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CAPITOLO 6
Il nostro Capitale economico
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6.1 INTRODUZIONE
Operiamo per la creazione di valore economico attraverso scelte consapevoli.
RI(GENERIAMO) economie partecipative e di condivisione dove la “generazione di valore” sostituisce il sem-
plice profitto in una prospettiva etica e non puramente individualistica.

VALUTAZIONE 
GENERALE STAKEHOLDER

INDICE OUTCOME

OUTCOME    1 - Condividiamo i principi di Responsabilità Sociale e  Ambientale con i nostri partner (merci e servizi)

OUTCOME 2 - Rispettiamo gli accordi e valorizziamo le eccellenze made in Italy

OUTCOME 3 - Creiamo il Negozio piattaforma

OUTCOME 4 - Generiamo nuove economie

OUTCOME 5 - Raccontiamo la sostenibilità con dati concreti e verificabili
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6.2 IL 2019
Il 29 marzo 2019 Leroy Merlin Italia è stata selezionata tra 10 Ambasciatori dell’Economia Civile con la pos-
sibilità di poter condividere i propri risultati nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento a Palazzo 
Vecchio in Firenze, in occasione del primo Festival Nazionale di Economia Civile. 

Il 12 settembre 2019 ha aperto il nuovo Punto Vendita di Roma Salaria, il settimo nella Capitale. Il Punto 
Vendita, oltre a essere frutto di una riqualificazione di un precedente immobile, presenta un’importante 
novità: al suo interno riunisce le caratteristiche di un Punto Vendita tradizionale con quelle di uno showroom; 
un’innovazione per Leroy Merlin i cui showroom sono solitamente costruiti in prossimità degli Store ma 
non integrati al loro interno, come nel caso di Corsico, Lissone, Pescara e Udine. Lo showroom di 4.000 mq, 
offre un’esperienza d’acquisto integrata e più ispirazionale, finalizzata alla realizzazione dei progetti con 
il supporto dei consulenti di Leroy Merlin. Qui sono presenti le ambientazioni di cucine e bagni e tutti i pro-
dotti legati alla progettualità (falegnameria, pavimenti e rivestimenti), ristrutturazione (porte e finestre), 
illuminazione e decorazione. Un’altra particolarità è la boutique decò, dove è possibile scegliere tra oltre 
800 tessuti per la realizzazione di tende e cuscini su misura. 
In un’ottica generazione di valore non solo economico il Negozio ha allestito due sale corsi destinate ad 
adulti e bambini.

Nel 2019 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.787.664 milioni di euro correnti, con un aumento dell’1,2% 
rispetto all’anno precedente, mentre in termini di volume si è verificato un aumento dello 0,3%. Dal lato 
della domanda interna nel 2019 si registra, in termini di volume, una crescita pari al 1,4% degli investimenti 
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fissi lordi e dello 0,2% dei consumi finali nazionali. Per quanto concerne i flussi con l’estero, le esportazioni 
di beni e servizi sono aumentate dell’1,2%, mentre le importazioni hanno avuto un decremento dello 0,4%.
A livello settoriale, il valore aggiunto ha registrato aumenti in volume nelle costruzioni (+2,6%), e nelle atti-
vità dei servizi (+0,3%); è in calo nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-1,6%) e nell’industria in senso stretto 
(-0,4%).
Relativamente al commercio al dettaglio, su base tendenziale, a dicembre 2019 si è registrata una crescita 
complessiva dello 0,9% in valore e dello 0,6% in volume. Sono aumentate le vendite dei beni non alimentari 
(+1,4% in valore e +1,6% in volume) mentre le vendite dei beni alimentari restano invariate in valore e sono 
in calo in volume (-0,9%). 
Rispetto a dicembre 2018, il valore delle vendite al dettaglio aumenta dello 0,1% per la grande distribuzione 
e diminuisce dello 0,9% per le imprese operanti su piccole superfici. In forte crescita il commercio elettro-
nico (+38,3%).
I dati disponibili per i principali paesi sviluppati mostrano per il 2018 un incremento del Pil in termini di vo-
lumi nel Regno Unito (1,4%), in Germania (1,4%) e in Francia (1,5%). (Fonte: www.istat.it)

6.3 VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER
Nel 2019 Leroy Merlin Italia ha distribuito ai propri stakeholder un valore di €1.457.571.139,00
In aumento del 4,7% rispetto al 2018, a fronte di un valore economico generato di €1.537.481.441,00.

