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CAPITOLO 8
Il nostro Capitale umano
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8.1 INTRODUZIONE
Valorizziamo le Persone e le diversità garantendo i diritti.
(RI)GENERIAMO percorsi di vita e di educazione attraverso strumenti e progetti che stimolino la “voglia di fare”.

VALUTAZIONE 
GENERALE STAKEHOLDER

INDICE OUTCOME

OUTCOME  1  - Formiamo i Collaboratori per svolgere un ruolo di ambasciatori di sostenibilità verso la Comunità

OUTCOME 2 - Garantiamo il benessere, la sicurezza e la serenità dei Collaboratori

OUTCOME 3 - Garantiamo, coinvolgiamo e diffondiamo la sostenibilità a tutti i processi aziendali

OUTCOME 4 - Concretizziamo e diffondiamo a ogni livello il valore della condivisione

OUTCOME 5 - Formiamo le nuove generazioni sui temi del Fare e della Sostenibilità

OUTCOME 6 - Formiamo ed educhiamo al fare sostenibile attraverso modalità innovative e inclusive

OUTCOME 7 - Sviluppiamo le competenze e la voglia di fare dei nostri Clienti

OUTCOME 8 - Valorizziamo e integriamo le diversità
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8.2 OUTCOME 1

Formiamo i Collaboratori per svolgere un ruolo di ambasciatori di sostenibilità verso la Comunità.

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Riduzione degli impatti ambientali
 → Coinvolgimento e partecipazione dei Collaboratori

ATTIVITÀ

8.2.1 FORMAZIONE ECONOMIA CIVILE

A giugno 2019 abbiamo organizzato la seconda edizione del Seminario intensivo di tre giorni sul tema 
dell’economia civile destinato a store leader, responsabili servizi interni, membri del comitato di direzione 
e associazioni del terzo settore. Grazie al contributo di personalità di spicco del mondo dell’economia civile 
è stato possibile approfondire il tema della rigenerazione in ambito prodotto, umano e urbano e conoscere 
le esperienze di alcuni imprenditori che si sono contraddistinti su questi percorsi.
Nel 2019 è stata organizzata una formazione di 4 ore, sempre sui temi dell’economia civile, destinata ai 
green leader di Negozio, al Comitato di Direzione di Leroy Merlin Curno e ai componenti della Direzione 
Sviluppo.

MISURATORE DI OUTPUT
Nel 2019 sono state formate 100 persone internamente all’Azienda sui temi dell’economia civile.

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
GENERALE STAKEHOLDER 27%
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8.3 OUTCOME 2

Garantiamo il benessere, la sicurezza e la serenità dei Collaboratori.

GOAL (SDGs) 

OUTPUT

 → Benessere e salute Collaboratori

ATTIVITÀ

8.3.1 SISTEMA DI GESTIONE E SICUREZZA

Il sistema di gestione Sicurezza prevede ad oggi un’organizzazione nazionale e una locale per ogni singolo 
Punto Vendita. A livello nazionale sono stati nominati un Responsabile Sicurezza Sistema di Gestione - un 
RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – e un Coordinatore medici nazionale. A livello locale, 
per ogni Punto Vendita sono previsti:

 → il Datore di lavoro, ruolo ricoperto dal Direttore del Punto Vendita,
 → due addetti al Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza sul lavoro, ruolo ricoperto dal 
Controllore di Gestione e dal Responsabile Risorse Umane,

 → un RSPP ed un medico del lavoro,
 → una serie di preposti rappresentati dai Capi Settore,
 → un RLS Responsabile per la Sicurezza che è eletto o nominato dai Collaboratori di Negozio.

MISURATORE DI OUTPUT
Applicazione del sistema di gestione: 100%
Numero di raccomandazioni a seguito di audit sicurezza: 0 

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

VALUTAZIONE
STAKEHOLDER
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8.3.2 SALUTE E SICUREZZA COLLABORATORI

Le azioni si declinano in base ai seguenti punti:

 → valorizzazione delle persone;
 → ambiente confortevole, accogliente e ospitale, nonché adeguato dal punto di vista della salute e della si-
curezza, per i Clienti, per i Collaboratori e per chiunque, a qualunque titolo, frequenti i luoghi della Società;

 → aggiornamento delle procedure aventi l’obiettivo di garantire una gestione efficace della sicurezza e 
della salute dell’ambiente di lavoro;

 → dotazione di dispositivi di sicurezza per la protezione fisica dei Collaboratori;
 → promozione della qualità della vita lavorativa dei propri Collaboratori, sviluppando azioni che favo-
riscano il benessere della persona;

 → formazione dei Collaboratori;
 → realizzazione di Negozi sicuri, con particolare attenzione ai Clienti.

A partire dal 2011 Leroy Merlin Italia ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001.

MISURATORE DI OUTPUT

2017 2018 2019

N° INFORTUNI 232 189 237

N° GIORNI INFORTUNI 3.003 4.312 2.993

N° MEDIO GIORNI INFORTUNI 13 23 13

Fonte: Direzione Risorse Umane - Salute e Sicurezza Leroy Merlin Italia

Nel 2019 si segnala un aumento del numero degli infortuni ma una riduzione del numero di giorni di infortu-
nio con un miglioramento del 56% di media giorni infortunio.

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO
75%

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

8.3.3 BENESSERE DEI COLLABORATORI

Gestione dei trasferimenti
ADEO ha diffuso “la carta della mobilità”: un documento che definisce i principi generali di mobilità all’in-
terno delle filiali e tra le filiali del Gruppo.

