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“Abitare Fare Innovare” è una collana di pubblicazioni che Leroy Merlin Italia 
ha voluto realizzare per contribuire alla diffusione della cultura della CSR 
coinvolgendo stakeholder diversi.
La collana, in formato digitale, è composta da una serie di agili volumi ed è 
centrata sulla sostenibilità e l’importanza della creazione di valore condiviso.

Nel 2017 sono stati pubblicati i due primi titoli della collana: “Quando la 
filiera è sostenibile” e “Non solo casa, la povertà abitativa” (tutti i volumi sono 
scaricabili dal sito CSR di Leroy Merlin https://csr.leroymerlin.it).

In questa terza pubblicazione Leroy Merlin ha voluto dare spazio al tema della 
condivisione declinato in base ad alcuni pilastri del gruppo: la condivisione del 
sapere, del potere, dell’avere e del volere. 
E ha deciso di farlo attraverso la voce di alcuni collaboratori.

Il volume è articolato in due parti. La prima sezione propone una riflessione 
sul significato di Valore Condiviso, porta l’attenzione sull’Agenda 2030 e i suoi 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ricorda alcuni principi ispiratori del gruppo 
ADEO. Questa parte è arricchita dal contributo di Ivana Pais, docente di 
Sociologia economica dell'Università Cattolica di Milano.

Nella seconda parte è stato chiesto ad alcuni collaboratori Leroy Merlin Italia di 
coniugare i principi ispiratori del gruppo ADEO in azioni concrete. 

La pubblicazione si conclude con una riflessione sulla condivisione del fare, 
un ulteriore pilastro su cui si basano le scelte più recenti di Leroy Merlin: dai 
Cantieri e Empori Fai da noi alla nuova associazione Bricolage del cuore. 
In appendice un breve glossario.

Buona lettura!

https://csr.leroymerlin.it
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Il significato di Valore Condiviso

Con il termie Valore Condiviso si intende l’insieme di politiche e pratiche 
operative che accrescono la competitività di un’organizzazione e allo stesso 
tempo migliorano le condizioni economiche e sociali all’interno delle comunità 
in cui opera. 

Questa teoria, presentata per la prima volta nel 2010 da Michael Porter e Mark 
Kramer, studiosi di management aziendale, si è diffusa rapidamente ed oggi 
numerose aziende stanno modificando il proprio modo di fare business per 
generare contemporaneamente valore per l’impresa e per i suoi stakeholder. 
Questa teoria non va necessariamente interpretata come un’evoluzione della 
CSR ma come un approccio positivo (più che protettivo o difensivo) applicabile 
alle diverse attività aziendale.

L’approccio di Porter e Kramer suggerisce alle imprese di valorizzare i loro 
asset materiali e immateriali e di metterli al servizio della comunità e di altri 
stakeholder: un’azione relativamente semplice per chi ha scelto di adottare i 
principi che stanno alla base della teoria del Valore Condiviso.

     Questa teoria non 
va necessariamente 
interpretata come 

un'evoluzione della CSR 
ma come un nuovo modo 

di "fare impresa"
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L’Agenda 2030 e gli Obiettvi di sviluppo Sostenibile

L’Agenda 2030 rappresenta uno dei programmi d’azione globale più ambiziosi 
mai adottati dalla comunità internazionale con i suoi Obiettivi di sviluppo 
sostenibile da raggiungere in meno di 13 anni. Sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi dell’ONU, il programma d’azione è articolato in 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) e 
169 target. 

L’Agenda 2030 propone Obiettivi comuni su questioni importanti per lo sviluppo: 
la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento 
climatico, per citarne solo alcuni. Obiettivi comuni che riguardano tutti i Paesi e 
tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 
cammino per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Le imprese giocano un ruolo sempre più importante per il raggiungimento 
degli Obiettivi: da un lato contribuiscono alla determinazione degli equilibri 
economici e sociali a livello globale; dall’altro sono riconosciute come soggetti 
sociali che possono esercitare un ruolo fondamentale per lo sviluppo della 
società. 

Anche per questo molte imprese sottolineano l’importanza della collaborazione 
inserita nell’Agenda come 17° Obiettivo: solo grazie alla condivisione tra 
soggetti diversi sarà possibile raggiungere i 16 Obiettivi precedenti. 

  Le imprese giocano 
un ruolo 

sempre più 
importante per 

lo sviluppo sostenibile
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La condivisione secondo ADEO

Per il gruppo ADEO il principio della condivisione, articolato nelle sue diverse 
declinazioni, è uno degli asset strategici dell’impresa. Questi i principi cardine 
inseriti nella Vision che il gruppo si è dato.

Condivisione del sapere: le persone al centro dell’Azienda. Dietro a queste 
parole, si cela uno stile aziendale che favorisce lo scambio, la formazione 
costante e l’informazione delle persone. Una politica umana e sociale 
vantaggiosa per tutti, volta a favorire il benessere e la tranquillità personale, 
per soddisfare il Cliente e creare una ricchezza che sarà condivisa da tutti.

Condivisione del potere: liberare le energie. L’azienda incoraggia ogni 
Collaboratore a essere responsabile e autonomo. Lo sviluppo sul piano sia 
personale sia professionale è un obiettivo importante.

Condivisione dell’avere: consentire a tutti di beneficiare dei risultati economici. 
Accordi di coinvolgimento, partecipazione e azionariato salariale: si implementa 
ogni soluzione possibile per consentire ai Collaboratori del Gruppo di associarsi 
ai risultati del proprio Punto Vendita e dell’Azienda stessa.

