile.
Per contatti, informazioni, approfondimenti e chiarimenti:
Luca Pereno,
luca.pereno@leroymerlin.it,
tel. +39 02 39976 792,
Milanoﬁori, Strada 8 Palazzo N, 20089 Rozzano (MI)
Sponsor
Eric Dewitte, Direttore Supply Chain e Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin Italia.
Il documento è stato presentato e condiviso con il Comitato Sviluppo Sostenibile LMI.
Il rapporto di sostenibilità Leroy Merlin Italia 2015 è stato redatto grazie al contributo di tutti i Colleghi dei Negozi e dei Servizi Interni che hanno collaborato alla raccolta dei dati e delle informazioni.
Un particolare ringraziamento per l’aiuto a Simona Ceresa, Matteo Cesati e a Giovanni Francesco
Martoccia.
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Un anno di sostenibilità
csr.leroymerlin.it

1

Un anno di sostenibilità

Un anno di sostenibilità
in dUe paRole
Gennaio
Nasce l’APP Casa di domani
con l’Unione Nazionale
Consumatori

MaGGio
28 maggio:
Green Day sul tema OLTRE

setteMbRe
Bricolage del Cuore: il cuore batte
a Piacenza, Vicenza, Catania,
Marcon, Collegno, Assago, Nova

FebbRaio
Il primo battito del cuore presso
l’Ospedale Melloni di Milano:
è della Supply Chain il primo
progetto Bricolage del Cuore 2015

GiUGno
“La casa ideale” apre le sue porte

ottobRe
Eco – isola RAEE a Brescia:
piccola, semplice e intelligente

MaRZo
Presentato a tutti i Partner
commerciali il progetto
“Diritti per la nostra strada”

lUGlio
Il nostro impegno per un’ecologia
integrale: ﬁrmato l’accordo
a Ferriere (PC) per le
compensazioni CO2 della SC

noVeMbRe
21 novembre: ad Alcamo (TP)
la Foresta dei Diritti. 1000 alberi
per 1.000 rappresentanti dei diritti

apRile
“Diritti per la nostra strada”:
organizzata la formazione
per i Fornitori

aGosto
Volontariambiente a Laurentina:
campo di lavoro con Legambiente

diCeMbRe
Da scarti a risorse:
la collaborazione del settore tessile
con Emergency
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Un anno di sostenibilità
in dUe nUMeRi

GoVeRnanCe

1

Comitato Sviluppo Sostenibile

CollaboRatoRi

14
300

newsletter interne
partecipanti al Green Day

pRodotti

7.000
1
3

download APP Casa di domani

Guida Prodotti REACH
formazioni legno certiﬁcato

iMpatto aMbientale

4

RAEE shop

FoRnitoRi

90%
52

ﬁrme Codice Condotta

Fornitori formati

CoMUnità

53
4.000
45.000 €

progetti Bricolage del Cuore
classi formate 100.000 alunni formati
beneﬁci con “La casa ideale”
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identitÀ
csr.leroymerlin.it

2

CHi siaMo: l’identità

il nostRo GRUppo: adeo, CiFRe CHiaVe

11
32
628
527
300

PAESI »

25.000
10.000

IMPRESE AUTONOME »

5.000

NEGOZI DIRETTI »

1000

NEGOZI IN FRANCHISING »

BRASILE

CINA

SPAGNA

FRANCIA

GRECIA
CIPRO

ITALIA

POLONIA PORTOGALLO ROMANIA

RUSSIA

UCRAINA

CLIENTI ABITANTI SERVITI »

(+40)

MIO €
(+29 MIO)

* DATI AGGIORNATI AL 30 GIUGNO 2015
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adeo nel 2015
aUMento nUMeRo CollaboRatoRi
80.000

17,3

70.000

FATTURATO »
MRD €
(+ 4% A PARITÀ, + 3,4% A TS)

60.000
50.000

COLLABORATORI »

40.000
30.000

89.000

(+8.881)

1.037

MIO € (+5%)

1.070

MIO € (+3%)

CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO »

20.000
0

EBIT CORRENTE »
2007

2014

2015

* DATI AGGIORNATI AL 30 GIUGNO 2015
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ADEO NEL MONDO
FRANCIA
BRASILE

CINA
GRECIA - CIPRO

SPAGNA
ITALIA

POLONIA
PORTOGALLO

ROMANIA
RUSSIA

UCRAINA
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Leroy Merlin è un’Azienda , primo leader europeo nel mercato del bricolage e del fai da te posizionato al terzo posto nel mondo.
ADEO consta di 89.000 Collaboratori, 32 imprese indipendenti presenti in 11 paesi e con 15 insegne
diverse.
ADEO rappresenta l’unione delle forze, delle idee, delle risorse, dell’impegno. Tutte le imprese si riconoscono nei propri valori umani, nelle proprie competenze e nella condivisione delle esperienze.
La nostra missione consiste nel “creare, sostenere e rendere possibile il sogno dell’habitat per tutti
gli abitanti del mondo”:
»

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

»

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

»

Rendere accessibile, le nostre conoscenze, le nostre competenze e i nostri punti di forza (qualità dei rapporti interpersonali, assortimento di prodotti, disponibilità, prezzi, competenze di
consulenza e servizio) sono al servizio degli abitanti di tutto il mondo.
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Attività
Per fornire soluzioni adeguate alle esigenze di ogni Cliente, ADEO si articola in 5 settori di attività diversi e complementari
nell’universo “casa”.

MULTISPECIALISTI
»
»

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

»

Una community online:
KOZIKAZA

INSEGNE DI PROSSIMITÀ
»
»

Da 1.000 a 4.000 m2
349 Negozi,
di cui 205 in franchising

INSEGNE DI DECORAZIONE
»
»
»

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

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

Da 5.000 a 10.000 m2
80 Negozi Bricoman e Bricomart di cui 2 in franchising
165 Punti Vendita DomPro, di cui uno integrato
3 centrali d’acquisto/approvvigionamento
1 sito di contatto tra artigiani e privati
1 Impresa edile
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Siamo così strutturati

Condivisione del sapere

In Italia sono 4 le insegne di ADEO: leroy Merlin, bricocenter, bricoman e Zôdio. I Punti Vendita, distribuiti

ADEO ha scelto di porre le persone al centro dell’Azienda.

su tutto il territorio nazionale sono 47 Leroy Merlin, 52 Bricocenter di rete e 16 franchising, 15 Bricoman,

Dietro a queste parole, si cela uno stile aziendale che favorisce lo scambio, la formazione costante

1 Zôdio.

e l’informazione delle persone.
Una politica umana e sociale vantaggiosa per tutti, volta a favorire il benessere e la tranquillità

Valori e impegni ADEO

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

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

Condivisione del potere: liberare le energie

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

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

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

personale sia professionale è un obiettivo importante.

La nostra ambizione: soddisfare il Cliente

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

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

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

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

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

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

Condivisione del volere: co-costruire la visione del futuro

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

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

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

condividerne gli obiettivi e di impegnarsi per il futuro.
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la stoRia di adeo

1923

1960

1979/1981

1986

1988

1989

AU STOCK AMERICAIN

LEROY MERLIN

ASSOCIATION FAMILIALE

VALACTION

VISION

APERTURA IN SPAGNA

Adolphe Leroy e Rose Merlin

La società adotta il nome di Leroy

MULLIEZ

L’introduzione dell’azionariato

Un progetto di Impresa basato

Leroy Merlin si espande a livello

creano nella regione del

Merlin; inventa la consegna

La società viene rilevata

dei Collaboratori (Valaction)

sulla soddisfazione dei Clienti

internazionale con l’apertura

Passo di Calais la società

gratuita e dà vita alla prima

dall’Association Familiale

“Au Stock Américain”, che

superﬁcie di vendita self-service

Mulliez.

nasce per vendere il surplus

dedicata al bricolage.

del primo Negozio in Spagna.

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

dal

2003

2004

2007/2008

2010

2011/2012

BRICOMAN E BRICOCENTER

LO SVILUPPO

WELDOM E DOMPRO

ZÔDIO E KBANE

CASTORAMA

L’E-COMMERCE

Partnership e acquisizione di

INTERNAZIONALE

Weldom e Dompro

Zodio apre il primo Negozio a

Acquisizione

SI RAFFORZA

insegne in Francia e all’estero:

Partnership e acquisizione di

si uniscono al Gruppo.

Massy (2007) e KBANE inizia

di CASTORAMA Italia.

Acquisizione dei Negozi on-line:

Bricoman e Bricocenter.

insegne in Polonia, Italia,

l’attività di consulenza e di

DECOSMART (in Francia e

Portogallo, Cina, Russia e

installazione nel Nord della

in Spagna) e LIGHTONLINE,

Grecia. AKI Spagna e AKI

Francia (2008).

DELAMAISON e DECOCLICO

Portogallo entrano a far parte

(in Francia). Creazione di HO-

del network

MES-UP in Cina e lancio della
community on-line KOZIKAZA
in Francia.
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Contribuire a un Habitat Sostenibile e accessibile

Rispettare l’ambiente

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

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

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

»

nel ridurre l’impatto ambientale nella costruzione dei nuovi punti vendita,

imprese ADEO.

»

nel ridurre il consumo di acqua e di energia,

»

nel limitare il consumo di carta.

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

L’intero sito di TERRADEO, sede centrale ADEO a Ronchin (Lille – Francia), ha ottenuto il certiﬁcato

»

per il rispetto e per la condivisione, per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo perso-

di alta qualità ambientale (HQE, Haute Qualité Environnementale). Il sito è costituito da 27.900 m2

nale e professionale, per favorire l’iniziativa e la responsabilità.

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

Formazione, sicurezza e benessere sul luogo di lavoro costituiscono sempre un interesse co-

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

»

mune, all’interno della rete.
Investire nella comunità
In Spagna, Leroy Merlin ha introdotto una settimana dedicata alla prevenzione negli ambienti di

ADEO si impegna, in tutte le imprese aderenti alla sua rete, nei confronti delle comunità:

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

»

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

nell’intervenire nella vita della città, nel collaborare con le ONG per sostenere iniziative di solidarietà, in particolare quelle dei dipendenti. La fondazione Leroy Merlin ha sviluppato una
strategia nei confronti dei temi Habitat e disabilità/Habitat e dipendenza.

Lavorare per un Habitat sostenibile

Per misurare il cammino percorso e ispirare numerose iniziative, un primo stato dell’arte delle

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

buone pratiche “Terradeo: sur le chemin de nos développements durables” è stato pubblicato nel

»

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

2012 e un nuovo Report RSE è stato diffuso nel 2015. Un sito intranet, dedicato alla condivisione

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

delle “buone pratiche” Terradeo: luogo di incontro virtuale sulle tematiche della sostenibilità è a

habitat sostenibile e accessibile a tutti.

disposizione di tutti i Collaboratori di ADEO.
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IMPATTI

MESTIERE

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

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

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

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

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

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

I NOSTRI CLIENTI ABITANTI
» Ascolto dei Clienti.
» Habitat sano.
» Accessibilità dei prezzi
e delle promozioni.
» Sicurezza.
» Pedagogia, informazioni
e balisage.
» Trasporti (CO2).
» Rifiuti.
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leRoY MeRlin italia
DOVE SIAMO
L’insegna Leroy Merlin è presente nelle maggiori città italiane, su 13 regioni e in 25 province al nord,

MONDO
BAGNO

centro e sud della Penisola.
COSA OFFRIAMO

MONDO
PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI E
SISTEMAZIONI

I Punti Vendita Leroy Merlin si compongono di 6 grandi mondi, all’interno dei quali sono offerte
mediamente 35.000 referenze:
»

gruppo bagno: doccia, ceramiche; rubinetteria, idroterapia; mobili; accessori.

»

gruppo falegnameria e cucina: porte, ﬁnestre, scale, tende, pensiline; falegnameria da co-

MONDO
FALEGNAMERIA
E CUCINA
MONDO
GIARDINO
ED EDILIZIA

MONDO
TECNICO

MONDO
ILLUMINAZIONE

MONDO
DECORAZIONE

struzione; cucine e accessori.
»

gruppo giardino ed edilizia: motorizzato, irrigazione; amex; mobili, piscine, natalizio, barbecue; piante, utensili, decorazioni, PPG; edilizia.

»

gruppo “tecnico”: installazione elettrica e cavi; domotica; utensileria manuale, specializzata e
laboratorio; elettroutensili, consumabili; ferramenta, riscaldamento e climatizzazione; carico
e scarico acqua, radiatori e caldaie.

»

»

Al ﬁanco dell’offerta commerciale è presente una gamma di servizi. Il Cliente è al centro delle

gruppo “decorazione”: tessuti e tendaggi, protezione tavolo; riloghe, tende tecniche, parati;

attività di Negozio e i nostri servizi rispecchiano questa ﬁlosoﬁa, dalla possibilità di restituire la

cornici, Canvas e stampe, tappeti; pittura e smalti per interni ed esterni; impregnanti, fondi,

merce alla realizzazione di qualsiasi tonalità colore, dal servizio posa sino a un’offerta di corsi

accessori, drogheria, impermeabilizzanti; esterno, speciﬁca, lampadine; faretti, plafoniere,

Clienti, dalle consegne domicilio alle diverse possibilità di pagamento, dai prodotti su misura

piantane, appoggio.

(tende, taglio legno e vetro) alla distribuzione gratuita di schede “fai da te”.
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BUSNAGO (MB)
NOVA M.SE (MB)

CiFRe CHiaVe

1,5
6.320
47

SOLBIATE ARNO (VA)

OLMI S. BIAGIO DI CALLALTA (TV)
UDINE

CURNO (BG)
SERIATE (BG)
BRESCIA

MILIARDI DI EURO DI FATTURATO
TORRAZZA COSTE (PV)

COLLABORATORI

PUNTI VENDITA NEL 2015

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

TORRI DI QUARTESOLO (VI)

PIACENZA

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

BOLOGNA
CASALECCHIO SUL RENO (BO)

CAMPI BISENZIO (FI)

RIMINI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

BASTIA UMBRA (PG)
LIVORNO
SAMBUCETO (CH)

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

CASAMASSIMA (BA)
S. CATERINA (BA)

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

MESAGNE (BR)

PALERMO MONDELLO (PA)
PALERMO FORUM (PA)

BELPASSO (CT)
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COME SIAMO: I NOSTRI VALORI
I valori di ADEO sono i valori e “l’essere Azienda” di Leroy Merlin Italia: la persona è al centro
dell’attività di Leroy Merlin, ed è solo con la persona che si sono costruiti i successi passati e
presenti e si costruiranno quelli futuri. Il rispetto e la valorizzazione della persona si basa sulla
condivisione e l’applicazione di 7 valori.

IL CULTO

LA PASSIONE

LA FORZA

IL SENSO

LA PASSIONE

LA VOLONTÀ

IL DOVERE

DEL CLIENTE

PER GLI UOMINI

DELLA COERENZA

DELLA CONDIVISIONE

PER IL PROGRESSO

DI TRASPARENZA

DELL’ESEMPLARITÀ

Il culto del Cliente

La passione per gli uomini

La forza della coerenza

Il senso della condivisione

La passione per il progresso

La trasparenza e la visibilità

L’esemplarità è un insieme

è l’essenza del nostro

è la volontà, il desiderio e il

nasce dalla fedeltà ai

è la volontà di aumentare il

signiﬁca ricercare, proporre

che tutti devono avere sulle

di comportamenti positivi

comportamento individuale

piacere di avere successo

principi e agli impegni presi;

livello di sapere, di potere e

e agire incessantemente per

persone, le azioni e i fatti; si

che permettono di essere

e collettivo. Servire il Cliente insieme e far crescere ogni

vive nella passione e nella

di avere collettivo e di cia-

migliorare il futuro.

traduce nel diritto e nel dovere

riconosciuti come leader e

è fonte di soddisfazione e

volontà di rispettarli.

scuno: formare e informare,

di esprimersi con sincerità,

modelli da riprodurre.

delegare e responsabiliz-

informare ed essere informato.

arricchimento

attore dell’Azienda.

zare, condividere i risultati
economici, afﬁnché ciascuno
agisca da imprenditore.
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la nostRa stoRia

1996

1997

1998

1999/2003

2004/2006

Apre il primo Negozio Leroy Merlin in

Tra il 1997 e il 1998 aprono i Negozi di

A seguito dell’accordo tra Gruppo Rina-

Si inaugurano i Negozi di Moncalieri (TO),

Leroy Merlin consolida la propria pre-

Italia a Solbiate Arno (VA).

Brescia, Campi Bisenzio (FI), Casamas-

scente e Auchan, Leroy Merlin crea la

Marghera (VE), Ciampino (RM), Pantigliate

senza nella capitale con due nuovi Ne-

sima (BA).

società SIB con Bricocenter.

(MI) e Bologna.

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

2010

2011

2012/2014

2015

È l’anno dell’acquisizione di Castorama

L’anno 2010 è stato un anno intenso e di

I remodelling su tutti i Negozi Casto-

Apertura dei Negozi di Udine e Porte di

Inizio attività nuovo centro logistico

Italia, un processo non solo ﬁnanziario

innovazione attraverso il processo di av-

rama sono portati a compimento e si

Napoli.

Castel San Giovanni (PC)

ma di integrazione delle Squadre.

vicinamento e integrazione delle Squa-

inaugurano i Negozi di Palermo Forum,

Avvio e-commerce.

Un processo che in soli 12 mesi, ha vi-

dre, ma tale impegno non ha distolto

Palermo Mondello e Vicenza.

sto l’Azienda impegnata nelle bascule

l’attenzione e le nuove aperture di Bastia

informatiche e nei due primi remodel-

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

ling (Roma Polo Tiburtina e Catania),

modelling sui Negozi Castorama.

terminati già nel corso dell’anno.
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STRATEGIA E GOVERNANCE
Il nostro progetto d’Impresa
Il Progetto d’Impresa Leroy Merlin Italia raggruppa tutta l’Azienda attorno al Cliente attraverso il
lavoro di Squadra, la professionalità e la performance.
Alla base del Progetto d’Impresa c’è il sentimento di un’Azienda costruita sugli uomini, per gli uomini, attorno agli uomini: l’uomo Collaboratore, l’uomo collega, l’uomo Cliente.
La performance è un aspetto fondamentale della vita di Leroy Merlin: tutti i Collaboratori agiscono
come imprenditori che si preﬁggono delle sﬁde per migliorarsi continuamente e raggiungono così
risultati signiﬁcativi e durevoli nel tempo.
La sfida, la crescita e i risultati sono i pilastri sui quali si basa la performance:
»

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

»

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

»

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

Nella Squadra ognuno è chiamato a essere responsabile del proprio mestiere e a evolvere personalmente e professionalmente con gli altri. La responsabilità, il rispetto dell’altro e lo sviluppo personale

CDA

COMMISSIONE ETICA
Anima e diffonde
il Codice Etico

COLLEGIO SINDACALE
Vigila sull’osservazione
della legge e dello statuto

SOCIETÀ DI REVISIONE
Revisione del bilancio
e contabilità

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

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

»

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

»

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

ORGANISMO DI VIGILANZA
Vigila sul corretto
funzionamento del mod. 231

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

Organizzazione e governance

gozio e dell’ Azienda.

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

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

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

gliato per acquistare il prodotto più adatto al suo bisogno.

Il Consiglio esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi i poteri che

La professionalità dei Collaboratori si completa con la conoscenza dei prodotti, la completezza del

per legge o per statuto competono all’Assemblea (approvazione bilancio, nomina Collegio Sindacale,

Negozio e la dinamicità del commercio.

modiﬁche statuto e oggetto sociale).

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

Alcuni dei poteri del Consiglio sono da questi delegati a un suo membro (Amministratore Delegato).

basa la professionalità:

La struttura organizzativa di Leroy Merlin Italia è articolata su ruoli istituzionali e operativi propri del

»
»
»

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

settore della grande distribuzione, settore che comporta un coordinamento operativo continuo e l’as-

Clienti che accogliamo in un Negozio pieno, pulito e attraente

sunzione di decisioni quotidiane che presuppongono catene di comando corte e ﬂessibili.

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

Al ﬁne di condividere le scelte di indirizzo della gestione operativa, per meglio perseguire gli scopi

beneﬁci d’uso e delle modalità di messa in opera

della società, nella Sede centrale, dove prestano la propria attività i cosiddetti Servizi Interni, opera

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

un Comitato di Direzione composto da: Amministratore Delegato, Direttore Sviluppo Immobiliare, Di-

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

rettore Acquisti, Direttore Marketing, 6 Direttori Regionali, Direttore Risorse Umane, Direttore Supply

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

Chain, Direttore Finanza - Amministrazione - Controllo - Audit, Direttore Sistemi Informativi.
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Ciascun Negozio è retto da un Direttore cui sono attribuiti, con procura, tutti i poteri per una gestio-

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

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

nibile, alla politica prezzo e alla dinamica commerciale. Ogni Punto Vendita è un nucleo aziendale

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

autonomo in cui il Direttore è una sorta di Amministratore Delegato locale che gestisce in autono-

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

mia le relazioni con i Clienti, i Collaboratori e il Territorio.

DIRETTORE NEGOZIO
RRUN
Responsabile Risorse
Umane Negozio

CAPO SETTORE
COMMERCIO

CRSC
Capo Settore
Relazione Cliente

Responsabile di Reparto

Responsabile
Relazione Cliente

CV
Consigliere di vendita

HRC/SRC

CV Posa

CGN
Controllo Gestione
Negozio

CAPO SETTORE
LOGISTICA

Responsabile
logistica
Visual

Contabilità

Addetto logistica
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Modello Organizzativo

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

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

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

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

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

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

Direttore Audit ADEO, l’Amministratore Delegato, dal Responsabile Controllo di Gestione, dal Diret-

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

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

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

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

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

zione e condivisione dei risultati degli Audit effettuati e la deﬁnizione del piano d’Audit.

ne l’aggiornamento.
Gestione dei Rischi in LMI
Altre informazioni

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

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

ogni livello. È concepito per identiﬁcare gli avvenimenti potenziali suscettibili di colpire l’organizza-

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

zione e mira a fornire un’assicurazione ragionevole sulla raggiungibilità dei suoi obiettivi.

Dal 2012 e sino al dicembre 2015, Leroy Merlin ha aderito a Sodalitas, la prestigiosa Fondazione

Strumento della Gestione dei Rischi è il Controllo Interno, il dispositivo attraverso cui il Manage-

impegnata nello sviluppo della Responsabilità Sociale e che raccoglie le maggiori aziende presenti

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

sul Territorio nazionale impegnate in tale ambito.

organizzazione. Costituiscono il Controllo Interno tutti gli elementi dell’organizzazione che messi
assieme, aiutano a raggiungere gli obiettivi. Nel corso del 2014 non si sono veriﬁcati danni causati

Controllo Interno

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

Obiettivo dell’Audit in LMI è assistere i Colleghi e l’organizzazione nel perseguimento degli obiettivi

Nel corso dell’anno non sono state inﬂitte sanzioni o pene deﬁnite per reati ai danni ambientali.

tramite un approccio sistematico e professionale che generi valore aggiunto, ﬁnalizzato a valutare

Leroy Merlin Italia ha ottemperato alle normative a tutela dell’ambiente previste dal Testo Unico

e migliorare i processi di Controllo Interno, di Gestione dei Rischi e di Corporate Governance. In sin-

Ambientale D.Lgs. 152/2006.
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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.
Conformità alla legge Grenelle II
La responsabilità sociale delle imprese ha fatto emergere un nuovo modello di gestione più attento
alle persone, maggiormente coinvolto nella prevenzione ambientale e più responsabile nella gestione dell’Azienda. La salvaguardia delle risorse naturali e del capitale umano sono un’alternativa
credibile nella strategia d crescita dell’Impresa. Per accelerare questo processo, dal 2013 tutte le
imprese francesi con più di 500 dipendenti hanno l’obbligo di pubblicare i dati relativi ai tre pilastri:
ambientale, sociale ed economico in un documento denominato “Reporting RSE”. Il quadro legale
è quello della legge 2010 denominata “Grenelle II” articolo – 225. Il legislatore ha previsto inoltre
la veriﬁca dell’afﬁdabilità delle informazioni da parte di terzi.
Le informazioni ADEO e Leroy Merlin Italia, oggetto di veriﬁca sono state convalidate da Mazars nel
marzo 2016.
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STRATEGIA E STORIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il tutto per mezzo di semplici azioni:

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”

creazione di percorsi di appropriazione e strumenti formativi;
»

responsabili. La nostra è una storia breve ma con un tema conduttore: l’azione. La nostra volontà
infatti, sin dall’inizio, è stata quella del “fare”, di creare azioni concrete e condivise con i nostri

condiviso di appropriazione e di azione.

Individuare, valorizzare e diffondere le best practice (esperienze esemplari e replicabili che
fanno evolvere l’Azienda);

»

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

Raccogliere, sistematizzare e comunicare le esperienze, le azioni, le idee e i progetti sostenibili
dei Collaboratori, dei Negozi/Servizi Interni;

»

stakeholder. Sin dall’inizio i gruppi di Negozio, composti da Collaboratori particolarmente sensibili
a tali tematiche, sono stati il motore trainante della strategia della sostenibilità. La missione di tali

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

Creare un tessuto di relazioni con enti pubblici, società civile, media sulle tematiche dello sviluppo sostenibile;

»

Stimolare l’analisi della sostenibilità delle attività aziendali ed esercitare inﬂuenza per favorire
la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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2008

2009

2010

2011

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

APPROPRIAZIONE
» Progetto UNO
» 100% lampadine

PROGETTAZIONE
» Ecocollection
» Avvio Vision Sostenibilità

CONCRETIZZAZIONE
» Manifesto
» Vision Sostenibilità
» Green week nazionale

a risparmio energetico

2012

2013

2014

2015

PARTECIPAZIONE
» Avvio progetto

COMUNICAZIONE
» Bricolage del Cuore
» Accordi volontari

CONDIVISIONE
» Arrivano gli AmicoEco nelle scuole italiane
» Accordo con il Ministero dell’Ambiente

INNOVAZIONE
» “La casa ideale” apre le sue porte: progetto di business sociale
» Alle Ferriere nuovo progetto di compensazione per una Supply Chain

»

Eco-gestione riﬁuti
Arrivano le “Riscatole”

»
»
»

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

»
»

per la sensibilizzazione prodotti REACH
Certiﬁcazione inventario GHG
55 progetti Bricolage del Cuore

»

a impatto zero
“Diritti per la nostra strada”: condividiamo i nostri principi con i
Partner commerciali

»

53 progetti Bricolage del Cuore
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Dopo una serie di positive esperienze di questi gruppi, una sempre più crescente manifestazione
di interesse alla sostenibilità di tutta l’Azienda, e l’impulso dato dal progetto “Vision 2020”, si è dato
avvio al “cantiere sostenibilità”. Il risultato del lavoro si è concretizzato nella creazione e diffusione
ad inizio 2012 del manifesto verde di leroy Merlin.
Poiché tale documento deve vivere ed evolvere con la crescita, i mutamenti e la maturazione dell’A-

peRFoRManCe
aMbientale

zienda, nell’autunno 2013 abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a redigere una nuova
versione, aggiornata ai nuovi sviluppi e alle nuove sﬁde.
La responsabilità del fare

peRFoRManCe
soCiale

Il nuovo lavoro di sintesi ci ha permesso di elaborare un nuovo manifesto che evidenzia le parole
chiave del nostro percorso: Fare e Comunità.
Ogni persona ha diritto alla propria Casa ideale

peRFoRManCe
CUltURale

È nostro dovere lavorare per garantire questo diritto assumendoci le nostre responsabilità e partecipando in maniera attiva, concreta e innovativa alla vita delle comunità per uno sviluppo ambientale, sociale, economico e culturale.
La nostra responsabilità del fare ambientale: fare nella comunità

peRFoRManCe
eConoMiCa

Rispettiamo e valorizziamo le comunità nelle quali siamo in relazione con i nostri processi
di approvvigionamento, trasporto, gestione e vendita.
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La nostra responsabilità del fare sociale: fare per la comunità
Miglioriamo e curiamo i territori, le case e la vita delle comunità nel rispetto dei principi e diritti di
solidarietà, responsabilità, autonomia e legalità.
La nostra responsabilità del fare culturale: fare con la comunità
Costruiamo e cogeneriamo una cultura di sviluppo sostenibile e cittadinanza d’Impresa attraverso

NELLA
PER LA
CON LA
IN
COMUNITÀ COMUNITÀ COMUNITÀ COMUNITÀ

il coinvolgimento delle comunità.
La nostra responsabilità del fare economico: fare in comunità
Promuoviamo e sviluppiamo economie circolari e locali nella quale materie, risorse e competenze
generano nuove fasi produttive e modelli di business.
Tutte le azioni, come deﬁnite dalla strategia 2025 di Adeo devono essere ripartite su 6 aree di in-

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

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

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

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

tervento:
• Governance

• Prodotti

• Collaboratori

• Impatto ambientale

• Fornitori

• Comunità

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

categorie di stakeholder con i quali collaboriamo. Al centro delle nostre azioni e di questo progetto

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

d’Impresa, abbiamo posto l’Abitante, inteso non solo come Cliente ma come membro della società

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

civile e delle comunità locali nelle quali operiamo.

possono inﬂuenzare a loro volta le attività di Leroy Merlin.

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

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

cro gruppi di comunità con i quali interagiamo: la comunità territoriale e la comunità relazionale.

contatto i propri stakeholder. La nostra missione di distributori ci pone infatti in una posizione pri-

Tale metodologia ci aiuta ad ampliare l’orizzonte della nostra analisi, delle nostre relazioni ma so-

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

prattutto delle nostre responsabilità. Non possiamo infatti porci dei limiti territoriali. La comunità

e i Consumatori ﬁnali. Tale responsabilità ci deve vedere impegnati in azioni di sensibilizzazione

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

ed educazione verso i due settori, al ﬁne di assumerci degli impegni nei confronti delle principali

spressione inglese alla nostra realtà e alla lingua italiana.
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COMUNITÀ

COMUNITÀ

RELAZIONALE

TERRITORIALE

CLIENTI
E-commerce

Abitante

INTERNI

Associazioni sindacali
Collaboratori
Groupe ADEO

PARTNER COMMERCIALI

Produzione
Trasporti

Fornitori merce
Fornitori servizi
Consulenti
Artigiani

ONP

Negozio
Cantieri

Scuole e università
Amministrazioni pubbliche
Associazioni, ONLUS, ONG

MEDIA
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Categorie di stakeholder
Clienti, Collaboratori - Azionisti, Fornitori, Comunità Locali sono i principali attori con i quali Leroy
Merlin entra in contatto.
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.
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.
La nostra responsabilità nei confronti del Cliente (non solo più territoriale) deve concretizzarsi nella
vendita di merce a basso impatto ambientale, non nociva alla salute e rispettosa dei diritti di chi li
ha prodotti.
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 ovviamente senza dimenticare la connotazione etica dei processi di produzione.
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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STAKEHOLDER

PRINCIPALI MODALITÀ

IMPEGNI

Clienti

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

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

Interni

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

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

Partner commerciali

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

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

Realtà territoriali

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

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

Società civile

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

Garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente nel quale siamo inseriti.
Valutazione degli effetti e riduzione degli impatti ambientali.
Impegno in iniziative sociali, ambientali, umanitarie e culturali nelle e con le realtà culturali nelle quali operiamo.
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MERCATO
https://csr.leroymerlin.it/mercato/

3

FaRe in CoMUnità: eConoMia

il 2015

tendenZe ed eVolUZione del MeRCato
Possiamo sintetizzare nei seguenti punti la situazione del 2015.

Noi
»

Siamo in una situazione economica in miglioramento, dove possiamo cavalcare l’onda di una

Globale

maggiore propensione degli italiani sulla ristrutturazione sempre più attenti a concetti quali la

»

qualità ed eco-sostenibilità dei materiali e al nuovo concetto di sicurezza.

»

Le prospettive dell’economia mondiale sono positive così come quelle per l’Italia; i paesi emergenti rallentano la loro crescita.

»

Siamo inseriti in un Gruppo in crescita (+8%) e LM continua a crescere (+5%).

Negli ultimi mesi del 2015 si assiste alla riduzione del tasso di disoccupazione e ad un incremento

»

Il conteso sociale è caratterizzato da una parola chiave: “cambiamento”. Il cambiamento si tra-

del PIL dopo anni di costante calo.
»
»

Assistiamo negli ultimi mesi ad una ripresa della ﬁducia dei consumatori in generale e verso

sforma da fenomeno estemporaneo a costante di stili e consumi.
»

l’economia a differenza delle imprese che nel 2016 mostrano nuovamente un calo.

la casa e vogliamo posizionarci come insegna che trasmette la voglia di fare di più e meglio con un

Nel 2015 c’è una leggera ripresa della spesa delle famiglie dopo 4 anni di “caduta libera”; mentre

rapporto qualità prezzo vincente e un atteggiamento sempre benevolente verso i Clienti e abitanti.

la spesa “non alimentare” ha subito un calo nei volumi la spesa alimentare subisce meno il feno-

»

meno (1 italiano su 3 ha mantenuto i suoi standard di consumo).
»

Crescono soprattutto le intenzioni d’acquisto legate alle ristrutturazioni e al rinnovo del mobilio

Oggi abbiamo intrapreso la strada giusta, ma una delle più grandi sﬁde sarà quella di trasformarci da venditori di prodotti a venditori di soluzioni complete, innovative con un ottimo rapporto

Il mercato immobiliare è in risalita nella seconda metà dell’anno grazie, probabilmente, alla ripresa dell’erogazione dei mutui.