Attività ludica
 → su tutti i Negozi e i Servizi Interni sono previsti momenti di aggregazione e condivisione;
 → in occasione della “Festa del bricolage” è offerto un weekend ai Collaboratori dei reparti che hanno 

raggiunto le migliori performance.
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Servizi
 → servizio mensa presso i Servizi Interni;
 → sportello medico interno presso i Servizi Interni;
 → assistenza fiscale per la compilazione del modello 730;
 → convenzioni con una banca e un istituto di credito;
 → sconto dipendenti del 10% per gli Acquisti presso i Negozi a insegna Leroy Merlin e Bricocenter presenti 

sul Territorio nazionale;
 → agevolazione tariffe auto a noleggio

“Per Noi” è un programma specifico di convenzioni destinato a tutti i Collaboratori Leroy Merlin Italia che 
si suddivide in:

 → Per noi salute
 → Per noi tempo libero
 → Per noi risparmio

Attività per i bambini in Azienda
Nei momenti significativi dell’anno, per permettere ai genitori di non doversi organizzare autonomamen-
te con il babysitting, l’Azienda organizza una serie di feste per bambini nei giorni in cui non c’è presidio 
scolastico.

MISURATORE DI OUTPUT
L’ascolto del Collaboratore viene fatto con due canali: Great place to work e EXI con l’obiettivo di fare di 
Leroy Merlin un’AZIENDA in cui le PERSONE:

 → Sono FELICI di lavorare;
 → Possono realizzare il proprio PROGETTO di vita professionale e conciliarlo con il loro progetto di vita 

personale;
 → Il clima e la qualità delle RELAZIONI sono percepite da tutti coloro che entrano in contatto con noi (con-

sulenti –Fornitori – concorrenti – futuri Collaboratori).

A partire dal 2018 abbiamo basato il nostro ascolto del Collaboratore attraverso il progetto ADEO “EXI” 
(Employee Experience Index). 
Si tratta di un sondaggio trimestrale che misura la percezione individuale legata al “sentirsi al centro 
dell’impresa”. Obiettivo e principio legato alla strategia (CAP2025) e alla nostra cultura ADEO: ciò che rende 
unica ADEO.
 
Il questionario è uno strumento di misurazione psicometrica statisticamente valido che misura percezioni 
(normalmente le indagini raccolgono opinioni); utilizza una metodologia di campionamento (3% in grandi 
BU, 15% in piccole BU), che garantisce risultati significativi con una piccola porzione di partecipanti e ci con-
sente di riproporre l’indagine più volte l’anno e misurare quindi l’andamento nel tempo.

Nell’autunno 2019 è stato diffuso il questionario Great Place To Work. 
Obiettivo di partecipazione GPTW 90% di 5.433 Collaboratori :

 → REALIZZATO: 81,3%
 → RILEVAZIONE GPTW: 53% (soglia minima per ottenere la certificazione 63%: non l’abbiamo ottenuta). 

Si è rilevata una regressione su tutti gli item in generale rispetto alla rilevazione 2018.

Obiettivo di partecipazione EXI 345 persone 
 → REALIZZATO: 97 

L’indagine viene fatta 4 volte all’anno su un campione e si evince che il 20,6% dei Collaboratori sono amba-
sciatori dell’Azienda. 
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Punti di forza Punti di miglioramento
 → Orgoglio e senso di appartenenza
 → Diversity
 → Ambiente accogliente in cui si festeggiano eventi speciali
 → Responsabilizzazione ed empowerment individuale 
 → Interesse per le persone
 → Fiducia nei capi diretti

 → Comunicazione top down
 → Coerenza e competenza manageriale
 → Supporto allo sviluppo professionale
 → Benefit retribuzione riconoscimento
 → Motivazione
 → Innovazione
 → Carichi di lavoro e work life balance

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER 93%
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8.4 OUTCOME 3

Garantiamo, coinvolgiamo e diffondiamo la sostenibilità a tutti i processi aziendali.

GOAL (SDGs) 

OUTPUT

 → Condivisione a tutti i livelli delle tematiche CSR

ATTIVITÀ 

8.4.1 GOVERNANCE SOSTENIBILITÀ E CO-COSTRUZIONE PIANO A TRE ANNI – INDICATORI NEGOZIO INDI-
SPENSABILI

Ad oggi siamo così organizzati:

Green Group Negozio
L’obiettivo è quello di animare e formare i Colleghi e la Comunità sulle tematiche dello Sviluppo Sostenibile. 
A coloro che sono coinvolti in questa attività è richiesto un impegno sulla gestione dei rifiuti, la comunica-
zione e formazione sui prodotti “Casa di domani” e l’organizzazione delle attività sociali e, in particolare, del 
Bricolage del Cuore. Un Capo Settore anima il gruppo composto da almeno 4 componenti che rappresenta-
no le principali aree del Negozio (Logistica, Servizio Clienti, Commercio, Risorse Umane).

A dicembre 2019 in occasione delle elezioni del rinnovo dei rappresentati del Premio di Progresso, come 
ideato nel corso del Seminario Annuale di Economia Civile, il rappresentante del Green Group è scelto dai 
colleghi ed è parte del “gruppo di generazione di valore” al quale appartengono anche i rappresentanti del 
Premio di Progresso, Azionariato e benessere Collaboratore.

Un comitato Sviluppo Sostenibile interno
L’obiettivo è quello di condividere, animare, concretizzare e definire le linee guida della CSR di Leroy Mer-
lin Italia. Un Direttore capofila anima le riunioni coordinandosi con il team Sviluppo Sostenibile. Il Comitato 
è composto da 6 rappresentanti e coordinatori regionali (per le aree commerciali dell’Azienda) e 8 rappre-
sentanti delle aree aziendali (Acquisti, Supply Chain, Comunicazione Interna e Istituzionale, Risorse Uma-
ne, Amministrazione e Finanza, Marketing, Sicurezza e Direzione Generale).

Un comitato Sviluppo Sostenibile esterno
L’obiettivo è quello di condividere il bilancio annuale e le azioni future. Il Comitato è costituito da differenti 
rappresentanti dei nostri stakeholder.