Condivisione del volere: co-costruire la visione del futuro. La volontà che ogni 
Collaboratore ha di essere parte viva del progetto della propria Impresa, di 
condividerne gli obiettivi e di impegnarsi per il futuro.

Leroy Merlin interagisce, ascolta e coinvolge tutti i suoi #stakeholder, interni 
ed esterni con l’obiettivo di mettere al centro il beneficio comune generato 
dall'azienda.

  La condivisione del 
sapere, potere, 
avere e volere: 

gli asset strategici 
del gruppo ADEO



10

Dalla condivisione alla sharing economy

Ivana Pais, docente di Sociologia economica Università Cattolica di Milano

A cinque anni dalla copertina dell’Economist del marzo 2013 che ha lanciato 
anche in Italia il dibattito sulla sharing economy, è tempo di un primo bilancio.
L’idea era semplice e potenzialmente di grande impatto: così come i social 
network avevano abilitato lo scambio di informazioni tra pari, allo stesso 
modo le piattaforme tecnologiche avrebbero potuto facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta per lo scambio di beni e servizi. E questo avrebbe portato 
vantaggi economici – con la messa a valore di spazi, oggetti e competenze 
sottoutilizzati – e vantaggi ambientali, per l’ottimizzazione nell’utilizzo delle 
risorse e la riduzione di sprechi e scarti. In pochi anni, le persone hanno iniziato 
a accogliere turisti a casa propria, organizzare cene a pagamento a casa propria, 
condividere viaggi in auto o vacanze in barca a vela con sconosciuti. 
Nei primi anni di sperimentazione, oltre alle piattaforme di mercato, si sono 
diffuse piattaforme comunitarie, con forme di scambio basate sul dono oppure 
attraverso logiche di contabilità non monetaria (crediti, tempo ecc.), ma queste 
esperienze recentemente hanno perso terreno, a favore dei loro equivalenti di 
mercato. 

La mappatura 2017 delle piattaforme collaborative in Italia realizzata da 
Collaboriamo ci restituisce un quadro dell’imprenditività in questo ambito. 
Sono state individuate 125 piattaforme,  rispetto all’ultimo anno hanno chiuso 
30 piattaforme e ne sono state aperte 17. Si può dunque dichiarare chiusa la fase 

emergente e le piattaforme che non 
riescono a consolidare la propria 
posizione escono dal mercato. Si 
tratta soprattutto di piattaforme 
che operano in settori in cui opera 
un grande player internazionale (in 
primis, trasporti e turismo). Ma è 
proprio in questi settori e intorno 
alle grandi piattaforme che sta 
emergendo un nuovo fenomeno 

interessante: la “piattaformizzazione” dell’indotto.
L’esempio più evidente è legato a Airbnb. Chi affitta una stanza o una casa per 
soggiorni brevi spesso ha bisogno di pulizie, per questo negli Stati Uniti è nato 

     

Le piattaforme sono radicate 
nei territori e 

negli ecosistemi locali. 
La retorica del virtuale 
ha lasciato finalmente 

il campo 
a un'azione integrata
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GuestPrep, che propone un “hotel style cleaning” e in Italia è operativo Properly, 
per l’incontro tra host e addetti alle pulizie. Per lo scambio chiavi senza l’utilizzo 
di serrature automatiche in Europa (ma non in Italia) è disponibile Keycafe, 
un box da appendere all’esterno dell’appartamento, che si sblocca tramite 
un’app. Ci sono poi piattaforme che offrono servizi integrati come GuestReady 
(disponibile anche a Roma) o MadeComfy: i consulenti calcolano il valore 
dell’appartamento, fanno le fotografie, scrivono l’annuncio e si prendono cura 
di tutto il rapporto con il guest. 
Infine, ci sono piattaforme che offrono servizi più evoluti, come Guesty, che 
automatizza le operazioni ripetitive, 
dalla definizione del prezzo alla 
risposta a domande ripetitive dei 
clienti, fino alla gestione integrata 
della pubblicazione dell’annuncio 
su più piattaforme. Ma non solo: 
la stessa iniziativa di valorizzazione 
dei borghi promossa da Airbnb ha 
fatto emergere le progettualità 
locali. Come a Lavenone, in 
provincia di Brescia, dove la progettualità della piattaforma si innesta in una 
realtà locale attiva, grazie a esperienze di mutualità tra cittadini, imprese sociali 
ed enti locali, supportata anche da una fondazione.  
La diffusione di piattaforme “di secondo livello” esemplifica chiaramente i tratti 
peculiari della “variante italiana” della sharing economy. 

Le piattaforme sono radicate nei territori e negli ecosistemi locali. La retorica 
del virtuale – inteso come alternativa al reale – ha finalmente lasciato il campo 
a un’azione integrata e a riflessioni attente sul ruolo dei beni collettivi locali 
nell’implementazione di un’economia digitale. Abbiamo ormai le prove che 
l’economia digitale non può supplire le carenze dei sistemi economici locali, 
ma può “aumentare” le risorse disponibili. 

Proprio per questo, le piattaforme non possono che essere ibride. La piattaforma 
non è necessariamente digitale, si pensi alle esperienze delle portinerie di 
quartiere o alle progettualità innovative sulle edicole, che trasformano spazi 
fisici in luoghi di abilitazione di scambi economici e relazionali. Allo stesso 
tempo, l’utilizzo di piattaforme digitali può arricchire queste esperienze di nuovi 
contenuti e di nuove modalità relazionali. Questa modalità apre progettualità 
inedite alle attività commerciali, che arricchiscono le proprie funzioni: da punto 

     

Le piattaforme tendono 
a diventare invisibili: 

perdono le infrastrutture 
tecnologiche più pesanti e 
inseriscono le funzionalità 

che le caratterizzano 
all'interno di altri dispositivi
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vendita, possono diventare nuovi spazi esperienziali, che veicolano nuove 
pratiche di consumo e – al tempo stesso – nuove forme di socialità. L’azienda 
adotta un modello piattaforma che incorpora logiche di collaborazione tra pari 
e di innovazione aperta. 

