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Lettera 
agli stakeholder

Il report di sostenibilità è il racconto delle nostre atti-

vità in ambito ambientale, economico e sociale. una 

narrazione che non inizia con un “c’era una volta” 

ma un “c’è”. Il paese nel quale si svolgono i fatti nar-

rati non è “un luogo incantato, popolato di streghe, 

fate, principi e regine” ma è il nostro quotidiano. tut-

te le azioni descritte non si sono esaurite nel passato 

ma sono la base per la costruzione del nostro futuro 

di Azienda, non sono frutto di fantasia ma sono il ri-

sultato del lavoro di tutti noi. non si tratta di un rac-

conto romantico o fantastico ma una narrazione che 

parte dai nostri valori quali il rispetto dell’ambiente, 

l’esemplarità e la condivisione. Gli eroi, i protagonisti 

di questa narrazione sono le donne e gli uomini che 

lavorano quotidianamente in Leroy Merlin Italia.

Per introdurre questo racconto è importante guarda-

re il cammino che abbiamo percorso sino ad oggi: vol-

gendomi ai dodici mesi passati, sono particolarmente 

orgoglioso dei traguardi che abbiamo raggiunto in-

sieme sul piano umano, Economico e di Mestiere. 

È impressionante ciò che siamo riusciti a realizzare:

•	 La partecipazione di tutti i nostri Collaboratori 

alla costruzione di un’Azienda unica, coerente e 

ricca per qualità, stile e risultati.

•	 La crescita della nostra autonomia e responsabili-

tà nello svolgere la missione.

•	 La qualità dei nostri negozi e il loro successo 

commerciale.

•	 I progressi nel capire e soddisfare meglio le esi-

genze dei nostri Clienti.

•	 La preparazione del futuro, attraverso il progetto 

“Vision 2020”.

•	 I risultati economici allineati con i nostri obiettivi.

Grazie ai nostri impegni e alle nostre convizioni ab-

biamo raggiunto questi risultati e siamo un azienda 

di riferimento, sia dal punto di vista qualitativo sia dal 

punto di vista quantitativo.

La responsabilità sociale per Leroy Merlin non signifi-

ca solo sponsorizzazioni o donazioni, è qualcosa di più 

ampio, qualcosa che si applica alla gestione quotidia-

na delle attività. È responsabilità nei confronti degli 

“abitanti” con i quali condividiamo il nostro habitat. È 

responsabilità nei confronti delle Comunità nelle quali 

siamo inseriti. È responsabilità nei confronti del nostro 

Cliente. È responsabilità nei confronti delle donne e 

degli uomini che hanno deciso di condividere con noi 

il proprio cammino professionale. È responsabilità nei 

confronti dei nostri partner commerciali. È responsa-

bilità nei confronti di tutti i nostri stakeholder con i 

quali vogliamo instaurare un rapporto di fiducia basa-

to su azioni concrete:

•	 proporre un’offerta prodotto di qualità, al mi-

glior prezzo e rispettosa dell’ambiente;

•	 ampliare  il nostro modello di sistema logistico e 

distributivo sostenibile;

•	 sviluppare nei nostri negozi processi e comporta-

menti che riducano l’impatto ambientale;

•	 promuovere azioni sociali sul territorio.

Abbiamo un impegno: dobbiamo guidare i nostri 

partner commerciali verso scelte coraggiose per una 

produzione sempre più responsabile che riduca gli 

impatti sul clima e la terra, dobbiamo altresì assicu-

rare un processo di sensibilizzazione e aiuto dei nostri 

Clienti verso stili di vita consapevoli e sostenibili. tutto 

questo non può essere realizzato senza l’esemplarità 

e la volontà di creare un modello di business che co-

niughi obiettivi economici al rispetto per l’ambiente. 

 

Abbiamo un obiettivo: vogliamo essere l’Azienda leader 

sul mercato nazionale e in Groupe Adeo sulla eco-

sostenibilità, attuando con coraggio e coerenza la 

nostra ambizione. Vogliamo che ogni abitante dica 

“Leroy Merlin è il mio partner ideale per progettare, 

realizzare e migliorare la mia casa nel rispetto dell’am-

biente”.

Questo report è il racconto di un anno di viaggio, un 

racconto condiviso a più voci, fatto di piccoli passi che, 

siamo sicuri, ci porteranno verso un futuro più soste-

nibile. 

buona lettura e… buon viaggio!