Sinergia internazionale Terradeo
L’obiettivo di questo gruppo di lavoro è quello di condividere le best practice e confrontarsi sulla strategia 
e progetti CSR. Alla sinergia, organizzata dal Coordinamento Sviluppo Responsabile ADEO, partecipano tutti 
i referenti delle Business Unit ADEO.
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MISURATORE DI OUTPUT
% realizzazione piano CSR a tre anni: 95%

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER 36%
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8.5 OUTCOME 4
 

Concretizziamo e diffondiamo a ogni livello il valore della condivisione.

GOAL (SGDs)

OUTPUT

 → Coinvolgimento, benessere e “benavere” dei Collaboratori

Condivisione vuol dire creare un’Azienda nella quale i Collaboratori sono felici di lavorare, è la voglia di tra-
sparenza nel rendere partecipi tutti della vita aziendale, è l’opportunità di costruire un ambiente lavorativo 
dove ogni Collaboratore, come un vero imprenditore, può prendere iniziative e decisioni, è condividere i 
guadagni tra Azionisti e Collaboratori.

La condivisione si basa su quattro pilastri: 
CONDIVISIONE CONDIVISIONE CONDIVISIONE CONDIVISIONE 

DELL’AVERE DEL POTERE DEL SAPERE DEL VOLERE

Ci piace aggiungerne un quinto:
CONDIVISIONE

DEL FARE

ATTIVITÀ

8.5.1 LA CONDIVISIONE DELL’AVERE: CONDIVIDERE I FRUTTI

Ogni Collaboratore, coerentemente con il Progetto d’Impresa, con i valori e la filosofia del Gruppo, beneficia 
dei frutti che lui stesso ha contribuito a creare. A ognuno è riconosciuto, anche economicamente, il ruolo di 
attore principale nel progresso e nelle performance dell’Azienda e del Gruppo. Questi obiettivi si concretiz-
zano in: Premio di Progresso, Partecipazione ai Risultati e Azionariato. 
Nel 2019 sono stati condivisi 9.201.406,22 €.

Il Premio di Progresso
Il Premio di Progresso è mirato alla condivisione delle performance a breve termine: ogni Collaboratore partecipa 
alla progressione dell’evoluzione commerciale, gestionale e di redditività del Negozio. Infatti, tramite un sistema 
di calcolo, questo strumento permette la distribuzione, ogni tre mesi, di un premio in denaro legato ai risultati eco-
nomici positivi del Negozio. 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’ot-
timizzazione dei costi, livello e consolidamento dei risultati, una percentuale che riconosce i risultati ottenuti dal 
Negozio nell’anno precedenti. Il Gruppo di animazione, presente su tutti i Negozi e i Servizi Interni, forma e informa 
su principi, dinamiche e contenuti del Premio di Progresso, vigila sull’applicazione delle norme e ha la possibilità di 
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verificare i dati di calcolo, analizza e compara i risultati e cerca soluzioni per un ulteriore miglioramento.

La Partecipazione ai Risultati
Il Collaboratore condivide il risultato finale annuale dell’Azienda in una logica di creazione di capitale e 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 può rag-
giungere un tasso massimo raggiungibile pari al 7,14%.

Azionariato
Ragionando in un’ottica di condivisione a lungo termine il Collaboratore sceglie di diventare Azionista del Grup-
po e condividere il suo valore nel tempo. 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 aprile. La procedura è approvata dalla Commissione per le operazioni di Borsa France-
se, 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 Groupe ADEO. Nel 2019 il 90% dei Collabora-
tori ha destinato la propria quota di Partecipazione ai Risultati all’azionariato Valadeo.

MISURATORE DI OUTPUT
Percentuale evoluzione valore annuo erogato su anno procedente: 23%.

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

8.5.2 LA CONDIVISIONE DEL POTERE: RESPONSABILIZZAZIONE E AUTONOMIA

La condivisione del potere, attraverso l’autonomia e la responsabilità, si traduce quotidianamente in ini-
ziative e decisioni in merito alla nostra attività commerciale o al servizio del commercio. La crescita di ogni 
Collaboratore e il suo evolvere in responsabilità e autonomia, passano attraverso tre momenti fondamen-
tali: il colloquio di sviluppo, il Bilancio Umano e la costruzione degli obiettivi.

EDP: il colloquio di sviluppo e valutazione
Il colloquio di sviluppo è uno strumento fondamentale della politica di valutazione e un momento privile-
giato della vita aziendale. L’EDP deve essere un momento di scambio, di motivazione e di progresso. Non si 
tratta solo di fare il bilancio di quanto realizzato nel corso dell’anno ma soprattutto di definire gli obiettivi 
individuali (quantitativi e qualitativi) per l’anno successivo, declinandoli in azioni concrete con dei criteri di 
misura e delle tempistiche di realizzazione.

Il Bilancio Umano
È un momento collegiale e privilegiato per fare il punto sul potenziale umano di ogni Negozio, Servizio e di 
tutta l’Azienda, in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi di ognuno. Il Bilancio Umano è inoltre 
lo strumento che ci deve portare a individuare e valorizzare tutte le persone con potenziale, per le quali 
dobbiamo mettere in atto piani di formazione e accompagnamento mirati.

22% 21% 57%
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La costruzione degli obiettivi
Il processo obiettivi è la somma di due movimenti che si esprimono da un lato nel lancio delle priorità da 
parte del Management, dall’altro nell’individuazione dei propri obiettivi da parte delle squadre. La forza di 
questa collaborazione favorisce l’appropriazione da parte di tutti degli obiettivi e garantisce un coinvolgi-
mento comune verso il loro raggiungimento. Ogni Collaboratore partecipa alla costruzione degli obiettivi 
della propria Squadra, li conosce, se ne sente responsabile, agisce per il loro raggiungimento durante tutto 
l’anno, appoggiandosi a colleghi e a Responsabili che li condividono.