D’altro canto, le piattaforme tendono a diventare invisibili: perdono le 
infrastrutture tecnologiche più pesanti e inseriscono le funzionalità che 
le caratterizzano all’interno di altri dispositivi. E’ evidente nel caso del 
crowdfunding, che in passato operava esclusivamente attraverso piattaforme 
dedicate alla presentazione di progetti per cui si attivava una raccolta fondi (per 
esempio, Kickstarter o Indiegogo a livello internazionale e Produzioni dal basso 
o Rete del dono in Italia) e ora può essere abilitato da un clic su Facebook o da 
una chatbot su un sistema di messaggistica. 

Infine, la diffusione della blockchain – la tecnologia alla base di Bitcoin, che 
viene ora utilizzata per sviluppare registri distribuiti negli ambiti più svariati 
(dalla vendita dei diamanti alla creazione di documenti d’identità) potrebbe 
portare a compimento la promessa – finora mancata – della disintermediazione, 
attraverso l’implementazione di modelli organizzativi decentralizzati. Ma 
questa è la sfida dei prossimi anni. 
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Condivisione del sapere

Intervista Intervista a Laura Borghini, Responsabile comunicazione interna e 
istituzionale Leroy Merlin Italia

Che significato dà Leroy Merlin al principio “Condivisione del sapere”?
Il significato che diamo alla condivisione del sapere è centrale nella nostra 
azienda. Prima di parlarne nel dettaglio è opportuno precisare, che la condi-
visione, nel senso letterale della parola, è alla base della nostra filosofia azien-
dale. Quest’ultima, oltre al sapere, comprende infatti anche la condivisione 

del volere, del potere, dell’avere e 
dell’essere. Più precisamente, per 
condivisione del sapere intendiamo 
l’acquisizione e il costante sviluppo 
delle competenze da parte di tutti i 
collaboratori in Leroy Merlin. Questo è 

uno dei pilastri del nostro sviluppo e cerchiamo di metterlo in pratica attraverso 
formazioni costanti e privilegiando sempre la trasmissione di informazioni tra le 
persone. Crediamo molto nella condivisione del sapere perché siamo convinti 
che le competenze e le conoscenze di ognuno di noi, se messe al servizio di 
tutti, possano accrescere le capacità personali e professionali creando relazioni 
e risultati vincenti.

La comunicazione interna è una delle attività di cui sei responsabile. Quali 
sono le iniziative più innovative che avete realizzato nell’ultimo periodo? 
Quali sono i pilastri storici che vi contraddistinguono? 
L’innovazione è vitale per tutte le aziende e per tutti i servizi. Nell’ultimo 
periodo sono diversi i progetti sfidanti che ci stanno coinvolgendo sempre 
di più e a tutti i livelli. Per quanto riguarda il mio servizio, la Comunicazione 
Interna e Istituzionale, evidenzio sicuramente il passaggio dalla vecchia 
Intranet aziendale ad una nuova piattaforma di social collaboration che si 
chiama Younity. Con questo progetto i nostri obiettivi si sono fatti piano piano 
più ambiziosi perché miriamo tutt’ora a cambiare e a semplificare il modo di 
lavorare dei collaboratori, permettendo loro di costruire una rete con i colleghi 
di tutta Italia e con le altre Business Unit del Gruppo, invitandoli a condividere 
ancora di più il proprio sapere. Credo sia questo il vero aspetto innovativo del 
progetto Younity, piuttosto che l’utilizzo in sé dello strumento. Alla base di 
questo lavoro c’è la convinzione che la rete e il fare rete servano sempre di più 

     

Il significato che diamo 
alla condivisione del sapere 

è centrale 
nella nostra azienda
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ad avanzare nel proprio mestiere, a sentirsi parte di un unico movimento. In 
progetti come questo emerge in maniera forte il concetto di condivisione del 
sapere che Leroy Merlin porta nel suo DNA.

Qual è il livello di partecipazione, ma soprattutto di gradimento, dei 
Collaboratori alle attività di comunicazione? Ci puoi raccontare il progetto 
LM reporter?
La partecipazione alle attività di comunicazione è per fortuna sempre molto 
alta. In ogni nostra attività cerchiamo di creare ingaggio e voglia di partecipare, 
per altro senza entrare nel meccanismo che prevede una ricompensa o un 
premio in particolare se non la gratificazione che scaturisce nelle persone dopo 
aver dato il proprio contributo.
Leroy Merlin è un’azienda molto particolare da questo punto di vista, un 
luogo di lavoro dove siamo tutti molto partecipativi – è molto raro che non 
ti capiti prima o poi di prendere parte a un video, a un progetto trasversale 
o di organizzare una festa. I risultati ci hanno spesso sbalorditi e divertiti! È 
altrettanto facile che alcune iniziative nascano sui nostri social interni, quindi 
dal basso, tanta è la voglia di partecipare 
e, a dire il vero, anche di farsi un po’ 
notare. 
Il progetto LM Reporter ad esempio è 
un collante molto forte, un progetto che 
riesce a tenere insieme i nostri 48 negozi 
distribuiti in tutta Italia e lontani fra loro.
Nello specifico gli LM Reporter sono nati 3 anni fa e l’intento originario era 
quello di creare una rete di colleghi che facessero risalire dai negozi le notizie 
più “succose” che altrimenti rischiavamo di perderci. Abbiamo chiesto ai nostri 
manager di identificare le persone più adatte al ruolo, quelle che avessero 
voglia di scrivere e documentare cosa succedeva dalle loro parti. Era ed è 
ancora un’attività volontaria, noi la chiamiamo “trasversalità” perché esula dal 
compito quotidiano del collaboratore – sono perlopiù Consiglieri di Vendita, 
Hostess e Steward Relazione Cliente a svolgere il ruolo di Reporter. Hanno 
iniziato in 20, e oggi sono già in 80, con più di una persona per negozio. Nel 
frattempo sono cresciuti in notorietà, compiti e responsabilità. Scrivono per 
il magazine interno “UNO”, spedito a casa di tutti i collaboratori e alle loro 
famiglie. Oggi stiamo sviluppando insieme un giornale online che già vedeva 
nella precedente Intranet un primo “blog di negozio” e che ora diventerà una 
webzine social su Younity. Scrivono, fanno foto e girano video anche per il 
gruppo “Facebook Collaboratori”, per newsletter e campagne interne. Fanno 