2017 2018 2019

VALORE ECONOMICO  GENERATO € 1.444.124.631 1.461.790.496 1.537.481.441

Ricavi € 1.444.046.143 1.461.722.896 1.537.571.257

Proventi finanziari € 78.488 67.600 89.816

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO € 1.367.764.957 1.389.418.605 1.457.571.139

Costi operativi € 1.048.619.076 1.083.878.471 1.149.805.927 

Remunerazione dei Collaboratori € 245.642.799 248.876.532 264.429.172 

Remunerazione dei finanziatori e degli Azionisti € 1.217.257 847.775 784.767 

Imposte € 28.689.158 21.978.505 20.927.332 

Liberalità € 114.005 111.600 315.969 

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO € 63.280.319 66.788.690 64.300.761

Ammortamenti e svalutazione € 59.175.095 59.418.782 58.500.892

Accantonamenti e riserve € 4.105.224 7.369.908 5.799.869

Fonte: Direzione Amministrazione e Finanza Leroy Merlin Italia
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6.4 OUTCOME 1

Condividiamo i principi di Responsabilità Sociale e Ambientale con i nostri partner (merci e servizi).

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Rispetto dei diritti umani
 → Diminuzione degli impatti ambientali
 → Qualità e rispetto della salute del Consumatore
 → Legalità
 → Occupazione

ATTIVITÀ

6.4.1 CODICE DI CONDOTTA

Il nostro Progetto d’Impresa non potrebbe concretizzarsi senza la collaborazione con i nostri Partner com-
merciali: i Fornitori.

La collaborazione intesa come confronto costruttivo e la comunicazione tra le parti sono i punti fondamen-
tali che garantiscono il corretto funzionamento delle attività operative e il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.

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

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.

A tutti i Fornitori di merce è sottoposto per accettazione il codice di condotta. Creando questo documento, 
Leroy Merlin Italia ha desiderato dimostrare concretamente il proprio impegno nei confronti della salva-
guardia ambientale e dei diritti umani, in particolare nel rispetto e la lotta contro il lavoro minorile, il lavoro 
forzato e la schiavitù.

Leroy Merlin Italia è determinata a migliorare il benessere dei propri Clienti e in linea con questo prin-
cipio, si impegna a mettere in atto una gestione più rispettosa dell’ambiente e dei diritti delle persone, 
capace di integrare tutti gli attori coinvolti, dalla progettazione iniziale del prodotto e dell’imballaggio, 
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alla distribuzione e a tutto il ciclo di vita.

Leroy Merlin Italia ritiene quindi fondamentale che tutti i propri Partner commerciali nonché tutti i propri 
Fornitori siano ispirati dai medesimi valori e rispettino le regole previste dal presente “codice di condotta”. 
In quest’ottica, il documento si ispira e fa riferimento alle “Linee guida OCSE destinate alle imprese mul-
ti-nazionali”, alla “Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dei Lavoratori dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO)” - emanata nel corso della Conferenza dell’ILO del giugno 1998 - e alle otto Convenzioni 
core dell’ILO, alla “Dichiarazione dei diritti umani universali delle Nazioni Unite” e alla “Convenzione Euro-
pea sui diritti umani”.
 
Nel 2019 il codice di condotta è stato inviato per firma anche ai Fornitori di servizi, al momento non avendo 
un portale di gestione non è possibile fornire un indicatore affidabile.