MISURATORE DI OUTPUT
% Collaboratori coinvolti: 100%
N° avanzamento livello: 86

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

8.5.3 LA CONDIVISIONE DEL SAPERE: FORMARE

La condivisione del sapere avviene attraverso la formazione e l’informazione che tutti i giorni ci permetto-
no di sviluppare le nostre capacità personali e professionali. Il nostro comportamento – il saper fare – viene 
arricchito di doti che potenziano la nostra capacità di agire per il Cliente e di stare in Squadra. La nostra 
professionalità – il saper fare – ci permette di essere commercialmente più efficaci e reattivi di fronte alle 
esigenze del Cliente e alla gestione del reparto. In Leroy Merlin il percorso formativo accompagna la cresci-
ta di ogni Collaboratore attraverso:

 → la personalizzazione dello sviluppo;
 → l’autoformazione e la formazione digitale, esperienziale e d’aula;
 → l’accompagnamento manageriale individuale e collettivo;
 → la realizzazione dei progetti.

I fattori di successo dell’offerta formativa sono molteplici:

 → co-progettazione dei moduli con gli interlocutori aziendali di riferimento;
 → l’animazione in aula a cura di esperti: Direttori, Capi Settore, Consiglieri di Vendita specializzati sul 
prodotto, formatori interni ed esterni;

 → percorsi formativi strutturati;
 → un modello formativo blended;
 → inserimento di nuovi elementi di misurazione della formazione.

Formazione digitale
Tutti i Negozi hanno accesso alla piattaforma informatica “FormAzione” dedicata ai corsi e-learning e alla 
diffusione dei materiali d’aula. È uno strumento che aiuta i nostri Collaboratori a formarsi direttamente 
on-line. Sulla piattaforma è possibile accedere a tutti i contenuti formativi. È uno strumento di autofor-
mazione rapido, fruibile da qualsiasi postazione internet, gratuito e in linea con il nostro impegno di Eco 
sostenibilità (riduzione dei trasporti e dell’impiego di carta).
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Formazione Prodotto
La Formazione Prodotto si declina in differenti proposte: corsi e percorsi digitali, webinar, gamification, cor-
si esperienziali, corsi coi Fornitori, corsi sulle tecniche di vendita, eventi centrati su progetti dei Clienti.

Formazione Mestiere
La Formazione Mestiere prevede per ogni missione e filiera (Commercio, Supply Chain, Relazione Cliente, 
Controllo di Gestione) un’offerta formativa specifica per sviluppare la propria professionalità.
Inoltre sono proposti dei percorsi ad hoc.

FAI (Formazione Accelerazione e Innovazione): percorso orientato a sviluppare i nostri Collaboratori con-
siderati evolutivi o sotto osservazione attraverso la realizzazione di progetti che riguardano temi innovativi 
e strategici per l’Azienda. La metodologia utilizzata in questo percorso è il Design Thinking.

PILASTRO TIPO 
(A=Accelerare, 
 O=Ottimizare, 
 T=Trasformare)

TIPO 
(O=Ottimizzare: 
 Cambiamento limitato (1);
 A=Accelerare: Approfondimento  
 mestiere (2); 
 T=Trasformare: trasformazione  
 Aziendale  (3))

NOME PROGETTO DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

RISORSE UMANE A 2 Nuove forme di flessibilità 
per rispondere alle stagionalità

Studio e valutazione delle diverse forme di flessibilità per far 
per fare fronte a periodi predeterminati o picchi improvvisi di 
attività non costanti per intensità nella durata.

RISORSE UMANE A 2 Collaboratori senior Studio e valutazione per i Collaboratori senior (fisico e mo-
tivazionale).

VENDITA T 3 Venditori freelance Individuare nuove forme di collaborazioni (forme contrat-
tuali di collaborazioni diverse dal rapporto subordinato) per 
incrementare i venditori e le vendite. 

VENDITA A 2 Impiantazione nuove gamme 
operativo Negozi

Revisionare, ottimizzare e migliorare il processo di impianta-
zione delle nuove gamme in Negozio.

VENDITA A 2 Organizzazione copertura orari 
reparti servizi

Definire un modello ideale di presidio del Punto Vendita co-
erente con lo sviluppo del business e le frequentazione dello 
stesso da parte degli abitanti. 

   Valorizzazione vendita assistita Definire un modello di riconoscimento individuale dei miglio-
ri venditori a vendita assistita.

SUPPLY CHAIN A 2 Mobilità Supply Creazione APP a supporto attività SC di Negozio, previa asse-
gnazione Smartphone a Collaboratori SC Negozio.

Talentiamo: percorso d’aula e on-line di approfondimento e sviluppo della missione dei futuri manager di 
Comitato di LM, destinato ai Collaboratori interni individuati come evolutivi e ai neo-laureati assunti dall’e-
sterno.

Percorso Presa di Missione che accompagna i manager durante il primo anno di missione e fornisce metodi 
e strumenti per lavorare nel quotidiano.

Leader di Leader: percorso di sviluppo per i nostri futuri Direttori di Negozio e responsabili di servizio.

Percorso Tutor: un nuovo percorso destinato ai manager che hanno voglia di candidarsi per diventare Tutor 
certificati e riconosciuti in LM per accompagnare lo sviluppo e la formazione dei colleghi che si trovano in 
un percorso di crescita verso ruoli manageriali.

Formazione Manageriale: ha l’obbiettivo di preparare e sviluppare i nostri Manager con uno stile manage-
riale differenziante a intraprendere le sfide future. Da quest’anno sarà alimentato dal Modello di Leadership 
ADEO, un modello costruito su 4 assi (autentico, aperto, interdipendente, impattante) e su due dimensioni 
(io-gli altri e essere-fare) che orienta le azioni del manager-leader.
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MISURATORE DI OUTPUT

2017 2018 2019

Numero totale di ore di formazione erogate 66.494 68.330 68.389

Numero medio di ore di formazione per Collaboratore 10 10 9

% di Collaboratori che hanno frequentato almeno una formazione 51% 45% 66%

Investimenti formazione € 1.600.000           € 1.500.420 € 2.432.076

Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

8.5.4 LA CONDIVISIONE DEL SAPERE: INFORMARE

La Comunicazione interna in Leroy Merlin si propone di:

 → contribuire all’efficacia dell’Azienda, della sua strategia e delle sue sfide, attraverso un’informazio-
ne interna rapida, affidabile e adattata a tutti i Collaboratori;

 → favorire la soddisfazione delle aspettative individuali: bisogno di sapere, di comprendere, di espri-
mersi, di essere riconosciuto e considerato attraverso lo sviluppo di una Comunicazione interna 
adeguata a tutti i Collaboratori;

 → passare dall’informazione alla comunicazione, dal mettere le persone in relazione ai fatti al mette-
re le persone in relazione tra loro.