     

In ogni nostra attività
cerchiamo di creare

ingaggio e 
voglia di partecipare
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rete con i loro colleghi e ci supportano nel far circolare le news più importanti. 
Recentemente la figura del Reporter si sta ulteriormente evolvendo e alcuni 
di loro iniziano ad avere sempre di più un ruolo e una responsabilità verso 
l’esterno, coinvolgendo il nostro Cliente-Abitante. Insomma, sempre di più 
quindi cerchiamo di identificare le persone giuste per ricoprire questo ruolo, le 
formiamo e forniamo loro le indicazioni su quelle che saranno le comunicazioni 
dell’anno, e infine promuoviamo la valutazione di questa attività con i loro 
manager. 
La soddisfazione più grande è quella di dare loro la possibilità di realizzarsi 
creativamente, ma anche e soprattutto per noi quella di ricevere contributi di 
qualità, creati direttamente da chi quegli eventi, quelle iniziative, li vive e li 
alimenta in prima persona.  

L’impegno di Leroy Merlin Italia per la sostenibilità è sempre più importante: 
quali sono i canali di comunicazione che ritieni più importanti per coinvolgere 
i colleghi? E per raggiungere gli stakeholder esterni?
Il tema della sostenibilità al nostro interno è molto sentito tanto da dedicare 
almeno una volta all’anno una giornata evento ai nostri collaboratori per 
condividere insieme i progetti più interessanti svolti durante l’anno o le nuove 
iniziative. Oltre a questo, abbiamo instituito anche un comitato composto dal 
nostro coordinatore Sviluppo Sostenibile, Luca Pereno, e da diverse figure 
aziendali che nella loro professione si occupano di altre attività ma che in questo 
contesto supportano Luca e la comunicazione interna nel coinvolgimento 
attivo di tutti i collaboratori sulla 
propria rete di riferimento. Questo 
per dire che, sì, sicuramente 
utilizziamo i nostri canali interni 
per rendere partecipi tutti i colleghi 
– ad esempio, il gruppo chiuso 
“FB Collaboratori” e la nostra 
piattaforma Younity che richiedono 
entrambi la preparazione di 
contenuti multimediali ad hoc-, ma 
a giocare un ruolo fondamentale spesso sono tutte le relazioni, gli incontri dal 
vivo e le attività che avvengono al di fuori della nostre connessioni on line. 
Per quanto riguarda gli stakeholder esterni sappiamo che oggi la sostenibilità 
è un tema trattato e raccontato da quasi tutte le imprese e che, a forza di voler 
comunicare sempre tutto quello facciamo, di contro si finisce per assomigliarsi 
tutte, cannibalizzandosi a vicenda e ottenendo scarsi risultati. Il rischio più 
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grosso, a mio parere, è che la sostenibilità alla lunga venga percepita un po’ 
come una moda dai nostri stakeholder oppure come quella leva da attivare 
esclusivamente per sembrare migliori rispetto agli altri, svilendone così il senso 
più profondo per chi invece crede in quello che fa e nel perché lo fa. Da questo 
punto di vista il nostro obiettivo non si basa solo sull’identificazione di modalità 
di comunicazioni più efficaci ma soprattutto sul cercare di comunicare all’esterno 
meno progetti, meno iniziative rispetto a quelle che oggettivamente portiamo 
avanti, privilegiando la comunicazione delle sole attività che effettivamente 
apportano un valore perché hanno un reale impatto sulla nostra comunità e 
per gli stakeholder.

Quali sono i programmi futuri?
Essere una delle migliori aziende nel panorama del mondo del lavoro. 
Fondamentalmente il nostro intervento andrà verso due dimensioni: la prima, 
interna all’azienda per continuare a coinvolgere i collaboratori, alimentando il 
senso di appartenenza e di orgoglio; l’altra, esterna con l’obiettivo di rendere 
la nostra azienda sempre più attrattiva, raccontandoci per come siamo, nella 
nostra essenza, con la nostra cultura e i nostri valori.
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Condivisione del potere

Intervista a Raffaele Ventrella, Direttore negozio Nova Milanese Leroy Merlin 
Italia 