»

Come Leroy Merlin abbiamo l’ambizione di diventare leader nelle soluzioni di miglioramento del-

qualità/prezzo.
»

Possiamo contare su un buon livello di soddisfazione dei nostri Clienti in tutti i touch point mirando all’eccellenza dell’offerta in termini di prodotti e servizi.
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il 2015

le noVità
a solbiate aRRiVa il neGoZio Vision

NEWS

»

sarà la base del futuro della nostra Azienda. Primo Negozio in ordine di tempo ad aver concretizzato i

Sempliﬁcazione dei messaggi: prezzi più facili da comprendere e una nuova comunicazione direzionale.

Il 4 marzo 2015 è stato inaugurato il rinnovato Negozio di Solbiate: una sintesi del percorso Vision che
»

La luce diventa un elemento decisivo: la presenza di un sofﬁtto scuro aiuta il Cliente a sentirsi in
uno spazio più a “dimensione umana” dove la luce diventa un elemento di guida capace di valo-

propri sogni, rilanciando la sua Vision attraverso analisi del bacino, focus Clienti, inserimenti di gam-

rizzare il prodotto.

me locali e nuove organizzazioni logistiche e di squadra. La costruzione di un Negozio coinvolgente
per i 5 sensi, aperto (cross e pedagogico), sociale (relazione e comunitario) e operativo (semplice ed

»

Risparmio energetico attraverso l’illuminazione a led di tutto il Negozio.

efﬁcace).

»

Uno sguardo ai più piccoli: nelle zone progetto non mancano postazioni di intrattenimento per
assicurare serenità alla famiglie con bambini.

La nuova suddivisione dei metri quadri (+12% rispetto alla media) ha permesso lo sviluppo delle famiglie strategiche.
»
»

una casa completa in classe energetica A+.

e sicuro. Il prototipo è stato co-costruito dalle stesse hostess che hanno partecipato all’ideazione

Reparto elettrico: 700 metri quadri dedicati ai prodotti elettrici e idraulici, e alla zona confort dove

della propria postazione di lavoro coadiuvate da un medico del lavoro.

»

Digital Store: il futuro parte con un test. Obiettivo dell’esperimento: creare una serie di punti di
contatto digitali capaci di “parlare” con l’ambiente circostante.

»

I servizi sono portati al centro del Negozio, nel cuore pulsante del commercio per accompagnare
e far vivere un’esperienza di acquisto completa e soddisfacente.

Focus ingresso: massima visibilità per le nostre soluzioni per muro e pavimento. Il reparto vernici
di circa 530 metri quadrati e quello pavimenti e rivestimenti di 650 metri quadrati mostrano tutta

»

»

Mondo giardino: uno spazio costruito di balconi e giardini, per suggerire al Cliente la nostra capacità di progettare la “quinta stanza”

»

Basta con il vecchi concetto di “barriera casse”: il percorso si sviluppa a partire da una ﬁla unica
che è promette brevi tempi di attesa. Il banco cassa è innovativo: ﬂessibile, ergonomico, efﬁciente

riscaldamento dell’aria, dell’acqua e domotica si uniscono nella Casa di domani.
»

»

Reparto edilizia: un nuovo spazio dedicato a Biohouse, una proposta commerciale per acquistare

»

Grande novità è il focus sui servizi alle famiglie: è stato creato un bagno per piccoli visitatori e

la nostra forza in termini di offerta e disponibilità prodotto.

allestita un’area riservata alle mamme per l’allattamento e il cambio del pannolini. Con queste

L’icona di una casa è presente nelle zone servizi e nei punti di massima relazione tra il Cliente e

attenzioni Solbiate, entra in “baby Pit Stop”, un circuito creato da ASL di Milano e UNICEF per la

LM (punti consiglio e zone progetto).

tutela dell’allattamento e la segnalazione di tutti i Punti Vendita sul territorio che garantiscono

La postazione di conciergerie potenzia e valorizza il “mondo servizi”.

uno spazio riservato alle neo-mamme.
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nUoVa apeRtURa a toRRe annUnZiata (na)

NEWS

Un deposito a norma di AXA:

A due anni e mezzo dall’ultima apertura di un Negozio in Italia, Leroy merlin riprende il piano di

»

30 km di tubi dell’impianto antincendio

espansione iniziando da Torre Annunziata. Il nuovo Negozio serve un bacino di 1.100 famiglie e rilan-

»

10.000 testine splinker

cerà lo sviluppo nel Sud Italia. La voglia di continuare ed evolvere ci ha fatto fare passi da gigante in

»

Perimetrali con lana di roccia

direzione de “la bella e la bestia” un concetto a due anime. La “bella”, grazie alle numerose esperien-

»

Sistema di videosorveglianza interna ed esterna attivo 24 ore su 24

ze iniziate con Bollate, Curno, proseguite con Bologna e Fiumicino e culminate con Solbiate, ci rende

Un deposito certiﬁcato “green”:

unici per offerta di gamma, ambientazioni, accessibilità e capacità di far sognare il Cliente.

»

Illuminazione a Led totale

La “bestia” è la parte che è evoluta maggiormente grazie allo sforzo di tutti. Facciamo trovare il pro-

»

Isolamento termico

dotto giusto, nelle giuste quantità e al giusto prezzo, assicurando libero servizio e orientamento eccel-

»

Copertura in Bac Acier

lenti. Siamo andati al cuore dell’offerta sui cantieri elettrico e idraulico, e di tutto il mondo tecnico in

»

BMS (building management system)

generale. Abbiamo anche sviluppato un’immagine di potenza commerciale, di disponibilità prodotto

»

Colonne ricarica auto elettriche

di comunicazione prezzo perfettamente in linea con i nostri obiettivi: servire al meglio il target Cliente

»

500 pioppi sono stati messi a dimora per compensare le emissioni di CO2 in fase di costruzione

bricoleur, garantire il libero servizio per tutti i soft bricoleur e assicurare produttività e semplicità ai

Un deposito che crea valore e incrementa:

colleghi che lavorano in questi mondo prodotto

»

Il livello di produttività

»

Il livello di servizio

»

Il livello di automazione

Un deposito strategico:

»

Il cash-ﬂow aziendale

»

Inserito perfettamente in un parco logistico attrattivo

Un deposito di tutti e per tutti:

»

Costruito espressamente sulle nostre speciﬁche

»

4.500 mq per sale collezioni

»

Molto più vicino, per la collocazione geograﬁa, ai Negozi e ai Fornitori

»

Ufﬁci per formazioni e riunioni

nUoVo deposito a Castel san GioVanni (pC)

NEWS
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CHi sono i nostRi Clienti
nel 2015 abbiaMo aVUto

27.956.546 passaGGi Cassa.

UOMINI

Proﬁlo socio demograﬁco:

70,3% 29,7%
BASSO

titolo stUdio

MEDIO

25%

CondiZione
laVoRatiVa
tipoloGia
bRiColeUR

ETÀ MEDIA

50 ANNI

ALTO

54,7% 20,3%

NON ATTIVA

ATTIVA

33,6%

66,4%

taRGet FaMiGlia
TRASLOCATI »

INESPERTI

21,1%

ARTIGIANI

APPRENDISTI

37,9%

GRANDI BRICOLEUR

41%

SINGLE »
FAMIGLIE GIOVANI IN CASA »

SMALL
BUSINESS

3,0% 4,9%

taRGet
Cliente

DONNE

FAMIGLIE GIOVANI IN APPARTAMENTO »
FAMIGLIE MATURE IN APPARTAMENTO »
PRIVATI

92,1%

FAMIGLIE MATURE IN CASA »
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CaRatteRistiCHe
e abitUdini

18
FREQUENZA
MEDIA ANNUALE
DI VISITA
DEL NEGOZIO

2,5%
NUOVI CLIENTI

51,4% 42,2% 47,4%
CONTATTO CON
IL VENDITORE
DURANTE
LA VISITA

VISITA AL SITO
LEROY MERLIN

R.O.P.O.

68€
SPESA
DICHIARATA
DURANTE
LA VISITA

46,1% 61,1%
CLIENTI
A PROGETTO

CONOSCENZA
DEI SERVIZI
DEL NEGOZIO

19,5%

22,4%

POSSESSO
IDEA PIÙ

POSSESSO
IDEA PIÙ TRA
I CLIENTI
A PROGETTO

117€
SPESA
DICHIARATA DAI
POSSESSORI
IDEA PIÙ

54,4%

% aCQUisti da leRoY MeRlin
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TIPOLOGIA

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

Ascoltiamo e conosciamo i nostri Clienti: Il Barometro Clienti

zione, della durata media di 8 minuti.

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

saper soddisfare i Clienti ci rende vincenti,

L’obiettivo è misurare la soddisfazione dei nostri Clienti verso l’esperienza di visita e di acquisto

conoscere i nostri Clienti ci permette di anticiparne i bisogni e di fare innovazione controllando

discriminando le 3 aree strategiche:

il rischio.

»

relazione Clienti

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

»

prezzo e promozione

»

sapere quali sono le sue idee,

»

Negozio e assortimento

»

comprendere i suoi bisogni,

»

rispondere in tempo reale alle sue esigenze,

GEO-MARKETING

»

prevedere i suoi comportamenti.

Nel 2015 abbiamo analizzato più di 27 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
È una ricerca Quantitativa Face to Face eseguita presso tutti i nostri punti vendita ogni trimestre

declinare il mestiere secondo le sue caratteristiche speciﬁche. Il geo-marketing è uno strumento

seguendo un rigido piano di campionamento, sviluppato per ogni Negozio, per giorno e fascia ora-

importante proprio per conoscere più da vicino il contesto sociale e ambientale nel quale vivono i

ria sulla base del ﬂusso Clienti.

nostri Clienti. Il Cliente e il suo Habitat cambiano continuamente e il geo-marketing offre un grande

Per ogni rilevazione e per ogni Negozio il campione è numericamente consistente, ogni anno inter-

aiuto nel capire come e dove il Cliente si “muove” e orienta le proprie scelte alla ricerca della rea-

vistiamo oltre 70.000 Clienti che hanno appena pagato.

lizzazione 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.

Per garantire la rappresentatività del campione le interviste sono state effettuate nell’arco di una
“settimana tipo”, coprendo le diverse fasce orarie di apertura al pubblico e in accordo con la curva
di ﬂusso Clienti.
La raccolta delle informazioni è stata effettuata mediante interviste “Face to Face” condotte con
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L’OSSERVATORIO SULLA CASA

NEWS

La rilevazione è stata condotta con il metodo C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interview) presso il

Per la prima volta nel 2013, Leroy Merlin ha presentato pubblicamente l’Osservatorio sulla casa

panel di Duepuntozero research Doxa, somministrando agli intervistati un questionario strutturato

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

della durata media di 15 minuti. Le interviste sono state realizzate fra il 15 e il 22 Maggio 2015.

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

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

L’Osservatorio prende spunto dall’indagine realizzata da Leroy Merlin sui nuovi stili abitativi per
lanciare e promuovere una vera e propria piattaforma di lavoro di co-costruzione con esperti di

L’11 giugno 2015 è stato lanciato un contest. Il concorso è rivolto a studenti dei Corsi di Laurea

settore, studenti e Istituzioni.

magistrali in Architettura, Ingegneria e studenti di corsi biennali specialistici di Istituti o Accademie

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

di design e studenti dei Corsi di Laurea triennale in Architettura, Ingegneria e studenti di corsi

Leroy Merlin diventi vero leader sul tema della “casa”.

triennali di Istituti o Accademie di design.

Leroy Merlin ha espresso a Doxa la necessità di impostare un “osservatorio permanente sulla

L’assegnazione del premio in denaro è del valore di Euro 5.000,00 per il progetto vincitore.

casa” che fornisca con continuità dati ed indicazioni sul tema, per poter usufruire di un data base

L’ediﬁcio da riqualiﬁcare scelto quest’anno - in comodato d’uso all’associazione Comunità nuova

informativo aggiornato e sviluppare iniziative a sostegno del proprio business.

onlus (www.comunitanuova.it) - è situato a Milano in via F.lli Rizzardi 15.

In particolare in questo momento ha necessità di raccogliere dati di base sui cui iniziare a ragionare
sul tema.
Per questo motivo Doxa ha condotto un’indagine raccogliendo informazioni necessarie a dimensionare le caratteristiche di Base della “casa degli italiani”, in termini di numero e tipologia degli
ambienti e di caratteristiche concrete dell’abitazione.
Sono stati intervistati in totale 1.000 individui, in base a delle quote rappresentative della popolazione italiana per sesso, età, area geograﬁca ed ampiezza centri.
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CHi sono i nostRi FoRnitoRi
NEWS

Il nostro Progetto d’Impresa non potrebbe concretizzarsi senza la collaborazione con i nostri Par-

Diritti per la nostra strada

tner commerciali: i Fornitori.

“Diritti per la nostra strada” è il progetto che ha accompagnato i Fornitori LMI alla ﬁrma del relativo

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

Codice di Condotta.

fondamentali che garantiscono il corretto funzionamento delle attività operative e il raggiungimen-

Il progetto è stato strutturato in 4 fasi:

to degli obiettivi preﬁssati.

»

Presentazione e sottoscrizione del Codice di Condotta

»

Formazione sui temi del Codice di Condotta

Al ﬁne di migliorare e ottimizzare la comunicazione con i Fornitori è stato avviato un “portale For-

»

Auditing e solving

nitori” che è il principale mezzo di comunicazione con i nostri Partner commerciali, uno strumento

»

Creazione della Foresta dei Diritti

che permette la tracciabilità delle comunicazioni e delle azioni effettuate da entrambe le parti:
gestione degli ordini, invio delle fatture (quindi non cartacee!), monitoraggio dei pagamenti e degli
storici, commenti, note e news.
In tale contesto si è inserito il processo di qualiﬁcazione e referenziamento che permette a Leroy
Merlin di veriﬁcare l’idoneità dei Fornitori in ambito di qualità, solidità economica e tecnico-organizzativa.
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.
L’impegno che richiediamo ai nostri Fornitori non si limita solo al commercio e al servizio Cliente.

CODICE
DI CONDOTTA
LEROY MERLIN ITALIA
CODE OF CONDUCT
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Il Codice di Condotta

e il Ministero dello Sviluppo Economico e rivolto ai Partner commerciali dell’Azienda. Con inizio

Ambito di applicazione: creando questo documento, Leroy Merlin Italia ha desiderato dimostrare

il 9 aprile, ha previsto relatori del settore pubblico, del settore privato e della società civile in un

concretamente il proprio impegno nei confronti della salvaguardia ambientale e dei diritti umani, in

confronto multidisciplinare. Il corso, rivolto ai Partner ed ai Fornitori di Leroy Merlin Italia, nasce

particolare nel rispetto e la lotta contro il lavoro minorile, il lavoro forzato e la schiavitù.

con l’obiettivo di scandagliare i temi della responsabilità sociale d’Impresa tramite un dibattito tra

Leroy Merlin Italia è determinata a migliorare il benessere dei propri Clienti e in linea con questo

stakeholders e il confronto con realtà italiane ed internazionali che hanno sviluppato iniziative vir-

principio, si impegna a mettere in atto una gestione più rispettosa dell’ambiente e dei diritti del-

tuose e sostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Relatori dal Ministero dello

le persone, capace di integrare tutti gli attori coinvolti, dalla progettazione iniziale del prodotto e

Sviluppo Economico, docenti universitari, ricercatori ed esponenti di associazioni nazionali hanno

dell’imballaggio, alla distribuzione e a tutto il ciclo di vita. Leroy Merlin Italia ritiene, quindi, fon-

illustrato llleee linee guida e best practices sul tema. Al centro della discussione i diritti, analizzati

damentale che tutti i propri Partner commerciali nonché tutti i propri Fornitori siano ispirati dai

dai punti di vista del lavoratore, della comunità, del consumatore e dell’ambiente. La responsabilità

medesimi valori e rispettino le regole previste dal presente Codice di Condotta. In quest’ottica, il

sociale d’Impresa è stata ulteriormente deﬁnita dalla Commissione Europea con la Comunicazione

documento si ispira e fa riferimento alle “Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”,

sulla “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle

alla “Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dei Lavoratori dell’Organizzazione Internazionale del

imprese”. Chiara la volontà dell’Ue di porre al centro dell’attenzione il rapporto tra ambiente, etica

Lavoro (ILO)” - emanata nel corso della Conferenza dell’ILO del giugno 1998 - e alle otto Con-

ed aziende, con l’intento di sviluppare in modo sempre più sostenibile industria e commercio. Un

venzioni core dell’ILO, alla “Dichiarazione dei diritti umani universali delle Nazioni Unite” e alla

tema all’ordine del giorno per aziende di ogni dimensione, interessate a rendere la propria ﬁliera di

“Convenzione europea sui diritti umani”. Principi fondamentali: Leroy Merlin Italia esige dai propri

produzione equa e trasparente, dal Fornitore al consumatore ﬁnale. Dall’altra parte il mondo delle

Partner/Fornitori il rispetto di tutte le norme inerenti le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza

Ong è sempre più vicino al mondo proﬁt quale veicolo di formazione ed informazione sulle buone

del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la lotta alla corruzione, la sicurezza e la salute del

pratiche dello sviluppo sostenibile. Dall’incontro di questi due emisferi è nato il corso “Diritti per

consumatore. Al 31 dicembre 2015 il documento è stato ﬁrmato dal 90% dei Partner commerciali.

la nostra strada”. Strutturato in quattro sessioni, il corso interamente online grazie all’utilizzo di
un’aula webinar, con la collaborazione tecnica di Ong 2.0, che ha permesso a partecipanti e relatori

La formazione Fornitori

di interagire a distanza, sperimentando nuovi metodi di apprendimento. Uno strumento innovativo

“Diritti per la nostra strada” è il titolo del primo percorso di formazione online sulla responsa-

per raggiungere potenzialmente i Fornitori presenti al meeting di presentazione del 13 marzo 2015.

bilità sociale di Impresa promosso da Leroy Merlin Italia in partenariato con l’ong CISV-FOCSIV

Al corso hanno partecipato 52 Partner commerciali.
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DATA E ORA

9 Aprile

TITOLO

Diritti del lavoratore

15h00 – 17h00

INTERVENTI

Linee Guida OCSE, valorizzazione del contributo apportato dalle Imprese Multinazionali allo Sviluppo Sostenibile:
dott.ssa Francesca bisceglia – Funzionario – PCN – Ministero dello Sviluppo Economico
I principi dello sviluppo sostenibile: i vantaggi dal punto di vista sociale ed ambientale: silvia Vacca – Presidente della Scuola di Economia Civile
Il dovere di tutelare i diritti umani e i diritti dei lavoratori, in Italia e all’estero:
luca Guzzabocca – Fondatore e co-chairman dell’organizzazione “Acquisti & Sostenibilità” e General Manager RIGHT HUB srl
Best practice sul rispetto dei lavoratori e nella catena di fornitura. alessi: “Buon lavoro - La fabbrica per la città”

16 Aprile

Diritti della Comunità

15h00 – 17h00

Linee Guida OCSE, Fiscalità e lotta alla corruzione, all’istigazione alla corruzione e alla concussione:
Rossella de Rosa – Funzionario - PCN - Ministero dello Sviluppo Economico
Legalità e lotta alla corruzione, dialogo multistakeholder per garantire l’etica e la conformità alle norme:
Valentina Fiore – Amministratore Delegato del Consorzio Libera Terra Mediterraneo
Legalità nella ﬁliera del legno. Regolamento EU Timber Regulation 995/2010 per prevenire il commercio di legname illegale in Europa:
nicola andrighetto – Consulente e ricercatore Etifor
Best practice sul controllo della catena di fornitura. barilla: “Buono per Te, Buono per il Pianeta”
Best practice sulla ricerca continua della sostenibilità lungo la catena di fornitura
italcementi: “A world class local business” - partecipare da protagonisti alla realizzazione di un futuro migliore e sostenibile per tutti

23 Aprile

Diritti del Cliente

15h00 – 17h00

Linee Guida OCSE, Interessi del consumatore: Giovanni lombardo – Docente presso l’Università degli Studi di Genova
Tutela dell’ambiente e sicurezza del Cliente, nel consumo e nell’uso dei prodotti/servizi:
susanna lupi - Esperto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (REACH)
Rispetto dei diritti e degli interessi dei consumatori: Massimiliano dona – Segretario generale Unione Nazionale Consumatori
Best practice sulla responsabilità sociale di Impresa
Ubi banca: approccio strategico e promozione di servizi a sostegno dell’imprenditoria sociale e dell’innovazione

30 Aprile
15h00 – 17h00

Diritti dell’ambiente

Linee Guida OCSE, Ambiente: Francesca de Crescenzo – Esperto – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATT)
Il rapporto Impresa-ambiente: come sviluppare impegni e azioni concrete con un impatto sulla sostenibilità
daniele pernigotti, delegato italiano in ISO- Environmental management
Rischi ambientali delle scelte aziendali, approfondimento ﬁliera del legno: antonio brunori, Segretario Generale – PEFC™ Italia
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Auditing e solving
Uno dei pilastri di questo modello è che non si limiterà a un programma di audit periodici, ma
innescherà un vero e proprio processo di collaborazione con il Fornitore, dalla condivisione degli
obiettivi all’implementazione di azioni efﬁcaci. A tale proposito è auspicabile una forte sinergia tra
diversi attori, in particolare: l’Azienda, il Fornitore (i subcontraenti, i subappaltatori e, ove opportuno, i subFornitori e altri intermediari), le istituzioni locali, le organizzazioni non governative internazionali, i sindacati e le altre associazioni locali di promozione dei diritti sociali, gli istituti di ricerca,
organismi di certiﬁcazione, ecc… lungo tutta la catena di fornitura, in Italia e all’estero.

rimboschimento dell’area. La Foresta rappresenta un’alleanza per la difesa dei diritti e per la tutela

Nel 2015 sono stati effettuati 6 audit di veriﬁca ed è stato individuato il Partner di riferimento per le

del territorio, un punto di riferimento e sostegno concreto per tutti coloro che si impegnano per uno

veriﬁche presso le sedi produttive estere o particolarmente critiche.

sviluppo sostenibile. L’iniziativa si inserisce nel processo di Leroy Merlin Italia “Diritti per la nostra
strada” ﬁnalizzato alla presentazione e alla sottoscrizione da parte dei propri Partner commerciali

La Foresta dei Diritti

del Codice di Condotta. Per ogni Codice di Condotta siglato dai propri Partner, Leroy Merlin Italia ha

Da anni Vito Piccichè, il Preside del liceo musicale “Vito Fazio Allmayer” combatte insieme ai suoi

deciso di mettere a dimora un albero che potesse rappresentare questo comune impegno. È stato

studenti per restituire alla collettività il Bosco d’Alcamo, più volte colpito da atti di piromani. La

quindi chiesto ai Collaboratori Leroy Merlin Italia e agli Studenti del Liceo “V.F. Allmayer” di dedi-

scuola ha fatto appello alle realtà più sensibili alle tematiche di valenza educativa e ambientale e

care i 1000 alberi a 1000 rappresentanti dei diritti che, attraverso la propria vita, le proprie azioni, il

a quest’appello ha risposto Leroy Merlin. Dalla sinergia virtuosa tra scuola e enti privati è nata la

proprio coraggio, ne hanno permesso lo sviluppo e la difesa. Da Peppino Impastato a Giovanni Fal-

Foresta dei Diritti, un bosco nel quale ogni albero porta il nome di una personalità o di una ﬁgura

cone, simboli della lotta alla maﬁa; da Malala, impegnata in prima persona per migliorare il livello

simbolica che rappresenta, nella vita di ogni giorno, la battaglia per il rispetto e la difesa dei diritti.

di istruzione delle ragazze, a Gino Strada, in prima ﬁla per curare le vittime civili di tutte le guerre,

Da sempre attenta alla sostenibilità con un approccio che privilegia azioni concrete a generiche

da Edwin Chota l’attivista peruviano che lottava contro il disboscamento della Foresta Amazzonica

dichiarazioni di impegno, Leroy Merlin si pone costantemente in ascolto dei bisogni della comu-

e al trafﬁco di droga nei suoi ﬁumi a Luca Mercalli, divulgatore scientiﬁco noto per l’attività di sen-

nità. È anche da questa sensibilità che nasce, insieme a PEFC™ Italia – la sezione italiana del

sibilizzazione sui cambiamenti climatici: ogni albero è dedicato a chi, attraverso le proprie azioni, si

Programma di valutazione degli schemi di certiﬁcazione forestale – la decisione di contribuire al

batte per garantire il diritto di tutti a una vita migliore.
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il seRViZio QUalità
La Qualità prodotto
A partire da gennaio 2012 è iniziata la strutturazione della funzione Qualità in Leroy Merlin, focalizzata su tre aree di intervento:
»

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

»

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

»

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

Report attività servizio Qualità 2015
ATTIVITÀ

2013

2014

2015

ISPEZIONI

20

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

13

11 + 1500 (marcature CE, MDD/AI)

11

BLOCCHI QUALITÀ

11

17

89 (per alcuni prodotti
abbiamo dovuto bloccare
la serie intera)

RICHIAMI

0

2

5

CONTROLLI AUTORITÀ

8

5

6

AUDIT

2

9

8

MDD SVILUPPATI

0

2

6

Fonte: Servizio Qualità Leroy Merlin Italia
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VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
Il valore economico è l’incremento di ricchezza generato da Leroy Merlin Italia attraverso la propria attività di vendita.
Nel 2015 il valore economico generato è stato di 1.299.262.132 € ed è stato così ripartito:
Report attività servizio Qualità 2015
VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO E DISTRIBUITO

€

2013

2014

2015

VALORE ECONOMICO GENERATO

€

1.196.726.816

1.240.736.705

1.299.262.132

RICAVI

€

1.196.669.056

1.240.731.754

1.299.261.732

PROVENTI FINANZIARI

€

57.760

4.951

400

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

€

1.128.289.418

1.167.583.874

1.218.293.858

COSTI OPERATIVI

€

898.411.761

925.987.002

974.419.606

REMUNERAZIONE DEI COLLABORATORI

€

201.219.329

214.362.673

220.925.671

REMUNERAZIONE DEI FINANZIATORI E DEGLI AZIONISTI

€

6.160.111

5.152.110

3.707.677

IMPOSTE

€

22.337.922

21.981.448

19.140.263

LIBERALITÀ

€

160.295

100.641

41.362

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

€

43.062.971

45.906.576

47.796.105

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONE

€

40.633.008

42.014.030

43.173.414

ACCANTONAMENTI E RISERVE

€

2.429.963

3.892.546

4.622.691

La riclassiﬁcazione del valore economico generato e distribuito mette in evidenza l’effetto economico
che Leroy Merlin ha prodotto su alcune importanti categorie di stakeholder.

59

ambiente
csr.leroymerlin.it/ambiente

4

FaRe nella CoMUnità: aMbiente

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:

in sintesi i nostri impegni si declinano su tre assi.

RispaRMio
»

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

Rispetto
»

Diminuzione e compensazione delle emissioni di CO2.

»

Ottimizzazione e controllo sulle materie prime (legno).

»

Razionalizzazione del packaging.

»

Differenziazione dei riﬁuti.

»

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

»

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

salUte

»

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

»

coerenza.

Distribuzione di prodotti e soluzioni sempre meno impattanti sulla salute delle persone
e sull’ambiente.
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aCCoRdo VolontaRio Con il MinisteRo dell’aMbiente
e della tUtela del teRRitoRio e del MaRe
Il 23 gennaio 2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Leroy Merlin
Italia hanno siglato un accordo volontario in materia di promozione di progetti comuni ﬁnalizzati
all’analisi, riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima.
Nel quadro di tale intesa, il Ministero dell’Ambiente e Leroy Merlin Italia, si sono impegnati afﬁnché fosse deﬁnita una metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) inerenti
l’organizzazione con evidenza delle emissioni indirette non ad uso energetico (esempio riduzione
dell’impatto ambientale legato al trasporto della merce del deposito centrale verso i Negozi).
Leroy Merlin ha preso l’impegno di deﬁnire un sistema di gestione delle emissioni GHG, speciﬁco
per il settore della GDO volto alla riduzione delle emissioni di GHG dell’organizzazione.
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eneRGia
A livello energetico, la nostra azione si focalizza su diversi punti.

riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica, un consistente risparmio di energia,

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

una lunga durata e una manutenzione pressoché inesistente.

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

Il Negozio di Solbiate e il deposito di Castel San Giovanni sono illuminati completamente con il

Dal 2013 sei sistemi fotovoltaici sono stati installati presso i Negozi di Vicenza, Casalecchio (BO),

sistema LED. Nel 2015 8il 74% dei Punti Vendita ha un’insegna con lampade a Led.

Mesagne (BR), Palermo Mondello e Roma Polo. L’intera produzione di energia è a disposizione del
nostro immobile e l’energia prodotta e non consumata è esportata alla rete nazionale
Produzione 2014

Consumata dal Negozio

Produzione 2015

(kWh) 2014
Lissone

407.126,7

40.4518,8

Consumo

2013

2014

2015

Totale energia elettrica

kWh 95.744.567

kWh 94.090.540

kWh 96.874.240

Energia elettrica per m²

kWh/ m² 280

kWh/ m² 235

kWh/ m² 241,3

433.765,2

Energia elettrica per utente

kWh 16.266

kWh 15.463

kWh 15.328,20

Gas naturale per riscaldamento

m 1.738.351

m 1.243.513

m3 1.260.447,24

Consumata dal Negozio
(kWh) 2015

434.104,8

Vicenza

366.600

365.368,792

355.281,26

354.891,07

Casalecchio

232.925,04

225.376,886

228.799,785

227.861,958

Roma PT

20.439,6

Mesagne

398.400

395.507,6

379.680

379.556,4

Palermo
Forum

589.440

581.258,023

585.280

574.841,96

Fonte: Ufﬁcio Tecnico Leroy Merlin Italia

3

3

Fonte: Accenture

NEWS
Nel 2015, il Negozio di Livorno in sinergia con l’Istituto di Management presso la Scuola Superiore
di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (Sssup) con sede a Pisa, ha realizzato un studio di audit energetico con relative soluzioni e interventi migliorativi.

Riduzione consumi energetici attraverso l’ottimizzazione dei consumi destinati all’illuminazione

Obiettivo: diagnosi energetica del punto vendita Leroy Merlin di Livorno ﬁnalizzata alla determina-

La nuova tecnologi ideata da Leroy Merlin si propone di rivoluzionare gli attuali sistemi di illumi-

zione del bilancio energetico attraverso checklist e un manuale di audit energetico e alla formu-

nazione dei Negozi offrendo performance e vantaggi sinora mai raggiunti, in termini economici, di

lazione di proposte di intervento di efﬁcientamento.

rendimento e di eco compatibilità, un’alta resa cromatica e dei costi di gestione ridotti al minimo.

Per la diagnosi energetica è stata elaborata una CHeCK list che potrà essere adottata per tutti gli

La nuova tecnologia LED offre una resa luminosa pari ai ﬁlari a tubo e garantisce una notevole

altri punti vendita Leroy Merlin.

63

Il consumo elettrico globale letto in bolletta è stato poi ripartito per tipo di utilizzo distinguendo:
»

l’illuminazione artiﬁciale interna ed esterna all’ediﬁcio e delle lampade in esposizione;

»

la climatizzazione estiva;

»

il riscaldamento invernale ed il ricambio d’aria;

»

i mezzi di movimentazione del materiale.

Impianti

35%

Mezzi logistica

6%

Illuminazione interna

37%

Reparto illuminazione

19%

Illuminazione esterna

2%

Apparecchiature elettroniche

1%
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La parte preponderante della spesa elettrica sostenuta dal punto vendita Leroy Merlin è associata:

» utilizzo di sistema a microprocessore per la gestione di tutti i carichi luce e forza motrice,

» illuminazione interna e all’accensione delle lampade in vendita nel reparto illuminazione Ò56%

» illuminazione a Led delle insegne esterne (74% Negozi).

della spesa totale;
» funzionamento degli impianti Ò 35% della spesa totale.

Negozi certificati e classe energetica:
13 Negozi

Le soluzioni proposte, sulle quali è stato deﬁnito e approvato un piano d’investimento 2016 sono:

Palermo Forum: classe A

» installazione di illuminazione a tecnologia LED;

Perugia – Vicenza – Nova – Casalecchio – Lissone – Udine – Mesagne - Caponago : classe C

» installazione di sensori di movimento;

Carugate: classe D

» installazione di prese intelligenti (smartplug);

Campi Bisenzio: classe D

» realizzazione di un impianto fotovoltaico;

Torre Annunziata: classe E

» realizzazione di un impianto solare termico.

Rozzano: classe C

Diminuzione emissioni CO2 attraverso l’utilizzo di energia verde

Pannelli solari per produzione acqua calda:

Nel 2015 abbiamo raggiunto, a livello aziendale, un 86% di utilizzo di energia “verde” fornita dal

Palermo Forum

consorzio Idroenergia Scrl. Questo consorzio è classiﬁcato “di autoproduzione da fonte rinnovabi-

Palermo Mondello

le” in quanto ha per oggetto principale la produzione, tramite le proprie centrali idroelettriche, di

Vicenza (Torri di Quartesolo)

energia “pulita”.