I contatti informali e i momenti istituzionali quali le riunioni periodiche, le plenarie e i momenti di aggrega-
zione, sono alcuni degli strumenti utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comunicazione e infor-
mazione 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 
condivise su tutti i canali interni e anche alcuni esterni (pagine social di Negozio, bacheche video, Commu-
nity degli Appassionati, sito CSR, Linkedin) sono infatti co-costruite insieme ai “giornalisti” di Negozio, gli 
LM Reporter: Collaboratori di ogni missione (Consiglieri Vendita, Hostess Relazione Clienti, Responsabili 
Reparto) che, al di là del lavoro quotidiano, si impegnano a diffondere notizie e a raccogliere le storie dei loro 
Negozi, rendendo così partecipe l’intera Azienda.

Nel 2019 si sono concentrati su un focus particolare: diventare “brand journalist”, ossia produrre contenuti 
editoriali che mettano in evidenza il valore e i messaggi della Marca e ne facciano conoscere la storia sia 
all’interno di LMI, sia all’esterno, diventando dei veri e propri “Brand Ambassador” che producono contenu-
ti giornalistici, sempre meno amatoriali.
Hanno sfruttato 3 eventi in particolare: l’apertura del nuovo Negozio di Roma Salaria (14 settembre), l’Os-
servatorio sulla Casa (15 ottobre), Lessons for Good (15 dicembre). Per ogni evento hanno coperto la notizia 
prima, durante e dopo, sia internamente (post, video, interviste, foto e reportage, articoli su Workplace) che 
esternamente (pagine social di Negozio, social personali, Community Leroy Merlin). 

47%42%
DA

 M
IG

LI
OR

AR
E

SU
FF

IC
IE

NT
E

65%

BE
ST

 PR
AC

TI
CE

11%



107

Il coordinamento è avvenuto tramite Comunicazione Interna e Istituzionale e Marketing.

Il 31 ottobre 2019, in Leroy Merlin Italia come in tutta ADEO, abbiamo adottato un primo importante stru-
mento che vuole rivoluzionare il Digital Workplace del Collaboratore: Workplace by Facebook. 
Adottiamo le dinamiche di una piattaforma social per informare, comunicare e diffondere le novità azien-
dali, stimolare la collaborazione fra Collaboratori, fra Negozi, fra reparti e fra aziende del Gruppo. 
Questo strumento ha sostituito la intranet “Youn.IT” e il social consumer Facebook, su cui avevamo un 
gruppo unico per tutti i Collaboratori.

Alla base, ecco cosa guida le scelte di strumenti per la collaborazione:

Su Workplace, ogni Collaboratore ha a disposizione un gruppo per il proprio mestiere, uno per il proprio 
Negozio e tutti quelli necessari per temi di interesse generale o di progetto, e chat (tramite app collegata, 
Workchat) di squadra o di progetto. 
Una prima mappa di orientamento è stata fornita e tutti i Collaboratori sono stati formati e preparati tra-
mite degli Ambasciatori Digitali - figure di Negozio e di sede di qualunque missione che aiutano a comuni-
care e formare i colleghi sulle novità riguardanti i nuovi strumenti di lavoro (Workplace, app, smartphone, 
G-Suite) in collaborazione costante (tramite Workplace, videocall e formazioni on site) con Comunicazione 
Interna, DDI e Sviluppo Competenze.

Da novembre 2019 abbiamo cominciato a lavorare sulla migrazione dei tool collaborativi da Microsoft a 
Google: posta elettronica, documenti, videomeeting, organizzazione delle attività saranno sempre in cloud 
e disponibili ovunque grazie a G-Suite (a partire da giugno 2020). 
Un forte processo di trasformazione del gesto mestiere che coinvolgerà tutti i 7.420 Collaboratori.

MISURATORE DI OUTPUT
Dai 20 LM Reporter del 2014 siamo passati ai 67 del 2019.

OBIETTIVI TARGET I NUMERI

Workplace by Facebook Aumentare e agevolare la condivisione e la discus-
sione di tutto ciò che riguarda la vita aziendale (foto, 
video, notizie e risultati) senza censure e in completa 
trasparenza.
Organizzare il lavoro dei team.
Collaborare fra team e aziende  del Gruppo.

Tutti i Collaboratori Al 29/02/2020
83% dei Collaboratori LMI sulla piattaforma 
in 4 mesi.
Attivi mensili: 77,03% (obiettivo: 70%)
92,83% attivi mensili rispetto agli iscritti.

Newsletter Terradeo Italia Far conoscere le attività in ambito sociale e ambientale 
e condividere le esperienze.

Tutti i Collaboratori 12 numeri + 1 speciali.