Vincent Gentil

Amministratore Delegato

Leroy Merlin Italia
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Premessa
metodologica

Il report di sostenibilità, giunto alla terza edizione, è 

il documento di sintesi con il quale Leroy Merlin Italia 

rendiconta le attività e gli impegni che hanno carat-

terizzato la responsabilità della gestione economica, 

ambientale e sociale.

nel report sono illustrate le strategie, la politica, gli in-

dicatori, i valori, le attività di Leroy Merlin Italia. nello 

specifico sono presentate le iniziative intraprese dai 

singoli Punti Vendita, la passione per il Cliente, la cen-

tralità del Collaboratore e i rapporti con le Comunità 

locali.

Il report a differenza delle pubblicazioni precedenti, 

nasce con la volontà di coinvolgere un pubblico più 

ampio dei soli Collaboratori e di contribuire ad inten-

sificare il dialogo con i nostri stakeholder.

Il presente report non rappresenta solo uno strumen-

to di comunicazione ma costituisce il nostro primo 

passo verso la definizione di uno strumento di gestio-

ne finalizzato al monitoraggio delle performance di 

sostenibilità. Il nostro progetto si declina infatti in tre 

fasi: misurare per capire – capire per gestire – gestire 

per migliorare.

La metodologia adottata dal presente documento 

fa riferimento alla terza versione della Sustainability 

Reporting Guidelines del Global Reporting Iniziative 

(GRI G3). 

Il GRI è un ente internazionale che ha strutturato una 

metodologia per la stesura volontaria, da parte delle 

organizzazioni, di relazioni sugli impatti economici e 

sociali, derivanti dalle proprie attività, prodotti e ser-

vizi. 

Il GRI ha individuato 3 livelli di applicazione delle Li-

nee Guida:

•	 Livello C (minimo): almeno 10 indicatori, di cui al-

meno 1 economico, 1 sociale e 1 ambientale.

•	 Livello b (medio): si riportano almeno 20 indica-

tori, di cui almeno 1 economico, 1 sociale, 1 am-

bientale, 1 sui diritti umani, 1 sul lavoro e 1 sulla 

responsabilità di prodotto.

•	 Livello A (massimo): si riportano tutti gli indicatori 

previsti dalle linee guida GRI G3.

In base a tale suddivisione, Leroy Merlin Italia auto-

dichiara che il livello di applicazione delle linee guida 

GRI G3 è b. 

I principi di rendicontazione adottati sono stati i se-

guenti.

Materialità: le informazioni contenute nel report si 

riferiscono ai contenuti e agli indicatori che riflettono 

gli impatti maggiormente significativi a livello econo-

mico, ambientale e sociale. tali tematiche per il 2010 

sono state individuate utilizzando varie fonti:

•	 obiettivi e impegni di Leroy Merlin Italia e di 

Groupe Adeo in ambito di sostenibilità;

•	 linee guida internazionali per la rendicontazione 

sulla sostenibilità;

•	 sintesi dei primi lavori di “Vision 2020” e dei can-

tieri di lavoro;

•	 risultati del dialogo con Collaboratori e Clienti a 

livello locale.

Obiettivo per la rendicontazione 2011 sarà quello di 

strutturare uno studio di materialità che ci permetta 

di mappare, in base ai nostri differenti stakeholder, 

gli aspetti più significativi per lo sviluppo sostenibile.

Inclusività: caratteristica premiante del “sistema” 

Leroy Merlin è il coinvolgimento, in ogni forma e sui 

differenti livelli, dei propri stakeholder. 

La mappatura dei nostri stakeholder è stata effettua-

IntRODuzIOnE / PREMESSA MEtODOLOGICA
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ta sulla base delle relazioni tra Azienda, Collaboratori, 

Gruppo, Clienti, Partner commerciali, Realtà territo-

riali e Società Civile. I principali stakeholder sono stati 

mappati su una matrice di relazione interna – esterna 

con impatti diretti – indiretti sulla e dalla nostra atti-

vità.

Contesto di sostenibilità e completezza: gli obiettivi 

e i risultati conseguiti a livello economico – ambienta-

le – sociale sono descritti nel capitolo sull’identità e in 

quelli relativi alle tre dimensioni citate.