Udine

Gestione consapevole dei consumi energetici attraverso piccole azioni e “buone pratiche” diffuse
sui Punti Vendita quali:
» ottimizzazione delle accensioni nei servizi e spogliatoi per mezzo di rilevatori di presenza (89%),
» utilizzo di lampade ﬂuorescenti ed elettroniche,
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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.
2013

2014

2015

Consumo totale acqua (m )

117.146

155.523

129.852

Consumo acqua per Collaboratore (m3)

19,90

25,56

20,546

3

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

il progetto “eco-gestione riﬁuti” promosso da Leroy Merlin Italia ha come obiettivi speciﬁci:

cartone) dagli scarti in legno e dagli inerti. Leroy Merlin si impegna quotidianamente afﬁnché la

» Risparmio ecologico

raccolta differenziata sia svolta in modo corretto, soprattutto attraverso un processo di sensibiliz-

» Risparmio economico

zazione dei Collaboratori: gran parte della separazione dei materiali di scarto avviene in Negozio

» Rispetto della normativa

presso gli spazi logistici; alcuni Punti Vendita hanno inoltre attrezzato le aree ristoro Clienti con
appositi raccoglitori, utilizzando quindi lo spazio stesso come veicolo di informazione e sensibiliz-

Sono quattro le aree di produzione riﬁuti prese in esame dal progetto “Eco-gestione dei riﬁuti” la

zazione. Un’ulteriore gestione, soprattutto ﬁnalizzata allo smaltimento di riﬁuti pericolosi, è effet-

cui gestione evoluta può consentire il raggiungimento dei tre obiettivi a base del progetto:

tuata da società specializzate.

» Gestione riﬁuti urbani e assimilati con attivazione di nuovi servizi in accordo con Comune e

Per la sicurezza ambientale i Negozi sono dotati di:

» Gestione riﬁuti speciali non pericolosi in particolare carta e cartone, ﬁlm plastico, legno, inerti;

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

» Gestione riﬁuti speciali pericolosi in particolare prevenzione e minimizzazione riﬁuti;

gestore di riferimento;

resistenza dei prodotti anche se stoccati in esterno;
» contenitori per riﬁuti taglio legno e vetro;

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

» “gabbiotti con vasche di contenimento” per lo stoccaggio.
Leroy Merlin ha avviato nel 2012 un progetto organizzativo pilota su 6 Negozi con l’obiettivo di riorganizzare in modo innovativo l’intero processo di gestione dei riﬁuti. Nel 2015 il progetto è stato
esteso a 44 Punti Vendita.
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20.000
15.000
10.000
5.000
0
2013

2014

2015

Massa totale riﬁuti

t

15.169

18.835

18.208

Massa totale riﬁuti/m² superﬁcie di vendita

t/m²

0,05

0,05

0,045349

Percentuale riﬁuti differenziati

%

63%

65%

0,593528

150101 Peso riﬁuti carta - cartone

kg

2.620.205

3.260.770

3.229.000

150102 Peso riﬁuti plastica

kg

270.350

587.666

479.000

150103 Peso riﬁuti legno

kg

2.521.295

3.032.077

3.777.400

150106 Peso imballaggi materiali misti

kg

5.092.850

6.628.220

7.656.000

160214 Peso Riﬁuti elettronici RAEE (Apparecchiature, ecc.)

kg

32.250

20.933

38.000

1.086.801

1.837.277

1.813.000

170107 Peso Inerti
200133 Peso riﬁuti batterie e accumulatori

kg

5.833

55.923

77.000

080318 Peso riﬁuti toner per stampa

kg

988

840,5

1.000

080121 - 080122 - 200121 peso riﬁuti pitture e vernici di scarto - tubi ﬂuorescenti

kg

80.120,5

391.494

44.000

170405 Peso riﬁuti ferro e acciaio

kg

358.335

258.240

252.000

170404 Peso riﬁuti misti di costruzione e demolizione

kg

1.100.508

764.395

842.000

Fonte: Analisi tabulati smaltitori riﬁuti
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Progetto RAEE
Il Consorzio Ecolight, Fornitore con il quale Leroy Merlin Italia ha un accordo quadro per la
raccolta dei riﬁuti di tipo RAEE (climatizzatori, frigoriferi, tv, monitor, pc, stampanti, lampade),
insieme al gruppo HERA (municipalizzata che lavora con diversi comuni in Emilia Romagna)
ha avviato alla ﬁne del 2013 un progetto europeo coﬁnanziato dall’Unione Europea per incre-

2013

2014

2015

Attivaz raccolta RAEE 1 contro 1

%

100%

100%

100%

RAEE Shop Ecolight

nr

1

3

4

RAEE raccolti con Eco-Isole RAEE Ecolight

kg

nd

2.806

10.573

Utenti Eco-Isole RAEE Ecolight

nr

nd

2.105

7.932

Utenti RAEE "uno contro uno"

nr

nd

16.440

11.451

R1 "uno contro uno"

nr

nd

21

18

R2 "uno contro uno"

nr

nd

50

35

R3 "uno contro uno"

nr

nd

1

4

R4 "uno contro uno"

nr

nd

621

833

R5 "uno contro uno"

nr

nd

15.747

10.561

mentare la raccolta dei riﬁuti elettronici introducendo degli innovativi metodi di raccolta che
garantiscano una completa tracciabilità dei riﬁuti RAEE e che rendano i nostri Clienti autonomi
in fase di conferimento.
Durante le fasi del progetto sono state studiate e progettate due tipologie di cassonetti intelligenti che possono essere posizionate nelle aree esterne e nei parcheggi dei Negozi dove poter
conferire riﬁuti elettronici di piccole o grandi dimensioni.
Il funzionamento è semplicissimo: il Cliente attraverso la sua tessera sanitaria si autentica e
a quel punto il cassonetto chiede di indicare il tipo di riﬁuto elettronico che si vuole gettare.
A seconda della scelta effettuata la macchina indica quale portellone aprire ed al Cliente non
resta che gettare il riﬁuto nel bocchettone indicato. La macchina è anche in grado di pesare il
riﬁuto conferito. Al termine viene rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuto conferimento
del riﬁuto con indicati i dati del Cliente.
Il 26 ottobre 2015 è stata installata una nuova “eco-isola” presso il Negozio di Brescia, posizionamento che ha dato l’input allo sviluppo del progetto in altri 7 punti vendita Leroy Merlin.
Ad aprile 2016 abbiamo raggiunto globalmente 11 eco isole installate. Ed il progetto prosegue!

Fonte: Ecolight
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pReseRVaZione della biodiVeRsità
PIANTUMAZIONE E COMPENSAZIONE

misti, boscaglie di maggiociondolo, boschi artiﬁciali di conifere, boschi e boscaglie di neoforma-

il progetto con i Comunelli delle Ferriere (pC)

zione, boschi ripariali. L’area del Consorzio è interessata in toto dalla riserva di raccolta funghi. I

Il Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere (Pc), grazie all’intervento del PEFC™ Italia,

servizi offerti dalle foreste hanno molteplici aspetti e non si limitano al sequestro di carbonio reso

ha accolto la richiesta di Leroy Merlin Italia di ospitare un progetto che generi una serie di servi-

noto dal protocollo di Kyoto e relativo alla lotta ai cambiamenti climatici. La conservazione e gestio-

zi ecosistemici e positivi risvolti socioeconomici (emissione di ossigeno, assorbimento della CO2,

ne delle foreste offre diversi servizi essenziali per l’uomo, tra questi:

ﬁltraggio delle acque, riduzione dell’inquinamento, incremento di ﬁliere del legno locali) con una

• l’equilibrio del ciclo dell’acqua;

conseguente promozione e valorizzazione del territorio interessato dal progetto.

• la protezione e conservazione della biodiversità;

Tale attività è ﬁnanziata da Leroy Merlin Italia al ﬁne di contrastare i cambiamenti climatici e di

• la bellezza paesaggistica;

neutralizzare le emissioni di gas serra prodotte dal proprio ciclo produttivo.

• la fornitura di prodotti e materie prime, come legno, prodotti forestali non legnosi, ecc;

Proprio il quantitativo di CO2 atmosferico assorbito dai boschi gestiti sarà uno dei principali indica-

• la stabilizzazione del suolo e lotta all’erosione;

tori dei servizi ecosistemici forniti dal Consorzio. Tali servizi sono garantiti grazie all’attività di cura

• la base per studi e ricerche soprattutto in campo biologico e farmaceutico;

e gestione del territorio operata dal Consorzio dei Comunelli di Ferriere, il quale, grazie al ﬁnan-

• i servizi per il benessere umano: culturali, spirituali, ricreativi ed educativi.

ziamento della LMI, ha attivato un programma quinnquennale di miglioramento delle prestazioni
ambientali, come richiesto dagli standard di gestione sostenibile PEFC™.

Il migliore strumento che permetta un’adeguata protezione delle foreste e nel frattempo apporti

Il Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere è costituito esclusivamente da proprietà collet-

beneﬁci per le popolazioni che le abitano è che la gestione delle foreste segua degli standard di

tive per un totale di 5.119,39 ha topograﬁci. Di queste, poco meno del 90% sono occupate da bosco,

sostenibilità riconosciuti a livello internazionale. Se tale gestione sostenibile è certiﬁcata da orga-

la restante quota parte in maggioranza da prati e pascoli. Tali superﬁci, in veste della loro natura,

nismi di parte terza, si hanno anche delle garanzie riconosciute dalla certiﬁcazione forestale. Tale

risultano tendenzialmente accorpate. Questo permette di contrastare il fenomeno diffuso della

scelta è dovuta al fatto che i servizi ecosistemici sono dichiarabili e meglio spendibili se garantiti e

frammentazione della proprietà che caratterizza la “montagna italiana”. Nel totale i Comunelli

periodicamente monitorati con una certiﬁcazione di gestione forestale sostenibile.

associati sono 19. Il complesso del Consorzio Agroforestale ricade interamente nel territorio del

Per tale motivo il Consorzio Forestale delle Ferriere ha deciso di avviare il percorso della certiﬁca-

comune di Ferriere (Piacenza), nel settore sud-orientale della Provincia di Piacenza (Alta Val Nure).

zione con lo standard di gestione forestale sostenibile del PEFC™, che si è concluso nell’aprile del

Tra le tipologie forestali all’interno del comprensorio gestito si ricordano aceri-faggeti, arbusteti

2015 con l’emissione del certiﬁcato da parte di CSQA.
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Attualmente il Consorzio gestisce in accordo allo standard PEFC™ una superﬁcie forestale per
un’estensione pari ad 4.029 ettari. Per il Consorzio dei Comunelli di Ferriere (CCF), i 4.029 ettari
di bosco assorbono annualmente 14.518,242 tonnellate di CO2, ma solamente 1.877,425 tonnellate di CO2 possono considerarsi utili per la neutralizzare delle emissioni di gas serra prodotte dal
ciclo produttivo di Leroy Merlin Italia. Infatti la semplice attività gestionale del taglio del ceduo o
della fustaia è generalmente considerata come linea di base (baseline) per il calcolo dell’attività
addizionale rispetto alle pratiche normalmente adottate (Business As Usual – BAU). Perciò, solo
la conversione del ceduo in fustaia transitoria ha le caratteristiche del criterio d’addizionalità, in
quanto la conversione rappresenta una attività di trasformazione gestionale rispetto al proseguimento della ceduazione (e la differenza di assorbimento di CO2 rispetto a quella di un ceduo rappresenta la quantità di carbonio utilizzabile nel mercato). Per le fustaie transitorie di faggio invece
l’accumulo di CO2 può essere calcolato, perchè la conversione dei cedui rappresenta una delle
pratiche colturali da adottare per aumentare lo stock di cabonio del proprio patrimonio forestale,
rappresentando attività addizionale rispetto alle pratiche normalmente adottate. Rimane comunque qualiﬁcante l’attività di cura e gestione del territorio operata dal
Consorzio forestale, il quale, ha iniziato a seguire un programma
di miglioramento delle prestazioni ambientali, come richiesto dalla
certiﬁcazione PEFC™.
Per il 2015 con compensazioni effettuate nel 2016 i progetti, mentre
il documento è in stesura, sono in validazione con PEFC™ Italia.
La relativa rendicontazione sarà pubblicata sul sito
https://csr.leroymerlin.it/ambiente/compensazioni/
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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

Dal 2012 tutti i Collaboratori LMI, attraverso l’accesso on line via web possono accedere ad un sito

Leroy Merlin per ridurre il consumo di carta, già da alcuni anni ha dato avvio ad alcuni progetti:

e visualizzare i propri documenti.

»

riduzione stampe da Back Ofﬁce;

I Collaboratori possono reperire on line sia il prospetto paga del mese in corso sia tutti gli elaborati

»

interruzione del ﬂusso cartaceo di stampa fatture Deposito di Rivalta (contabilità Fornitori);

dalla data di assunzione.

»

dematerializzazione delle fatture Fornitori tramite invio informatico 65% del ciclo;

»

diminuzione stampe ufﬁci Servizi Interni attraverso:

Per quanto concerne la dematerializzazione delle comunicazioni pubblicitarie questi sono i dati

• formazione sull’importanza della raccolta differenziata,

relativi al consumo carta:

• incentivazione delle metodologie alternative alla stampa per la raccolta dei dati,

»

2011 » 3.952 t

• adeguamento delle macchine per permettere la stampa fronte - retro

»

2012 » 3.572 t

»

2013 » 3.443 t

Dopo un periodo di rodaggio, a partire dal 2015 tutte le fatture di spese generali “viaggia-

»

2014 » 3.210 t

no” sul web, e non più sulle strade e sulle nostre scrivanie. Si tratta per ora di 50.000 do-

»

2015 » 1.799 t

cumenti all’anno, ma è un processo che apre la strada ad un modo nuovo di lavorare. Se

Tutte le comunicazioni pubblicitarie sono stampate su carta certiﬁcata PEFC™.

e un sistema a badge per l’annullo prima della stampa dei documenti abbandonati.

consideriamo che una fattura è composta mediamente da 2,8 fogli e che da un albero si ricavano circa 79.000 fogli di carta (fonte: Focus 2009), questo progetto salva ogni anno 2 al-

A seguito di alcuni avvisi ricevuti da ADEO, dal nostro Audit interno in merito alla probabile presen-

beri. Nel nostro piccolo concretizziamo il concetto di “rispetto per l’ambiente” e ci impe-

za del BPA sui nostri scontrini casse già a partire dal 2011 Leroy Merlin Italia ha scelto di cambiare

gniamo ad eliminare l’abitudine - perché solo di abitudine si tratta – di guardare su carta.

il rotolo delle casse ottenendo un prodotto riciclabile e soprattutto bpa total FRee.

Traiamo beneﬁcio e consapevolezza da una normativa che ﬁnalmente ci permette di non avere più

La nuova carta permette:

costosi e polverosi archivi cartacei. Niente più stampe e ristampe per consultare, archiviare e gesti-

»

rispetto per la salute,

re, né in sede né in Negozio. Le fatture sono oggetto di Archiviazione Ottica Sostitutiva, facilmente

»

rispetto dell’ambiente,

e sempre recuperabili con un “click”.

»

attenzione agli sprechi.
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tRaspoRti
Il trasporto in Leroy Merlin si declina su tre voci: il trasporto della merce (diretta sui Negozi, attraverso il Cross Docking, consegne Fornitori presso la nostra piattaforma logistica, consegne merce
presso i Clienti), trasporto dei Collaboratori (casa - lavoro e per trasferte), trasporto dei nostri
Clienti.
Mobilità Clienti e Collaboratori
In Leroy Merlin siamo consapevoli che la sﬁda più difﬁcile è quella legata alla diminuzione delle
emissioni collegate alla mobilità sia dei nostri Clienti sia dei nostri Collaboratori.

Per quanto riguarda i km Clienti abbiamo calcolato la distanza media di provenienza per il numero

La quasi totalità dei nostri Negozi è collocata in zone periferiche più o meno servite da mezzi di

scontrini.

trasporto pubblici, a ciò comunque bisogna aggiungere la tipologia di merce venduta che implica il

Sono quindi esclusi i visitatori che non hanno effettuato acquisti.

trasporto su mezzo privato.
La delocalizzazione dei nostri centri, il processo di rinnovamento delle strutture e la centralità del

Spostamento Clienti

Negozio nelle attività aziendali hanno degli impatti sui chilometri totali annui percorsi.

km annui percorsi mediamente dai nostri Clienti)

2013 (km)

2014 (km)

2015 (km)

1.056.510.569

1.096.849.065

1.100.929.179

Fonte: scontrini cassa

Spostamento Personale

2013 (km)

2014 (km)

2015 (km)

Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

12.020.362,34

9.519.240,63

8.511.026,55

Video-conferenze: flessibili è meglio

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

869.435,00

1.164.280,19

1.307.515,00

Per diminuire il numero di trasferte interne è stato introdotto un sistema di video-conferenze.

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

-

6.385,56

2.774,00

L’innovazione parte da 11 punti disponibili in tutta Italia e la modalità è molto semplice: basta

4.410.026,00

5.099.767,00

3.823.673,79

accordarsi sulla sala e sull’ora, e poi collegarsi alla riunione usando un sistema di video-confe-

41.322.398,86

43.098.579,00

43.977.429,04

renza tradizionale, Lync, web browser o tramite telefono ﬁsso. Per chi è in mobilità è possibile

Spostamento del Personale con auto a noleggio
Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti
Fonte: ag. viaggi e noleggio auto

NEWS

accedere all’incontro da cellulare con conferenze dedicate.
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Una sUpplY CHain eCo-sostenibile
Il trasporto è una delle fasi a maggior impatto economico e ambientale per Leroy Merlin, considerando le esigenze di movimentazione dei prodotti fra le piattaforme e i Punti Vendita. Per questo
sono stati messi in atto progetti e interventi speciﬁci.
Il primo riguarda il trasferimento del deposito da Cusago a Rivalta Scrivia realizzato nel 2009, con
l’obiettivo di ridurre i km totali percorsi tra il deposito e i Negozi e nello spostamento dei containers
tra il porto di Genova e la stessa piattaforma.
Un secondo progetto è riferito al Cross Docking che ha permesso e continua a permettere di creare
sinergie di trasporto tra produttori e distributori al ﬁne di migliorare il livello di servizio, ridurre i
costi logistici e l’impatto ambientale. Con questo progetto l’Azienda ha ridotto le consegne dirette
dai Fornitori ai Negozi dal 90% al 35% dell’acquistato totale dell’Azienda, riducendo gli automezzi in
circolazione (1 milione in meno in 5 anni), i consumi di carburante (5 milioni di litri in 5 anni), quindi
riducendo la CO2 prodotta (964 t di CO2 in 5 anni).
Da diversi anni è attivo un servizio ferroviario intermodale, utilizzato da Leroy Merlin sia per la merce in entrata sul Deposito di Rivalta Scrivia, sia per la merce in uscita verso i Negozi.
Così facendo si è creato un sistema di trasporto meno impattante che, afﬁdandosi alle rotaie, riduce l’utilizzo del tradizionale trasporto su gomma, contribuendo alla decongestione del trafﬁco e alla
diminuzione di sostanze inquinanti.
Il 100% della merce trasportata dal deposito internazionale di Anversa all’Interporto Logistico di

9,5 kg di CO2 ai 6,3 kg di CO2 per pallet trasportato. Complessivamente la riduzione annua è stata

Rivalta Scrivia viaggia su rotaia, per un totale di 362 container trasportati nel 2014.

circa 2 mila tonnellate di CO2 par all’effetto compensazione di 2.000 alberi per il loro intero ciclo di

Dal 2011 è attivo anche il servizio intermodale che permette di garantire un collegamento gior-

vita o di una foresta di 100.000 alberi per un anno intero.

naliero tra Rivalta Scrivia e i Negozi delle regioni Lazio, Campania e Puglia. Più del 52% dei km

Da giugno 2014 il treno consegna direttamente a Napoli con un risparmio stimato di circa 200 km/

effettuati per servire i Punti Vendita Leroy Merlin sono svolti in modalità intermodale, passando dai

cassa di strada (mediamente consegniamo 5 casse quindi 1.000 km/giorno).

77

Risultati aggragati e tabelle di sintesi

CO2 annua 2013

CO2 annua 2014

CO2 annua 2015

INBOUND LOGISTICS

Tratta marittima

3.818,5

4.308

4.308

INBOUND LOGISTICS

Tratta ferroviaria

6,2

14

14

INBOUND LOGISTICS

Tratta stradale

96,1

80

80

INBOUND LOGISTICS

Tratta intermodale

119,8

53

53

4.041

4.455

4.455

49,91 kg pallet

54,3 kg pallet

52,4 kg pallet

Trasporto da Rivalta a Punto Vendita via strada

2.337,20

2.526

2403

Trasporto da Rivalta a Punto Vendita con trasporto intermo-

1.769,70

1.809

1844

826,2

855

876

4.933

5.190

5.124

6,52 kg pallet

6,25 kg pallet

5,36 kg pallet

8.982,30

9.644

9.579

56,43 kg pallet

60,54 kg pallet

57,76 kg pallet

INBOUND LOGISTICS

OUTBOUND LOGISTICS
OUTBOUND LOGISTICS

dale (strada – ferrovia)
OUTBOUND LOGISTICS

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

OUTBOUND LOGISTICS
TOTALE

Fonte: SC Leroy Merlin Italia
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Tabella principali fattori conversione e relative fonti
Voce

Valore

Utilizzo

Fonte

Note

kg CO2e/kWh

0,472

Nodo

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

kg CO2e/kWh

0,363

Nodo

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

kg CO2e/m

2,0133

Nodo

Defra 2009

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

kg CO2/kWh

0,4768 Italia

Trasporto

Defra 2009

Tabella 10c Defra 2009.

0,4576

ferroviario

3

Germania
0,2817 Belgio
0,0258
Svizzera
kg CO2/km ton

0,0162

Trasporto

IMO 2009

marittimo
RO-RO
kg CO2e/km

0,963

Trasporto

Software

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

(carico 50%)

stradale

Copert IV

- Autoarticolati (40-50t).
- Carico 14 t (equivalenti al 50% della portata) e 0% di carico per il ritorno a vuoto.

0,668

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

(carico 0%)
kg CO2e/km

624,83

Trasporto
marittimo
LO-LO

ISFORT

Per il calcolo dei valori dei coefﬁcienti di conversione si è tenuto conto delle seguenti ipotesi:
- Nave 8000 TEU
Consumo Carburante: 8,6 t/h
Velocità media 24 nodi.
- Coefﬁciente Conversione Carburante: 3229,5 (“fuel oil” nella tabella 1a Defra 2009).
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A partire da aprile 2014 è attivo il servizio LDD (Livraison Directe a Domicile) con il quale, su alcuni
prodotti selezionati è possibile consegnare la merce direttamente al Cliente senza farla transitare
dal Negozio. Per il punto vendita si potranno ridurre rischi di rotture, giorni di rotazione dello stock,
le operatività del ricevimento merci legate alla gestione di un ordine Cliente, oltre a recuperare
spazio, sempre molto prezioso nei nostri Negozi. Inoltre i prodotti, consegnati direttamente all’operatore logistico che andrà a casa dei nostri Clienti, percorreranno meno chilometri, ulteriore
contributo al nostro progetto di eco-sostenibilità. A partire da gennaio 2012, Leroy Merlin utilizza il
sistema di noleggio bancali (pallet pooling) per distribuire ai Negozi i prodotti.
L’operatore che fornisce i supporti è lpR - la palette Rouge, il secondo a livello europeo. LPR è l’unica Azienda nel settore del pallet – pooling ad essere stata certiﬁcata PEFC™ a garanzie di pallet

2013

2014

2015

2013

2014

2015

6,52

6,25

5,36

che provengono da foreste gestite in maniera Sostenibile.
La Palette Rouge, oltre alla riduzione di costi di acquisto, smaltimento e amministrativi e alla qualità del prodotto offre indubbi beneﬁci ambientali:mezzi saturi; utilizzo di componenti in legno certiﬁcati; possibilità di ripararli e ciclo di vita più lungo; diffusione locale.

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

»

comoda da vivere, che aiuta a risparmiare;
deﬁnire dei criteri di referenziamento per rispondere in maniera seria e concreta alle pro-

»

messe enunciate:
»

Natura, ﬁliera certiﬁcata (PEFC™, FSC®, ECOLABEL);

»

Utilizzo o funzione (risparmio acqua, energia, isolamento);

»

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

»

Promuovere delle “alternative sostenibili” con delle soluzioni edilizie e decorative;

»

Garantire la qualità dei prodotti.

La gamma dei prodotti “Creiamo la Casa di domani” si suddivide in:
»

Casa capace di farti risparmiare;

»

Casa più attenta alla salute;

»

Casa più rispettosa dell’ambiente;

»

Casa più comoda da vivere.
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Casa capace di farti risparmiare
»

Prodotti che permettono di risparmiare energia o di migliorare il rendimento energetico, capaci
di produrre energia. Prodotti che limitano il consumo di acqua o permettono di recuperare
l’acqua piovana

»

Prodotti che permettono di migliorare il rendimento energetico

»

Prodotti che permettono di risparmiare energia

»

Prodotti che permettono di produrre energia

»

Prodotti che permettono di recuperare l’acqua piovana

»

Prodotti che permettono di limitare il consumo dell’acqua

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 la quantità di sostanze chimiche
e particelle nell’aria

»

Prodotti per il trattamento delle acque domestiche

»

Prodotti che limitano l’inquinamento dell’acqua e del suolo
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Casa più rispettosa dell’ambiente

Pur avendo come l’obiettivo il sempre maggiore numero di prodotti, la priorità è referenziare pro-

»

Prodotti coperti da una ﬁliera di certiﬁcazione ufﬁciale di rispetto delle risorse naturali (Legno

dotti che siano “certiﬁcati” con una garanzia green del proprio ciclo di vita (produzione, utilizzo,

FSC , PEFC™).

smaltimento).

®

»

Prodotti legati alla raccolta differenziata e al compostaggio. Prodotti ottenuti dal riciclo di materiale.

»

Nel 2015 la nostra offerta è stata così strutturata:

Prodotti coperti da una ﬁliera di certiﬁcazione ufﬁciale di rispetto delle fonti naturali (Legno
FSC®, PEFC™).

»

Prodotti legati alla raccolta differenziata e al compostaggio.

»

Prodotti ottenuti dal riciclo di materiale.

Casa più comoda da vivere
»

Prodotti che rendono più facile la vita in casa per anziani e persone diversamente abili o prodotti
che facilitano il bricolage.

»

Prodotti che facilitano l’atto di bricolage.

»

Prodotti rendono più facile la vita in casa per anziani e persone diversamente abili.

Nel 2015 il totale di queste referenze ha rappresentato il 21% della gamma offerta (40.000 referenze) e il 19% del fatturato è stato realizzato dalla vendita di tali prodotti.

2013

2014

2015

Numero referenze Casa di domani

12.935

9.546

8.269

Percentuale referenze eco su totale referenze (compresi AVS)

32%

24%

21%

Casa di domani: più attenta alla salute

1.205

903

860

Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

7.762

6.333

3.365

Casa di domani: più comoda di vivere

443

463

321

Casa di domani: capace di farti risparmiare

3.525

1.847

1.564

Fonte: Controllo di Gestione CA

83

il pRoGetto CaRbon FootpRint di pRodotto
Coinvolgendo i nostri Partner commerciali, ci siamo impegnati nel promuovere lo sviluppo di una o
più Carbon Footprint di prodotto (CFP), attraverso l’accordo volontario con il Ministero dell’Ambiente e la Task Force per la valutazione dell’impronta ambientale del Ministero.
Con questo progetto il Ministero, Leroy Merlin e i suoi Partner si sono impegnati 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 stanno conducendo l’analisi e la contabilizzazione
delle emissioni di CO2 prodotte, nell’ottica di una loro riduzione, e certiﬁcheranno i risultati delle
analisi condotte da un ente indipendente.
A seguito della certiﬁcazione, i prodotti selezionati che già fanno parte della linea Casa di domani,
distribuita da Leroy Merlin, potranno esporre il logo del Ministero dell’Ambiente sul packaging.
Il progetto, lanciato e ufﬁcializzato nel febbraio 2014, ha subito alcuni signiﬁcativi rallentamenti, a
causa del processo di riorganizzazione della Direzione del Ministero dell’Ambiente coinvolta.
Le Aziende coinvolte sono: BBline Srl, Boero Spa, Bubola e Naibo Srl, Kerakoll Spa, Valsecchi Spa
e Vigolungo Spa.
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SENSIBILIZZAZIONE PRODOTTI CHIMICI

Nell’ambito di questo accordo volontario tra Leroy Merlin e Ministero, le azioni previste hanno l’o-

Nell’autunno 2014 Leroy Merlin Italia Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

biettivo di:

Mare hanno siglato un accordo per la promozione e l’attuazione di strategie di comunicazione e

»

quotidiano, per indurre i cittadini a comportamenti orientati alla prevenzione e alla salvaguardia

»

i Consumatori sono sempre più sensibili al valore ambientale delle proprie scelte e che tale

»

dalla diffusione dell’applicazione delle certiﬁcazioni ambientali di prodotto;

»

la strategia europea del Piano di azione su consumo e produzione sostenibile (SCP) riconosce
l’importanza del ruolo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ai ﬁni sia della diffusione

informare i cittadini (Clienti, lavoratori, studenti) sulla possibilità di esercitare il proprio diritto
all’informazione attraverso gli strumenti previsti dai regolamenti REACH e CLP (schede di si-

la sostenibilità del consumo e della produzione di beni, servizi e lavori è uno degli obiettivi principali

curezza, art. 33, ecc);

della strategia “Europa 2020”, che mira a realizzare un’economia competitiva, sostenibile ed inclusiva;
»

sensibilizzare i giovani in età scolare alla tutela della salute e dell’ambiente attraverso la conoscenza dei rischi legati all’uso delle sostanze chimiche;

valore viene percepito in misura crescente come un fattore di competitività, come dimostrato
»

aumentare il grado di conoscenza delle sostanze chimiche e del loro corretto uso nella vita
quotidiana;

della salute umana e dell’ambiente. L’accordo parte da alcuni principi di base:
»

informare i cittadini (Clienti e dipendenti) dell’esistenza dei Regolamenti REACH e CLP e delle
problematiche ad essi connesse;

formazione al ﬁne di accrescere la conoscenza sulle sostanze chimiche e sui prodotti chimici di uso

»

sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento degli imballaggi dei prodotti contenenti sostanze chimiche.

di prodotti a minore impatto ambientale sia dell’aumento della sensibilità e della consapevolezza dei consumatori rispetto al tema dell’uso sicuro e sostenibile delle sostanze chimiche;
»

il Ministero dell’Ambiente è impegnato a sostenere, attraverso programmi di collaborazione con amministrazioni pubbliche e imprese, la promozione di iniziative di informazione al

NEWS

ﬁne di accrescere la conoscenza sui prodotti chimici e conseguentemente indurre compor-

Nel 2015 è stato diffuso il modulo di formazione “La Casa Sana” presso le scuole di primo e se-

tamenti orientati alla prevenzione e alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente.

condo grado, il manuale sull’utilizzo dei prodotti chimici e la comunicazione sui pittogrammi CLP.
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SIMBOLO DI PERICOLO
(in base alla Direttiva 67/548)

PITTOGRAMMA CLP E CLASSI DI PERICOLO
ASSOCIATE (in base al Regolamento CLP)

COSA INDICA

DOVE POSSIAMO
TROVARLO

CONSIGLI DI PRUDENZA

ESPLOSIVO

Esplosivi (Esplosivi instabili
Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Sostanze e miscele autoreattive
(Tipi A, B)
Perossidi organici (Tipi A, B)

Esplosivo instabile
Esplosivo;pericolo di esplosione di massa
Esplosivo: grave pericolo di protezione;
Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d’aria o di proiezione
Pericolo di esplosione di massa in caso
d’incendio

Fuochi d’artificio,
munizioni, ecc.

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate
Non fumare
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
Rischio di esplosione in caso d’incendio

FACILMENTE O
ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE

Gas infiammabili (Categoria 1)
Aerosol infiammabili
Liquidi infiammabili
Solidi infiammabili
Sostanze e miscele autoreattive
(Tipi B, C, D, E, F)
Liquidi piroforici
Solidi piroforici
Sostanze e miscele autoriscaldanti
Sostanze e miscele che a contatto
con l’acqua emettono gas infiammabili
Perossidi organici (Tipi B, C, D, E, F)

Gas altamente infiammabile
Gas infiammabile
Aerosol altamente infiammabile
Aerosol infiammabile
Liquido e vapori facilmente infiammabili
Liquido e vapori infiammabili
Solido infiammabile

Olio per lampade,
benzina, acetone, ecc.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate
Non fumare
Tenere il recipiente ben chiuso
Conservare in luogo fresco
Proteggere dai raggi solari
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SIMBOLO DI PERICOLO
(in base alla Direttiva 67/548)
COMBURENTE

PITTOGRAMMA CLP E CLASSI DI PERICOLO
ASSOCIATE (in base al Regolamento CLP)

COSA INDICA

DOVE POSSIAMO TROVARLO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Gas comburenti
Liquidi comburenti
Solidi comburenti

Può provocare o aggravare un incendio;
comburente.
Può provocare un incendio o un’esplosione;
molto comburente.

Decolorante, ossigeno
a scopi medici, ecc.

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate.
Non fumare
Indossare guanti/indumenti protettivi
Proteggere gli occhi/il viso
Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e
la pelle prima di togliersi gli indumenti.