LAVORARE
facilmente 

da smartphone

TROVARE e interagire
facilmente

con i Collaboratori

CONDIVIDERE
conoscenza rapidamente 

e agevolmente

Ricevere AIUTO
e INFORMAZIONI

dai colleghi

TROVARE TUTTE 
LE INFORMAZIONI

per lavorare con efficienza

Discriminare il FLUSSO 
DI INFORMAZIONI 
in modo ottimale

INNOVARE
o DARE IL VIA

al lavoro di gruppo

COMUNICARE
al di fuori

dell’Azienda
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RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

8.5.5 LA CONDIVISIONE DEL VOLERE: PARTECIPAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEL FUTURO

Il Collaboratore Leroy Merlin partecipa alla costruzione della visione dell’Impresa attraverso lo svilup-
po 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. 
In questo ambito nasce e si sviluppa il progetto Vision 2020. Vision significa proiettarsi nel futuro per 
guidare meglio il presente. 
È un progetto condiviso che ha coinvolto tutti i Collaboratori dell’Azienda. Attraverso Vision ciascuno è 
stato chiamato a immaginare la propria Azienda, il proprio Negozio/Servizio, il proprio mestiere. 
Vision è la proiezione di un futuro ideale per noi, per i nostri Clienti, per i nostri Collaboratori e per i nostri 
Azionisti. È un percorso di immaginazione e di creatività. 
Vision ci permette di mettere in pratica i valori della condivisione del potere e del volere. Vision 2020 na-
sce nel 2009, si sviluppa nel 2010 attraverso l’avvio della seconda e terza fase del progetto e si è diffuso 
a tutti i livelli nel 2011 con la quarta fase. 
Nel 2014 tutti i Negozi e le filiere hanno concluso il percorso Vision rappresentato da 22.882 giornate di 
progettazione che hanno coinvolto il 100% dei Collaboratori.

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
Essere un incubatore per nuove idee. Inventare le risposte ai bisogni della Casa di domani. Creare nuovi 
prodotti, servizi, nuovi funzionamenti d’Azienda. Trovare nuove soluzioni per rendere ogni idea di casa ac-
cessibile e realizzabile. 
La casa come la vediamo oggi sarà rivoluzionata dall’innovazione, che diventa lo stile di Leroy Merlin. In un 
contesto che vede case sempre più piccole, non confortevoli, buie e insane, diamo la speranza di avere case 
accessibili, economiche, illuminate e sane.

Concetti chiave: esplorare i modi di vivere e abitare, siamo incubatori di nuove idee, creiamo i 
prodotti della Casa di domani, rendiamo ogni idea di casa accessibile e realizzabile.
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Vivere il progetto di ogni abitante
Per ogni abitante e per ogni casa, una soluzione unica. 
La conoscenza delle fasi di vita degli abitanti, grazie alla tecnologia, arricchisce la nostra relazione che 
diventa sempre più personalizzata e umana. 
Ogni abitante può scegliere di entrare in contatto con Leroy Merlin come, quando e dove vuole. In qualsiasi 
tappa del suo processo di acquisto potrà contare su persone che vivono il suo progetto, ossia lo accompa-
gnano con passione, capaci di mettersi nei suoi panni e sempre al suo fianco. 

Concetti chiave: Cross Canale, relazione, conoscenza, da prodotto a soluzione nel tempo.

Liberare il piacere di fare
Realizzare qualcosa dà un grande piacere. 
Divulghiamo il piacere di fare con le mani, in un modo che diventa sempre più virtuale. 
Siamo noi i primi bricoleur, i primi a fare, i primi a passare all’azione. Siamo impregnati della cultura 
prodotto. 
Rendiamo il bricolage facile e piacevole e aiutiamo anche chi non vuole o può fare in prima persona, ren-
dendo la realizzazione dei progetti facile e piacevole. 
Valorizziamo gli abitanti, i Collaboratori e tutte le persone che fanno, che passano all’azione. 

Concetti chiave: siamo tutti bricoleur, valorizzare il fare con le mani, realizzarsi nel fare, va-
lorizzare le persone che siamo e passano all’azione, rendiamo il bricolage facile e piacevole.

Costruire la Società del “CO”
Rompiamo le barriere e apriamo l’Azienda. 
Coinvolgiamo gli esperti, gli appassionati, il Collaboratori e i Clienti in un ecosistema che crea del valore e 
riduce le distanze. Siamo tutti connessi, grazie alla tecnologia e alla prossimità. 
Le risposte sono più accessibili, migliori e più veloci. L’intera Comunità sa mettersi al servizio del bisogno di 
una persona. La molteplicità porta ricchezza. 
Andiamo oltre il nostro stile partecipativo di oggi, la collaborazione e la co-costruzione sono le modalità di 
funzionamento dell’Azienda. 

Concetti chiave: l’Azienda è aperta, non ci sono barriere, una Comunità di esperti, co-costru-
zione ed ecosistema, la collaborazione è la modalità, siamo tutti connessi, la risposta è più 
accessibile, buona velocità, la molteplicità porta ricchezza.

Potenziare un ecosistema sostenibile
Noi pensiamo sia possibile agire per aumentare il benessere del Territorio, riducendo le distanze di produ-
zione, promuovendo nuovi modi di consumo, favorendo il risparmio energetico, il riuso dei prodotti e riciclo. 
Sosteniamo il patrimonio di case ed edifici locali e accompagniamo le Comunità locali nell’abitare. 
Ci prendiamo cura degli edifici di cui beneficia la collettività.

Concetti chiave: ridurre le distanze della produzione, sostenere il patrimonio di case locali, 
promuovere nuovi modi di consumo, accompagnare le Comunità locali.
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MISURATORE DI OUTPUT
 Il 100% dei Collaboratori ha partecipato al progetto Vision (2014)

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

8.5.6 La condivisione del fare: la nascita dell’Associazione Bricolage del Cuore
Nell’ottobre 2017 è stato firmato, da un gruppo di 
Collaboratori di Leroy Merlin Italia, l’atto costitutivo 
dell’Associazione Bricolage del Cuore. L’Associazione 
nasce sul concetto del “fai da noi”: un andare oltre al 
semplice “fai da te”. Non si tratta solo di una capacità 
di realizzare con le proprie mani e competenze ma è 
un fare in Comunità e per la Comunità stessa. È un 
andare oltre all’assistenzialismo: ricevo per dare ad 
altri. 