Che significato dà Leroy Merlin al principio “Condivisione del potere”? 
La condivisione del Potere è per Leroy Merlin uno dei quattro pilastri fondanti 
del principio di ingaggio del collaboratore, insieme alla Condivisione del Sapere, 
dell’Avere e del Volere. Dal 2017 integriamo la Condivisione dell’Essere!
Leroy Merlin incoraggia ogni collaboratore ad esser un imprenditore 
responsabile ed autonomo. Svilupparsi sul piano personale e professionale è un 
vero obiettivo. L’unicità di ciascuno è salvaguardata da un modello di Sviluppo 
condiviso che premia l’iniziativa e l’innovazione. 
Per far ciò Leroy Merlin, con coerenza e trasparenza, mette a disposizione di 

ciascuno ogni informazione utile 
all’analisi, alla riflessione ed alla 
creazione di proposte coerenti 
con l’obiettivo aziendale. La 
nostra Vision azienda, elaborata 
col reale contributo di OGNI 
collaboratore nel corso di un 
processo durato circa 2 anni, 
concretizza il nostro modo di 
vivere la “Condivisione del 
Potere”. Ogni persona ha Diritto 
alla propria “Casa Ideale”, 

identificando metaforicamente nella Casa di ciascuno di noi la nostra Azienda. 
I nostri collaboratori possono influire direttamente, grazie al Piacere del Fare, 
sulle strategie di Reparto, sulla fidelizzazione del Cliente, sull’Animazione 
commerciale del negozio, sulla costruzione di progetti aziendali delle più 
diverse nature… Questo è il nostro modo di far sì che Volere…sia Potere, per 
ciascuno di noi.

Quanto spazio decisionale hai nella gestione del negozio rispetto alla 
indicazioni che arrivano dalla sede centrale?
Il Direttore di Negozio, come ogni collaboratore, vive il principio di Autonomia 
e Responsabilità che, per Leroy Merlin, è il principale catalizzatore dello spirito 
imprenditoriale di ciascuno.

     

I nostri collaboratori possono 
influire direttamente sulle 

strategie di Reparto, 
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sull’Animazione 
commerciale del negozio, 
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di progetti aziendali 

delle più diverse nature
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La passione per il progresso mi porta a cercare costantemente nuove modalità 
di sviluppo del nostro Business; la passione per gli uomini mi permette di 
lavorare sulle potenzialità ed i talenti dei “miei uomini” per realizzare la migliore 
performance. La sede centrale, più che “indicazioni”, mette a disposizione degli 
orientamenti (ogni anno a livello Azienda condividiamo le ambizioni) entro 
cui agire. È il cuore del piacere del mio lavoro; ritengo che avere uno spazio 
decisionale quasi infinito, purché gli obiettivi e le regole del gioco vengano 
rispettati. Ovviamente le decisioni possono anche portare a degli insuccessi, 
ma pronti a reindirizzare le strategie ai miglioramenti. Credo che la libertà nelle 
decisioni che sono tese ad un Progresso, sia la caratteristica, e soprattutto la 
leva del successo, di Leroy Merlin Italia.

La gestione di un negozio richiede un grande impegno. Quali sono le attività 
che assorbono in modo prevalente le tue energie? 
Individuare specifiche attività è difficile. Intanto tendo a suddividere le mie 
attività in step; breve, medio e lungo termine. Certamente vi sono anche 
dei rituali quotidiani, e addirittura orari, che costantemente faccio: il saluto 
di ogni Collaboratore, lo scambio diretto 
con coloro che sono impegnati in attività 
particolari del momento, qualche confronto 
con i clienti. Tornando agli step, curo molto 
ciò che è propedeutico ai prossimi 3, 6 e 9 
mesi sotto un punto di vista commerciale 
(prodotti, stagionalità, promozioni), 
gestionale (gestione degli stock, acquisti), 
Risorse umane (piani di sviluppo, profili da assumere, formazione, momenti di 
condivisione delle informazioni). In particolare, sull’ambito 9 mesi, mi occupo 
di concretizzare una Strategia definita su un periodo dinamico di 3 anni. 
L’attività più impegnativa è certamente quella “umana”, grande Patrimonio del 
Negozio e quindi me ne prendo cura in modo profondo.

Quali sono gli strumenti che utilizzi con più successo per coinvolgere i 
Collaboratori in tema di sostenibilità?
Mi risulta semplice identificare diversi strumenti di ingaggio in tema di 
sostenibilità, grazie alla poliedricità di ambiti in cui Leroy Merlin è impegnata e 
che toccano le corde delle diverse sensibilità individuali. Leroy Merlin si impegna 
a creare una cultura dell’abitare responsabile attraverso un’organizzazione 
sostenibile, mettendo a disposizione prodotti e soluzioni per un “habitat 
ideale”.

     

La sede centrale, 
più che “indicazioni”, 
mette a disposizione 

degli orientamenti 
entro cui agire
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Tutti questi impegni hanno necessariamente un risvolto economico, sociale, 
culturale ed ambientale che coinvolge e ingaggia il quotidiano di ciascuno di 
noi. 
Sul piano negozio i collaboratori vivono l’attenzione all’ambiente dettata 

dalla scelta dei prodotti 
(98% di legno certificato), 
dalla volontà di perfezionare 
piani di trasporto efficienti 
(75% delle emissioni Co2 
compensate) e da azioni 
precise che impattano sul 
quotidiano (progetto di 
Relamping dei negozi per 

ridurre i consumi energetici, attività di raccolta differenziata…).
Altrettanto forte l’interesse dei collaboratori sulla sostenibilità Sociale: ogni 
anno Leroy Merlin mette a disposizione ore lavoro per la riqualificazione di 
ambienti rappresentativi della “Povertà abitativa del territorio”. Non da ultimo 
i nostri codici di Condotta sono condivisi con tutti i nostri Fornitori per fare della 
forza di Leroy Merlin, in tema di sostenibilità, un progetto comune.