Gas sotto pressione
Gas compressi
Gas liquefatti
Gas liquefatti refrigeranti
Gas disciolti

Contiene gas sotto pressione; può esplodere
se riscaldato
Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche

Bombole del gas

Proteggere dai raggi solari
Utilizzare guanti termici/schermo facciale
Proteggere gli occhi
Consultare immediatamente un medico.
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SIMBOLO DI PERICOLO
(in base alla Direttiva 67/548)
TOSSICO
MOLTO TOSSICO

PITTOGRAMMA CLP E CLASSI DI PERICOLO
ASSOCIATE (in base al Regolamento CLP)

COSA INDICA

DOVE POSSIAMO TROVARLO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tossicità acuta (per via orale, per
via cutanea, per inalazione) (Categorie 1, 2, 3)

Letale se ingerito
Letale per contatto con la pelle
Letale se inalato
Tossico: se ingerito
Tossico per contatto con la pelle
Tossico se inalato.

Pesticida, biocida,
metanolo, ecc.

Lavare accuratamente dopo l’uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico
Sciacquare la bocca.
Conservare in un recipiente chiuso.
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Indossare guanti/indumenti protettivi Proteggere gli occhi/il viso
In caso di contatto con la pelle: lavare delicatamente e abbondantemente con
acqua e sapone.
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
Utilizzare un apparecchio respiratorio
In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Conservare sotto chiave

Sensibilizzante delle vie respiratorie
Mutageno sulle cellule germinali
Cancerogeno
Tossico per la riproduzione
Tossico per organi bersaglio –
esposizione singola (Categorie
1, 2)
Tossico per organi bersaglio –
esposizione ripetuta

Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie
Provoca danni agli organi
Può provocare danni agli organi
Può nuocere alla fertilità o al feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
Può provocare il cancro
Sospettato di provocare il cancro
Può provocare alterazioni genetiche
Sospettato di provocare alterazioni genetiche
Può provocare sintomi allergici o asmatici o
difficoltà respiratorie se inalato

Trementina, benzina,
olio per lampade, ecc.

In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o
un medico
NON provocare il vomito
Conservare sotto chiave
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
Lavare accuratamente dopo l’uso
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso
In caso di malessere, consultare un medico.
In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio
In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, trasportare l’infortunato all’aria
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
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SIMBOLO DI PERICOLO
(in base alla Direttiva 67/548)

PITTOGRAMMA CLP E CLASSI DI PERICOLO
ASSOCIATE (in base al Regolamento CLP)

COSA INDICA

DOVE POSSIAMO TROVARLO

CONSIGLI DI PRUDENZA

NOCIVO
IRRITANTE

Tossicità acuta (per via orale, per
via cutanea, per inalazione) (Categoria 4)
Irritante cutaneo
Sensibilizzante cutaneo
Tossicità specifica per organi
bersaglio – esposizione
singola (Categoria 3)
Irritante delle vie respiratorie
Narcosi

Può irritare le vie respiratorie
Può provocare sonnolenza o vertigini
Può provocare una reazione allergica cutanea
Provoca grave irritazione oculare
Provoca irritazione cutanea
Nocivo se ingerito
Nocivo per contatto con la pelle
Nocivo se inalato
Nuoce alla salute e all’ambiente distruggendo
l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera

Detersivi, detergente
per bagno, fluido
refrigerante, ecc.

Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato
In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione
In caso di ingestione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se ci
sente male
Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/il viso
In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo
Continuare a sciacquare
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso

CORROSIVO

Corrosivo per i metalli
Corrosivo per la pelle
Gravi lesioni oculari

Può essere corrosivo per i metalli
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari

Prodotti disgorganti,
acido acetico, acido
cloridrico, ammoniaca, ecc.

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
Lavare accuratamente dopo l’uso
Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/il viso
Conservare sotto chiave
Conservare soltanto nel contenitore originale

PERICOLO
PER L’AMBIENTE

Pericoloso per l’ambiente acquatico
pericolo acuto
pericolo cronico(Categorie 1, 2)

Molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata
Tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata.

Pesticidi, biocidi,
benzina, trementina,
ecc.

Non disperdere nell’ambiente
Raccogliere il materiale fuoriuscito

Non è necessario un pittogramma per alcune tipologie di esplosivi (Divisioni 1.5 e 1.6), gas infiammabili (Categoria 2), sostanze e miscele autoreattive (Tipo G), e perossidi organici (Tipo G), sostanze pericolose per l’ambiente acquatico con tossicità cronica (Categorie 3,4)

Fonte: ECHA
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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 ecologici e redditività.
Il progetto è un work-in-progress che prevede 10 linee guida per un “packaging eco”:
»

Ridurre la quantità di materiale alla fonte scegliendo lavorati con processi di produzione a
ridotto impatto, riducendo gli scarti di produzione dell’imballaggio, progettando in relazione
alle dimensioni/peso del semilavorato, riducendo le dimensioni e lo spessore del packaging
valutando scenari realistici per la protezione del prodotto.

»

Ridurre le tipologie di materiale scegliendo confezioni di più facile smaltimento.

»

Usare materiale riciclato.

»

progettare il trasporto riducendo il peso e le dimensioni degli imballaggi che devono essere
proporzionati al prodotto e scegliere una ﬂotta di distribuzione che utilizzi mezzi ad alta efﬁcienza, ibridi o alimentati da energia rinnovabile (autostrade del mare, trasporto ferroviario) e
soprattutto preferire operazioni di Cross Docking.

»

progettare secondo le regole; ovvero redigere un documento di obiettivi interni per ridurre al
minimo l’uso di sostanze pericolose utilizzate e piani di prevenzione dell’inquinamento, adottando sistemi a ciclo chiuso per recuperare o riciclare i prodotti chimici di processo, acqua ed
energia.

»

progettare con materiali rinnovabili scegliendo Fornitori che certiﬁchino il materiale come
proveniente da fonti rinnovabili.
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»
»
»

»

attenzione alla chimica del packaging, ovvero tenere sotto controllo gli additivi dal punto di

POLITICA GESTIONE LEGNO

vista della composizione.

Nel 2014 abbiamo deﬁnito una “politica gestione legno”. Il documento è stato presentato a tutti i

adottare strategie di eco design, tenendo ben presente in fase di progettazione la sostenibilità

Fornitori e ne è stata chiesta la ﬁrma a produttori di merce in legno o a base legnosa.

a esempio di plastiﬁcanti, stabilizzanti termici, coloranti, riempitivi, inchiostri e rivestimenti.

La nostra politica sulla gestione del legno si inserisce a pieno titolo nel quadro delle azioni di Re-

progettare per il riuso e per il riciclo allungando la vita del packaging, consentendogli di es-

sponsabilità Sociale e Ambientale. Il legno è un materiale naturale e rinnovabile spesso utilizzato

sere riempito o riutilizzato più volte da Consumatori, distributori, venditori o produttori (riuso) e

in bio-edilizia anche perché avendo eccellenti proprietà isolanti e una bassa conduzione termica

progettare imballaggi facili da smontare per facilitare il recupero dei materiali.

consente bassi consumi energetici (sia per il riscaldamento che per il raffrescamento), utilizzato

progettare per il compostaggio, preferendo materiali a base organica come carta, cartone e

con determinate tecniche è particolarmente adatto per costruzioni anti-sismiche, attutisce i rumo-

biopolimeri: l’impiego di questi materiali rende l’imballaggio quasi a emissioni zero, in quanto

ri, regola l’umidità dei locali garantendo un clima abitativo sano e privo di polveri. È decisamente

il materiale ritorna quasi completamente a far parte del ciclo biologico; il compostaggio poi

positivo un suo ampio utilizzo, purché nelle scelte di acquisto e di utilizzo si prestino alcune at-

recupera il valore nutritivo di materiali organici tramite il processo di biodegradazione artiﬁcial-

tenzioni. la principale è quella di veriﬁcare che il legname provenga da foreste gestite secondo

mente riprodotto in condizioni ottimali e le sostanze nutritive risultanti dal compostaggio della

criteri di sostenibilità.

materia organica possono essere restituite alla terra come fertilizzante.

È un nostro obbligo morale garantire al consumatore ﬁnale che i prodotti di origine forestale derivino da foreste gestite in maniera legale e sostenibile, quindi che non provengano da tagli illegali

Il consorzio Conai a ﬁne 2015 ha premiato 38 casi d’eccellenza per l’impegno nell’ottimizzazione e

o da interventi irresponsabili, che possono portare all’impoverimento o alla distruzione delle risor-

concezione dell’imballaggio. Tra questi spiccano due nostri Fornitori sempre attenti alle tematiche

se forestali. È un nostro dovere commerciale proporre al consumatore ﬁnale soluzioni e prodotti a

ambientali: BBline e Vimar.

base di legno proveniente da boschi gestiti in maniera corretta, sia da un punto di vista ecologico,
sia economico e sia sociale, il tutto attraverso una gamma completa e accessibile.

Come ha dichiarato Alberto Bettinelli di BBline “dal 2012 tutti i nostri prodotti sono confezionati al

È un nostro compito informare e guidare il consumatore ﬁnale verso scelte d’acquisto sostenibili

90% in Ecopack: naturalmente, puntiamo a migliorarci, lo dobbiamo a noi e ai nostri Fornitori, su

e rispettose dell’ambiente e dei diritti umani.

tutti Leroy Merlin Italia con cui lavoriamo da anni. La valva in PVC è sparita, mentre il cartoncino,

È un nostro impegno formare e condividere la nostra strategia e politica sulla gestione forestale

ridotto di ingombro, è totalmente riciclabile.”

con i nostri partner commerciali.
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I nostri valori

FSC®

»

Protezione delle foreste;

La certiﬁcazione Forest Stewardship Council® risponde a dei parametri completi che garantiscono

»

Trasparenza nei confronti del Cliente;

una gestione responsabile delle foreste dal punto di vista Ambientale, Sociale ed Economico. La

»

Miglioramento degli approvvigionamenti;

certiﬁcazione ha come obiettivo il controllo della corretta gestione della foresta di origine e della

»

Risorse locali;

tracciabilità delle diverse ﬁliere di trasformazione dal luogo di produzione o assemblaggio sino al

»

Salute del Cliente.

Negozio di destinazione.

Il nostro piano d’azione

Creato nell’ottobre 1993, FSC® è un’organizzazione non governativa e non proﬁt che afﬁda la deﬁ-

»

Gestione responsabile delle foreste;

nizione dei Principi di “Gestione Forestale Responsabile” ai suoi 900 membri internazionali: gruppi

»

Tracciabilità.

ambientalisti (es. Greenpeace, WWF e Legambiente) e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno e la carta, gruppi della Grande Distribuzione

Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono molto chiari:
»

Prodotti in legno massello: obiettivo 2016; 100% dei nostri acquisti devono seguire i valori

Organizzata (come Leroy Merlin), ricercatori e tecnici. La veriﬁca degli operatori avviene attraverso

deﬁniti dalla presente politica e l’insieme dei nostri prodotti in legno tropicale dovrà essere

un sistema di parte terza per mezzo di enti di certiﬁcazione indipendenti.

tracciata. Per il legno non tropicale, la volontà è di avere il 100% di legno certiﬁcato FSC o
®

»

»

PEFC™, in mancanza di certiﬁcazione è comunque necessaria la documentazione che ne at-

PEFC™

testa la provenienza e la gestione legale della foresta.

La certiﬁcazione PEFC™ garantisce la gestione sostenibile delle foreste e la tracciabilità dei pro-

Prodotti derivati da legno; tutti i prodotti devono avere almeno un certiﬁcato che attesta

dotti forestali. La certiﬁcazione della Catena di Custodia su un prodotto permette di garantire

la legalità della provenienza del legno e rispettare la norma sulle informazioni obbligatorie

l’origine legale e sostenibile della materia prima, della foresta di origine sino al prodotto stesso,

sull’etichetta (origine, essenza e % di legno).

fornendo certezze sulla provenienza del legno. La Catena di Custodia (in inglese CoC – Chain of

Carbonella; la nostra catena di approvvigionamento di carbonella deve essere tracciata con

Custody) deve essere ottenuta dall’Azienda che trasforma e vende prodotti legnosi e suoi derivati: è

precisione al ﬁne di poter garantire la gestione responsabile della foresta di origine (no defo-

un sistema di tracciabilità a livello Aziendale utilizzato per tutte le fasi di lavorazione e distribuzione

restazione). Richiediamo quindi ai nostri Fornitori di essere certiﬁcati.

del legno che attesta che il sistema di registrazione del ﬂusso del legno, applicato dall’Impresa,

A dicembre 2015 la % di legno certiﬁcato è del 91,2%. Partner del progetto sono FSC® e PEFC™.

soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema di certiﬁcazione ed esige che nessun legname proveniente

92

NEWS
da fonti controverse (es. abbattimento illegale o aree protette) possa entrare nella catena dei pro-

In occasione del Green Day di Leroy Merlin Italia del 28 maggio 2015, è stata presentata la

dotti certiﬁcati. Il certiﬁcato di catena di Custodia PEFC™ è la condizione essenziale per un’Azienda

campagna Feel the Forest, nata dalla partnership con il Forest Stewardship Council® (FSC®)

che vuole usare il logo PEFC™ sui propri prodotti realizzati con materia certiﬁcata PEFC™.

Italia per promuovere l’acquisto di prodotti in legno tropicale certiﬁcato.

In sintesi, garantisce che l’azienda possiede e utilizza i meccanismi di sicurezza necessari per

Feel the Forest è la campagna ideata per mostrare il valore aggiunto della certiﬁcazione dei

tracciare i prodotti certiﬁcati all’interno del processo di produzione dell’Azienda.

prodotti legnosi e sottolineare il ruolo centrale che il consumatore svolge nella scelta consapevole di tali prodotti. Attraverso i 5 sensi i protagonisti dello spot, ambientato in uno store Leroy

Accordo con FSC per il legno tropicale

Merlin, attivano dei ﬂashback che riportano all’origine del prodotto, evidenziando i beneﬁci –

Nel 2014 FSC® e Leroy Merlin Italia hanno siglato un accordo con IDH – Sustainable Tropical Timber

economici, sociali ed ambientali - della ﬁliera certiﬁcata FSC®.

®

Coalition con obiettivo di aumentare la quota di “prodotti del legname sostenibile”, disponibile nei
nostri Negozi e, a livello nazionale aumentare la consapevolezza dei nostri Clienti attraverso stru-

Le parti di girato nella foresta provengono da IAmExpedition,

menti di comunicazione e informazione speciﬁci.

side project della partnership tra FSC® e Leroy Merlin Italia in

Una speciﬁca formazione del personale interno e dei nostri Fornitori saranno e sono organizzate

cui la troupe formata dai documentaristi e ﬁlmmaker Christian

per raggiungere l’obiettivo ﬁnale: il 90% dei prodotti in legno tropicale con certiﬁcazione FSC entro

Patrick Ricci, Mirko Sotgiu e Paolo Petrignani ha viaggiato nel

il dicembre 2015 (considerando l’ordine di acquisto per l’estate 2016).

Borneo indonesiano per testimoniare lo stato di conservazione

A dicembre 2015 la percentuale di legno tropicale certiﬁcato è dell’91,2%.

delle foreste tropicali.

®
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inVentaRio eMissioni di Gas eFFetto seRRa
Leroy Merlin ha calcolato il proprio inventario delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG), in ac-

Altre volte sono frutto di una modellizzazione basata su serie di dati noti di partenza (es. trasfe-

cordo allo standard internazionale UNI EN ISO 14064-1.

rimento dei Clienti presso i Punti Vendita o consegna della merce dei Fornitori alla prima Sede di
Leroy Merlin) e altre ancora dal sistema di rendicontazione interno (es. trasferimento merci nei vari

Tale norma volontaria prevede che siano contabilizzate le emissioni dirette (Scope 1), quelle indiret-

Punti Vendita e trasferte di lavoro dei dipendenti).

te legate all’uso dell’energia (Scope 2) e lascia invece alle singole organizzazioni la scelta di quanto
ampliare l’inventario verso l’esterno per contabilizzare anche delle altre emissioni indirette di GHG

Il presente inventario ha considerato tutte le tipologie di GHG previste dalla UNI EN ISO 14064-1 in

(Scope 3). Non sono state trattate le emissioni da combustibile di biomasse, né le rimozioni di GHG

grado di fornire un contributo signiﬁcativo all’inventario complessivo.

in quanto non applicabili alle attività di Leroy Merlin. L’inventario è quindi limitato alla quantiﬁcazione delle emissioni di CO2 e di HCFC.

Il calcolo delle emissioni è stato esteso anche agli anni passati, per consentire di costruire un trend
delle emissioni di GHG nel tempo.

A seguito di un’attenta riﬂessione Leroy Merlin ha deciso di estendere il proprio inventario verso
l’esterno, arrivando così a considerare le emissioni legate alla logistica della merce in vendita, ai

I dati 2015 registrano un miglioramento su alcune aree, l’aumento medio infatti è ovviamente im-

trasporti casa - lavoro - casa e a quelli di lavoro dei propri dipendenti, ﬁno a quelle generate dai

putabile all’aumento dei Collaboratori e ai risultati economici dell’Azienda (maggiori acquisti e

propri Clienti quando si recano a fare acquisti presso i Punti Vendita di Leroy Merlin.

maggiore transito di merce sul deposito, aumento Clienti e consegne).

I dati legati alle emissioni di Scope 1 e 2 (denominazione coniata dal GHG Protocol del WRI/WBCSD)

Si evidenzia una diminuzione di emissioni CO2 per i seguenti processi:

sono frutto di una misurazione periodica e puntuale dei consumi di energia presso i singoli Punti

»

Spostamento con ﬂotta aziendale

Vendita e la Sede, mentre quelle di Scope 3 sono caratterizzati da una provenienza molto più arti-

»

Consumi energetici (non da fonte rinnovabile)

colata. In alcuni casi essi sono generati da studi effettuati una tantum per fotografare la situazione

»

Consegne dirette Fornitori

aziendale (es. trasferimento casa - lavoro - casa dei dipendenti).

»

Trasferte in aereo
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emissioni

sCope 2015
2012
Sintesi in t CO2e

Totale

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Scope 1

5.514,00

5.029,00

4.021,00

3.759,00

Scope 2

13.459,00

11.711,00

10.431,00

7.826,00

Scope 3

270.715,00

279.451,00

290.071,00

295.649,00

289.688,00

296.191,00

304.523,00

307.234,00
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SCOPE 3

Trasporti Rivalta-Negozi

6.362.690

Depositi distaccati

468.000

Trasporti Negozi-depositi distaccati

172.446

Consegna merce a domicilio

2.403.008

Stima ipotetica per km consegne dirette Fornitori

2.355.647

Trasferimento Clienti casa-negozio-casa

269.356.331

Trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa

9.229.522

Trasferte di lavoro

2.142.167

Trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta)

4.466.600

Totale

SCOPE 3

296.956.412
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CO2 /CLIENTI2014

CO2 /CLIENTI2015

DELTA

SEDE
Deposito Rivalta

CO2 /CLIENTI2014

CO2 /CLIENTI2015

DELTA

LIVORNO

9,87

10,76

0,89

MARCON

10,67

11,91

1,24

AFRAGOLA

10,82

10,91

0,09

MARGHERA

11,86

10,84

-1,02

AFRAGOLA PORTE

10,37

10,56

0,19

MESAGNE

12,69

8,95

-3,73

AGRATE

10,91

10,40

-0,51

MONCALIERI

8,88

9,15

0,27

ASSAGO

10,45

11,15

0,70

NOVA MIL

9,25

9,28

0,03

BARI S.C

11,07

8,93

-2,14

PALERMO FORUM

9,28

10,22

0,95

BOLLATE

8,92

12,73

3,81

10,78

9,49

-1,29

BOLOGNA

12,70

9,25

-3,45

PANTIGLIATE

9,43

11,75

2,32

PALERMO MONDELLO

BRESCIA

9,51

9,02

-0,49

PAVIA MONTEBELLO

11,66

13,86

2,19

BUSNAGO

10,32

10,97

0,66

PERUGIA

13,69

11,71

-1,97

CAMPI BISENZIO

11,14

9,33

-1,81

PESCARA

11,97

8,58

-3,39

CARUGATE

9,22

10,07

0,85

PIACENZA

8,52

15,41

6,89

CASALECCHIO

11,15

13,99

2,84

PORTA DI ROMA

15,71

11,19

-4,51

CASAMASSIMA

14,02

14,84

0,82

RIMINI

11,01

10,26

-0,75

CATANIA

13,78

11,11

-2,68

ROMA POLO

10,19

11,18

0,99

CIAMPINO

11,13

10,45

-0,68

ROMANINA

11,07

8,95

-2,12

COLLEGNO

10,19

9,87

-0,32

ROZZANO

8,93

9,91

0,97

CORSICO

9,92

9,19

-0,74

SERIATE

9,82

11,16

1,34

CURNO

9,24

12,04

2,80

SOLBIATE

11,54

13,10

1,56

12,01

9,27

-2,73

TREVISO

9,25

10,51

1,26

GIUGLIANO

10,85

10,62

-0,22

LAURENTINA

10,84

8,83

-2,02

9,20

9,71

0,51

FIUMICINO
GENOVA

LISSONE

9,66

9,74

0,08

11,94

11,47

-0,47

VERONA

9,75

9,88

0,13

VICENZA

13,02

12,49

-0,53

UDINE
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I coefficienti di emissione utilizzati sono stati i seguenti.
Gas naturale

1,968

kg CO2e/m3

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

R410a

2.088

kg CO2e/kg

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

Gasolio

2,697

kg CO2e/l

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

Benzina
(senza piombo per autotrazione)

2,262

kg CO2e/l

Tabella parametri standard nazionali per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 - MATTM. 3,141 kg CO2/kg; Densità
720 kg/m3 (wikipedia)

Energia elettrica Idroenergia

0,000

kg CO2/kWh

Vedi mail di Idroenergia

Energia elettrica Centomilacandele

0,363

kg CO2/kWh

Rapporto Supply Chain LMI 2012

Energia elettrica - mix nazionale

0,65

kg CO2/kWh

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

Trasporto merci su gomma

0,884

kg CO2e/km

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

Trasporto merci su rotaia Italia

0,450

kg CO2e/km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci via nave Italia

0,420

kg CO2e/km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci via nave internazionale

0,420

kg CO2e/km

Cruscotto SC LMI

Trasporto merci su rotaia Europa

0,450

kg CO2e/km

Cruscotto SC LMI

Trasporto passeggeri auto benzina

0,242

kg CO2e/km

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

Trasporto passeggeri mezzi pubblici

0,082

kg CO2/persona x km

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

Trasporto passeggeri treno

0,06715

kg CO2/persona x km

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

Trasporto passeggeri moto-scooter

0,14238

kg CO2/km

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

Trasporto passeggeri treno+mezzi pubblici

0,075

kg CO2/persona x km

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

Trasporto passeggeri aereo

0,11486

kg CO2/km

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

Trasporto passeggeri nave

0,13788

kg CO2/persona x km

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

Gas naturale

0,069

kg CO2e/MJ

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

Trasporto merci su gomma

1,210

kg CO2e/v * km

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

Spostamento in auto con ﬂotta aziendale

0,04

kg CO2e/km

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

Air travel - short distance

0,15

kg CO2/pax km

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

Air travel - medium distance

0,12

kg CO2/pax km

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

Air travel - long distance

0,11

kg CO2/pax km

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

Road travel - gasoline

0,19

kg CO2/pax km

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

Road travel - diesel

0,175

kg CO2/pax km

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

Rail travel

0,060

kg CO2/pax km

Source: GHG Protocol Initiative "MOBILE GUIDE V.1.3"
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FaRe Con la CoMUnità: CUltURa

sensibiliZZaZione e FoRMaZione aMbientale
A partire dalla rendicontazione 2013 abbiamo scelto di dedicare un intero capitolo alla performance
culturale e di inserire tale ambito nella deﬁnizione strategica delle azioni di sostenibilità al pari dell’area economica, sociale e ambientale.
La performance culturale non può essere infatti ridotta a “un di cui” di quella sociale.
La nostra missione di distributori ci pone in una posizione privilegiata ma ricca di responsabilità, siamo infatti l’anello di congiunzione tra il mondo produttivo e i Consumatori ﬁnali.
Tale responsabilità ci vede impegnati in azioni di sensibilizzazione ed educazione verso i due settori,
al ﬁne di assumerci degli impegni nei confronti delle principali categorie di stakeholder con i quali
collaboriamo.
Vogliamo lavorare per lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e della salute degli individui che supportano la creazione del benessere individuale, sociale ed economico.

orsi teorici e pratici su queste tematiche.
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iniZiatiVe RiVolte al Cliente
FESTA DELLA CASA DI DOMANI

Interventi mirati sui punti deboli della nostra casa e un’adeguata manutenzione e gestione, posso-

È l’iniziativa commerciale con la quale, annualmente a ﬁne giugno, Leroy Merlin aiuta i propri

no infatti migliorare il nostro impatto ambientale e il nostro budget famigliare!

Clienti non solo ad immaginare ma anche a creare la propria “Casa del futuro”, più eco-compati-

Nella pagina sono presenti inoltre 4 video tutorial, “Piccole regole per una casa sostenibile”, sui

bile e meno impattante sull’ambiente, attraverso la comunicazione e la promozione della propria

temi dell’isolamento termo acustico, risparmio idrico, utilizzo delle energie rinnovabili e del legno

gamma di prodotti “Creiamo la Casa di domani”.

certiﬁcato. I cortometraggi, animati da Gemma, la mamma degli AmicoEco, ci hanno permesso di
presentare al Cliente le informazioni di base e le azioni da attuare per diminuire l’impatto ambien-

VIDEO TUTORIAL

tale della propria abitazione.

Nel mese di giugno 2014, in occasione dell’operazione commerciale abbiamo curato la realizzazio-

Da settembre 2015 è inoltre presente la guida “La Casa Sana”: indicazioni per l’utilizzo dei prodotti

ne di 4 video, “Piccole regole per una Casa sostenibile”, sui temi dell’isolamento termo acustico,

chimici di uso quotidiano, per l salvaguardia della salute e dell’ambiente.

risparmio idrico, utilizzo delle energie rinnovabili e del legno certiﬁcato. I cortometraggi, animati da
Gemma, la mamma degli AmicoEco, ci hanno permesso di presentare al Cliente le informazioni di
base e le azioni da attuare per diminuire l’impatto ambientale della propria abitazione.
LA PAGINA WEB DEDICATA ALLA SOSTENIBILITÀ
Sulla pagina web Casa di domani del sito di Leroy Merlin Italia, il visitatore ha la possibilità di scaricare delle piccole guide ambientali: i “Quaverdi”.
L’obiettivo del primo numero, pubblicato nel 2011, è stato quello di proporre azioni quotidiane che
non richiedono investimenti, ma solo buon senso e volontà di cambiamento.
Il secondo numero, redatto in sinergia con IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità), è stato dedicato a come combattere l’inquinamento domestico.
Il terzo numero, redatto in collaborazione con Legambiente, illustra semplici accorgimenti e suggerimenti per conseguire notevoli risparmi da un punto di vista ambientale ed economico.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
DEI PRODOTTI CHIMICI
DI USO QUOTIDIANO,
PER LA SALVAGUARDIA
DELLA SALUTE
E DELL’AMBIENTE
www.leroymerlin.it
www.minambiente.it/pagina/reach

1
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LE SALVI CHI PUÒ

NEWS

Leroy Merlin Italia partecipa a “Le salvi chi può”: una mostra a Roma per porre l’accento sulla gestione forestale responsabile e sul problema della deforestazione.
Diffondere la cultura della gestione forestale responsabile attraverso il riconoscimento e l’educazione all’utilizzo di prodotti certiﬁcati FSC®: è questo l’obiettivo di “Le salvi chi può”.
Dal grande al piccolo, tutto quello che possiamo fare per la salvaguardia delle foreste”, la mostra
patrocinata da Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio e Roma Capitale Assessorato Ambiente e
Riﬁuti, organizzata in occasione dell’FSC® Friday, evento annuale di FSC® pensato come giornata
internazionale della gestione forestale responsabile.
Ad accogliere i visitatori una selva tropicale ricostruita all’interno degli spazi dell’Aranciera, una
mostra fotograﬁca con gli scatti dal Borneo dei fotoreporter di IAmExpedition e dei pannelli informativi con immagini e dati sullo stato delle foreste mondiali, degli animali e delle popolazioni che
da esse dipendono.
Quindi il set di una Casa ideale, con mobili arredi e prodotti in carta e legno certiﬁcati FSC®.

Foto gentilmente concessa da FSC® Italia
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iniZiatiVe RiVolte ai FoRnitoRi
Come già rendicontato nel capitolo sulla performance economica, nell’ambito del progetto “Diritti
per la nostra strada”, è stato proposto e pianiﬁcato un percorso formativo per i Partner commerciali sui seguenti temi:

DIRITTI
DEL TERRITORIO

DIRITTI
DEL LAVORATORE

Ambiente
(+ politica legno LMI)

Diritti Umani

DIRITTI
DELLA COMUNITÀ

DIRITTI
DEL CONSUMATORE

Legalità

Salute e Sicurezza
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iniZiatiVe RiVolte alle sCUole
PROGETTO SCUOLA: AMICOECO
Nel 2014, sempre più consapevoli dell’importanza dell’educazione scolastica e sulla scia del successo dei percorsi formativi organizzati in precedenza, abbiamo creato in sinergia con Civicamente
una piattaforma online dedicata alle scuole italiane.
È nato così il progetto educativo “Gli AmicoEco”: un originale percorso didattico pluriennale, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ﬁnalizzato all’informazione e alla sensibilizzazione dei più piccoli sul tema della sostenibilità ambientale.
OBIETTIVI
Sensibilizzare le giovani generazioni ad un uso consapevole delle risorse, educarli alla sostenibilità
intesa sotto molteplici punti di vista, focalizzare la loro attenzione sulla sicurezza e sulla salute
dell’ambiente domestico.
Le giovani generazioni sono considerate da Leroy Merlin destinatari prioritari di occasioni formative che aiutino a comprendere l’importanza di rispettare il Pianeta e le sue risorse.
In quest’ottica, Leroy Merlin offre agli insegnanti italiani un originale percorso didattico pluriennale, inerente la tutela dell’ambiente.
DESCRIZIONE INIZIATIVA
leroy Merlin italia parla alle scuole con una coinvolgente proposta educativa dedicata al tema

14, sostenibilità domestica e buone prassi una casa sana e sicura nel 2014-15. Particolare atten-

della sostenibilità ambientale.

zione è stata dedicata alla conoscenza del Regolamento REACH, attraverso un approccio pratico di

La famiglia degli “amicoeco”, i simpatici personaggi che accompagnano i giovani studenti all’in-

sensibilizzazione alle sostanze chimiche presenti nei prodotti di tutti i giorni, in collaborazione con

terno delle tematiche ambientali, affrontano ogni anno un diverso tema: Clima ed energia nel 2013-

il Ministero dell’ambiente.
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Il progetto multidisciplinare “Gli amicoeco” è completamente gratuito e destinato agli alunni delle

IL “QUADERNO DEL FARE”

scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Entrambi hanno a dispo-

Leroy Merlin Italia ha voluto coinvolgere il suo stesso personale, offrendo alle classi che hanno fru-

sizione materiale didattico personalizzato, tarato sulle speciﬁche esigenze psicopedagogiche della

ito dei kit didattici la possibilità di partecipare a Laboratori creativi gratuiti, condotti da dipendenti

fascia d’età d’appartenenza. Si tratta di due tool multimediali innovativi (Gli AmicoEco Kids e Gli

dei Negozi più vicini alla scuola.

AmicoEco Junior), costituiti da differenti strumenti didattici, capaci di formare gli studenti e, al

I laboratori sono ﬁnalizzati alla sperimentazione effettiva di alcuni fenomeni naturali trattati all’in-

contempo, fornire ai docenti un indispensabile supporto didattico che completi la tradizionale of-

terno dei tool multimediali, nonché alla creazione di oggetti belli e utili tramite l’utilizzo di mate-

ferta educativa. Gli strumenti educativi sono utilizzabili dai docenti per condurre in aula una lezione

riale di riciclo.

originale, che fonde molteplici contenuti nozionistici con l’originalità e la fascinazione proprie della

Creare un oggetto con le proprie mani è sempre fonte di grande soddisfazione. Quando poi, i ma-

multimedialità e che offre agli studenti numerose occasioni di confronto e partecipazione.

teriali sono di facile reperimento perché “di riciclo” e la ﬁlosoﬁa è la sostenibilità, tutto diventa
un bellissimo gioco, declinato in mille possibilità! Il quaderno permette di rispondere in maniere

RISULTATI

semplice al sempre maggiore numero di scuole che ci richiedono dei laboratori manuali. Gli in-

Il successo della prima edizione dell’iniziativa scolastica nazionale è stato superiore ad ogni più

segnanti hanno così la possibilità di realizzare con i propri alunni oggetti utili, sostenibili e belli in

rosea aspettativa: oltre 500 insegnanti hanno aderito spontaneamente al progetto, portando i con-

piena autonomia.

tenuti di educazione ambientale proposti da Leroy Merlin in quasi 2000 classi, coinvolgendo più
di 50.000 bambini delle primarie e ragazzi delle secondarie di primo grado. Nel secondo anno il
numero di insegnanti aderenti è più che raddoppiato.