È un andare oltre al concetto di “NO”: il trasformare la voglia di fare in impegno e azione, non è un semplice 
dire “no alla povertà” ma è cercare soluzioni semplici, condivise e concrete. Gli obiettivi prioritari, a partire 
già dal 2018, sono essenzialmente due: il primo è il coinvolgimento di esterni ai nostri cantieri di Bricolage 
del Cuore; il secondo ci vede impegnati nel testare l’attivazione di una nuova progettualità sul tema della 
“povertà abitativa”, che è l’SOS Fai da Noi. 

Nel 2019, le attività principali si sono focalizzate sull’organizzazione delle Lessons for Good del 14 dicem-
bre. È stato possibile realizzare, grazie alla collaborazione di partner locali, più di 65 progetti. L’Associazio-
ne ha chiuso l’anno con un bilancio economico positivo. 

MISURATORE DI OUTPUT
N. progetti: 65
N. volontari: 700 dei quali 330 esterni

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER 86%
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8.6. OUTCOME 5

Formiamo le nuove generazioni sui temi del fare e della sostenibilità.

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Miglioramento delle abilità manuali e creative
 → Sensibilizzazioni sui temi della sostenibilità

ATTIVITÀ

8.6.1 PROGETTO FARÒ

Farò è un progetto indirizzato ai bambini dai 6 agli 11 anni con l’obiettivo di stimolare la creatività e la ma-
nualità dei ragazzi. Nel corso degli atelier Farò, i partecipanti hanno la possibilità di realizzare un oggetto e 
di portarlo a casa finito. I corsi si tengono da settembre a maggio per una durata di 2 ore. L’offerta dei corsi 
è legata alla stagionalità e alla ricorrenza. Il giardinaggio in autunno e in primavera, le attività manuali e 
creative sono programmate per Halloween, Natale, Carnevale, Festa dei nonni, Festa del papà, Festa della 
mamma.
Nel 2019 il Negozio di Verona attua un progetto di campo estivo in seguito alla chiusura delle scuole per dare 
supporto alle famiglie e offrire un percorso didattico sulla sostenibilità ambientale. 
I partecipanti sono stati 13.

MISURATORE DI OUTPUT
N. laboratori realizzati: 305
N. partecipanti: 4.173

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

8.6.2 AMICOECO – EDUCAZIONE SCUOLE

“Gli AmicoEco” è 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 dell’attività sono quelli di sensibilizzare le giovani generazioni ad un uso consapevole delle ri-
sorse, educarli alla Sostenibilità intesa sotto molteplici punti di vista, focalizzare la loro attenzione sulla 
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sicurezza e sulla salute dell’ambiente domestico.
I moduli presenti e disponibili gratuitamente per le scuole sono:

Il primo numero indica gli iscritti dal 2014, il secondo quelli del 2019
Fonte: Civicamente 

MISURATORE DI OUTPUT

ISCRITTI AMICOECO ’14-19 ISCRITTI AMICOECO NEL 2019
Docenti iscritti: 2.744 Docenti iscritti: 178
Scuole iscritte: 2.332 Scuole iscritte: 173
Studenti: 137.200 Studenti: 8.900

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER 80%
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8.6.3 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Dal 2017 si è dato avvio ad un progetto ampio, rivolto alle scuole secondarie di II grado italiane, che si basa 
sui principi della nuova economia, l’etica nel fare Impresa e il consumo responsabile: tre elementi fonda-
mentali per la politica CSR di Leroy Merlin.

Il primo modulo presentava un percorso su tema del consumo responsabile che focalizzava l’attenzione su 
tre aspetti:

 → PRODOTTO
 → IL CONSUMO
 → LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’IMPRESA

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato proposto il modulo TED (Tutor per l’Economia Domestica) che per 
l’anno scolastico 2019/2020 si è evoluto in LabEnergia, un percorso strutturato in collaborazione con il Po-
litecnico di Torino, incentrato sul tema del risparmio e della povertà energetica. 
LabEnergia si articola in due punti:

 → Formazione e-learning composta da due moduli, accompagnati da due test di verifica sulle 
competenze acquisite.

 → Project work finale, al quale lavora la classe per produrre un output creativo che promuova 
strategie efficaci per un consumo energetico, etico e sostenibile.

 → Il completamento di entrambe garantisce la certificazione di 20 ore di formazione CTO per ogni 
studente.

 

MISURATORE DI OUTPUT
 → TED 2018/2019: 165 classi
 → LabEnergia 2019/2020: 88 classi 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER
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8.7 OUTCOME 6

Formiamo ed educhiamo al fare sostenibile attraverso modalità innovative e inclusive.

 
GOAL (SDGs)

OUTPUT 

 → Miglioramento delle attività manuali
 → Inclusione e valorizzazione delle differenze

ATTIVITÀ

8.7.1 LABORATORI “FAI DA TE” GESTITI DA PERSONE CON DISABILITÀ

A dicembre 2019 il Negozio di Collegno in collaborazione con la Cooperativa Il  Margine ha sperimentato 
l’organizzazione di corsi/laboratori condotti da un’operatrice e un piccolo gruppo di ospiti del Centro Diur-
no Itaca di Pianezza. Il format dei corsi, che nel 2020 sarà sperimentato anche in altri Negozi, è dedicato a 
chi vuole imparare, a costruire, sperimentare e condividere la propria creatività, ma soprattutto nascono 
con l’obiettivo di valorizzare gli animatori e accompagnarli in un percorso di autonomia.