Qual è il tuo livello di autonomia nella scelta dei canali e dei messaggi di 
comunicazione da veicolare all’esterno?
Il negozio Leroy Merlin è discretamente inserito nelle Comunità Locali 
attraverso iniziative; alcuni messaggi “arrivano” in maniera indiretta grazie agli 
eventi commerciali che organizziamo oppure, come detto prima, attraverso le 
ore lavoro prestate alla riqualificazione della Povertà abitativa. Quindi, volendo 
definire il livello di autonomia nella scelta dei canali, ho un discreta scelta ma, 
ripeto, è l’azione promossa che genera il messaggio all’esterno. Un altro asse di 
comunicazione è quello inerente il Commercio: panelli pubblicitari, marketing 
in gallerie commerciali, comunicazioni “fisiche” esterno negozio, sono tutti 
esempi di iniziative mie e della mia Equipe.

     

I collaboratori vivono l’attenzione 
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Condivisione dell'avere

Intervista a Rosella Ghiosso, Presidente Azionisti Leroy Merlin Italia 

Che significato dà Leroy Merlin al principio “Condivisione dell’avere”?
La condivisione è un autentico pilastro del nostro modo di fare azienda ed oltre 
al sapere ed al dovere, si estende alla condivisione dell’avere che per noi significa 
la condivisione dei risultati economici che ogni giorno ogni collaboratore con 
il proprio lavoro contribuisce a creare. Non è soltanto un concetto filosofico o 
un buon proposito: in Leroy Merlin i risultati economici e patrimoniali vengono 
distribuiti concretamente a tutti i collaboratori in forma monetaria sui risultati 
periodici trimestrali e sotto forma di quote azionarie, rivalutabili ogni anno, sui 
risultati economici e patrimoniali di tutto il gruppo ADEO.

Si parla sempre più spesso di Valore Condiviso: possiamo dire che Leroy Merlin 
con questa scelta ha anticipato i tempi?
Direi decisamente. Sono al secondo mandato per elezione diretta dei 
Rappresentanti degli Azionisti ValAdeo nella carica di Presidente ma il piano 
di azionariato diffuso è stato esteso ai collaboratori di Leroy Merlin Italia già 
nel 2005. Da quella data i dipendenti 
hanno iniziato a ricevere quote 
azionarie nominali il cui valore è 
calcolato in base ai risultati economici 
e patrimoniali raggiunti dal gruppo ad 
ogni esercizio. La quota di risultato 
che viene ridistribuita fra tutti i collaboratori del gruppo Adeo è pari al 10%. 
Ma se parliamo in generale di Valore Condiviso dobbiamo necessariamente 
sottolineare che la politica di condivisione su cui si fonda Leroy Merlin non si 
limita al risultato economico bensì parte da un principio ben più pregnante 
che è innanzitutto la condivisione della conoscenza e della competenza, che 
caratterizza tutto il management dell’impresa, che risulta così fondato sul 
concetto di autonomia decisionale, di coinvolgimento e collaborazione e di 
trasparenza.

Per il momento non sono molte le imprese che scelgono di condividere i 
risultati economici con i propri Collaboratori. Quanto pensi sia importante 
questa scelta di Leroy Merlin rispetto alla vita delle persone che operano in 
azienda?

     

La condivisione 
è un autentico pilastro 

del nostro modo 
di fare azienda 
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Questo aspetto evidentemente crea un forte spirito di collaborazione fra 
i dipendenti e di coinvolgimento nella vita aziendale che inevitabilmente 
alimentano la fidelizzazione al brand ed al progetto dell’impresa. Personalmente, 
la possibilità di essere azionista dell’azienda in cui lavoro ed essere coinvolta 
non solo nella produzione del risultato ma anche nella distribuzione dell’utile 
crea una forte motivazione a continuare a collaborare con questo progetto. 
Sono una fervida sostenitrice dell’Azionariato in Leroy Merlin non soltanto 
perché ne sono il Presidente ma prima di tutto perché sono un’Azionista.

Quanto è importante l’ascolto dei colleghi nella tua attività?
Il nostro progetto d’impresa pone al centro del triangolo il culto del Cliente 

che è il riferimento principale della 
nostra attività ma all’apice della figura 
troviamo il Collaboratore che per noi 
rappresenta la risorsa più importante 
intorno alla quale ruota tutto il nostro 
management. Il nostro obiettivo è la 
creazione di benessere sia per il Cliente 

che per i Collaboratori: per questo siamo costantemente orientati all’ascolto 
sia dell’uno che dell’altro. Attraverso le loro segnalazioni, i loro feedback e le 
loro considerazioni creiamo i piani di sviluppo che influenzeranno il futuro del 
nostro commercio così come della nostra organizzazione. Il management stesso 
con cui lavoriamo per alimentare lo spirito di squadra è interamente fondato 
sulla pratica dell’ascolto. Ricoprire l’incarico di Presidente ValAdeo significa 
rappresentare gli Azionisti di Leroy Merlin Italia nei confronti del Gruppo Adeo: 
si esprime prevalentemente attraverso l’ascolto delle esigenze degli Azionisti 
e lo scambio di opinioni ed osservazioni da riportare in Assemblea Generale. 