BORSA DI STUDIO SUL TEMA DEL SOCIAL BUSINESS

NEWS

Una borsa di studio è stata bandita dal PIN S.c.r.l. Per conto dello Yunus Social Business Centre
STAKHOLDER COINVOLTI

University of Florence a seguito degli accordi con Leroy Merlin Italia. La borsa di studio di 2.000 €, è

L’azione di sensibilizzazione ha poi avuto un ulteriore sviluppo grazie alla entusiastica partecipa-

sul tema “Valutazione attività di CSR tramite il Social Business, possibili sviluppi in Italia”.

zione di Assessori all’Istruzione o all’Ambiente di comuni grandi e piccoli, con un effetto di molti-

La borsa è stata vinta da una laureanda dell’Università di Firenze che nei prossimi mesi afﬁancherà

plicazione decisamente eccezionale, che testimonia il grande interesse per i temi di sostenibilità

lo Yunus Social Business Centre University of Florence nel comprendere la possibilità per le impre-

ambientale.

se di utilizzare il Social Business nelle loro pratiche di CSR.
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iniZiatiVe RiVolte al CollaboRatoRe
Per quanto concerne la comunicazione interna, dal 2011 è attiva una piattaforma informatica co-

Fabbricazione digitale: in collaborazione con il mondo makers, e con il fablab di Palermo presso

mune a tutte le BU del Gruppo, dedicata alla condivisione delle “buone pratiche”: Terradeo, luogo

il Negozio di Mondello abbiamo implementato il primo laboratorio di fabbricazione digitale utiliz-

di incontro virtuale sulle tematiche della sostenibilità.

zando la macchina laser cut per le operazioni di taglio, incisione, lavorazione creativa del legno. I

Mensilmente tutti i Collaboratori ricevono “Terradeo news Italia” con tutte le attività e i progetti del

makers del fablab di Palermo, diversi designer palermitani e non ultimi i nostri Collaboratori, da

mese.

luglio in avanti si sono impegnati nel produrre prototipi e opere di creatività che mettessero il luce

È a disposizione di tutti i Collaboratori la formazione on line sulla sostenibilità: un percorso che,

i vantaggi della lavorazione digitale tramite laser cut su materiali quali il legno compensato mul-

partendo dagli scenari mondiali, spiega cosa sia la sostenibilità, il perché di questa scelta e la

tistrato, il plexiglass e il tessuto (https://www.facebook.com/makerspaceleroymerlin/?fref=ts).

strategia di Leroy Merlin.

Questa attività innovativa presso il Negozio ha ottenuto dei riconoscimenti importanti con la par-

LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE

NEWS

tecipazione al Maker Faire 2015 di Roma e al Festival del Design Indipendente Operae a Torino.

Nel 2015 ci siamo concentrati su tre tematiche calde nell’attualità del tema innovazione, ovvero il

sharing: sono stati organizzati diversi seminari di conoscenza del mondo dell’economia della con-

tema startup, fabbricazione digitale e sharing economy.

divisione e approfondimento dell’impatto di questo fenomeno sul contesto italiano e sull’attività

Questo perché sono tre argomenti che hanno anche una rilevante attinenza con il nostro business.

aziendale coinvolgendo il board i Leroy Merlin, diversi regioni, i Servizi Interni e la Supply Chain.
In diversi momenti sono state incontrate e presentate startup dell’economia collaborativa per cer-

startup: in collaborazione con H-Farm abbiamo partecipato il primo hackaton italiano (http://te-

care di concretizzare la riﬂessione e l’azione in quest’ambito anche su aspetti concreti del no-

amble.com/h-ack-retail) dedicato al mondo del retail, da questa partecipazione è stato poi svilup-

stro mestiere. Non ultima poi la partecipazione all’edizione di Sharitaly 2015 come main sponsor.

pato con il team vincente un primo progetto di retail fai da te digitale denominato “Ofﬁcina Leroy

http://www.sharitaly.com/

Merlin” che è stato presentato alle giornate degli obiettivi di settembre. Altra collaborazione con
una delle startup dell’incubatore H-Farm è stato il progetto “Light On and Take Care” realizzato con Desall piattaforma globale di designer che ha portato a realizzare una lampada da bagno
con il supporto della community dei designer e dei Clienti che hanno votato le diverse proposte.
http://desall.com/Contest/light-on-and-take-Care/Gallery
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LEGALITÀ: IL NOSTRO “CODICE ETICO”

delle comunità nelle quali siamo inseriti. Il Codice Etico rappresenta quindi una guida e un aiuto

Il Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo, detta le norme di comportamento che

nel costruire il nostro progetto d’Impresa, non deve restare in un cassetto, è bene che sia diffuso,

ogni Collaboratore deve rispettare nei confronti di Clienti, Colleghi, Fornitori, Comunità e Pubblica

raccontato, spiegato, condiviso e vissuto con l’entusiasmo e la passione che ci contraddistinguono.

Amministrazione.

A partire da giugno 2012 il “Codice Etico” è consultabile e scaricabile alla pagina Casa di domani

Il Codice richiede altresì uguali comportamenti da parte dei soggetti che hanno rapporti con LMI

del sito www.leroymerlin.it.

e, in coerenza con i valori di 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 ri-

LA CULTURA DELLA CONDIVISIONE

sposta efﬁcace ai suoi bisogni, accogliendolo e ascoltandolo in un clima di serenità, apertura e tra-

Condivisione vuole dire creare un’Azienda nella quale i Collaboratori sono felici di lavorare, è la

sparenza. Il nostro “Codice Etico” non aggiunge nulla di nuovo al nostro vivere ed essere Azienda.

voglia di trasparenza nel rendere partecipi tutti della vita dell’Azienda, è l’opportunità di costruire

Ci si potrebbe quindi domandare: perché racchiudere in un documento il nostro più grande patri-

un’Azienda dove ogni Collaboratore, come un imprenditore può prendere iniziative e decisioni, è

monio aziendale?

condividere i guadagni tra Azionisti e Collaboratori.

Formalizzare i principi e i valori sino ad oggi vissuti in maniera informale rappresenta una grandissima opportunità: ci permette di sottolineare che il rapporto tra etica e Responsabilità Sociale,

La condivisione si basa su quattro pilastri:

Economica e Ambientale sono alla base di tutto ciò che facciamo.
La responsabilità di un’Azienda che vuole durare nel tempo non deve esaurirsi solo nella capacità
di generare proﬁtto 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, non può non tener conto delle
relazioni con i suoi portatori d’interesse interni ed esterni.

CONDIVISIONE
DEL SAPERE

CONDIVISIONE
DEL POTERE

CONDIVISIONE
DELL’AVERE

CONDIVISIONE
DEL VOLERE

Non esiste successo duraturo se questo non si basa sulla capacità consapevole di creare relazioni
forti e stabili con i nostri interlocutori, recuperando e valorizzando la relazione umana sulla base
del rispetto e la ﬁducia nei confronti dei nostri Clienti, dei nostri Collaboratori, dei nostri Fornitori,
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LA CONDIVISIONE DEL SAPERE: FORMARE E INFORMARE

IL PFN: PIANO FORMAZIONE NEGOZIO

La condivisione del sapere avviene attraverso la formazione e l’informazione che tutti i giorni ci

Ogni Negozio elabora annualmente un PFN che è l’insieme di tutte le formazioni, aule o percorsi

permettono di sviluppare le nostre capacità personali e professionali. Il nostro comportamento - il

individuali che rispondono ai bisogni formativi delle Squadre di Negozio.

saper fare - viene arricchito di doti che potenziano la nostra capacità di andare verso il Cliente e di

Il processo del PFN viene costruito e animato dai Fornitori referenti che, attraverso l’analisi dei

stare in Squadra.

bisogni, progettano delle formazioni mirate e capaci di tradurre concretamente gli obiettivi del Ne-

La nostra professionalità - il saper fare - ci permette di essere commercialmente più efﬁcaci e

gozio in linea con gli obiettivi di sviluppo di ciascun Collaboratore.

reattivi di fronte alle esigenze del Cliente e alla gestione del reparto.
In Leroy Merlin il percorso formativo accompagna la crescita di ogni Collaboratore attraverso:

FORMAZIONE PRODOTTO

»

la formazione continua;

La formazione prodotto è un percorso che si declina su tre differenti proposte: sﬁda, un sistema di

»

il modello pedagogico esperienziale;

formazione interattivo e di prossimità, un corso e un laboratorio.

»

la formazione di gruppo e l’accompagnamento individuale;

Tutti i Negozi hanno accesso alla piattaforma informatica “sﬁd@” dedicata ai corsi learning e alla

»

la personalizzazione;

diffusione dei materiali d’aula. È uno strumento che aiuta i nostri Consiglieri di Vendita a formarsi

»

la realizzazione dei progetti;

direttamente on-line. Sulla piattaforma è possibile accedere a materiale formativo sulla sicurezza
sul lavoro, la Vendita, le basi delle “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 qualsiasi postazione internet, gratuito e in

»

coprogettazione dei moduli con gli interlocutori aziendali di riferimento;

linea con il nostro impegno di eco-sostenibilità (riduzione dei trasporti e dell’impiego di carta).

»

animazione in aula a cura di un Direttore;

Corsi e laboratori sono tenuti da una Squadra di 136 animatori prodotto, si tratta di Consiglieri di

»

una struttura dei moduli “standardizzata”;

Vendita o Responsabili di Reparto esperti in una famiglia di prodotti sia da un punto di vista teorico

»

il coinvolgimento del Direttore che deve essere di supporto al suo CS;

sia pratico.

»

inserimento di nuovi elementi di misurazione della formazione.

n° formazioni erogate in modalità sﬁd@: 11
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CAMPUS

OBIETTIVO

CONTENUTI

TARGET

PEDAGOGIA

Approfondire il bisogno Cliente e

Tecniche d’interpretazione dei segnali nel comportamento d’acquisto;

Consiglieri di Vendita, CS, CP,

Aula ed esercitazioni pratiche (3 giorni + follow up).

vendere un Progetto.

riconoscimento della complessità di un progetto; tecniche di armonizzazione

Assistenti.

Atelier a tema; simulazione di vendita con casi reali,
messa in opera.

di stili e tendenze (canali di innovazione); messa in opera di un progetto
(norme e vincoli, piantina); etnomarketing e vendita emozionale (come
utilizzare l’esposizione). “Waiting Management”: gestione di più Clienti
contemporaneamente; la comunicazione assertiva in ambito Cliente; i servizi a
servizio della vendita: strumenti informatici, servizi LM (Carta Idea).
SFID@
CORSO
LABORATORIO

Conoscere le caratteristiche fonda-

Principali caratteristiche tecniche dei prodotti.

Consiglieri di Vendita nel primo

mentali dei prodotti.

I vantaggi per il Cliente, le destinazioni d’uso e le metodologie di posa.

anno in missione.

Vendere un prodotto

Conoscenze tecniche dei prodotti, loro vantaggi e beneﬁci,

Consiglieri di Vendita dopo la

esercitazioni pratiche.

formazione Sﬁd@ (1° e 2° anno)

Vendere una soluzione

Risolvere un caso Cliente; vendere la soluzione argomentando i prodotti

Consiglieri di Vendita consolidati.

(conoscendo la gamma)

individuali; posare la soluzione.

In Negozio on line (2 + 4 ore)
Aula ed esercitazioni pratiche (1-3 giorni)
Aula ed esercitazioni pratiche (2 giorni).

109

LA FORMAZIONE MESTIERE COMMERCIO E SERVIZI

»

sviluppare una cultura di Prodotto, Servizio e Merchandising

Il 2015 è stato un anno di grandi cambiamenti per i nostri allievi e di record per numero di parteci-

»

portare risultati in termini di servizio e/o business

panti. FMC è un percorso ormai consolidato che tutto ADEO ammira. Nel 2015 la nostra evoluzione

»

accelerare la cultura dell’innovazione

prodotto è stata approfondita con un’aula di 10 allievi. I progetti sono stati presentati nel mese di

N° FMC E FMS 2015: 10 FMC 10 FMS

luglio. Per la prima volta è stato attivato un percorso FMS (Formazione Mestiere Servizi) destinato
a 10 partecipanti, incaricati di aiutare la nostra Azienda nell’evoluzione del Mondo Servizi. L’innovativo modulo ha visto la partecipazione di esperti dei servizi e del mondo digitale, per far sì che
gli allievi potessero concentrarsi sul cuore del loro progetto. Il percorso FMS sulle “comunità” o
quello sulla “conoscenza dei nostri migliori Clienti di Negozio”, per citarne alcuni, hanno richiesto
approfondimenti e competenze differenti rispetto a quelli che si sviluppano nel tradizionale percor-

I NUMERI DELLA CONDIVISIONE DEL SAPERE
Nel 2015 abbiamo erogato

89.167

ore di formazione.
2012

2013

2014

2015

86.601

122.312

128.991

89.167

10

21

21

14

57%

86%

84%

65%

TOTALE COLLABORATORI “SVILUPPO COMPETENZE”

15

15

14

15

TOTALE FORMATORI LMI (DI CUI ANIMATORI
FORMATORI PRODOTTO)

84

106

153

143

€ 1.190.306

€ 1.197.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

so FMC, destinato alla costruzione e all’espressione della gamma. Queste formazioni hanno avuto
il compito di accompagnare e accelerare l’evoluzione di tutta LMI nell’ambito della comunicazione
dei servizi e della costruzione delle gamme. Il percorso FMS si è poi evoluto ulteriormente diventando percorso FAI ossia Formazione Accelerazione Innovazione, per estenderlo a qualsiasi forma
di progetto innovativo sia in termini di servizi che di business.
FMC e FAI coinvolgono differenti attori: l’Allievo, il Tutor e Capo Prodotto responsabile della gamma
per il percorso FMC; Allievo, Tutor e Project Leader/Direttore di Negozio per il percorso FAI. Il tutto
sotto la supervisione del Capo Progetto Sviluppo Competenze in quanto garante del processo.
Sono percorsi che ci aiutano a:
»

comprendere e rispondere ai bisogni Cliente

»

sviluppare le competenze dei nostri Collaboratori, facendoli evolvere

»

integrare le attività di Negozio e Sede

NUMERO TOTALE DI ORE DI FORMAZIONE EROGATE
NUMERO MEDIO DI ORE DI FORMAZIONE
PER COLLABORATORE
% DI COLLABORATORI CHE HANNO FREQUENTATO
ALMENO UNA FORMAZIONE

BUDGET FORMAZIONI
Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze
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LA CONDIVISIONE DEL POTERE: RESPONSABILIZZAZIONE E AUTONOMIA

LA COSTRUZIONE DEGLI OBIETTIVI

La condivisione del potere, attraverso l’autonomia e la responsabilità, si traduce quotidianamente

Il processo obiettivi è la somma di due movimenti che

in iniziative e decisioni in merito alla nostra attività commerciale o al servizio del commercio. La

si esprimono da un lato nel lancio delle priorità da par-

crescita di ogni Collaboratore e il suo evolvere in responsabilità e autonomia, passano attraverso

te del Management, dall’altro nell’individuazione dei

tre momenti fondamentali: il colloquio di sviluppo, il Bilancio Umano e la costruzione degli obiettivi.

propri obiettivi da parte delle squadre.
La forza di questa addizione favorisce l’appropriazione

EDP: IL COLLOQUIO DI SVILUPPO E VALUTAZIONE

da parte di tutti degli obiettivi e garantisce un coinvol-

Il colloquio di valutazione è uno strumento fondamentale della politica di valutazione e un momento

gimento comune verso il loro raggiungimento.

privilegiato della vita aziendale.

Ogni Collaboratore partecipa alla costruzione degli obiettivi della propria Squadra, li conosce, se

L’EDP deve essere un momento di scambio, di motivazione e di progresso.

ne sente responsabile, agisce per il loro raggiungimento durante tutto l’anno, appoggiandosi a

Non si tratta solo di fare il bilancio di quanto realizzato nel corso dell’anno ma soprattutto di de-

colleghi e a Responsabili che li condividono.

ﬁnire gli obiettivi individuali (quantitativi e qualitativi) per l’anno successivo, declinandoli in azioni
concrete con dei criteri di misura e delle tempistiche di realizzazione.

LA CONDIVISIONE DELL’AVERE: CONDIVIDERE I FRUTTI
Ogni Collaboratore, in coerenza con il Progetto d’Impresa, con i valori e la ﬁlosoﬁa del Gruppo,

IL BILANCIO UMANO

beneﬁcia dei frutti che ha contribuito a creare.

È un momento collegiale e privilegiato per fare il punto sul potenziale umano di ogni Negozio, Ser-

A ognuno è riconosciuto anche economicamente il ruolo di attore principale nel progresso e nei

vizio e di tutta l’Azienda, in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi di ognuno.

risultati dell’Azienda e del Gruppo. Questi obiettivi si concretizzano in: Premio di Progresso, Parte-

Il Bilancio Umano è inoltre lo strumento che ci deve portare a individuare e convalidare tutte le

cipazione ai risultati e azionariato.

persone con potenziale, per le quali dobbiamo mettere in atto piani di formazione e accompagnamento mirati.

Nel 2015 sono stati condivisi 10,1 mln €
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IL PREMIO DI PROGRESSO
Condivisione della performance a breve termine: il Collaboratore partecipa alla progressione
dell’evoluzione commerciale, gestionale e di redditività del Negozio.
Il premio non è altro che un sistema di calcolo che permette la distribuzione, ogni tre mesi, di un
premio in denaro legato ai risultati economici positivi del Negozio.
Si condivide se si ha un miglioramento dei risultati di Negozio e dei Servizi Interni e la condivisione
avviene grazie al contributo di ognuno al miglioramento dei risultati. Per tutti i Collaboratori di uno
stesso Negozio viene applicato lo stesso tasso.
Il Premio di Progresso viene erogato sotto forma di un importo lordo in euro, calcolato con cadenza
trimestrale (il valore non potrà essere superiore al 25%).
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 Negozio, nella gestione e nell’ottimizzazione dei costi,

»

livello e consolidamento dei risultati, una percentuale che riconosce i risultati ottenuti dal Negozio negli anni precedenti.

Il Gruppo di animazione, presente su tutti i Negozi e i Servizi Interni, forma e informa sui principi,
dinamiche e contenuti del Premio di Progresso, vigila sull’applicazione delle norme e può veriﬁcare
i dati di calcolo, analizza e compara i risultati e cerca soluzioni per il miglioramento.
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LA PARTECIPAZIONE AI RISULTATI
Il Collaboratore condivide il risultato ﬁnale annuale dell’Azienda in una logica di creazione di capitale in un’ottica di condivisione a medio termine. È un sistema di condivisione di una parte dei risultati
ottenuti dall’Azienda grazie all’impegno e al coinvolgimento di tutti: il 20% del risultato economico
viene suddiviso tra tutti i Collaboratori. L’ammontare della Partecipazione ai risultati per ciascun
Collaboratore sia di Bricocenter sia di Leroy Merlin Italia viene calcolato per il 70% sui risultati
dell’Insegna di appartenenza e per il 30% sui risultati SIB, nell’ottica di condividere i frutti delle
sinergie. Ogni anno nel mese di aprile viene comunicato il tasso della Partecipazione ai risultati
relativo all’anno precedente. Il tasso massimo raggiungibile è pari al 7,14%.
AZIONARIATO
Il Collaboratore sceglie di diventare Azionista del Gruppo e condividere il suo valore nel tempo in
un’ottica di condivisione a lungo termine. Con l’azionariato il Collaboratore esprime volontariamente la scelta di diventare Azionista dell’Azienda che lui stesso ha contribuito e contribuisce a
costruire nel tempo. Il valore del Gruppo, e quindi dell’azione, è valutato da una Commissione di
esperti indipendenti ed esterni all’Azienda una volta all’anno nel mese di maggio. La procedura è
approvata dalla Commissione per le operazioni di Borsa Francese, dove ha sede la casa madre del
Gruppo. Nella valutazione si tiene conto sia degli elementi ﬁnanziari sia degli elementi qualitativi
come lo sviluppo delle attività, gli investimenti, il mercato e la concorrenza. Dal 2005 anche i Collaboratori Italiani hanno la possibilità di diventare azionisti di ADEO. Nel 2015 il 99,02% dei Collaboratori ha destinato la propria quota di Partecipazione ai risultati all’azionariato Valadeo.
Valore annuo azioni Valadeo, un valore sempre in crescita.
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LA CONDIVISIONE DEL VOLERE: PARTECIPAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEL FUTURO

Quarta fase: nel 2011 si è concluso il percorso Vision per tutti i manager di Leroy Merlin e ha preso

Il Collaboratore Leroy Merlin partecipa alla costruzione della visione dell’Impresa attraverso lo

corpo nella sua fase di test il percorso Vision per il Punto Vendita e della ﬁliera prodotto.

sviluppo delle sinergie e delle trasversalità di mestiere. L’obiettivo è quello di voler condividere
l’impegno sul rispetto dei valori e sul raggiungimento dei risultati in cambiamento.

VISION CON LE SQUADRE DEL PUNTO VENDITA E DEI REPARTI.

In questo ambito nasce e si sviluppa il progetto Vision 2020.

Il percorso Vision ha previsto dei momenti principali: la fase di lancio, la fase di apertura e le due

Vision è proiettarsi nel futuro per guidare meglio il presente. È un progetto condiviso che coinvolge

giornate conclusive.

tutti i Collaboratori dell’Azienda. Attraverso Vision ciascuno è chiamato a immaginare, da qui a 10

Nella fase di lancio, momento forte del processo, viene presentato a tutti Collaboratori il percorso

anni la propria Azienda, il proprio Negozio/servizio, il proprio mestiere. Vision è la proiezione di

e il senso del progetto.

un futuro ideale per noi, per i nostri Clienti, per i nostri Collaboratori e per i nostri azionisti. È un

A questa segue la fase di apertura in cui gli animatori presentano le sette proposte/argomenti

percorso di rigore, di immaginazione e di creatività.

di apertura e sensibilizzazione. Ciascun Collaboratore è quindi invitato a scegliere un tema e, su

Vision ci permette di mettere in pratica i valori della condivisione del potere e del volere.

questo soggetto, ad approfondire le proprie convinzioni e a cercare i segnali deboli che fanno intuire

Vision 2020 nasce nel 2009, si sviluppa nel 2010 attraverso l’avvio della seconda e terza fase del

che ci saranno dei cambiamenti negli anni a venire. Il lavoro di scoperta di tutti i Collaboratori viene

progetto e si diffonde a tutti i livelli nel 2011 con la quarta fase.

portato alle due giornate Vision durante le quali vi è la possibilità di presentarlo ai propri colleghi

prima fase: avvio del processo con il coinvolgimento del Comitato di Direzione e alcuni Responsabili.

e animatori.

seconda fase: coinvolgimento nel percorso di Direttori Punto Vendita, Capi Prodotto, Responsabili

Le due giornate conclusive rappresentano il fulcro del percorso, mettendo le idee, i sogni e le aspi-

Servizi Interni (sostanzialmente l’asse manageriale n-1) per 120 Collaboratori coinvolti.

razioni di ciascuno al centro della discussione, riﬂessione e condivisione collettiva. Il risultato di

terza fase: il 2010 ha visto la partenza della terza fase che ha coinvolto in particolare i membri dei

questa attività si sintetizza nel manifesto Vision del Punto Vendita e della ﬁliera che viene poi pre-

Comitati di Direzione di Negozio. I Comitati di Direzione Negozio delle Regioni Milano Sud - Nord

sentato in Negozio o ﬁliera, generando la Vision di Negozio o ﬁliera con successiva fase di concre-

Ovest e Roma Sud e Sicilia hanno fatto il processo producendo nei mesi estivi le intenzioni strategi-

tizzazione e realizzazione della stessa.

che derivate dalle giornate di apertura e sensibilizzazione.
Hanno partecipato, sulle due Regioni, 202 membri dei Comitati di Direzione, ai quali si sono aggiun-

nel 2014 tutti i negozi e le ﬁliere hanno concluso il percorso Vision rappresentato da 22.882,50

ti 38 Colleghi dei Servizi Interni.

giornate di progettazione che hanno coinvolto il 100% dei Collaboratori.
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la bandieRa Vision: ContenUti, lettURa e Metodo
Da sempre una bandiera rappresenta un simbolo, una guida, un segno.
LA SINTESI DEI TEMI È LA SEGUENTE

RiVolUZionaRe
la Casa

ViVeRe il pRoGetto
di oGni abitante

libeRaRe
il piaCeRe di FaRe

CostRUiRe
potenZiaRe Un eCo
la soCietà del “Co” sisteMa sostenibile

Essere un incubatore per nuove idee. Inventare

Per ogni abitante e per ogni casa, una soluzio-

Realizzare qualcosa dà un grande piacere.

Rompiamo le barriere e apriamo l’Azienda. Coin-

Noi pensiamo sia possibile agire per aumen-

le risposte ai bisogni della Casa di domani. Cre-

ne unica. La conoscenza delle fasi di vita degli

Divulghiamo il piacere di fare con le mani, in un

volgiamo gli esperti, gli appassionati, il Collabo-

tare il benessere del Territorio, riducendo le

are nuovi prodotti, servizi, nuovi funzionamenti

abitanti, grazie alla tecnologia, arricchisce la

modo che diventa sempre più virtuale. Siamo

ratori e i Clienti in un ecosistema che crea del

distanze di produzione, promuovendo nuovi

d’Azienda. Trovare nuove soluzioni per rendere

nostra relazione che diventa sempre più perso-

noi i primi bricoleur, i primi a fare, i primi a pas-

valore e riduce le distanze. Siamo tutti connessi,

modi di consumo, favorendo il risparmio ener-

ogni idea di casa accessibile e realizzabile. La

nalizzata e umana. Ogni abitante può scegliere

sare all’azione. Siamo impregnati della cultura

grazie alla tecnologia e alla prossimità. Le rispo-

getico, il ri-uso dei prodotti e riciclo. Soste-

casa come la vediamo oggi sarà rivoluzionata

di entrare in contatto con Leroy Merlin come,

prodotto. Rendiamo il bricolage facile e piace-

ste sono più accessibili, migliori e più veloci. L’in-

niamo il patrimonio di case ed ediﬁci locali e

dall’innovazione, che diventa lo stile di Leroy

quando e dove vuole. In qualsiasi tappa del suo

vole e aiutiamo anche chi non vuole o può fare

tera comunità sa mettersi al servizio del bisogno

accompagniamo le comunità locali nell’abitare.

Merlin. In un contesto che vede case sempre

processo di acquisto potrà contare su persone

in prima persona, rendendo la realizzazione

di una persona. La molteplicità porta ricchezza.

Ci prendiamo cura degli ediﬁci di cui beneﬁcia

più piccole, non confortevoli, buie e insane, dia-

che vivono il suo progetto, ossia lo accompa-

dei progetti facile e piacevole. Valorizziamo gli

Andiamo oltre il nostro stile partecipativo di oggi,

la Collettività. Creiamo la Fondazione Leroy

mo la speranza di avere case accessibili, eco-

gnano con passione, capaci di mettersi nei suoi

Abitanti, i Collaboratori e tutte le persone che

la collaborazione e la co-costruzione sono le mo-

Merlin Italia.

nomiche, illuminate e sane.

panni e sempre al suo ﬁanco.

fanno, che passano all’azione.

dalità di funzionamento dell’Azienda.

CONCETTI CHIAVE: esplorare i modi di vivere

CONCETTI CHIAVE: Cross Canale, relazione,

CONCETTI CHIAVE: siamo tutti bricoleur, valoriz-

CONCETTI CHIAVE: l’Azienda è aperta, non ci sono

CONCETTI CHIAVE: ridurre le distanze della

e abitare, siamo incubatori di nuove idee, cre-

conoscenza, da prodotto a soluzione nel tempo.

zare il fare con le mani, realizzarsi nel fare, valo-

barriere, una comunità di esperti, co-costruzione

produzione, sostenere il patrimonio di case

iamo i prodotti della Casa di domani, rendiamo

rizzare le persone che siamo e passano all’azio-

ed ecosistema, la collaborazione è la modalità,

locali, promuovere nuovi modi di consumo,

ogni idea di casa accessibile e realizzabile.

ne, rendiamo il bricolage facile e piacevole.

siamo tutti connessi, la risposta è più accessibile,

accompagnare le comunità locali.

buona velocità, la molteplicità porta ricchezza.
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LA CULTURA DELLA CONDIVISIONE NELL’IMPEGNO SOCIALE
Il principio distintivo della condivisione è applicato all’universo sociale (vedasi performance sociale).
La volontà dell’Azienda è infatti quella di creare progetti sul Territorio che siano condivisi e co-costruiti
con i differenti stakeholder.
Condivisione dell’avere: è il nostro impegno nell’aiuto materiale di progetti. Le comunità, in coe-

CONDIVISIONE
DEL SAPERE

CONDIVISIONE
DEL POTERE

CONDIVISIONE
DELL’AVERE

CONDIVISIONE
DEL VOLERE

renza con il rispetto della performance economica, può beneﬁciare dei beneﬁci di una realtà economica presente sul Territorio.
Condivisione del sapere: è il nostro impegno nel trasmettere competenze per sviluppare capacità
professionali.
Condivisione del volere: è il nostro impegno ad ascoltare le esigenze della comunità e costruire
insieme il progetto. È la nostra volontà nella costruzione sociale attraverso lo sviluppo di sinergie
sul Territorio.
Condivisione del potere: è il nostro impegno a sviluppare progetti condivisi che permettano a tutti
i Collaboratori, attraverso l’autonomia e la responsabilità, di proporli e realizzarli.
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sociale
csr.leroymerlin.it/sociale

6

FaRe peR la CoMUnità: teRRitoRio

i CollaboRatoRi
I Collaboratori sono al centro del nostro Progetto d’Impresa, ognuno con la propria storia, le pro-

Collaboratori PT

prie competenze, la propria passione e le proprie diversità. Il nostro è un progetto che, a livello di

Collaboratori FT

gestione delle Risorse Umane, non può essere distinto dal rispetto delle pari opportunità, dalla
garanzia della sicurezza, dalla volontà d’ascolto e confronto, sviluppo delle competenze, dalla conciliazione tra vita lavorativa e personale, dall’integrazione delle diversità e condivisione.

Collaboratori con contratto TI
Collaboratori con contratto TD

2012

2013

2014

2015

Personale in stage

L’Azienda applica in maniera rigorosa la legislazione e la normativa che regola i rapporti di lavoro e,
in taluni casi, attraverso le politiche sociali di Leroy Merlin, richiede ai propri manager un rispetto
ancora più “ferreo” di quanto sancito dal Legislatore.
Nel corso del 2015 non si sono veriﬁcate morti e infortuni gravi di personale iscritto al libro matricola, inoltre nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali
su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per le quali sia stata dichiarata deﬁnitivamente
una responsabilità aziendale. L’organico medio, comprensivo dei Collaboratori con contratto di lavoro a termine e a tempo parziale rapportato a tempo pieno, è stato di 6.320.
L’organico è stato così ripartito:
2012

2013

2014

2015

% SU TOT 2012

% SU TOT 2013

% SU TOT 2014

% SU TOT 2015

COLLABORATORI PT

1.962

2.219

2.348

2.521

36%

38%

39%

40%

COLLABORATORI FT

3.678

3.667

3.737

3.799

64%

62%

61%

60%

COLLABORATORI CON CONTRATTO TI

5.449

5.460

5.600

5.723

96%

93%

92%

91%

COLLABORATORI CON CONTRATTO TD

191

426

485

597

4%

7%

8%

9%

PERSONALE IN STAGE

36

29

124

225

0.6%

0.49%

2%

3%

Fonte: Direzione Risorse Umane Amministrazione del Personale
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PARI OPPORTUNITÀ E DIVERSITÀ
Leroy Merlin si impegna a garantire il rispetto delle pari opportunità e l’assenza di discriminazione

età Media
36 anni

per etnia, cultura, nazionalità, orientamento sessuale, religione, idee politiche, età e disabilità.
Su un totale di 6.320 Collaboratori il 43% è rappresentato da donne e la componente femminile
a livello manageriale rappresenta il 29% (donne all’interno dei Comitati di Direzione Negozio), il
ruolo di Direttore è ricoperto dal 7% di donne. Il 3% dei Collaboratori è rappresentato da persone
provenienti da categorie protette o diversamente abili.
ASSENTEISMO
Da un’analisi della Direzione Risorse Umane emerge che, a parità di livello contrattuale, la re-

La percentuale di assenteismo del 2015 è stata del 3,08% con un totale di 279.249 ore di malattia,

tribuzione tra uomini e donne è la stessa in quanto la politica salariale Leroy Merlin è deﬁnita

3.709 giorni di infortunio e 2899 ore di sciopero.

da griglie retributive per ruolo che preservano dal rischio di personalizzazioni legate al genere e
quindi discriminatorie. Il valore della diversità è rappresentato anche dalla multi etnicità del nostro
organico.

Totale infortuni

Nel 2015 ben 54 nazionalità sono rappresentate in Leroy Merlin.

Totale giorni infortuni

ETÀ DEI COLLABORATORI
L’età media è di 36 anni. Su un totale di 6.320 Collaboratori il 74% ha un’età compresa tra i 30 ed i
50 anni, il 20% ha un’età inferiore ai 30 anni e un 6% ha un’età superiore ai 50 anni.
TURNOVER
Nel 2015 l’anzianità media aziendale è di 8,43 anni, la percentuale di fedeltà all’Azienda è del 97%.