MISURATORE DI OUTPUT
A dicembre 2019 il 100% dei Fornitori merce ha siglato il codice di condotta. 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

6.4.2 AUTOVALUTAZIONE E AUDIT FORNITORI

Per garantire il rispetto del codice di condotta nel 2017 è stata avviata una campagna di autovalutazione e 
analisi rischi sull’intero parco Fornitori merce, con l’obiettivo di:

Mappare i Fornitori rispetto al Paese di produzione, individuando potenziali rischi, per una 
programmazione mirata di auditing;

Individuare le best practice, per valorizzarle e promuoverle.

MISURATORE DI OUTPUT
Nel 2019 sono stati realizzati 12 audit.

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

0%11%

89%
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6.5 OUTCOME 2

Rispettiamo gli accordi e valorizziamo le eccellenze made in Italy.

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Valorizzazione dell’economia locale
 → Occupazione

ATTIVITÀ

6.5.1 RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Il rispetto dei termini di pagamento sanciti dagli accordi commerciali è fondamentale al fine di garantire la 
sicurezza economica dei Partner commerciali con innegabili ricadute positive sui propri dipendenti, fami-
glie e Comunità di appartenenza.

MISURATORE DI OUTPUT
La percentuale di rispetto dei pagamenti comunicata dalla Direzione Finanza LMI è del 98%.

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

VALUTAZIONE
STAKEHOLDER
  

28% 61%
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6.5.2 LOCALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E VALORIZZAZIONE DELLE ECONOMIE LOCALI

Obiettivo Vision dell’Azienda è quello di ridurre le di-
stanze di produzione e distribuzione. 

Proprio in quest’ottica si è dato avvio a un processo di 
“localizzazione degli Acquisti” e valorizzazione delle 
eccellenze Made in Italy.

MISURATORE DI OUTPUT
Il 78% dei Fornitori di LMI ha sede legale in Italia. 
Dall’analisi effettuata nel corso del 2019 sui valori 
acquistati, si evidenziano i seguenti dati:

Il totale artigiani locali censiti nel 2019 è di 1.218, servizi attività di manutenzione 154.

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER  

REGIONE VALORE ACQUISTI LOCALI N. ARTIGIANI

ABRUZZO       6.559.054 € 0,87% 19

BASILICATA          165.279 € 0,02% *

CALABRIA            17.441 € 0,00% *

CAMPANIA       9.731.830 € 1,29%

EMILIA ROMAGNA     95.068.190 € 12,63% 82

FRIULI VENEZIA GIULIA     14.552.001 € 1,93% 23

LAZIO     18.962.291 € 2,52%

LIGURIA     14.098.117 € 1,87% 23

LOMBARDIA    347.041.969 € 46,11% 435

MARCHE     35.670.776 € 4,74%

PIEMONTE     45.015.955 € 5,98% 90

PUGLIA       5.194.346 € 0,69%

SARDEGNA       9.017.164 € 1,20% *

SICILIA       2.537.281 € 0,34%

TOSCANA     34.075.971 € 4,53% 42

TRENTINO ALTO ADIGE       6.009.116 € 0,80% *

UMBRIA          791.034 € 0,11% 14

VALLE D'AOSTA       2.442.322 € 0,32% *

VENETO    105.609.612 € 14,03% 95

38% 28% 34%
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Fonte: Controllo di gestione CA Leroy Merlin Italia
* Punto Vendita non presente nella Regione
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6.6 OUTCOME 3

Creiamo il Negozio piattaforma.

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni
 → Riattivazione dei legami comunitari

ATTIVITÀ

Definizione e inserimento all'interno del budget annuale dei parametri di spesa sociale.

Il Negozio piattaforma è una moderna piazza capace di attivare, con il supporto dei cittadini, processi gene-
rativi sul territorio che coinvolgono l’intera Comunità. Si basa su tre principi: una rete di soggetti, un proces-
so di costituzione, condivisione e realizzazione e, infine, un movimento generatore di valore. In questo luogo 
fisico è possibile creare relazioni, dare e ricevere servizi, condividere conoscenze ed esperienze. 
La spesa di Leroy Merlin Italia (donazioni, sponsorizzazioni, liberalità e cessione demarque) è stata di 
2.055.608 €, pari al 3,45% sul risultato operativo con 4,16% di incremento sul 2018. 