     

Il nostro obiettivo
è la creazione di benessere 

sia per il Cliente 
che per i Collaboratori
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Condivisione del volere

Intervista a Stefano Glisenti, Capo progetto Vision Leroy Merlin Italia 

Che significato dà Leroy Merlin al principio “Condivisione del volere”?
La condivisione del volere è la volontà di ciascun collaboratore di Leroy Merlin 
di partecipare, attivamente, alla vita dell’azienda. Si esplicita, ad esempio nel 
volere partecipare alla costruzione della visione dell’impresa, volere sviluppare 
le sinergie, nell’ascolto e nella proattività, nel volere condividere l’impegno 
per il rispetto dei valori, sul raggiungimento dei risultati e sul miglioramento 
continuo ed, infine, volere essere azionista! La condivisione del volere è fonte 
di motivazione, è una firma, è quello che appartiene alla nostra impresa ed ai 
suoi collaboratori. Potremmo fare in modo diverso ma lo facciamo così perché 
questo è il nostro stile, il nostro modo di fare le cose. Il percorso Vision per 
Leroy Merlin ha rappresentato la massima espressione di questo principio, 
ciascun collaboratore è stato coinvolto a voler costruire il futuro del proprio 
negozio e/o servizio e in definitiva di Leroy Merlin tutta.

Il tuo ruolo di capo progetto nella fase di definizione della Vision è stato 
particolarmente importante: quale sono state le difficoltà maggiori?
Il processo Vision è formalizzato in tutto il gruppo Adeo, in fase di progettazione 
è stato fatto un lavoro di adattamento e riconcettualizzazione alla realtà 
italiana. Non siamo portati, per cultura, nella maggior parte dei casi ad avere 
una visione lucida e pragmatica del 
futuro, in genere a differenza degli 
altri paese l’italiano è portato a 
“sognare” il futuro. Il percorso della 
Vision è immaginare e costruire con 
determinazione il futuro.
Altra difficoltà è stata quella di 
coinvolgere i collaboratori ad andare 
a caccia dei segnali deboli anticipatori 
del futuro, anche qui per impostazione 
culturale non siamo abituati, nella quotidianità, ad avere la sensibilità verso un 
contesto in continuo mutamento. Ed infine, l’organizzazione logistica, è stata 
impegnativa: incontrare e dialogare con i 6000 collaboratori di Leroy Merlin è 
stato un percorso impegnativo. 
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Dalla visione alla collaborazione: quanto è difficile trasformare i principi in 
azioni concrete?
Molto, la maggiore difficoltà è armonizzare le azioni che portano alla visione, 
che incidono nel medio periodo con l’attività quotidiana, molto spesso si è 
troppo immersi nella realtà giornaliera e si perde di vista il quadro generale 
per cui i principi si perdono. Occorre essere determinati e costanti a fare un 
richiamo persistente alla Vision e ispirare i collaboratori all’azione, in molti casi 
è solo un’attività di messa in ordine delle azioni o di ricontestualizzazione di 
quanto ogni giorno viene fatto, oppure, di avere una pianificazione semestrale 
che fissa delle milestone intermedie da raggiungere.

Quali sono gli elementi della Vision che reputi più innovativi? 
Gli elementi innovativi emersi fin dalle prime sessioni Vision sono: 
il tema dell’ecosostenibilità sia negli aspetti “strutturali” di business 

che comportamentali per ciascun 
collaboratore nelle azioni quotidiane, lo 
tsunami “crosscanalità/ommincanalità”, 
il ruolo diverso che deve giocare il punto 
vendita come luogo di incontro e di “vita”, 
il ruolo dei collaboratori in negozio sempre 

più orientato ad un dialogo e ad una azione di co-costruzione con il cliente, 
abitate e comunità locale. 

Quali sono i programmi futuri?
La strada è tracciata, siamo incamminati verso la nostra Vision, dobbiamo 
continuare con convinzione e determinazione a realizzare i contenuti della 
nostra bandiera, molto è stato fatto, ma oggi è il momento di accelerare su temi 
impegnativi quali e-commerce, servizi al cliente e nuovi concetti di vendita. 

La strada è tracciata, 
siamo incamminati 

verso la nostra Vision
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CONCLUSIONI
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Condivisione del fare: vogliamo sporcarci le mani!

Riflessione di Luca Pereno, CSR manager e Coordinatore Sviluppo Sostenibile 
Leroy Merlin Italia

Come si può evincere dalle pagine e dalle testimonianze precedenti, la nostra 
“forza” distintiva motore di molte iniziative e del nostro successo, è il valore 
della condivisione. Condivisione non deve essere un’espressione retorica ma 
vuole dire creare un’Azienda nella quale i Collaboratori sono felici di lavorare, 
è la voglia di trasparenza nel rendere partecipi tutti della vita dell’Azienda, 
è l’opportunità di costruire un’Azienda dove ogni Collaboratore, come un 
imprenditore, può prendere iniziative e decisioni. Condivisone è partecipazione.
 
Il nostro obiettivo oggi è molto ambizioso: è quello di portare questo 
valore anche all’esterno di Leroy Merlin e, oltre ai nostri storici pilastri della 
condivisione dell’avere, del potere, del sapere e del volere aggiungerne un 
quinto: la condivisone del fare. Il desiderio è quello proporre a soggetti diversi 
di mettersi in gioco per contribuire alla soluzione di alcuni problemi legati 
all’abitare.
La condivisione del fare si basa su un principio fondamentale: il passare dal 
“fai da te” al “fai da noi”, dal fare per sé al fare insieme, nella comunità e per 
la comunità stessa. 