Infortuni mortali
Ore malattia
% assenza (escluse ferie)

2012

2013

2014

2015

258

256

281

199

4.295

4.472

4.473

3.709

0

0

0

0

258.995

297.569

258.491

279.249

5.61%

4,61%

2,93%

3,08%

795

344

653

2899

su ore lavoro tot.
Ore sciopero
Fonte: Risorse Umane Leroy Merlin Italia
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RELAZIONI SINDACALI

come tempo di recupero - le maggiorazioni (50%-65%-80%-130%) rimangono invariate (sono

Leroy Merlin opera nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del

già molto migliorative rispetto al ccnl che prevede un 30%) - si privilegia la massima anticipazione nell’organizzazione delle coperture domenicali, che deve essere al minimo bimestrale;

Lavoro - settore Commercio. Inoltre ha sottoscritto con le OOSS un evoluto Contratto Integrativo
aziendale per il periodo 2013 -2014, che garantisce a tutti i Collaboratori concrete e vantaggiose

»

più tempo per consolidare le nuove aperture portando a 2 anni il limite di tempo per beneﬁciare
delle deroghe ai tempi determinati;

condizioni migliorative.
»

le azioni per accompagnare il Collaboratore nelle diverse fasi della vita: 3 giorni di permesso

Il Contratto Integrativo, nato dal confronto con le Organizzazioni Sindacali Nazionali ﬁrmatarie, è

per la nascita del ﬁglio o per adozione (1 gg in più rispetto a quanto concordato nell’integra-

un atto che attesta la nostra Responsabilità Sociale come Azienda, soprattutto in un periodo di crisi

tivo del 2009 (a questi 3 gg si aggiunge 1 gg di permesso introdotto dalla Riforma del Lavoro)

dove molte aziende chiudono, rinunciano ai contratti integrativi o ne fanno di peggiorativi

- Aspettativa non retribuita possibile per esigenze di assistenza alla famiglia o per viaggi all’estero per ﬁni adottivi - Richiesta part time post maternità (innalzamento del limite massimo dal

Alcune innovazioni previste dal contratto riguardano:

3 al 5% dell’organico del Punto Vendita) - Trasformazione temporanea a part time per cura di

»

una nuova formula nel calcolo del Premio di Progresso;

genitori non autosufﬁcienti (max 12 mesi e sempre nel limite del 5%);

»

la possibilità di investire il Premio di Progresso nelle azioni Valadeo (cfr. “condivisione dell’a-

»
»

vere”);

Alla base dei rapporti tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali vi sono l’informazione preventiva,

la sostituzione del premio Margine Netto Nazionale con un NUOVO premio SCONTRINO MEDIO

la consultazione e il dialogo, al ﬁne di garantire un confronto sereno per l’Azienda e i Collaboratori

del Negozio;

nel pieno rispetto delle parti.

il miglioramento dell’organizzazione delle domeniche per mezzo di inserimenti di contratti weekend per studenti - modalità di recupero privilegiata per favorire 2 gg di riposo settimanali

Nel corso del 2015 non si sono veriﬁcati conﬂitti collettivi.
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SELEZIONE
Il processo di selezione è regolato da una serie di principi: in linea con la strategia ADEO, ogni
candidato ha diritto a ricevere una risposta e ogni Collaboratore ha il dovere di dedicare il giusto
tempo ad ogni Candidato.
Ogni stagista in Leroy Merlin percepisce un rimborso spese pari a 500€ erogato mensilmente,
sebbene non vi sia alcun obbligo legislativo a riguardo.
Inoltre, anticipando la recente regolamentazione in materia di stage (art. 11 DL n. 138/2011), Leroy
Merlin ha deciso di non prolungare mai lo stage oltre i 6 mesi totali.
Lo stage non è utilizzato dall’Azienda come periodo di formazione per neolaureati, ma è offerto un
percorso più mirato che prevede un’assunzione con contratto della durata iniziale di 15 mesi, in cui
Leroy Merlin attiva un percorso di formazione speciﬁco. Lo scopo è di portare il neolaureato a ricoprire il ruolo di Capo Settore Commercio - primo ruolo manageriale all’interno dell’organizzazione
di un Punto Vendita.
Durante questo percorso la persona percepisce una retribuzione di 25.500€ lordi annui più premi
e il 99% degli inserimenti come Allievo Capo Settore è confermato a tempo indeterminato alla ﬁne
del periodo di formazione.
IL SITO “LAVORA CON NOI”

Il sito è il primo risultato del progetto di “Employer Branding” avviato nel 2011 in collaborazione con

Dal 2012 è attivo il nuovo sito “Lavora con Noi”, uno strumento di dialogo tra Leroy Merlin e coloro

la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università La Sapienza di Roma con il coinvolgimento di un gruppo di

che vogliono entrare in contatto con l’Azienda, per conoscerla o perché desiderano farne parte.

studenti, di Collaboratori di Leroy Merlin e di circa 1.500 candidati.
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CONCILIAZIONE
Leroy Merlin Italia in questi anni ha iniziato a lavorare sul tema della conciliazione: piccole azioni
sulle quali andremo a costruire la strategia dei prossimi anni. Nei primi gruppi del processo Vision
2020 è emersa tra i partecipanti la volontà che Leroy Merlin potesse offrire un contributo ai Collaboratori rimasti coinvolti in un incidente, sia al lavoro sia nella vita privata. Avvenimenti come questi
sono fortunatamente molto rari e quando accadono, avere un concreto sostegno da parte di Leroy
Merlin è un apprezzato vantaggio. Per questo, con lo sponsor di Vision 2020, è stata stipulata un’assicurazione integrativa gratuita per tutti i Collaboratori. Di seguito alcuni esempi di applicazione del
concetto di conciliazione tra vita privata e lavorativa in Leroy Merlin.
FLESSIBILITÀ DELL‘ORARIO DI LAVORO
»

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;

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

»

possibilità di recuperare con una giornata libera le ore di lavoro effettuate in più.

»

i Collaboratori sono direttamente coinvolti nella pianiﬁcazione dei permessi e delle ferie;

»

i Collaboratori sono direttamente coinvolti, a tutti i livelli, nell’assegnazione di missioni trasver-

CONGEDI E ASPETTATIVA
»
»

la normativa sui congedi parentali viene comunicata in Azienda nel corso della formazione “po-

»

i Collaboratori sono coinvolti nell’animazione di gruppi di lavoro a livello nazionale;

litiche sociali”;

»

è presente un sistema di gestione degli orari che non prevede una pianiﬁcazione “imposta” dal

i Collaboratori che usufruiscono di periodi prolungati di congedo sono resi partecipi, durante

manager ma un’organizzazione che pur considerando i ﬂussi Cliente, permette al Collabora-

questo periodo, di eventi e fatti salienti della vita aziendale per mezzo di comunicazioni infor-

tore un’autogestione;

mali e formali (esempio invio a casa del giornale aziendale “UNO” o invito alla serata Valadeo);
»

sali;

tutti i Collaboratori sono inclusi nel processo “Bilanci Umani”.

»

presso alcuni Negozi che sono aperti tutte le domeniche è prevista la vicinanza dei due giorni di
riposo settimanali o la turnazione sul sabato.
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LUOGO DI LAVORO

GESTIONE DEI TRASFERIMENTI

»

»

ogni Collaboratore non si deve sentire estraneo al proprio luogo di lavoro. Per aumentare il
senso di appartenenza i locali sono allestiti con comunicazioni speciﬁche curate dai Negozi;

»

ADEO ha diffuso “la carta della mobilità”: un documento che deﬁnisce i principi generali di
mobilità all’interno delle ﬁliali e tra le ﬁliali del Gruppo.

per i Collaboratori che devono soggiornare in Negozio durante le ore di stacco tra la ﬁne di un
turno e l’inizio del turno successivo, sono state allestite delle apposite zone relax e zone gioco.

ATTIVITÀ LUDICA

Presso le nostre “zone pausa” sono presenti video e PC;

»

su tutti i Negozi e i Servizi Interni sono previsti momenti di aggregazione e condivisione;

»

tutti i Collaboratori hanno accesso libero a internet;

»

in occasione della “Festa del bricolage” è offerto un weekend ai Collaboratori dei reparti che

»

è prevista una speciﬁca giornata nella quale l’Azienda apre le porte ai ﬁgli dei Collaboratori

hanno raggiunto le migliori performance.

durante “la festa della mamma e del papà che lavora”.
Si tratta di una festa, promossa dalla Stampa e dal Corriere della Sera, con il patrocinio del Diparti-

SERVIZI

mento Politiche per la Famiglia che nel 2015 è giunta alla sua ventunesima edizione ed è entrata a

»

servizio mensa presso i Servizi Interni;

far parte delle iniziative di azioni positive fatte per favorire il lavoro delle donne. Anche Leroy Merlin

»

sportello medico interno presso i Servizi Interni;

rientra tra le aziende che annualmente aderiscono all’iniziativa, invitando tutti i Collaboratori a por-

»

assistenza ﬁscale per la compilazione del modello 730;

tare i propri ﬁgli in Azienda e proponendo ai bambini e ragazzi partecipanti, nel corso della giornata,

»

sconto dipendenti del 10% per gli acquisti presso i Negozi a insegna Leroy Merlin e Bricocenter

giochi, concorsi, merende, spettacoli, animazione, visite guidate nel luogo di lavoro dei genitori,

presenti sul Territorio nazionale;

anche con l’ausilio di educatori ed animatori esterni. Nel periodo stivo e natalizio, presso gli ufﬁci

»

sconto dipendenti del 5% per gli acquisti presso gli Ipermercati Auchan Italia;

dei Servizi Interni, si è dato avvio a un servizio di animazione bambini dai 6 agli 11 anni.

»

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

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
»

Le riunioni di reparto, settore, servizio sono fondamentali per vivere nel quotidiano il valore

ai Collaboratori facilitazioni d’acquisto o ingressi a prezzo ridotto presso centri sportivi, cultu-

della condivisione.

rali e ricreativi.
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“per noi” è un programma speciﬁco di convenzioni destinato a tutti i Collaboratori Leroy Merlin

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Italia che si suddivide in:

La comunicazione interna in Leroy Merlin si propone di:

»

per noi salute

»

per noi tempo libero

»

per noi risparmio:

»

mazione interna rapida, afﬁdabile e adattata a tutti i Collaboratori;
»

• Area spesa e acquisti

• Area assicurazioni

favorire la soddisfazione delle aspettative individuali: bisogno di sapere, di comprendere, di
esprimersi, di essere riconosciuto e considerato attraverso lo sviluppo di una comunicazione

• Area cura
• Area viaggi

contribuire all’efﬁcacia dell’Azienda, della sua strategia e delle sue sﬁde, attraverso un’infor-

interna adeguata a tutti i Collaboratori;
»

passare dall’informazione alla comunicazione, dal mettere le persone in relazione ai fatti al
mettere le persone in relazione tra loro.

• Area ﬁnanziamenti

I contatti informali e i momenti istituzionali quali le riunioni periodiche, le plenarie e i momenti di

• Area banche

aggregazione, sono alcuni degli strumenti utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comunicazione e informazione che consentono il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
In linea con i valori aziendali la comunicazione interna non è curata esclusivamente dai Collaboratori della sede centrale, ma si avvale dell’importante contributo dei colleghi dei vari Negozi.
Gli articoli e le news di Intranet sono infatti co-costruite insieme ai “giornalisti” di Negozio, i LM
Reporter: Collaboratori di ogni missione (Consiglieri Vendita, Hostess Relazione Clienti, Responsabili Reparto, Capi Settore, Responsabili Risorse Umane Negozio) che, al di là del lavoro quotidiano,
s’impegnano a diffondere notizie e a raccogliere le storie dei loro Negozi, rendendo così partecipe
l’intera Azienda.
Dai 20 LM Reporter del 2013 siamo passati ai 49 del 2015.
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Giornale “UNO”
Passione Commercio

OBIETTIVI

TARGET

Dare visibilità e valore ai grandi progetti aziendali e alle persone che li portano avanti. Il 56% del giornale è scritto dai

Arriva nelle case di tutti

LM Reporter.

i Collaboratori.

Comunicazione periodica sul commercio, nostra passione e profonda ragion d’essere!

Alcune copie sono in consultazione

Per proporre un commercio di qualità e per affermare la nostra leadership sul mercato dobbiamo essere pronti,

presso le sale pausa dei Negozi

allineati e motivati.

e dei Servizi Interni.

Passione Commercio è destinata a tutti i commercianti della nostra Azienda, a tutti coloro che amano il prodotto e
vogliono vedere i loro Clienti soddisfatti.
L’obiettivo? Informarci e prepararci ad affrontare al meglio le operazioni commerciali, questo ci permetterà di
aumentare la nostra cultura commerciale e disporre delle info basilari della strategia dell’Azienda, mese per mese,
per soddisfare i nostri Clienti e migliorare le nostre performances.
Intranet

Far conoscere la vita dell’Azienda attraverso le news. Avere uno strumento di condivisione suddiviso per servizio.

Tutti i Collaboratori.

Social Network Aziendali

Condividere con Clienti le notizie su tutto ciò che riguarda l’universo LMI.

Clienti.

Vademecum

Tradurre i bisogni di comunicazione del Negozio in “titoli” delle bacheche, coerentemente con le necessità informa-

Tutti i Collaboratori.

Bacheche

tive e compatibilmente con i vincoli di spazio.

Facebook “Leroy Merlin

Aumentare e agevolare la condivisione e la discussione di tutto ciò che riguarda la vita aziendale (foto, video, notizie

Collaboratori”

e risultati) senza censure e in completa trasparenza.

Tutti i Collaboratori.

YouTube ViviLeroyMerlin
Newsletter Terradeo Italia

Far conoscere le attività in ambito sociale e ambientale e condividere le esperienze.

Tutti i Collaboratori.

Younity

Lo spazio collaborativo online in cui tutti i Collaboratori possono condividere tutto ciò che riguarda il lavoro

Tutti i Collaboratori.

e i loro interessi.
Newsletter informative

Rendere partecipi i Collaboratori di quello che succede in azienda ad esempio grandi progetti aziendali, trasforma-

(1 al mese c.a)

zioni vision omni-canale, novità per il cliente.

Tutti i Collaboratori.
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OLTRE: IL NOSTRO GREEN DAY DEL 28 MAGGIO 2015

NEWS

Chain e PEFC™ realizzata con il Consorzio le Ferriere (Piacentino): 4000 ettari di bosco certiﬁcato

OLTRE la rendicontazione, con la presentazione della metodologia community footprint a cura di

assorbiranno 1.877 tonnellate di CO2. OLTRE il Negozio o la fabbrica, per un nuovo modo di vivere

Emma Amiconi e Giovanni Moro di Fondaca, che identiﬁca 49 indicatori per misurare il benessere

la comunità che si ispira all’esperienza di Adriano Olivetti con un dialogo tra la Fondazione Adriano

della comunità.

Olivetti e Massimo Veronesi, direttore sviluppo Leroy Merlin Italia.

OLTRE i numeri, le storie, con le testimonianze di chi nel 2014 ha gestito ben 55 progetti di Brico-

ASCOLTARE IL COLLABORATORE: L’INDAGINE CLIMA

lage del Cuore, l’iniziativa di volontariato grazie alla quale tutti i Collaboratori Leroy Merlin Italia

Annualmente viene effettuata un’indagine di clima che coinvolge il 100% dei Collaboratori.

possono mettere a disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno con lo scopo di

L’obiettivo è:

riqualiﬁcare o migliorare strutture di vario tipo, quali scuole parchi e case famiglia.

»

comprendere cosa sia il benessere per i nostri Collaboratori;

»

costruire uno strumento per misurarlo;

»

mettere in pista delle azioni per farlo evolvere nel tempo.

OLTRE il business, con il lancio dell’iniziativa “La casa ideale” realizzata da Yunus Social Business Centre University di Firenze in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture. L’iniziativa,
pensata per supportare il Terzo Settore, intende selezionare i 30 migliori progetti di accoglienza

Nel 2015 si è conclusa la seconda rilevazione del nostro Barometro Collaboratori.

e inclusione sociale proposti da organizzazioni non proﬁt, che verranno premiate con l’accesso a
costo ridotto a prodotti Leroy Merlin Italia. Per tali prodotti l’Azienda rinuncia totalmente ai margini
di guadagno.
OLTRE il prodotto: con le iniziative realizzate insieme a FSC® e LMI sul legname tropicale certiﬁcato, il cui obiettivo è offrire il 90% di prodotti legnosi certiﬁcati, in particolare per quanto riguarda gli
arredi da giardino; con il progetto la Foresta dei Diritti realizzato insieme a PEFC™ per la messa a
dimora di 1.000 alberi presso il Monte Bonifato di Alcamo; con l’attività di compensazione Supply

2012

2013

2014

2015

Base intervistati

4.633

4.618

4.457

4.862

Media punteggio - overall

172

168

233

267

Indice complessivo

183

193

227

261

Fonte: Direzione Risorse Umane Leroy Merlin Italia
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POLITICHE SOCIALI

Leroy Merlin:

Tutti i Responsabili in Leroy Merlin partecipano a una formazione sulle “politiche sociali”: la pre-

»

al perseguimento della sua missione, tutelandone la dignità e l’integrità ﬁsica e morale;

sentazione del terreno di gioco di ogni Collaboratore nel rispetto delle normative legislative e contrattuali e nel rispetto dei nostri valori aziendali.

si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le persone che, a vario titolo, contribuiscono

»

si adopera per garantire un ambiente confortevole, accogliente e ospitale, nonché adeguato dal

L’obiettivo primario del progetto è quello di fornire un supporto a tutti i Manager Leroy Merlin nella

punto di vista della salute e della sicurezza, per i Clienti, per i Collaboratori e per chiunque, a

loro attività quotidiana di animazione delle squadre condividendo uno stile di Management che

qualunque titolo, frequenti i luoghi della società;

incentivi i rapporti di ﬁducia e di rispetto, la responsabilizzazione e l’appropriazione del mestiere

»
»

SICUREZZA
Il sistema di gestione Sicurezza prevede un’organizzazione nazionale e una locale per ogni singolo

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - un Coordinatore medici nazionale.

seleziona, distribuisce e veriﬁca l’utilizzo di dispositivi di sicurezza per la protezione ﬁsica dei
Collaboratori;

»

promuove la qualità della vita lavorativa dei propri Collaboratori, sviluppando azioni che favoriscano il benessere della persona;

Punto Vendita.
A livello nazionale sono stati nominati un Responsabile Sicurezza Sistema di Gestione - un RSPP

si impegna a predisporre, mantenere aggiornate procedure aventi l’obiettivo di garantire una
gestione efﬁcace della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro;

valorizzando il contributo di ognuno.

»

si impegna a stabilire misure che tutelino l’integrità ﬁsica e morale dei lavoratori, contrastando
pratiche che violino la loro dignità.

A livello locale, per ogni Punto Vendita sono previsti:
»

il Datore di lavoro, ruolo ricoperto dal Direttore del Punto Vendita,

Leroy Merlin realizza Negozi dove i propri Collaboratori e i propri Clienti possono trascorrere la loro

»

due addetti al Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza sul lavoro, ruolo ricoperto dal

esperienza d’acquisto in tutta sicurezza.

Controllore di Gestione e dal Responsabile Risorse Umane,
»

un RSPP ed un medico del lavoro,

Ogni Negozio viene ediﬁcato con i massimi standard di sicurezza anche antisismici nel pieno ri-

»

una serie di preposti rappresentati dai Capi Settore,

spetto degli impatti ambientali. Il layout interno è studiato per rendere i ﬂussi di merce e di persone

»

un RLS Responsabile per la Sicurezza che è eletto o nominato dai Collaboratori di Negozio.

fruibili, agevoli e confortevoli.

128

Scaffalature e attrezzature sono studiate e montate a “regola d’arte”. Leroy Merlin informa e forma

Dal 2011 Leroy Merlin Italia ha ottenuto la certiﬁcazione OHSAS 18001

i Collaboratori al corretto utilizzo delle strutture. Adotta strumenti e procedure che agevolano la
movimentazione delle merci in sicurezza per i Clienti e Collaboratori.
Investe in strumenti innovativi (safe pay) per l’abbattimento del rischio rapina al ﬁne di tutelare
l’incolumità delle persone.
Leroy Merlin pone particolare attenzione alla tutela dei bambini e agli anziani attraverso la messa
in sicurezza degli show room e dello stoccaggio delle merci pericolose.
Leroy Merlin si impegna nella formazione e valorizzazione dei propri Collaboratori attraverso la

2012

2013

2014

2015

N° infortuni

258

256

281

199

N° giorni infortuni

4.295

4.472

4.473

3.709

N° medio giorni infortuni

16.64

17.46

15.9

18.6

Fonte: Sicurezza Leroy Merlin Italia

predisposizione di programmi di aggiornamento che ne accrescono le speciﬁche personalità e tendono a mantenerle nel tempo.
Nel corso dell’anno sono stati formati 418 Collaboratori sulla sicurezza ed è stata messa a disposizione di tutti i Collaboratori una brochure esplicativa sul tema.
Nell’ambito del progetto “Dire, fare e tutelare”, nel 2014 abbiamo lanciato una collana dedicata
proprio alla sicurezza, comprensiva di manuali e video dimostrativi sui temi per noi più rilevanti.
Il primo volume ha riguardato le “Regole di stoccaggio della merce in sicurezza” ed è stato accompagnato da un video dinamico.
Il manuale identiﬁca e illustra in dettaglio i rischi per ciascuna famiglia di prodotti e prescrive le
conseguenti procedure e i comportamenti da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi,
in modo che ogni Collaboratore possa veriﬁcare agevolmente lo stato di sicurezza di ogni impiantazione prodotto all’interno del proprio reparto. Tutto il materiale è stato messo a disposizione dei
Collaboratori attraverso la Intranet.
Il secondo volume è stato dedicato alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.
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i Clienti
SERVIZI CLIENTE

»

Il programma IdeaPiù è stato ideato da Leroy Merlin Italia per premiare la fedeltà dei propri

I nostri Negozi offrono una serie di servizi pensati per rispondere e anticipare nel tempo le richieste

Clienti, offre un piano completo per accompagnarli e supportarli nella realizzazione delle loro

dei Clienti. Abbiamo così deﬁnito sette aree “servizio Cliente” e individuato gli obiettivi per ciascuno

idee.

di esse.
»
»
»

»

»

Per i Clienti che desiderano fare un regalo utile per ristrutturare, abbellire o migliorare la casa

ASCOLTARE IL CLIENTE:

e il giardino, mettiamo a disposizione le Gift Card.

LA VISITA ABITANTE, LA PIATTAFORME RELAZIONE NEGOZIO E LA VOCE CLIENTE

Il servizio posa, per il quale nel 2015 abbiamo realizzato 40.275 sopralluoghi, ha permesso di

La “visita Abitante” è uno strumento che ci permette di conoscere meglio il nostro Cliente e instau-

poter collaborare con 561 artigiani e quindi di creare una rete di lavoro locale.

rare con lui un rapporto di ﬁducia senza voler invadere la sua privacy o realizzare una vendita porta

Tutti i Negozi Leroy Merlin organizzano corsi speciﬁci per far coltivare ai nostri Clienti le passio-

a porta. La relazione che nasce è diversa da quella che può svilupparsi in un momento di vendita

ni di sempre e permettere loro di scoprirne di nuove attraverso i nostri corsi. Con i corsi voglia-

in Negozio: il Cliente si esprime se vuole e non se può, noi lo ascoltiamo come possiamo e non se

mo: accompagnare il nostro Cliente nella realizzazione del suo progetto, mettere in risalto la

vogliamo, l’interesse è focalizzato sulla sua casa e i suoi progetti e non su di “noi”. Questo tipo di

nostra offerta prodotto e rassicurare il nostro Cliente “nel fare”. Leroy Merlin diventa un luogo

relazione ci permette di conoscere “il chi” - “il perché” - “il quando” - “il come” e quindi di capire il

di scoperta e di apprendimento per tutti, in modo tale da creare una comunità attraverso l’isti-

legame tra la storia delle persone, le loro case, i prodotti acquistati, i progetti realizzati e da realiz-

tuzione di una relazione di ﬁducia tra il Cliente e il Consigliere di Vendita, basata sullo sviluppo e

zare. In sintesi ci permette di comprendere le aspettative del mercato e le strategie del bricoleur,

la trasmissione di un saper fare e la condivisione di una passione. I Clienti possono partecipare

Consumatore, Abitante e cittadino.

gratuitamente ai corsi che sono animati dai nostri specialisti e organizzati il sabato secondo un

Leroy Merlin continua a sviluppare nuovi metodi per migliorare sempre di più l’ascolto dei propri

calendario annuale e una logica stagionale dell’offerta.

Clienti, nell’ultimo anno ha infatti ha risposto, per mezzo della Piattaforma relazione Negozio, ad

Suddividiamo i corsi in laboratori e dimostrazioni. Nei laboratori, sotto la guida di un animatore,

oltre 1.200.000 chiamate. Il nostro obiettivo è di rispondere a tutte le richieste dei nostri Clienti

sono coinvolti tutti i partecipanti e ognuno di loro lavora in “autonomia” con materiale e attrez-

mantenendo la prossimità con loro.

zatura speciﬁca forniti da Leroy Merlin. Nella dimostrazione, l’animatore che svolge il corso

La Voce Del Cliente è uno strumento che ci permette di rispondere sempre in maniera precisa e

coinvolge alcuni Clienti nella parte dimostrativa.

puntuale ai nostri Clienti: che si tratti di richieste d’informazioni, complimenti o osservazioni, li

Nel 2015 abbiamo organizzato 1.625 corsi ai quali hanno partecipato 17.000 Clienti

ascoltiamo e troviamo le soluzioni migliori.
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Questo è uno strumento che ci permette di migliorare la relazione ma soprattutto di recuperare il

FORNITORI

Cliente che non siamo riusciti a soddisfare nel processo d’accoglienza o acquisto. Il processo è nato

Come già rendicontato nel capitolo sulla “performance economica” il 90% dei Fornitori ha già sigla-

nel marzo 2012, e nel corso del 2015 abbiamo seguito 17.958 Clienti.

to il Codice di Condotta LMI sulla base del quale sono già stati avviati alcuni audit di veriﬁca.
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CoMUnità
L’IMPEGNO SOCIALE
Con riguardo alla sfera sociale, l’obiettivo che ci poniamo è di vivere e agire da interlocutore di riferimento per il Territorio e gli Abitanti. Con i nostri comportamenti e iniziative vogliamo contribuire
attivamente allo sviluppo del posto in cui viviamo afﬁnché diventi più bello, più sano e più rispettoso.
Per il raggiungimento di questo obiettivo è fondamentale da parte nostra un impegno sociale e un
forte radicamento sul Territorio, realizzabile attraverso partnership strategiche con enti, Associazioni non proﬁt, scuole, università e Istituzioni per instaurare un dialogo con la società civile.
Coerentemente alla volontà di far diventare ogni Negozio un punto di riferimento sul Territorio, la
nostra strategia sociale non prevede grossi progetti a livello nazionale, ma lascia piena autonomia
a ogni Punto Vendita nella scelta e gestione dei propri impegni, realizzando così progetti sulla base
delle reali necessità della comunità locale. Anche per il 2015, i nostri Negozi e i Servizi Interni hanno
mostrato un forte coinvolgimento nella realizzazione di molteplici iniziative sociali: piccoli e grandi
progetti che si sono concretizzati donando aiuti ﬁnanziari, merce, spazi in Negozio, consulenze, collaborazioni, incontri.
Le liberalità del 2015 di Leroy Merlin sono state pari a 41.362€.
DA SCAMPOLI A RISORSE: UN SUPPORTO PER I GRUPPI HANDMADE DI EMERGENCY
A maggio 2015 la sinergia decorazione ha lanciato un’iniziativa con Emergency rivolta a tutti i Negozi. La proposta è stata quella di raccogliere tutti gli scarti dei tessuti e donarli ai gruppi Handmade di
Emergency. Dopo mesi di raccolta (un grazie a Negozi sensibili come Porta di Roma, Collegno, Bari
e a tutti coloro che hanno aderito con entusiasmo) i gruppi Handmade hanno realizzato splendidi
manufatti che sono stati messi in vendita presso i Negozi natalizi di Emergency.

132

IL BRICOLAGE DEL CUORE
Le radici del macro progetto si ritrovano nelle grandi e piccole iniziative che nel corso degli anni i
punti vendita di Leroy Merlin hanno sviluppato nelle comunità locali in cui sono inseriti.
Bricolage del Cuore è un progetto che unisce Azienda, Collaboratori, comunità e persone in difﬁcoltà
tutte unite nel migliorare l’habitat. Perché il nostro punto di vista è “migliorare la casa migliora la
vita”. Con BDC aiutiamo a migliorare la vita di alcune persone o categorie disagiate.
Il bricolage del Cuore è il progetto di Volontariato d’impresa grazie al quale ogni Collaboratore
Leroy Merlin può mettere a disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno da dedicare a progetti socialmente utili. Leroy Merlin è l’Azienda di riferimento per tutto ciò che è ristrutturazione, miglioramento e abbellimento di casa e giardino. I nostri Collaboratori sono esperti e
professionisti del proprio mestiere. Perché non unire allora questi due aspetti che ci caratterizzano
fortemente per mettere a disposizione della società le nostre competenze e fare qualcosa di concreto? Il Bricolage del Cuore non è un progetto di sponsorizzazione tradizionale ma un progetto
costruito e condiviso con i nostri Partner.

Beneﬁci per l’Azienda:

Sicuramente possiamo mettere a disposizione i nostri prodotti ma soprattutto il tempo e le compe-

»

CONCRETIZZAZIONE del nostro obiettivo di impegno sociale

tenze dei nostri Collaboratori per “fare” ciò per cui siamo esperti: bricolage per il miglioramento

»

COSTRUZIONE di capitale sociale, credibilità e impegno

di strutture e giardini.

»

SVILUPPO COMPETENZE soft e MOTIVAZIONE dei propri Collaboratori

La casa è il centro del nostro business e quindi il centro del nostro impegno a livello sociale.
Le nostre azioni si suddividono su tre categorie:

Beneﬁci per la comunità:

»

La casa come bene comune con interventi presso istituti scolastici e beni della comunità.

»

Apporto di NUOVE RISORSE, COMPETENZE ed ENERGIE

»

La casa come accoglienza con interventi presso strutture di ospitalità per categorie vulnerabili.

»

Aiuto CONCRETO per realizzare progetti

»

La casa come abitazione con interventi presso famiglie in difﬁcoltà.

»

In caso di CO-COSTRUZIONE trasferimento delle competenze
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Cifre chiave e campi d’intervento
Nel 2015 con il coinvolgimento dei nostri Collaboratori, sono stati realizzati 53 progetti.
Il 58% dei progetti realizzati sono stati a favore dei Beni comuni e ci hanno permesso di raggiungere

23%

Casa e appaRtaMenti

58%
beni CoMUni

importanti risultati nella diffusione della cultura della sostenibilità tra i più giovani e di dare un prezioso contributo nel recupero di molti istituti scolastici in condizioni di degrado.
Il 22% ha interessato la Case e appartamenti e ci ha consentito una maggiore integrazione nella
comunità e un coinvolgimento degli Abitanti, coerentemente al nostro obiettivo di essere per questi

19%

stRUttURe
d’aCCoGlienZa

il primo interlocutore di riferimento.
Il 20% dei progetti ha previsto un impegno concreto a beneﬁcio di Strutture d’accoglienza e persone
in difﬁcoltà.
91.430 €, investiti - 604 Collaboratori, 5.272 ore.