A fine 2019 è stata fatta un’analisi sul Negozio di Verona che ha dimostrato che l’implementazione dei vari 
progetti ha un impatto positivo di 31.962 € sul Capitale Economico del Punto Vendita.

Cessione Demarque: 
riduzione imposte 27,9% 
(Ires 24%-Irap 3,9%)

Risparmio 
da smaltimento 
rifiuti

Stima margine 
a valore 
da Bricolage Civico

28.350 € 3.070€ 542 €

Da una simulazione effettuata sui risultati di Verona e parametrizzata sui risultati operativi dei singoli Ne-
gozi evidenzia un potenziale di 1.416.987 €.

MISURATORE DI OUTPUT
Spesa in sponsorizzazioni – progetti CSR: 3,45% sul risultato operativo.

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER
  

45% 32% 23%
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6.7 OUTCOME 4

Generiamo nuove economie. 

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Miglioramento delle condizioni abitative
 → Inclusione lavorativa di categorie deboli
 → Creazione di valore non solo economico

ATTIVITÀ
Nel corso del 2019 abbiamo dato avvio alla definizione di un piano di accelerazione che, a seguito delle 
indicazioni di ADEO “it’s time”, ci ha permesso di individuare tre assi prioritari quali la valutazione per l’in-
serimento di KPI relativi ai capitali umano, sociale e ambientale all’interno del sistema di condivisione (in 
fase di studio una nuova metodologia di calcolo P3), l’avvio della certificazione BCORP e la costituzione di 
un’impresa benefit che permetta l’attivazione e sviluppo di attività imprenditoriali improntate sui principi 
della sostenibilità e circolarità. 

MISURATORE DI OUTPUT
Attivazione dei progetti.

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO
NON MISURABILE PER IL 2019

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

Non misurabile per il 2019

Non disponibile
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6.8 OUTCOME 5
  

Raccontiamo la sostenibilità con dati concreti e verificabili.

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Condivisione del concetto di CSR e generazione di benefici.

ATTIVITÀ

6.8.1 ATTIVITÀ SITO E ACCOUNT TWITTER CSR

La nostra missione di distributori ci pone in una posizione privilegiata ma ricca di responsabilità, essendo 
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. Per diffondere questa cultura abbiamo deciso, 
a partire dal 2016, di costruire un sito dedicato alle nostre attività di CSR. Il sito nasce nell’aprile del 2016 
essenzialmente con la finalità di offrire ai nostri stakeholder uno strumento rapido, semplice e immediato 
per avere tutte le informazioni necessarie sul nostro impegno, sui nostri obiettivi, sulle nostre attività.
Nel 2019 si è intensificata la collaborazione con la Scuola di Economia Civile che ha fornito 11 editoriali sulle 
parole chiave di (RI)GENERIAMO abbinati ad altrettante interviste a Collaboratori e storie di progetti coor-
dinati da LMI. Tutti i testi sono stati raccolti nel volume II “Le parole dell’economia civile”.
I temi maggiormente seguiti sono: Empori Fai da Noi, Lessons for Good, Alternanza scuola-lavoro, Brico-
lage del Cuore e Bilancio 2018. I Paesi con maggiori visualizzazioni: Italia, Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi, 
Finlandia, Russia, Austria, Germania, Svizzera e Spagna.

MISURATORE DI OUTPUT
Follower account Twitter: 1.900 (account @CSR_LeroyMerlin).
Visitatori sito 2019: 85.104

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE
STAKEHOLDER
  

26% 51%

DA
 M

IG
LI

OR
AR

E

23%

SU
FF

IC
IE

NT
E

BE
ST

 PR
AC

TI
CE

100%



129

Leroy Merlin Italia Srl
Sede legale Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI) Italia

Registro Imprese Milano / CF e P.IVA 05602710963
REA 1833923

Capitale Sociale Euro 50.000.000,00 i.v.
Soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di S.I.B.

Società Italiana Bricolage S.p.A.
www.leroymerlin.it

Progetto grafico: Simona Ceresa

Pubblicazione maggio 2020