Comparabilità ed equilibrio: come detto preceden-

temente, il report 2010 per noi rappresenta l’anno di 

partenza. La fase di preparazione al documento ci ha  

permesso di definire gli indicatori e gli strumenti di 

monitoraggio che ci “guideranno” in questo cammi-

no. I dati rilevati negli esercizi 2008 – 2009 non sono 

comparabili (tranne alcune eccezioni) con le informa-

zioni del 2010. È doveroso sottolineare che l’analisi su 

scala triennale, non sarebbe corretta in quanto, nel 

corso degli ultimi 3 anni, a seguito dell’acquisizione 

di Castorama Italia, Leroy Merlin ha vissuto notevoli 

e importanti cambiamenti strutturali e organizzati-

vi che renderebbero ardua e non completa qualsiasi 

comparazione.

Pur non potendo effettuare un‘analisi su base trien-

nale, il report riflette gli aspetti positivi e negativi del-

le differenti performance.

Accuratezza e chiarezza: i dati qualitativi e quanti-

tativi presentati sono verificabili e permettono, attra-

verso informazioni accurate e dettagliate, una valuta-

zione da parte degli stakeholder. 

nel corso del documento sono comunque citate tutte 

le fonti di riferimento. La raccolta dei dati ha previsto 

2 livelli di misurazione: livello unità commerciale (ne-

gozi e Servizi Interni) e un livello consolidato che ha 

permesso una presentazione semplice e comprensiva 

delle informazioni raccolte.

Per rendere la presentazione maggiormente diretta, 

il documento è stato strutturato secondo le quattro 

macro aree indicate dalle linee guida GRI:

•	 Identità

•	 Performance economica

•	 Performance ambientale

•	 Performance sociale

una quinta parte presenta una sintesi di tutti gli in-

dicatori quantitativi raccolti e una tabella esplicativa 

dei contenuti del report con il relativo livello di appli-

cazione GRI.

Tempestività e perimetro del report: la pubblica-

zione annuale del report permette un’informazione 

tempestiva e regolare dei nostri stakeholder. Il peri-

metro di rendicontazione coinvolge tutte le attività 

commerciali Leroy Merlin Italia presenti sul territorio 

(anche quelle ad insegna Castorama) relative all’anno 

2010.  

Il Rapporto di Sostenibilità Leroy Merlin 2010 è stato 

coordinato dalla Direzione Audit e Sicurezza con il 

contributo di numerosi referenti.

Per contatti, informazioni, approfondimenti e chiari-

menti:

Luca Pereno
luca.pereno@leroymerlin.it

tel. +39 02 39976 792

Milanofiori, Strada 8 Palazzo N

20089 Rozzano (MI)

SPOnSOR 

Eric Dewitte, Direttore Supply Chain Leroy Merlin Italia

COMItAtO DI LEttuRA

tina tempesta, Michela battaglia, Rosita bolzoni, Sa-

bino Caporusso, Antoine buccudu, Eric Dewitte, Mat-

teo Cesati, Gianni bientinesi, Luca Freddi, Mariella 

Mulè, Arnaud Juet, Caterina nincevich, Marco Darin, 

Chiara Caramore, Cristian Marinelli, Luca Locati, Mas-

simo Veronesi, Giovanna Moranelli, Elena Gabutti, 

Andrea Gennaro, Claudio Castiglioni, Ludovic Mathy, 

Andrea Gaibotti, Paolo barsacchi, Maria tamborra, 

Roberto Proietti, Stefano Rocca, Antonio Perazzolo, 

Patrizia Merola, Giuseppina Mancuso, Alberto Patti, 

Frederic Falet, Juri Cantini, Danilo Dello Russo, Paolo 

Scopetoni, Martina Moroni.

Il rapporto di sostenibilità Leroy Merlin 2010 è stato 

redatto grazie al contributo di tutti i Colleghi dei ne-

gozi e dei Servizi Interni che hanno collaborato nella 

raccolta dei dati e delle informazioni.

un particolare ringraziamento a Cécile Guében, Mariel-

la Mulé e Maria tamborra per l’aiuto, ad Anna Pironti 

e Paola zanini per le immagini AbI-tAntI, a Roberto 

Raccanelli, Roberto Giacomelli, kateryna Lysyuchenko 

di Ernst & Young per i preziosi suggerimenti.

Le foto AbI-tAntI sono di: Michele D’Ottavio, Paola 

zanini, Luca Pereno e Martina Moroni.
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Testimonianze

Il presente report è il frutto della collaborazione di numerosi Colleghi ed alcuni interventi esterni. 

La pluralità delle voci e le testimonianze allegate ne sono l’esempio.