5.272

91.430

oRe dediCate

eURo inVestiti
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LA MAPPA DEL CUORE

loMbaRdia
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Agrate: scuola primaria di Caponago
Assago: comunità parrocchiale di Assago con Caritas
Assago
Brescia: giardini scolastici
Busnago: una scuola a colori
Busnago: orto
Carugate: impariamo il verde
Collegno: piazza Ragazzabile con comune di Collegno
e Associazione Jonathan
Corsico: murales con scuola elementare di Trezzano
Curno: lavori presso appartamento di un anziano con
il comune di Curno
Curno: oratorio
Lissone: raccolta di coperte con l’associazione
LA RONDA
Nova Milanese: Nova pulita con scuola di Nova
Nova Milanese: parco Bricolage del Cuore
Pantigliate: parco Muzza
Pavia: Volpedo: una scuola più pulita
Rozzano: donazioni
Seriate: aiutiamo chi ci aiuta
Solbiate: ospedale Del Ponte di Varese

liGURia
»

Genova: supporto scuola

FRiUli VeneZia GiUlia
»

Udine: bricolage bestiale

Veneto
»
»
»
»
»

Marcon: “La quinta stanza per i giovani” con Casa
Famiglia Fatima
Marghera: catene nuove
Treviso: la Cascina, una casa accogliente
Vicenza: progetto del cuore a favore di disabili
Vicenza: citizen

UMbRia
»

Perugia: abitazioni

eMilia RoMaGna
»
»
»

Bologna: riqualiﬁcazione parco - ediﬁcio Nido
Materna Ada Negri
Casalecchio: parco Talon
Piacenza: associazione Epicurea

tosCana
»

Firenze: attacchi d’orto, progetti con scuole

siCilia
»
»
»

pUGlia
»
»

laZio
»
»
»
»
»
»
»
»

Ciampino: casa famiglia
Fiumicino: brico scuola con Scuola Grassi di
Fiumicino
Laurentina: parco della Comodilila
Laurentina: emergenza freddo
Laurentina: orto scolastico
Porta di Roma: donazioni
Romanina: centro anziani
Roma Polo: collaborazione con FSC®

Catania: casa famiglia
Palermo Forum: scuola elementare Andersen
Palermo Mondello: parco Uditore

»

Bari: primavera tra i banchi con scuola primaria
statale Aristide Gabelli
Casamassima: “Costruiamo insieme una Casa
comune Pia Domus Cristo Re”
Mesagne: palazzetto dello Sport con il comune di
Mesagne

CaMpania
»

Afragola: progetto scuole

abRUZZo
»

Pescara: mercato a km 0
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“la Casa ideale”:
Un pRoGetto di soCial bUsiness
Quando Leroy Merlin decide di sperimentare nuove strade lo fa davvero: il concorso “La casa ideale”
è un esempio di vera innovazione sociale. In questo caso la capacità di sperimentazione di Leroy
Merlin si concretizza nella realizzazione di un singolare concorso progettato con lo Yunus Social
Business Centre University of Florence e gestito con la collaborazione della Fondazione Italiana
Accenture sulla sua piattaforma digitale ideaTRE60. “La casa ideale” è un’iniziativa che ha selezionato nel 2015 25 progetti di accoglienza e inclusione sociale proposti da organizzazioni non proﬁt
per premiarli con l’accesso a costo ridotto ai prodotti Leroy Merlin. Un’iniziativa per supportare e
sostenere il ruolo del Terzo Settore a favore dello sviluppo inclusivo della società. Il concorso, partito
lo scorso 1° giugno, selezionerà i 30 migliori progetti di accoglienza e inclusione sociale proposti da
organizzazioni non proﬁt per premiarli con l’accesso a costo ridotto sui prodotti Leroy Merlin.
“La casa ideale” si rivolge a tutte le organizzazioni non proﬁt che operano sul territorio italiano attive
da almeno due anni, che possono candidare le proprie iniziative dall’1 al 20 di ogni mese sulla piattaforma digitale ideaTRE60 al seguente link: lacasaideale.ideatre60.it
“Con questa iniziativa la nostra Azienda si dota di un 48° Negozio, un Negozio virtuale che ci con-

per realizzare le proprie iniziative: è stato infatti messo a disposizione un percorso e-learning, con

sente di proseguire in modo nuovo il nostro impegno per la comunità – ha affermato Olivier Jonvel,

video e schede esplicative, propedeutico al concorso. “Anche in questa importante iniziativa Fonda-

Amministratore Delegato di Leroy Merlin Italia – Rappresenta un altro tassello nella nostra politica

zione Italiana Accenture è presente per sostenere idee e progettualità del Terzo Settore, mettendo

che vuole andare sempre OLTRE: oltre all’applicazione della legge, oltre alla semplice comunicazio-

a disposizione know how e tecnologia per un progetto del quale condivide intenti e modalità: fornire

ne, oltre alla realizzazione di un progetto.“

strumenti concreti al non proﬁt e fare rete grazie al digitale come fattore abilitante” – ha dichiara-

“Con “La casa ideale” si vuole uscire dalla classica logica, pur meritoria, del dono e muoversi verso

to Anna Puccio, Segretario Generale di Fondazione Italiana Accenture – “Grazie alla piattaforma

una logica di business sociale che sia win-win per tutti gli attori coinvolti”, ha dichiarato Enrico Testi,

digitale ideaTRE60 offriamo una vetrina tecnologicamente all’avanguardia per la promozione e la

Direttore Relazioni Internazionali dello Yunus Social Business Centre University of Florence. Parte-

fruizione del concorso avendo sempre come obiettivo il sostegno all’imprenditoria sociale e all’occu-

cipare al concorso offre anche l’opportunità alle organizzazioni non proﬁt di acquisire competenze

pazione. Nel 2015 sono stati seguiti progetti che hanno generato 45.300 € di beneﬁci sociali.
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tipologie beneﬁciari

beneﬁci generati

Persone con disabilità

Inserimento lavorativo e la formazione di soggetti

Supporto economico diretto alle famiglie accolte

Giovani in difﬁcoltà

svantaggiati

Attività di inserimento sociale

Minori in difﬁcoltà

Incrementare i servizi delle strutture

Attività di tempo libero, vacanza,

Adulti in difﬁcoltà

Interventi immobiliari e impiantistica per migliorie all’ediﬁcio

svago per gli ospiti delle strutture

Immigrati
Rifugiati
Anziani
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PROSSIMI PASSI
csr.leroymerlin.it

7

PROSSIMI PASSI

Ogni persona ha diritto alla propria casa ideale.
È nostro dovere lavorare per garantire questo diritto assumendoci le nostre responsabilità e partecipando in maniera attiva, concreta e innovativa alla vita delle comunità per uno sviluppo ambientale,
sociale, economico e culturale

AREA GOVERNANCE
Comitato Sviluppo Sostenibile
Regioni - SI

È preciso impegno di Leroy Merlin Italia rendicontare sull’attuazione di tali azioni nel prossimo “Rapporto sviluppo sostenibile”.

Comitato Sviluppo Sostenibile esterno
Ambientale -Sociale - Comunità - Fornitori - Clienti - ADEO

Comitato Etico CA
1 DGP -1 CdG CA - 1 RSA - 1 Comitato crisi

Nuova

Consolidata

Evoluzione

Report Sviluppo Sostenibile
Nuovo concetto
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AREA COLLABORATORI

AREA FORNITORI

Comunicazione mensile
Terradeo Italia News

“Diritti per la nostra strada”
100% firme Codice Condotta Fornitori prodotto + inizio servizi

Green Day

“Diritti per la nostra strada”
Cartografia dei rischi + autovalutazione (2 campagne)

Governance Sviluppo Sostenibile
Evoluzione Green Group + sinergie regionali Gennaio 2016

“Diritti per la nostra strada”
5 audit - prioritario settore tessile

“La foresta che cresce”
Concorso interno per la donazione di 15 giardini scolastici

Laboratorio Casa di domani per il Green Procurement
Condivisione Linee CSR con alcuni Fornitori sensibili al tema

140

AREA PRODOTTO

AREA IMPATTO AMBIENTALE

Preserviamo le risorse: il legno
100% tracciabilità - 100% certificazione per legno extraeuropeo
LMI membro della “camera economica” FSC®

Eco-gestione rifiuti
Animazione mensile e obiettivo (+ 10% differenziata -10% costi)

Preserviamo le risorse: il legno
Formazione scuole FSC® con coinvolgimento genitori - contest

Eco-gestione rifiuti 2.0
Presentazione progetto per recupero e valorizzazione scarti in legno

Comunichiamo il valore delle risorse: il legno
Campagna mobili giardino 2016 FSC®

Energia
Formazione e diffusione audit energetico PV

KPI Casa di domani
Animazione mensile su KPI aziendali
Innovazione e Co-costruzione
Collaborazione FSC® e Reparto Sistemazione
Presentazione progetto Horizon 2020 carbone certificato
con PEFC™
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AREA COMUNITÀ
Cantieri “fai da noi” (microcredito)
Evoluzione e rafforzamento impegno sociale sul tema casa

Coinvolgimento Clienti: “La nostra scuola” regioni Sud Italia
Coinvolgimento Clienti e beneficiari con Cantieri “fai da noi”

Agorà dell’Abitare
Roma Tiburtina - Torino - Genova

Formazione Scuole
“Il consumo responsabile” con patrocinio MISE e OCSE

Bricolage del Cuore 2.0
1 progetto per Negozio + 1 per Direzione SI

“La casa ideale”
Il Negozio “social business”
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in CaMMino
Abbiamo aperto il “report attività Sviluppo Sostenibile 2015” con la lettera alle comunità di Oliver
Jonvel nella quale si pone al centro il concetto cardine per la nostra Azienda: l’abitare.
Nelle pagine che seguono a questa introduzione, abbiamo cercato di raccontare la nostra strategia,
le nostre azioni, i nostri risultati in ambito di responsabilità sociale, ambientale, culturale ed economica. Queste pagine rappresentano una sorta di parentesi per rafforzare il concetto, ampliare il
discorso, aggiungere informazioni e precisazioni alla nostra volontà di lavorare sul concetto dell’abitare. Sono tre i verbi con i quali vogliamo concretizzarlo: sempliﬁcare, innovare e fare.
“sempliﬁcare” in quanto volgiamo arrivare all’essenziale: solo una cosa semplice è facilmente
comprensibile e agevolmente riproducibile. Sempliﬁcare, secondo il suo valore positivo, non vuole
dire ridurre in qualità ed efﬁcacia ma signiﬁca lavorare con sobrietà, umiltà e modestia puntando al
risultato ﬁnale.
“innovare” in quanto è nostro compito, progettare, sviluppare, realizzare progetti concreti e non
autoreferenziali che siano in grado di generare valore sociale. Innovare non signiﬁca solo inventare
o fare ricorso a nuove tecnologie, innovare è sinonimo di coraggio, è volontà di andare oltre, di superare le barriere, di avere la curiosità e la determinazione a sperimentare nuovi percorsi e nuovi
compagni di viaggio.

“Progrediamo verso la semplicità” dice un famoso proverbio zen.

“Fare” è alla base del nostro business. Noi viviamo grazie alla voglia di creare e costruire. Ma questo

Questo è il desiderio e l’augurio per il nostro presente e per il nostro futuro.

non è sufﬁciente. Il fare deve essere responsabile: dobbiamo essere in grado di rispondere delle nostre azioni e come Azienda, dei nostri processi. In quanto direttore della Supply Chain, ad esempio,

eric dewitte

penso sia fondamentale non solo garantire un corretto sistema logistico ma sia importante realizza-

direttore supply Chain e sviluppo sostenibile

re il trasporto della merce con il minore impatto possibile per i territori dove siamo presenti.

leroy Merlin italia
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INDICATORI
csr.leroymerlin.it

INDICATORI PERFORMANCE AMBIENTALE
indiCatoRi di
peRFoRManCe aMbientale

UNITÀ DI MISURA

Unità di MisURa

2013

2013

2014

2014

2015

2015

DATI
dati
RIF. GRI 3 RIF. GRI 4 NOTE
AUTOCERTIFICATI

aUto
CeRtiF.

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

note

EN3

Fonte: Ufficio Tecnico LMI su dati Accenture. Per
Rivalta consumi su % attribuita a LMI. I dati sono
calcolati su dati fatturati e preventivi a chiusura anno
come da procedura ADEO per dati Grenelle II. Dati
verificati da Audit interno ADEO e verificatore esterno.

Energia
Consumo elettricità

kWh

95.744.567

94.090.540

96.874.240

EN3

333.935

401.152

401.504

EN3

280

235

241

EN3

M2 sup vendita interna

m2

Consumo Energia / su sup vendita

kWh/m

Consumo Energia / utenti

kWh

16.266

15.463

15.328

EN3

Produzione Energia Rinnovabile

kWh

1.161.393

1.994.492

1.994.492

EN6

Fonte: Ufficio Tecnico LM

Consumo di Energia rinnovabile autoprodotta

kWh

1.158.308

1.972.030

1.972.030

EN6

Fonte: Ufficio Tecnico LM

Negozi alimentati da Energia idroelettrica

%

84%

86%

84%

EN6

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

% Energia da fonti rinnovabili

%

84%

86%

86%

EN6

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

Consumo Energia da fonti rinnovabili

kWh

74.098.539

72.452.147

73.332.556

EN6

Consumo Energia da fonti non rinnovabili

kWh

19.370.036

20.490.393

21.559.071

EN6

Consumo Gas Naturale

m3

1.738.351

1.243.513

1.260.447

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. In assenza di
fattura sono state richiesta la lettura del contatore in
PV. Dati verificati da Audit interno ADEO e verificatore
esterno.

Consumo lt flotta aziendale

lt

195.472

86.633

EN4

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

Consumo diretto di Energia suddiviso per fonte Energia primaria (= gas + flotta aziendale)

GJ

1.739

1.243.705

1.260.534

EN3

Consumo indiretto Energia suddiviso per fonte Energia primaria (elettricità)

GWh

95,74

94,09

96,73

EN4

Consumo indiretto Energia suddiviso per fonte Energia primaria (elettricità) da fonti rinnovabili

GWh

74,10

72,45

73,33

EN4

Consumo indiretto Energia suddiviso per fonte Energia primaria (elettricità) da fonti non rinnovabili

GWh

19,37

20,49

21,56

Perdite da circuiti di condizionamento R410a

kg

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglioramento in termini di efficienza

kWh

% PV dotati di parzializzazione per illuminazione
% PV dotati di crepuscolare per illuminazione

192.119

Fonte: CdG LMI

EN4

435

465

465

0

0

0

EN5

%

87%

89%

89%

EN5

Fonte: Ufficio Tecnico LMI + verifica CdG PV

%

83%

89%

89%

EN5

Fonte: Ufficio Tecnico LMI + verifica CdG PV

% PV con pompa di calore o teleriscaldamento

%

36%

46%

46%

EN5

Fonte: Ufficio Tecnico LMI + verifica CdG PV

Numero Negozi con certificazione energetica

nr

11

11

13

EN3

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

Numero Negozi con certificazione energetica classe A

nr

1

1

1

EN3

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

Consumo Acqua

m3

117.146

155.523

129.852

EN8

Consumo Acqua per Collaboratore

m3

19,90

25,56

20,55

EN8

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

m3

117.146,00

155.523,00

952,23

EN21

EN22

% Acqua riutilizzata

%

-00

-00

-00

EN10

EN10

% PV con colonnina Acqua

%

51%

51%

51%

*

EN4

Fonte: Negozi LMI

Acqua

*

EN8

EN8

I dati sono calcolati su dati fatturati e preventivi a
chiusura anno + stima su sup. vendita come da
procedura ADEO per dati Grenelle II. Dove non
presente la fattura è stata richiesta la lettura del
contatore in PV. Dati verificati da Audit interno ADEO e
verificatore esterno.

Fonte: Negozi LMI

Trasporto
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Spostamento Beni/Materiale Fornitore - Negozio
Distanza Fornitore / Negozio

km

nd

nd

nd

EN29

EN30

Saturazione dei Mezzi

%

nd

nd

nd

EN29

EN30

Consumo lt flotta aziendale

lt

195.472

Consumo diretto di Energia suddiviso per fonte Energia primaria (= gas + flotta aziendale)

GJ

1.739

1.243.705

192.119

1.260.534

86.633

EN3

Consumo indiretto Energia suddiviso per fonte Energia primaria (elettricità)

GWh

95,74

94,09

96,73

EN4

Consumo indiretto Energia suddiviso per fonte Energia primaria (elettricità) da fonti rinnovabili

GWh

74,10

72,45

73,33

EN4

Consumo indiretto Energia suddiviso per fonte Energia primaria (elettricità) da fonti non rinnovabili

GWh

19,37

20,49

21,56

Perdite da circuiti di condizionamento R410a

kg

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglioramento in termini di efficienza

kWh

% PV dotati di parzializzazione per illuminazione
% PV dotati di crepuscolare per illuminazione

EN4

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

EN4

435

465

465

0

0

0

EN5

%

87%

89%

89%

EN5

Fonte: Ufficio Tecnico LMI + verifica CdG PV

%

83%

89%

89%

EN5

Fonte: Ufficio Tecnico LMI + verifica CdG PV

% PV con pompa di calore o teleriscaldamento

%

36%

46%

46%

EN5

Fonte: Ufficio Tecnico LMI + verifica CdG PV

Numero Negozi con certificazione energetica

nr

11

11

13

Numero Negozi con certificazione energetica classe A

nr
Unità di MisURa

2013

Consumo Acqua

m3

117.146

Consumo Acqua per Collaboratore

m3

19,90

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

m3

117.146,00

% Acqua riutilizzata

%

-00

% PV con colonnina Acqua

%

indiCatoRi di peRFoRManCe aMbientale

1

1

1

*

dati
aUto
CeRtiF.

EN4

Fonte: Negozi LMI

EN3

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

EN3

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

Fonte: Ufficio Tecnico LMI
note

129.852

EN8

EN8

I dati sono calcolati su dati fatturati e preventivi a
chiusura anno + stima su sup. vendita come da
procedura ADEO per dati Grenelle II. Dove non
presente la fattura è stata richiesta la lettura del
contatore in PV. Dati verificati da Audit interno ADEO e
verificatore esterno.

25,56

20,55

EN8

155.523,00

952,23

EN21

EN22

-00

-00

EN10

EN10

51%

51%

51%

2014

2015

Acqua
155.523

*

EN8

Fonte: Negozi LMI

Trasporto
Spostamento Beni/Materiale Fornitore - Negozio
Distanza Fornitore / Negozio

km

nd

nd

nd

EN29

Saturazione dei Mezzi

%

nd

nd

nd

EN29

EN30

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN29

EN30

% consegne dirette Fornitori

%

Stima ipotetica per km consegne dirette Fornitori

km

Presenza Deposito esterno

si - no

Consumo energetico Deposito esterno

kWh

Viaggi settimanali da - per Deposito esterno

nr

Distanza Deposito esterno

km

km per spostamento merce da e per Deposito esterno a Negozio

km

Numero consegne casa Cliente

nr

EN30

33%

30%

25%

EN29

EN30

Fonte: CdG Supply Chain LMI

3.927.100

3.559.987

2.895.034

EN29

EN30

Il calcolo è teorico: è stata applicata la percentuale di
consegne dirette su base km totali Deposito - Negozi

EN29

EN30

Fonte: Negozi LMI

13

16

16

567.333

782.000

720.000

314

846,25

846,25

401,8

676,8

676,8

261.771,2
58.208

195.075,0
67.631

195.075,0

*

EN3

Indicazione teorica su base consumi energetici
Deposito Corsico (Fonte: Ufficio Tecnico)

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

85.463
58.607

Dirette Negozio
LDD

7.715

Web

17.596
1.545

C&R
km

2.368.883

2.718.335

3.447.490

EN29

Calcolo effettuato su ordini Clienti moltiplicati per
distanza media Cliente - Negozio

km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio totale

km

7.632.205

7.981.227

8.125.520

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio gomma

km

3.552.071

3.788.037

5.165.084

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio treno

km

3.035.719

3.112.793

2.956.454

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio nave

km

1.044.415

1.080.397

1.210.704

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero di Mezzi consegnati

nr

20.481

21.524

22.121

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero pallet consegnati

nr

757.000

831.042

955.450

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Saturazione dei Mezzi

%

112%

117%

129%

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Tasso di km di trasporto con mezzi scarichi

%

0%

0%

0%

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% km su rotaia a monte del Deposito (Anversa + FE)

%

77%

71%

29%

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% flotta con carburanti alternativi

%

2%

2%

2%

EN29

Consumo Carburante Mezzi Scarico / Carico in Negozi / generatore

lt

39.888,4

16.859,1

16.602,9

%

53%

53%

54%

km per consegna merce Cliente
Spostamento Beni/Materiale Deposito - Negozio totale

% km percorsi in multimodalità (ferroviario + navale) outbound

330

207

Fonte: CdG Supply Chain LMI
81

Fonte: Contabilità LMI su CdC specifico (valore/1,65)
Fonte: CdG Supply Chain LMI

146

consegne dirette su base km totali Deposito - Negozi
Presenza Deposito esterno

si - no

Consumo energetico Deposito esterno

kWh

Viaggi settimanali da - per Deposito esterno

nr

Distanza Deposito esterno

km

km per spostamento merce da e per Deposito esterno a Negozio

km

Numero consegne casa Cliente

nr

13

16

16

567.333

782.000

720.000

314

846,25

846,25

401,8

676,8

676,8

261.771,2
58.208

195.075,0
67.631

195.075,0

EN29

EN30

Fonte: Negozi LMI

EN3

Indicazione teorica su base consumi energetici
Deposito Corsico (Fonte: Ufficio Tecnico)

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

*

EN29

Fonte: Negozi LMI

dati
aUto
CeRtiF.

EN29
RiF.
GRi3

85.463
58.607

Dirette Negozio
LDD

7.715

Web

17.596
1.545

C&R

indiCatoRi di peRFoRManCe aMbientale

*

noteClienti moltiplicati per
Calcolo effettuato su ordini
distanza media Cliente - Negozio

Unità di MisURa
km

2.368.883
2013

2.718.335
2014

3.447.490
2015

km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio totale

km

7.632.205

7.981.227

8.125.520

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio gomma

km

3.552.071

3.788.037

5.165.084

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio treno

km

3.035.719

3.112.793

2.956.454

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

km percorsi tra il Deposito di Rivalta e Negozio nave

km

1.044.415

1.080.397

1.210.704

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero di Mezzi consegnati

nr

20.481

21.524

22.121

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Numero pallet consegnati

nr

757.000

831.042

955.450

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Saturazione dei Mezzi

%

112%

117%

129%

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% trasporti con carburante alternativo

%

nd

nd

nd

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

Tasso di km di trasporto con mezzi scarichi

%

0%

0%

0%

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% km su rotaia a monte del Deposito (Anversa + FE)

%

77%

71%

29%

EN29

Fonte: CdG Supply Chain LMI

% flotta con carburanti alternativi

%

2%

2%

2%

EN29

Consumo Carburante Mezzi Scarico / Carico in Negozi / generatore

lt

39.888,4

16.859,1

16.602,9

%

53%

53%

54%

km

1.056.510.569

1.096.849.065

1.111.481.107

EN29

Fonte: studi di mercato LMI. Calcolo effettuato per n°
scontrini per distanza media Cliente - Negozio

Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

km

12.020.362

9.519.241

8.511.027

EN29

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

km

869.435

1.164.280

1.307.515

EN29

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

km

0

6.386

2.774

EN29

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

km medi per Collaboratore

km

Spostamento in auto con flotta aziendale

km

2.932.078

2.881.781

1.299.494

EN29

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

Spostamento in auto di proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

km

557.412

393.101

403.562

EN29

Fonte: strumento di calcolo interno per note spese
trasferta

Spostamento del Personale con auto a noleggio

km

4.410.026

5.099.767

3.823.674

EN29

Teorico su Vicenza e Porte di Napoli in quanto i dati
non sono stati rendicontati

km per consegna merce Cliente

RiF.
GRi4

Spostamento Beni/Materiale Deposito - Negozio totale

% km percorsi in multimodalità (ferroviario + navale) outbound

330

207

Fonte: CdG Supply Chain LMI
81

Fonte: Contabilità LMI su CdC specifico (valore/1,65)
Fonte: CdG Supply Chain LMI

Spostamento Clienti
km annui percorsi mediamente dai nostri Clienti

Spostamento Personale

2.190

1.757

1.554

EN29

% Trasferta

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio
Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

0 - 10%

%

87,2%

85,4%

87,2%

*

11 - 20%

%

9,8%

9,2%

9,4%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

21 - 30%

%

2,2%

2,2%

2,22%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

31 - 50%

%

0,1%

0,4%

0,4%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

> 50%

%

0,5%

2,5%

0,6%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti

km

41.322.399

43.098.579

43.977.429

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

26,9

28,2

28,2

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting netto trasferta 0 - 10%

km

35.423.461

36.476.688

38.056.646

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

*

147

Spostamento Personale
Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

km

12.020.362

9.519.241

8.511.027

EN29

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

km

869.435

1.164.280

1.307.515

EN29

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

km

0

6.386

2.774

EN29

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

km medi per Collaboratore

km

Spostamento in auto con flotta aziendale

km

2.932.078

2.881.781

1.299.494

EN29

Fonte: Ufficio Viaggi LMI

Spostamento in auto di proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

km

557.412

393.101

403.562

EN29

Fonte: strumento di calcolo interno per note spese
trasferta

Spostamento del Personale con auto a noleggio

km

4.410.026

5.099.767

3.823.674

EN29

Teorico su Vicenza e Porte di Napoli in quanto i dati
non sono stati rendicontati

87,2%

85,4%

87,2%

9,8%
2013

9,2%
2014

9,4%
2015

2.190

1.757

1.554

EN29

% Trasferta
0 - 10%

indiCatoRi
di peRFoRManCe aMbientale
11 - 20%

%

Unità di MisURa
%

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio
Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

*

dati
aUto
*
CeRtiF.

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

note25%) + conferma CdG
Indagine Collaboratori (base
Negozio

21 - 30%

%

2,2%

2,2%

2,22%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

31 - 50%

%

0,1%

0,4%

0,4%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

> 50%

%

0,5%

2,5%

0,6%

*

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti

km

41.322.399

43.098.579

43.977.429

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

26,9

28,2

28,2

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting netto trasferta 0 - 10%

km

35.423.461

36.476.688

38.056.646

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting netto trasferta 11 - 20%

km

3.551.336

3.479.371

3.630.960

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting netto trasferta 21 - 30%

km

786.310

798.766

815.119

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting netto trasferta 31 - 50%

km

213.569

262.140

231.941

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting netto trasferta > 50%

km

191.802

590.106

194.566

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta

km

40.166.478

41.607.072

42.929.233

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta e assenteismo

km

38.239.371

41.545.296

42.867.457

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

1,30%

1,30%

1,30%

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

498.521

529.012

548.432

91,34%

90,66%

90,69%

*

EN29

34.927.222

37.280.493

38.590.334

1,14%

1,15%

1,15%

434.942

471.053

474.183

1,63%

1,61%

1,58%

621.552

757.822

737.737

4,10%

5,07%

5,07%

1.569.104

2.106.295

2.162.389

0,12%

0,11%

0,13%

45.716

54.878

63.017

0,35%

0,44%

0,44%

134.833

467.614

418.509

60%

65%

67%

100%

100%

100%

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
treno

%

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

%

Azioni di sensibilizzazione ai Clienti inerenti gli impatti degli spostamenti

sì - no

Gestione Rifiuti

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
*

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
*

EN29
EN29

Fonte: Negozi LMI

148

Negozio
Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta

km

40.166.478

41.607.072

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta e assenteismo

km

38.239.371

41.545.296

42.867.457

1,30%

1,30%

1,30%

498.521

529.012

548.432

91,34%

90,66%

90,69%

34.927.222

37.280.493

38.590.334

1,14%

1,15%

1,15%

434.942

471.053

474.183

1,63%
2013

1,61%
2014

1,58%
2015

621.552

757.822

737.737

4,10%

5,07%

5,07%

1.569.104

2.106.295

2.162.389

0,12%

0,11%

0,13%

45.716

54.878

63.017

0,35%

0,44%

0,44%

134.833

467.614

418.509

60%

65%

67%

100%

100%

100%

EN29

15.169

18.835

18.208

EN22

EN22

piedi

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
auto

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
bicicletta

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta

indiCatoRi
di peRFoRManCe aMbientale
mezzi pubblici

Unità di MisURa
%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
moto - scooter

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
treno

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
treno + mezzi pubblici

%

Commuting (casa - lavoro - casa) dipendenti netto trasferta
Accessibilità dei mezzi pubblici al Negozio e Sede

%

Azioni di sensibilizzazione ai Clienti inerenti gli impatti degli spostamenti

sì - no

42.929.233

*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

EN29
*

EN29

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

EN29
*

EN29

dati
aUto
*
CeRtiF.

EN29
EN29
RiF.
GRi3

Indagine Collaboratori (base 25%) + conferma CdG
Negozio

RiF.
GRi4

note25%) + conferma CdG
Indagine Collaboratori (base
Negozio

EN29
*

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
*

EN29

Fonte: Negozi LMI

Gestione Rifiuti
Massa totale Rifiuti

t

Massa totale Rifiuti / m

t/m2

0,05

0,05

0,05

Percentuale Rifiuti differenziati

%

63%

65%

59%

150101 Peso Rifiuti carta - cartone

kg

2.620.205

3.260.770

3.229.000

EN22

150102 Peso Rifiuti plastica

kg

270.350

587.666

479.000

EN22

150103 Peso Rifiuti legno

kg

2.521.295

3.032.077

3.777.400

EN22

150106 Peso imballaggi materiali misti

kg

5.092.850

6.628.220

7.656.000

EN22

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE (Apparecchiature, ecc..)

kg

32.250

20.933

38.000

EN22

170107 Peso Inerti

kg

1.086.801

1.837.277

1.813.000

EN23

Fonte: smaltitori Rifiuti - dati MUD 2014 + stima su
sup. vendita come da procedura ADEO per dati
Grenelle II. Dati verificati da Audit interno ADEO e
verificatore esterno

200133 Peso Rifiuti batterie e accumulatori

kg

5.833

55.923

77.000

EN22

080318 Peso Rifiuti toner per stampa

kg

988

841

1.000

EN22

080121 - 080122 - 200121 peso Rifiuti pitture e vernici di scarto - tubi fluorescenti

kg

80.121

391.494

44.000

EN24

170405 Peso Rifiuti ferro e acciaio

kg

358.335

258.240

252.000

EN22

170404 Peso Rifiuti misti di costruzione e demolizione

kg

1.100.508

764.395

842.000

EN22

Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato

kg

0

0

0

Percentuale differenziata uffici

%

50%

68%

70%

*

EN22

Fonte: Negozi LMI

Percentuale differenziata area vendita

%

48%

56%

55%

*

EN22

Fonte: Negozi LMI

13.169.536

16.837.836

18.208.400

3.496

3.339

1.944

EN27

Consumo materiale
Consumo carta totale

t

di cui consumo carta per ufficio

t

di cui consumo carta per comunicazioni pubblicitarie

t

Consumo carta per ticket

t

Consumo toner e materiale informatico consumabile da Fornitore centralizzato

nr

Materie risparmiate grazie alla riduzione dei packaging

t

% materiale derivante da materiale riciclato

nr

nr

18
3.444

30
3.210

EN1

EN1

34
1.799

Fonte: Fornitore consumabili uso ufficio (il dato si
riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)
EN1

Fonte: CdG Marketing LMI

34

99

111

EN1

Fonte: Fornitore consumabili uso ufficio (il dato si
riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)

2964

8570

8580

EN1

Fonte: Fornitore consumabili uso ufficio (il dato si
riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)

nd

nd

nd

EN2

0

0

0

EN2

9

9

9

EN11

EN2

149

Biodiversità
Numero Negozi adiacenti ad aree protette

EN11

Fonte: Ufficio Sviluppo e Patrimonio LMI

150102 Peso Rifiuti plastica

kg

270.350

587.666

479.000

EN22

150103 Peso Rifiuti legno

kg

2.521.295

3.032.077

3.777.400

EN22

150106 Peso imballaggi materiali misti

kg

5.092.850

6.628.220

7.656.000

EN22

160214 Peso Rifiuti elettronici RAEE (Apparecchiature, ecc..)

kg

32.250

20.933

38.000

EN22

170107 Peso Inerti

kg

1.086.801

1.837.277

1.813.000

200133 Peso Rifiuti batterie e accumulatori

kg

5.833

55.923

77.000

EN22

080318 Peso Rifiuti toner per stampa

kg

988

841

1.000

EN22

080121 - 080122 - 200121 peso Rifiuti pitture e vernici di scarto - tubi fluorescenti

kg

80.121

391.494

44.000

EN24

170405 Peso Rifiuti ferro e acciaio

kg

358.335

258.240

252.000

EN22

170404 Peso Rifiuti misti di costruzione e demolizione

kg

1.100.508

764.395

842.000

EN22

Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato

kg

0

0

0

Percentuale differenziata uffici

%

50%

68%

70%

Percentuale differenziata area vendita

%
Unità di MisURa

48%
2013

56%
2014

55%
2015

indiCatoRi di peRFoRManCe aMbientale

13.169.536

16.837.836

18.208.400

3.496

3.339

1.944

EN27
*

dati
*
aUto
CeRtiF.