MISURATORI DI OUTPUT

Realizzazione di 4 corsi: 

 → Realizzare una lampada in legno corda
 → Realizzare un albero di Natale
 → Realizzare un centro tavola in legno
 → Realizzare un ferma-fogli da parete

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO
 

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER 75%
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8.7.2 SPONSORIZZAZIONE GENERATIVA

A novembre 2019 Leroy Merlin Italia, in ottemperanza alla propria politica aziendale tesa a sostenere e pro-
muovere la generatività sociale e le iniziative di solidarietà sociale che abbiano come finalità una politica di 
miglioramento dell’habitat privato e collettivo, ha siglato un contratto di “sponsorizzazione generativa” 
per la  promozione del progetto “50xcento” attraverso la fornitura di materiale idoneo, a condizioni age-
volate, per ciascuna delle iniziative previste dal progetto. Tale sostegno segue una logica di valore condiviso 
ed è stata quindi determinata nella forma di uno sconto merce per On!, impresa sociale organizzatrice degli 
eventi,  del 25% sul prezzo di listino, più un ulteriore 5% da destinare, con decisione condivisa tra On! e Pun-
to Vendita, ad un progetto di solidarietà sul territorio ove avrà luogo ogni singolo evento.
“50xcento” è un progetto di animazione territoriale rivolto a giovani interessati a sviluppare una prospet-
tiva di crescita per il Paese e intende intercettare, coinvolgere e attivare 50/100 giovani in 50/100 luoghi 
diversi del Paese attraverso la proposta di un format esperienziale sulla generatività sociale quale nuovo 
paradigma per la vita civile del XXI secolo. Destinatari diretti sono giovani dai 23 ai 40 anni che desiderano 
raccogliere la sfida del “50xcento” e condividere la logica della contribuzione, per essere protagonisti attivi 
di una nuova stagione di sviluppo, locale e nazionale, con le persone al centro.
Il nome del progetto vuole raccontare un’idea, una convinzione: che oggi lo Sviluppo Sostenibile di un ter-
ritorio e di una Comunità non dipendono dall’uomo forte di turno, da una sfera politica autoreferenziale o 
da qualche tecnica fine a se stessa; essi sono proporzionali alla capacità contributiva delle persone e delle 
organizzazioni che lo abitano e lo rendono possibile.
Cerchiamo con questa azione di trovare, tramite un momento di “autorizzazione” all’intraprendere genera-
tivo, chi ci sta, chi desidera provare a riattivare i giochi del vero sviluppo italiano, fermo da tempo, metten-
doci un pezzo, il “suo” pezzo, per far ripartire, insieme, il Paese.

MISURATORI DI OUTPUT
1 progetto realizzato a Rufina (FI), 16/11/2019, 56 partecipanti

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER 67%
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8.8 OUTCOME 7
  

Sviluppiamo le competenze e la voglia di fare dei nostri Clienti.

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Miglioramento delle abilità manuali

ATTIVITÀ

8.8.1. I CORSI “FAI DA TE”

I corsi gratuiti “fai da te” sono organizzati periodicamente nei Punti Vendita di Leroy Merlin di tutta Italia, 
sono aperti a tutti e sono dedicati al fare. 
Con la guida preziosa di esperti, i corsisti imparano come dare vita ai propri progetti per la casa e l’habitat.

MISURATORI DI OUTPUT
 → Numero corsi 2.248
 → Numero Clienti partecipanti 24.728
 → Percentuale soddisfazione 81%
 → Percentuale animazione interna 91%

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE
STAKEHOLDER

8.8.2 COMMUNITY LEROY MERLIN ITALIA

La Community Leroy Merlin è nata a luglio 2016 con l’obiettivo di mettere in relazione i Clienti, Collabora-
tori e qualsiasi utente voglia farne parte in uno spazio di condivisione di idee, consigli e news. L’obiettivo 
è infatti quello di ispirare tutti coloro che utilizzano i prodotti Leroy Merlin alla costruzione di soluzioni 
innovative, sostenibili e intelligenti, che sappiano valorizzare al meglio gli spazi abitativi, rispondendo 
al tempo stesso alle necessità individuali. A questo scopo gli utenti hanno accesso ad una sezione in cui 
blogger ed esperti pubblicano articoli e consigli e hanno la possibilità di porre domande e ricevere rispo-
ste qualificate per bisogni specifici. Infine la Community connette gli utenti con i Negozi, le cui esperienze 
vengono raccontate dai LM Reporter, con la possibilità di tenersi sempre aggiornati sulle nuove iniziative.
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64%
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MISURATORE DI OUTPUT
 → Numero visite alla Community: 1.121.049
 → Numero iscritti alla Community: 44.626
 → Numero contenuti totali (idee – articoli – domande) pubblicati sulla Community: 5.885

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER

100%
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8.9. OUTCOME 8
  

Valorizziamo e integriamo le diversità.

GOAL (SDGs)

OUTPUT

 → Integrazione e valorizzazione delle differenze

ATTIVITÀ

8.9.1 TIROCINI FORMATIVI PER RIFUGIATI

Dal 2019 il Negozio di Roma Tiburtina ha favorito l’inserimento nel nostro contesto lavorativo, attraverso 
efficaci programmi di tirocinio, richiedenti e beneficiari di asilo politico e protezione internazionale con la 
collaborazione dei centri SPRAR del territorio romano.
Tale collaborazione ha permesso di inserire profili sempre più in linea con le esigenze aziendali ma soprat-
tutto di contribuire a ridare loro una dignità attraverso la trasmissione di competenze non solo tecniche ma 
relazionali.
Nel 2019 22 persone provenienti da diversi paesi (Mali, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Gambia, Somalia, 
Sudan) con età compresa tra 22 e 45 anni sono state inserite nei diversi Punti Vendita di Roma. Anche presso 
altri Negozi in diverse città sono stati attivati i tirocini formativi ma al momento non è stato possibili cen-
sirli nella totalità.
Con l’attivazione di questa attività l’Azienda partecipa al “Progetto Welcome” dell’Alto Commissariato del-
le Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che ha deciso di assegnare a partire dal 2017 un riconoscimento 
alle aziende che si impegnano a favorire i processi d’integrazione lavorativa dei beneficiari di protezione 
internazionale. 

MISURATORE DI OUTPUT
22 tirocini attivati sulla piazza romana.

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

VALUTAZIONE 
STAKEHOLDER 70%
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