Per dare maggiore forza a questo concetto abbiamo dato vita all’Associazione 
Bricolage del Cuore, l’attività della quale andrà a integrare e potenziare il nostro 
impegno sociale rappresentato da 
progetti come il Bricolage del Cuore, 
i Cantieri, Empori ed Orti Fai da Noi.  
L’Associazione si propone di riunire 
tutte le persone che “hanno voglia 
di fare” per combattere, insieme, la 
povertà abitativa, nella convinzione 
che migliorare la casa migliori la vita. 
Tempo, competenze e manodopera 
vengono messi a disposizione in 
un’ottica di aiuto, gratuità e reciprocità 
per progetti di ristrutturazione, manutenzione o decorazione di abitazioni o 
strutture. Non si tratta quindi di dire un semplice «no alla povertà», ma di 

La condivisione del fare si 
basa su un principio 

fondamentale: 
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cercare soluzioni semplici, condivise e concrete. L’intento è creare un circolo 
virtuoso affinché chi viene aiutato possa a propria volta offrire in futuro il 
proprio supporto. L’idea è dunque semplice e allo stesso tempo innovativa: 
tutti possono contribuire alla realizzazione di progetti in grado di riattivare i 
legami tra le comunità, il senso di appartenenza e generare benefici comuni e 
condivisi. Tutto ciò si concretizzerà con una partecipazione condivisa ai nostri 
cantieri di Bricolage del Cuore, l’attivazione e la sperimentazione di portierati 
sociali e all’organizzazione di cantieri direttamente proposti e coordinati da soci 
non necessariamente dipendenti di Leroy Merlin.

“A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?” affermava don 
Lorenzo Milani nell’educare i propri ragazzi al senso di responsabilità.  E’ questa 
la scelta che abbiamo fatto come azienda impegnata nel fare. Non è infatti 
sufficiente lavorare sui nostri processi interni, è necessario attivarci in processi 
comunitari e sporcarci le mani con il lavoro manuale. Un lavoro non finalizzato 
alla tradizionale “produzione” ma con obiettivi molto più ambiziosi e nobili, 
quali il generare “valore” per le comunità. 

Mi piace quindi concludere citando l’articolo 118 della nostra Costituzione: 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 
La “condivisione del fare” non è altro che la concretizzazione di questo principio, 
un invito ai quali tutti siamo chiamati!
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GLOSSARIO

Approccio multi-stakeholder
Approccio che permette alle organizzazioni di affrontare meglio problemi 
o realizzare progetti che coinvolgono diversi portatori d’interesse. In questo 
modo gli stakeholder partecipano al dialogo, al processo decisionale e alla 
soluzioni di problemi che spesso hanno ricadute su più soggetti.

Benchmarking
Misurazione della qualità delle politiche, dei prodotti, dei programmi, delle 
strategie di un'organizzazione, grazie al confronto con misure standard o 
misure simili utilizzate dai propri pari o competitor. 
Con il benchmarking si analizza come altre organizzazioni raggiungono il 
loro livello di prestazione. Queste informazioni possono essere utilizzate per 
migliorare le proprie performance.

Benefit corporation 
Aziende for profit che oltre l'obiettivo del profitto vogliono massimizzare il loro 
impatto positivo nella società e verso l’ambiente. È uno stato giuridico previsto 
in Italia dalla legge di stabilità entrata in vigore il primo gennaio 2016.

Bilancio di impatto
Documento in cui oltre al valore economico di una organizzazione vengono 
indicati gli impatti positivi (sociali, culturali o ambientale) che ricadono sulla 
comunità in cui opera.  

Capitale relazionale 
È la rete di contatti, relazioni e connessioni create e curata nel tempo da 
un’organizzazione. Il capitale relazionale fa parte del patrimonio intangibile 
dell’impresa. 

Co-design
Progettazione di un prodotto o di un servizio in forma partecipativa che 
coinvolge diversi soggetti con competenze e ruoli differenti. Scopo del co-
design è considerare già in fase di progettazione la maggior parte possibile di 
bisogni e feedback da parte dei soggetti coinvolti, in modo da arrivare ad una 
soluzione il più possibile rispondente alle esigenze degli utenti.
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Crowdfunding
Forma di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. La raccolta 
fondi avviene attraverso piattaforme online dove chi chiede il finanziamento 
presenta il proprio progetto e chi vuole contribuire può farlo online. 

Customer satisfaction
Analisi del comportamento del consumatore per soddisfare le sue aspettative e 
i suoi bisogni. Grazie a diverse tecniche viene misurato il grado di soddisfazione 
del cliente rispetto ad un bene o un servizio. 

Filiera sostenibile
La filiera è l’insieme di attività, tecnologie, risorse e organizzazioni che fanno 
parte del processo di trasformazione, distribuzione, commercializzazione e 
fornitura di un prodotto o di un servizio. 
Si definisce sostenibile quando processi e prodotti hanno il minimo impatto 
ambientale.

Fondazioni di comunità
Le fondazioni di comunità sono enti non profit di diritto privato il cui obiettivo 
è migliorare la qualità della vita della comunità presente su uno specifico 
territorio e promuovere la cultura del dono e della solidarietà. 

Impatto ambientale
L’insieme degli effetti sull’ambiente, negativi come positivi, generati da 
un’azione, un evento, un comportamento o un’attività definiti sulla base di 
indicatori di tipo scientifico, economico e di relazione. 

Processo collaborativo
Processo che porta alla creazione di strumenti e occasioni per favorire la 
collaborazione e lo scambio. Grazie alla rete questi processi possono coinvolgere 
più facilmente persone e organizzazioni in luoghi diversi.

Social Innovation
L’innovazione sociale è la capacità, l’abilità, la forza di comprendere, analizzare, 
affrontare e risolvere problemi sociali e ambientali in modo innovativo con un 
impatto positivo sulla società.
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Stakeholder
Gli stakeholder sono i portatori di interesse di una organizzazione. Il loro 
coinvolgimento rappresenta uno dei pilastri fondamentali per le organizzazioni 
responsabili.

Valore condiviso
Quando un’impresa ripensa il proprio modello di business in modo da creare 
valore economico e al contempo generare valore per la società nel suo 
complesso con particolare attenzione ai suoi  stakeholder. 
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