EN22

Fonte: Negozi LMI

EN22

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

EN1

EN1

Fonte: Negozi LMI

note

Consumo materiale
Consumo carta totale

t

di cui consumo carta per ufficio

t

di cui consumo carta per comunicazioni pubblicitarie

t

Consumo carta per ticket

t

Consumo toner e materiale informatico consumabile da Fornitore centralizzato

nr

Materie risparmiate grazie alla riduzione dei packaging

t

% materiale derivante da materiale riciclato

nr

18
3.444

30
3.210

34

Fonte: Fornitore consumabili uso ufficio (il dato si
riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)

1.799

EN1

Fonte: CdG Marketing LMI

34

99

111

EN1

Fonte: Fornitore consumabili uso ufficio (il dato si
riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)

2964

8570

8580

EN1

Fonte: Fornitore consumabili uso ufficio (il dato si
riferisce ai soli PV che utilizzano il servizio)

nd

nd

nd

EN2

0

0

0

EN2

EN2

Biodiversità
Numero Negozi adiacenti ad aree protette

nr

9

9

9

EN11

Negozi costruiti su aree precedentemente edificate

%

13%

13%

13%

EN11

Fonte: Ufficio Sviluppo e Patrimonio LMI

Numero Alberi Piantati (escluso progetto eco sistemico SC)

nr

700

348

1000

EN14

Fonte: Negozi LMI

Riduzione imballaggi

%

nd

nd

nd

*

EN11

Fonte: Ufficio Sviluppo e Patrimonio LMI

EN14 - EN26

Investimenti
Numero sistemi Pannelli Voltaici Installati

nr

5

5

5

EN6

Sensori di Presenza negli uffici/toilette

%

77%

91%

91%

EN5

Numero Solare Termici per produzione Acqua calda

nr

6

7

7

EN6

% Lampadine a Risparmio Energetico

%

100%

100%

100%

EN5

Fonte: Negozi LMI

Insegna con lampadine LED

%

53%

73%

75%

EN5

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

*

EN6

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

EN6

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

Prodotti e Servizi
Numero referenze attive

nr

120000

120000

120000

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Numero medio teorico referenze PV

nr

40.000

40.000

40.000

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Numero referenze Casa di domani

nr

12.935

9.546

8.269

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Percentuale referenze eco su totale referenze (compresi AVS)

%

Casa di domani: più attenta alla salute

nr

Percentuale Casa di domani: più attenta alla salute

%

9%

9%

Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

nr

7762

Percentuale Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

%

Casa di domani: più comoda di vivere

nr

Percentuale Casa di domani più comoda di vivere

%

Casa di domani: capace di farti risparmiare

nr

Percentuale Casa di domani capace di farti risparmiare

%

Numero prodotti con certificazione ecologica (PEFC, FSC)

nr

Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC, PEFC) su prodotti in legno o in base legno

%

61%

70%

86%

Attivazione raccolta Pile

%

100%

100%

100%

*

EN 22 - EN 26

Fonte: Negozi LMI

Attivaz raccolta RAEE 1 contro 1

%

100%

100%

100%

*

EN 22 - EN 26

Fonte: Negozi LMI

RAEE Shop Ecolight

nr

1

3

4

RAEE raccolti con Eco-Isole RAEE Ecolight

kg

nd

2806

Utenti Eco-Isole RAEE Ecolight

nr

nd

Utenti RAEE "uno contro uno"

nr

nd

32%

24%

21%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

903

860

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

10%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

6333

3365

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

60%

66%

41%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

443

463

321

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

3%

5%

4%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI. Il dato è calcolato su tutte le
referenze in legno o con componenti in legno

1.205

3.525
27%
6.311

1.847
19%
11.378

1.564
19%
9.955

In Negozio sono presenti raccoglitori:

Fonte: Ecolight

10.573

Fonte: Ecolight

2105

7.932

Fonte: Ecolight

16440

11.451

Fonte: Ecolight
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Numero sistemi Pannelli Voltaici Installati

nr

5

5

5

EN6

Sensori di Presenza negli uffici/toilette

%

77%

91%

91%

EN5

Numero Solare Termici per produzione Acqua calda

nr

6

7

7

EN6

% Lampadine a Risparmio Energetico

%

100%

100%

100%

Insegna con lampadine LED

%

53%

73%

*

EN6

Fonte: Ufficio Tecnico LMI
Fonte: Ufficio Tecnico LMI

EN6

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

EN5

Fonte: Negozi LMI

75%

EN5

Fonte: Ufficio Tecnico LMI

Prodotti e Servizi
Numero referenze attive

nr

120000

120000

120000

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Numero medio teorico referenze PV

nr

40.000

40.000

40.000

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Numero referenze Casa di domani

nr

12.935

9.546

8.269

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Percentuale referenze eco su totale referenze (compresi AVS)

%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Casa di domani: più attenta alla salute

nr

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Percentuale Casa di domani: più attenta alla salute

%
Unità di MisURa

PR1

PR1

RiF.
PR1
GRi4

Fonte: CdG Acquisti LMI note

Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

RiF.
PR1
GRi3

indiCatoRi di peRFoRManCe aMbientale

32%
1.205

24%

21%

903

860

dati
aUto
CeRtiF.

9%
2013

10%
2015

nr

7762

9%
2014

Percentuale Casa di domani: più rispettosa dell'ambiente

%

60%

66%

41%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Casa di domani: più comoda di vivere

nr

443

463

321

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Percentuale Casa di domani più comoda di vivere

%

3%

5%

4%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Casa di domani: capace di farti risparmiare

nr

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Percentuale Casa di domani capace di farti risparmiare

%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Numero prodotti con certificazione ecologica (PEFC, FSC)

nr

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC, PEFC) su prodotti in legno o in base legno

%

61%

70%

86%

PR1

PR1

Fonte: CdG Acquisti LMI. Il dato è calcolato su tutte le
referenze in legno o con componenti in legno

Attivazione raccolta Pile

%

100%

100%

100%

*

EN 22 - EN 26

Attivaz raccolta RAEE 1 contro 1

%

100%

100%

100%

*

EN 22 - EN 26

RAEE Shop Ecolight

nr

1

3

4

RAEE raccolti con Eco-Isole RAEE Ecolight

kg

nd

2806

10.573

Utenti Eco-Isole RAEE Ecolight

nr

nd

2105

7.932

Fonte: Ecolight

Utenti RAEE "uno contro uno"

nr

nd

16440

11.451

Fonte: Ecolight

R1 "uno contro uno"

nr

nd

21

18

Fonte: Ecolight

R2 "uno contro uno"

nr

nd

50

35

Fonte: Ecolight

R3 "uno contro uno"

nr

nd

1

4

Fonte: Ecolight

R4 "uno contro uno"

nr

nd

621

833

Fonte: Ecolight

R5 "uno contro uno"

nr

nd

15747

10.561

Fonte: Ecolight

3.525
27%
6.311

6333

1.847
19%
11.378

3365

1.564
19%
9.955

Fonte: CdG Acquisti LMI

In Negozio sono presenti raccoglitori:

Numero sacchi in plastica distribuiti in cassa

nr

0

0

0

Numero sacchi eco venduti

nr

3.128.615

3.560.455

3.114.715

nr

0

0

0

Consumo Gas Naturale

kg

3.421.075

2.422.634

2.480.560

Perdite da circuiti di condizionamento (R410a)

kg

908.063

970.688

970.688

Consumo gasolio per carrelli elevatori e generatori

kg

107.581

45.470

44.779

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

592.280

582.120

262.498

5.028.998

4.020.911

3.758.524

Fonte: Negozi LMI
Fonte: Negozi LMI
Fonte: Ecolight
Fonte: Ecolight

*

EN 26

Fonte: CdG Supply Chain LMI

EN 26

Fonte: Negozi LMI

Sanzioni
Valore monetario delle multe e numero sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi
ambientali

EN28
S8

EN29

Emissioni
Scope 1

Totale Scope 1
Scope 2
% Energia da fonti rinnovabili

%

84%

84%

Consumo Energia idroelettrica

kg

-00

-00

-00

Consumo Energia fornita da altro distributore non verde

kg

11.710.214

10.430.757

5.212.343

Totale Scope 2

84%

11.710.214

10.430.757

5.212.343

4944758,614

5203148,55852

6362690,176

Scope 3
Trasporti Rivalta-Negozi
km totali percorsi nell'anno su gomma

kg

3.140.031

3.348.625

4.565.934

km totali percorsi nell'anno su rotaia

kg

1.366.074

1.400.757

1.330.404

km totali percorsi nell'anno via nave

kg

438.654

453.767

466.352

151

Numero sacchi in plastica distribuiti in cassa

nr

Numero sacchi eco venduti

nr

3.128.615

3.560.455

3.114.715

nr

0

0

0

Consumo Gas Naturale

kg

3.421.075

2.422.634

2.480.560

Perdite da circuiti di condizionamento (R410a)

kg

908.063

970.688

970.688

Consumo gasolio per carrelli elevatori e generatori

kg

107.581

45.470

44.779

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

592.280

582.120

262.498

Totale Scope 1

Unità di MisURa

5.028.998

4.020.911

3.758.524

*

EN 26

Fonte: CdG Supply Chain LMI

EN 26

Fonte: Negozi LMI

Sanzioni
Valore monetario delle multe e numero sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi
ambientali

EN28
S8

EN29

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

Emissioni
Scope 1

indiCatoRi di peRFoRManCe aMbientale

2013

2014

2015

dati
aUto
CeRtiF.

note

Scope 2
% Energia da fonti rinnovabili

%

84%

84%

Consumo Energia idroelettrica

kg

-00

-00

-00

Consumo Energia fornita da altro distributore non verde

kg

11.710.214

10.430.757

5.212.343

Totale Scope 2

84%

11.710.214

10.430.757

5.212.343

4944758,614

5203148,55852

6362690,176

Scope 3
Trasporti Rivalta-Negozi
km totali percorsi nell'anno su gomma

kg

3.140.031

3.348.625

4.565.934

km totali percorsi nell'anno su rotaia

kg

1.366.074

1.400.757

1.330.404

km totali percorsi nell'anno via nave

kg

438.654

453.767

466.352

kg

368.767

508.300

468.000

kg

231.406

172.446

172.446

kg

3.470.570

3.147.028

2.355.647

kg

2.097.553

2.403.008

3.047.581

kg

256.034.771

265.810.402

269.356.331

Depositi distaccati
Consumo Energia elettrica
Trasporti Negozi-depositi distaccati
Trasferimento merce da e per Deposito distaccato a Negozio
Consegna merce diretta Fornitore - Negozio
Stima ipotetica per km consegne dirette Fornitori
Consegna merce a domicilio
km per consegna merce Cliente
Trasferimento Clienti casa-Negozio-casa
Trasferimento Clienti su base scontrini e CAP
Trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa
Trasferimento a piedi (casa - lavoro - casa)

kg

-00

-00

-00

Trasferimento in auto (casa - lavoro - casa)

kg

8.464.263

9.034.555

9.229.522

Trasferimento in bicicletta (casa - lavoro - casa)

kg

-00

-00

-00

Trasferimento con mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

50.967

62.141

60.494

Trasferimento con moto-scooter (casa - lavoro - casa)

kg

223.409

299.894

307.243

Trasferimento con treno (casa - lavoro - casa)

kg

3.070

3.685

4.232

Trasferimento treno+mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

10.112

35.071

31.388

8.751.822

9.435.346

9.632.879

Totale trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa
Trasferte di lavoro
Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

kg

1.380.659

1.093.380

977.577

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

kg

58.383

78.181

87.800

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

kg

-00

880

382

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

kg

95.264

97.799

Spostamento del Personale con auto a noleggio

kg

1.068.726

547.094

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

117.283

115.271

51.980

2.760.133

1.930.071

2.142.167

Trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta)

135.083

926.629
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Trasferimento Clienti casa-Negozio-casa
Trasferimento Clienti su base scontrini e CAP

256.034.771

kg

265.810.402

269.356.331

Trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa
Trasferimento a piedi (casa - lavoro - casa)

kg

-00

-00

-00

Trasferimento in auto (casa - lavoro - casa)

kg

8.464.263

9.034.555

9.229.522

Trasferimento in bicicletta (casa - lavoro - casa)

kg

-00

-00

-00

Trasferimento con mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

50.967

62.141

60.494

Trasferimento con moto-scooter (casa - lavoro - casa)

kg

223.409

299.894

307.243

Trasferimento con treno (casa - lavoro - casa)

kg

3.070

3.685

4.232

Trasferimento treno+mezzi pubblici (casa - lavoro - casa)

kg

10.112

35.071

31.388

Totale trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa

Unità di MisURa

8.751.822

2013

9.435.346

9.632.879

Spostamento del Personale in Aereo (trasferta)

kg

1.380.659

1.093.380

977.577

Spostamento del Personale in Treno (trasferta)

kg

58.383

78.181

87.800

Spostamento del Personale in Nave (trasferta)

kg

-00

880

382

Spostamento in auto cdi proprietà dei dipendenti per necessità di lavoro

kg

95.264

97.799

Spostamento del Personale con auto a noleggio

kg

1.068.726

547.094

Spostamento in auto con flotta aziendale

kg

117.283

115.271

51.980

2.760.133

1.930.071

2.142.167

4.319.900

indiCatoRi di peRFoRManCe aMbientale

2014

2015

dati
aUto
CeRtiF.

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

note

Trasferte di lavoro

135.083

926.629

Trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta)
Tratta marittima

kg

4.040.000

4.319.900

Tratta ferroviaria

kg

6.200

15.700

15.700

Tratta stradale

kg

96.100

78.400

78.400

Tratta intermodale

kg

Totale trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta)
Totale Scope 3
Sintesi in t CO2

119.800

52.600

52.600

4.262.100

4.466.600

4.466.600

279.451.310

293.076.351

295.648.695

Scope 1

5.029

4.021

3.759

Scope 2

11.710

10.431

5.212

Scope 3

279.451

293.076

295.649

296.191

307.528

304.620

Totale

INDICATORI PERFORMANCE ECONOMICA

UNITÀ DI MISURA

Numero Negozi

nr

47

47

47

Numero Depositi

nr

1

1

2

Numero joint venture - controllate - attività di outsourcing

nr

0

0

0

Valore economico direttamente generato e distribuito
Valore economico generato

€

1.196.726.816

1.240.736.705

1.299.262.132

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Ricavi

€

1.196.669.056

1.240.731.754

1.299.261.732

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Proventi finanziari

€

57.760

4.951

400

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Valore economico distribuito

€

1.128.289.418

1.167.583.874

1.218.293.858

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Costi operativi

€

898.411.761

925.987.002

974.419.606

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Remunerazione dei Collaboratori

€

201.219.329

214.362.673

220.925.671

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

€

6.160.111

5.152.110

3.707.677

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Imposte

€

22.337.922

21.981.448

19.140.263

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Liberalità

€

160.295

100.641

41.362

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Valore economico trattenuto

€

43.062.971

45.906.576

47.796.105

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Ammortamenti e svalutazione

€

40.633.008

42.014.030

43.173.414

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Accantonamenti e riserve

€

2.429.963

3.892.546

4.622.691

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Copertura degli obblighi pensionistici
Esistenza di un Fondo Pensione Aziendale

ok/no

no

no

no

EC3

EC3

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Autonomia di gestione del Fondo Pensione Aziendale

ok/no

no

no

no

EC3

EC3

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Percentuale di stipendio versata dal Collaboratore

%

0%

0%

0%

EC3

EC3

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Livello di partecipazione al Fondo Pensione Aziendale

%

0%

0%

0%

EC3

EC3

Fonte: Amministrazione del Personale LMI
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Totale trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta)
Totale Scope 3
Sintesi in t CO2

4.466.600

4.466.600

293.076.351

295.648.695
3.759

Scope 1

5.029

4.021

Scope 2

11.710

10.431

5.212

Scope 3

279.451

293.076

295.649

296.191

307.528

304.620

2013

2014

2015

Totale

PERFORMANCE ECONOMICA
indiCatoRi diINDICATORI
peRFoRManCe
eConoMiCa

4.262.100
279.451.310

UNITÀ DI MISURA
Unità
di MisURa

dati
aUto
CeRtiF.

Numero Negozi

nr

47

47

47

Numero Depositi

nr

1

1

2

Numero joint venture - controllate - attività di outsourcing

nr

0

0

0

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

note

Valore economico direttamente generato e distribuito
Valore economico generato

€

1.196.726.816

1.240.736.705

1.299.262.132

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Ricavi

€

1.196.669.056

1.240.731.754

1.299.261.732

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Proventi finanziari

€

57.760

4.951

400

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Valore economico distribuito

€

1.128.289.418

1.167.583.874

1.218.293.858

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Costi operativi

€

898.411.761

925.987.002

974.419.606

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Remunerazione dei Collaboratori

€

201.219.329

214.362.673

220.925.671

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti

€

6.160.111

5.152.110

3.707.677

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Imposte

€

22.337.922

21.981.448

19.140.263

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Liberalità

€

160.295

100.641

41.362

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Valore economico trattenuto

€

43.062.971

45.906.576

47.796.105

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Ammortamenti e svalutazione

€

40.633.008

42.014.030

43.173.414

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Accantonamenti e riserve

€

2.429.963

3.892.546

4.622.691

EC1

EC1

Fonte: bilancio d'esercizio 2014 LMI

Copertura degli obblighi pensionistici
Esistenza di un Fondo Pensione Aziendale

ok/no

no

no

no

EC3

EC3

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Autonomia di gestione del Fondo Pensione Aziendale

ok/no

no

no

no

EC3

EC3

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Percentuale di stipendio versata dal Collaboratore

%

0%

0%

0%

EC3

EC3

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Livello di partecipazione al Fondo Pensione Aziendale

%

0%

0%

0%

EC3

EC3

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

€

0

0

0

EC4

EC4

Fonte: Amministrazione LMI

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
Fornitori
Numero Fornitori

nr

860

900

827

EC6

EC6

Fonte: CdG Acquisti LMI

Provenienza Estero

% su totale

18%

17%

19%

EC6

EC6

Fonte: CdG Acquisti LMI

Provenienza Italia

% su totale

82%

83%

81%

EC6

EC6

Fonte: CdG Acquisti LMI

Numero Fornitori locali per servizio posa censiti

nr

362

436

561

EC6

EC6

Fonte: Marketing - Servizio Posa LMI

Numero personale esterno operante presso il Deposito

nr

119

119

119

EC6

EC6

Fonte: Supply Chain LMI

Numero Fornitori servizi censiti

nr

nd

1174

1200

EC6

EC6

Fonte: Negozi LMI

Numero audit sociali e ambientali effettuati

nr

2

4

5

EC6

EC6

Fonte: CdG Acquisti LMI

*

39,7389749097648

Clienti e prodotto
Numero Clienti annuo

nr

26.542.257

27.591.148

27.936.194

EC1

EC1

Fonte: CdG LMI

% fatturato prodotti/servizi “casa di domani” su totale fatturato.

%

15%

19%

14%

EC1

EC1

Fonte: CdG LMI

Numero Clienti "Carta Idea"

nr

EC1

EC1

Fonte: Marketing - Carta Idea LMI

Numero dei controlli qualità prodotto realizzati (interni - esterni - autorità)

nr

52

118

88

EC1

EC1

Fonte: Servizio Qualità LMI

Numero totale incidenti per mancata conformità prodotti

nr

0

0

0

EC1

EC1

Fonte: Ufficio Legale LMI

INDICATORI PERFORMANCE SOCIALE

265.062

234.970

340.900

UNITÀ DI MISURA

Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Numero totale Collaboratori

nr

5.886

6.085

6.320

LA1

Collaboratori PT

nr

2.219

2.348

2.521

LA1

% Collaboratori PT

%

Collaboratori FT

nr

38%
3.667

39%
3.737

40%
3.799

LA1
LA1
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Numero Fornitori locali per servizio posa censiti

nr

362

436

561

EC6

EC6

Fonte: Marketing - Servizio Posa LMI

Numero personale esterno operante presso il Deposito

nr

119

119

119

EC6

EC6

Fonte: Supply Chain LMI

Numero Fornitori servizi censiti

nr

nd

1174

1200

EC6

EC6

Fonte: Negozi LMI

Numero audit sociali e ambientali effettuati

nr

2

4

5

EC6

EC6

Fonte: CdG Acquisti LMI

*

39,7389749097648

Clienti e prodotto
Numero Clienti annuo

nr

26.542.257

27.591.148

27.936.194

EC1

EC1

Fonte: CdG LMI

% fatturato prodotti/servizi “casa di domani” su totale fatturato.

%

15%

19%

14%

EC1

EC1

Fonte: CdG LMI

Numero Clienti "Carta Idea"

nr

EC1

EC1

Fonte: Marketing - Carta Idea LMI

Numero dei controlli qualità prodotto realizzati (interni - esterni - autorità)

nr

52

118

88

EC1

EC1

Fonte: Servizio Qualità LMI

Numero totale incidenti per mancata conformità prodotti

nr

0

0

0

EC1

EC1

Fonte: Ufficio Legale LMI

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

PERFORMANCE SOCIALE
indiCatoRi diINDICATORI
peRFoRManCe
soCiale

265.062

UNITÀ DI MISURA

Unità di MisURa

2013

234.970

2014

340.900

2015

dati
aUto
CeRtiF.

Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione
Numero totale Collaboratori

Fonte: Amministrazione del Personale LMI
nr

5.886

6.085

6.320

LA1

2.219

2.348

2.521

LA1

Collaboratori PT

nr

% Collaboratori PT

%

Collaboratori FT

nr

% Collaboratori FT

%

Collaboratori con contratto TI

nr

% Collaboratori con contratto TI

%

93%

92%

91%

LA1

Collaboratori con contratto TD

nr

426

485

597

LA1

% Collaboratori con contratto TD

%

Lavoratori non dipendenti utilizzati dall’Impresa divisi per categorie (ad esempio: Liberi professionisti, Co.co.co.,
Lavoratori Interinali, altre figure di lavoro recentemente introdotte)

nr

38%
3.667
62%
5.460

7%
519

39%
3.737
61%
5.600

8%
379

40%
3.799
60%
5.723

9%

LA1
LA1
LA1
LA1

LA1

477

LA1

Distaccati esteri

nr

7

4

1

LA1

Personale in stage

nr

29

124

225

LA1

Numero totale di uomini

nr

3.344

3.468

3.586

% uomini

%

Numero totale di donne

nr

% donne

%

Totale dipendenti < 30 anni

nr

% dipendenti < 30 anni

%

Totale dipendenti tra 30 e 50 anni

%

% dipendenti tra 30 e 50 anni

%

73%

74%

74%

Totale dipendenti > 50 anni

%

228

291

363

% dipendenti > 50 anni

%

Dipendenti diversamente abili

nr

257

231

256

LA13

Dipendenti appartenenti a categorie protette

nr

18

18

21

LA13

% dipendenti categorie protette - diversamente abili

%

4,7%

4,1%

3,0%

LA13

Totale Collaboratori in Comitato Direzione Negozio

nr

512

513

523

LA13

Uomini Comitato Direzione Negozio

nr

365

370

372

LA13

Donne Comitato Direzione Negozio

nr

147

143

151

LA13

% uomini Comitato Direzione Negozio

%

71%

72%

71%

LA13

% donne Comitato Direzione Negozio

%

29%

28%

29%

LA13

% Donne Dirigenti

%

4%

8%

7%

LA13

Numero nazionalità rappresentate

nr

47

50

54

LA13

92,00

95,70

Ripartizione del personale per sesso e altri indicatori di diversità

Fonte: Amministrazione del Personale LMI
57%
2.542
43%
1.375
23%
4.283

4%

58%
2.617
42%
1.305
21%
4.489

5%

57%
2.734
43%
1.275
20%
4.682

6%

LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13

Turnover per età e sesso

Fonte: Amministrazione del Personale LMI
101,27

LA2

949

973

LA2

96,9%

97,0%

LA2

541

561

LA2

58%

57%

58%

LA2

269

408

412

LA2

42%

43%

42%

LA2

633

949

973

LA2

164

143

122

LA2

Anzianità media

mesi

Numero Collaboratori che ha lasciato l'azienda

nr

633

Fedeltà Collaboratori

%

97,8%

Numero uomini che hanno lasciato l'azienda

nr

364

% uomini che hanno lasciato l'azienda
Numero donne che hanno lasciato l'azienda

nr

% donne che hanno lasciato l'azienda
Cessazioni del rapporto di lavoro divise per tipologia (licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, ecc.)
Dimissioni

note

nr - testo

LA1
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% dipendenti tra 30 e 50 anni

%

73%

74%

74%

LA13

Totale dipendenti > 50 anni

%

228

291

363

LA13

% dipendenti > 50 anni

%

Dipendenti diversamente abili

nr

257

231

256

LA13

Dipendenti appartenenti a categorie protette

nr

18

18

21

LA13

% dipendenti categorie protette - diversamente abili

%

4,7%

4,1%

3,0%

LA13

Totale Collaboratori in Comitato Direzione Negozio

nr

512

513

523

LA13

Uomini Comitato Direzione Negozio

nr

365

370

372

LA13

Donne Comitato Direzione Negozio

nr

147

143

151

LA13

% uomini Comitato Direzione Negozio

%

71%

72%

71%

LA13

% donne Comitato Direzione Negozio

%

29%

28%

29%

% Donne Dirigenti

%

4%

8%

7%

Numero nazionalità rappresentate

nr
Unità di MisURa

indiCatoRi di peRFoRManCe soCiale

4%

47
2013

5%

50
2014

6%

54
2015

LA13

LA13

dati
aUto
CeRtiF.

LA13
LA13
RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

LA2

LA1

Turnover per età e sesso

Fonte: Amministrazione del Personale LMI
92,00

95,70

101,27

Anzianità media

mesi

Numero Collaboratori che ha lasciato l'azienda

nr

633

949

973

LA2

Fedeltà Collaboratori

%

97,8%

96,9%

97,0%

LA2

Numero uomini che hanno lasciato l'azienda

nr

% uomini che hanno lasciato l'azienda
Numero donne che hanno lasciato l'azienda

nr

% donne che hanno lasciato l'azienda
Cessazioni del rapporto di lavoro divise per tipologia (licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, ecc.)

note

nr - testo

Dimissioni
Pensione
Licenziamento
Scadenza contratto
Decesso
Altre uscite

364

541

561

LA2

58%

57%

58%

LA2

269

408

412

LA2

42%

43%

42%

LA2

633

949

973

LA2

164

143

122

LA2

3

3

10

LA2

18

27

33

LA2

386

773

796

LA2

2

LA2

0

3

62

0

100%

100%

LA2

Avanzamenti di carriera

Fonte: Amministrazione del Personale LMI
100%

% di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera

%

Numero di avanzamenti di Livello e responsabilità nell’ultimo anno

nr

Valore degli incentivi erogati

€

% azionariato d'azienda

%

99%

99%

99%

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

%

12,20%

11,78%

11,74%

Ore di sciopero annue

ore

344

653

2899

Percentuale di dipendenti coperti da una contrattazione collettiva

%

100%

100%

100%

LA4

Totale infortuni

nr

256

281

199

LA7

Totale giorni infortunio

nr

4.472

4.473

3.709

LA7

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Infortuni mortali

nr

LA7

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Ore malattia

nr

LA7

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

% assenza (escluse ferie) / su ore lavoro totale

%

4,61%

2,93%

3,08%

LA7

% lavoratori rappresentati nel comitato salute e sicurezza

%

100%

100%

100%

LA6

Investimenti sicurezza

€

€ 238.500

€ 341.529

€ 774.385

LA7

ok

ok

ok

LA7

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

39

19

16

LA7

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

-

-

-

100%

100%

100%

314

236

290

13.817.738

18.321.508

14.162.299

LA12

LA11

LA12

LA11

LA3

LA2

LA3

LA2

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Infortuni sul lavoro e % assenteismo

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Certificazione sicurezza 18001
N° raccomandazioni emerse in fase di audit certificazione a fronte di non conformità maggiori

n°

0
297.569

0
258.491

0
279.249

LA6

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Fonte: Amministrazione del Personale LMI
LA5

Fonte: Resp. Sicurezza LMI
Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Great Place to Work
Posizionamento

nr/30

Fonte: Risorse Umane LMI

Assicurazione complementare malattia - infortuni
% Collaboratori con assicurazione complementare malattia - infortuni

%

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

156
Discriminazione - violazioni
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie

nr

0

0

0

HR4

HR3

Fonte: Risorse Umane LMI

Numero di violazioni dei diritti delle comunità locali ed azioni intraprese

nr

0

0

0

HR9

HR8

Fonte: Risorse Umane LMI

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

Fonte: Amministrazione del Personale LMI
12,20%

11,78%

11,74%

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato

%

Ore di sciopero annue

ore

344

653

2899

Percentuale di dipendenti coperti da una contrattazione collettiva

%

100%

100%

100%

LA4

Totale infortuni

nr

256

281

199

LA7

Totale giorni infortunio

nr

4.472

4.473

3.709

LA7

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Infortuni mortali

nr

LA7

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Ore malattia

nr

LA7

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

% assenza (escluse ferie) / su ore lavoro totale

%

4,61%

2,93%

3,08%

% lavoratori rappresentati nel comitato salute e sicurezza

%

100%

100%

100%

Investimenti sicurezza

€

€ 238.500

€ 341.529

€ 774.385

ok

ok

ok

Infortuni sul lavoro e % assenteismo

indiCatoRi di peRFoRManCe soCiale

Certificazione sicurezza 18001

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Unità di MisURa

0
297.569

0
258.491

2013

0
279.249

2014

2015

LA6

LA7

dati
aUto
CeRtiF.

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

LA6

LA5

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

LA7

RiF.
GRi4

Fonte: Resp. Sicurezza LMI
note

RiF.
LA7
GRi3

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

39

19

16

-

-

-

%

100%

100%

100%

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie

nr

0

0

0

HR4

HR3

Fonte: Risorse Umane LMI

Numero di violazioni dei diritti delle comunità locali ed azioni intraprese

nr

0

0

0

HR9

HR8

Fonte: Risorse Umane LMI

LA9

Fonte: Sviluppo Competenze LMI

HR2

Fonte: CdG RU

LA10

LA9

Fonte: Sviluppo Competenze LMI

LA10

LA9

Fonte: Sviluppo Competenze LMI

N° raccomandazioni emerse in fase di audit certificazione a fronte di non conformità maggiori

n°

LA7

Fonte: Resp. Sicurezza LMI

Great Place to Work
Posizionamento

nr/30

Fonte: Risorse Umane LMI

Assicurazione complementare malattia - infortuni
% Collaboratori con assicurazione complementare malattia - infortuni

Fonte: Amministrazione del Personale LMI

Discriminazione - violazioni

Formazione del personale
Numero medio di ore di formazione per Collaboratore

nr

21

21

14

LA10

Ore formazione corsi sicurezza e ambiente

nr

1.513

1.336

418

LA8

Ore formazione "diritti umani"

nr

6

HR3

% dei Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell'organizzazione

%

0

0

6

S3

Budget formazione

€

€ 1.197.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

Costo unitario formazione

€

€ 203

€ 219

€ 267

% Collaboratori che hanno frequentato almeno una formazione

%

86%

84%

65%

% CP formati all'eco - socio selezione

%

100%

100%

100%

%

1%

2%

90%

Durata media dei contratti con i Fornitori

nr

> 3 anni

> 3 anni

> 3 anni

EC6

EC9

Fonte: CdG Acquisti LMI

Percentuale di contratti con Fornitori e appaltatori significativi che include criteri o valutazione sui diritti umani.

%

100%

100%

100%

HR1

HR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

EC8

EC7

Fonte: Amministrazione LMI

EC8

EC7

Fonte: Negozi LMI

EC7

EC6

Fonte: Risorse Umane LMI

0

0

Fonte: CdG RU
Fonte: CdG RU
Fonte: Sviluppo Competenze LMI
Fonte: Acquisti LMI

Fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche in materia di diritti umani
% dei principali Fornitori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese
firmatari del codice di condotta (per 2013 solo MDD)

HR2

Fonte: CdG Acquisti LMI

Gestione degli impatti nelle comunità
Contributo in denaro (beneficenze + liberalità)

€

Numero Collaboratori impegnati in progetti per le comunità locali Bricolage del Cuore

nr

160.295
0
nd

€ investiti nel progetto Bricolage del Cuore

100.641
424
99.987,41

100.641
0

*

€ 91.430

Assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l'attività
Sono presenti criteri che mirano a preferire assunzioni di persone locali

ok/no

ok

ok

ok

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate

nr

0

0

0

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

Cliente e prodotto
N° segnalazioni Voce del Cliente del Cliente trattate

nr

2.452

1.200.000

1.200.000

N° sopralluoghi per servizio posa

nr

21.658

24.089

40.275

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

0

Numero corsi Cliente

nr

2.091

2.292

Numero Clienti che hanno partecipato ai corsi

nr

16.464

17.490

PR5

PR5

Fonte: Marketing LMI

PR5

PR5

Fonte: Negozi LMI

0

PR8

PR8

Fonte: Ufficio Legale LMI

0

0

PR2

PR2

Fonte: Ufficio Legale LMI

0

0

PR4

PR4

Fonte: Ufficio Legale LMI

1.625

PR5

PR5

Fonte: Marketing LMI

17.000

PR5

PR5

Fonte: Marketing LMI

*
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% Collaboratori che hanno frequentato almeno una formazione

%

86%

84%

65%

% CP formati all'eco - socio selezione

%

100%

100%

100%

% 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)

%

1%

2%

90%

HR2

Durata media dei contratti con i Fornitori

nr

> 3 anni

> 3 anni

> 3 anni

EC6

EC9

Fonte: CdG Acquisti LMI

Percentuale di contratti con Fornitori e appaltatori significativi che include criteri o valutazione sui diritti umani.

%

100%

100%

100%

HR1

HR1

Fonte: CdG Acquisti LMI

EC8

EC7

Fonte: Amministrazione LMI

EC8

EC7

Fonte: Negozi LMI

RiF.
GRi3

RiF.
GRi4

EC7

EC6

LA10

LA9

Fonte: Sviluppo Competenze LMI
Fonte: Acquisti LMI

Fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche in materia di diritti umani
Fonte: CdG Acquisti LMI

Gestione degli impatti nelle comunità
Contributo in denaro (beneficenze + liberalità)

€

Numero Collaboratori impegnati in progetti per le comunità locali Bricolage del Cuore

nr

€ investiti nel progetto Bricolage del Cuore

Unità di MisURa

indiCatoRi di peRFoRManCe soCiale

160.295
0

2013nd

100.641

100.641

424
99.987,41

2014

0
€ 91.430

2015

*

dati
aUto
CeRtiF.

note

Assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l'attività
Sono presenti criteri che mirano a preferire assunzioni di persone locali

ok/no

ok

ok

ok

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate

nr

0

0

0

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

Fonte: Risorse Umane LMI

Cliente e prodotto
N° segnalazioni Voce del Cliente del Cliente trattate

nr

2.452

1.200.000

1.200.000

N° sopralluoghi per servizio posa

nr

21.658

24.089

40.275

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

0

Numero corsi Cliente

nr

2.091

2.292

Numero Clienti che hanno partecipato ai corsi

nr

16.464

17.490

Media Clienti per corso

nr

8

8

8

Indice soddisfazione

%

67%

67%

69%

% animazione interna

%

92%

94%

96%

PR5

PR5

Fonte: Marketing LMI

PR5

PR5

Fonte: Negozi LMI

0

PR8

PR8

Fonte: Ufficio Legale LMI

0

0

PR2

PR2

Fonte: Ufficio Legale LMI

0

0

PR4

PR4

Fonte: Ufficio Legale LMI

1.625

PR5

PR5

Fonte: Marketing LMI

17.000

PR5

PR5

Fonte: Marketing LMI

PR5

PR5

Fonte: Marketing LMI

*
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