Andrea Gennaro Lissone “Il Grin Grup”

Antonello Latrofa Curno “Il dovere dell’esemplarità”

Antonio Perazzolo Roma Domus “La forza della coerenza”

Carmelo Costanza Palermo “La visita Cliente”

Claudio Castiglioni Solbiate “I nostri stakeholder”

Cristian Marinelli Comitato Direzione LMI “Il bilancio umano”

Flora Pavanelli brescia “Il Gruppo premio di Progresso”

Giambattista Cerri Servizi Interni “La passione per il progresso”

Gianni natoli Carugate “Animare un corso Clienti”

Luciano Sala Regione nord Ovest “La mia FMC”

Ludovic Mathy Pantigliate “Il senso della condivisione”

Maria tamborra bari Santa Caterina “L’organizzazione negozio LM”

Mariagrazia Ciciriello Mesagne “Leroy Merlin e il sociale”

Mariella Mulé Servizi Interni “Il nostro percorso verde”

Paola Micheletto, Filippo toscano Collegno “Il PFn”

Patrizia Merola, Pina Mancuso, 
Geraud De Castelnau

Regione Roma Sud - Sicilia “Il nostro progetto d’impresa”

Roberto Proietti Ciampino “nella diversità la nostra ricchezza”

Rosa Capozzola Lissone “La volontà di trasparenza”

Rossella Mitolo Servizi Interni “La passione per gli uomini”

Simone Fiore Mestre “Io Audit”

Valentina Persi Perugia “Il culto del Cliente”

Vincent Gentil Comitato Direzione LMI “FMC”

Vincenzo Ferro Livorno “Il remodelling”

Vittorio beltramini Agrate “Il nostro Cliente Day”

Juri Cantini Livorno “Io Audit”

Carmen Ragno Sportello CSR Camera Commercio 
Milano

“buone prassi nei percorsi di re-
sponsabilità sociale”

Ilaria nichetti Greenpeace “La scelta di Leroy Merlin”

Marco Fazio Responsabile comunicazione 
Legambiente Varese

“La collaborazione con Leroy 
Merlin”

IntRODuzIOnE / PREMESSA MEtODOLOGICA IntRODuzIOnE / PREMESSA MEtODOLOGICA
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Premessa
metodologica
alle immagini

La nostra volontà è quella di creare un report che 

“comunichi” i nostri valori, che “parli” delle nostre 

esperienze, che”coinvolga” il lettore, un report che 

non lasci indifferenti, un report che possa esso stesso 

diventare veicolo di sensibilizzazione ed educazione.

Abbiamo quindi deciso di scegliere un tema per ogni 

anno. Per il 2010 abbiamo scelto l’Abitante: fulcro 

centrale delle nostre azioni e del nostro progetto 

d’impresa. Abitante, inteso non solo come Cliente ma 

come membro della società civile e delle comunità lo-

cali nelle quali operiamo. Abitante umano e non uma-

no che condivide con noi la vita su questo pianeta . 

Le immagini che illustrano il presente documento 

sono state gentilmente offerte dal Dipartimento Edu-

cazione – Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contempo-

ranea e rappresentano gli AbI-tAntI.

Con ABI-TANTI la moltitudine migrante il Diparti-

mento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Ar-

te Contemporanea parte dal gioco (laboratorio di 

assemblaggio polimaterico destinato in prima istan-

za a bambini e ragazzi), pensato per la piazza inte-

sa come Agorà (luogo dell’incontro e del confronto), 

per rimettere in gioco i concetti d’identità e differen-

za, l’incontro con l’altro, l’estraneo, strano in quanto 

straniero, lo sconosciuto abitante proveniente da un 

altro mondo.

L’idea di moltitudine migrante (in continuo sposta-

mento), che vista nella prospettiva storica contempo-

ranea allude al superamento dell’idea di confine, è 

necessaria per la ri-definizione del concetto d’appar-

tenenza. 

IntRODuzIOnE / PREMESSA MEtODOLOGICA ALLE IMMAGInI

Gli ABI-TANTI sono realizzati su base lignea, a par-

tire da singoli elementi, da montare e rivestire con 

infiniti materiali, colori, segni grafici, alfabeti. Così 

scarti industriali, astine, sfere e semisfere, quadrelle e 

cubotti diventano braccia, gambe, corpi, teste, piedi 

di giocattoli, piccoli oggetti che assumono la forma 

di umanoidi/robot (h. 30 cm). A partire dalla base co-

mune (che funziona quasi come un primitivo DnA), si 

caratterizzano in tantissime varianti grazie alla creati-

vità di tanti bambini e adulti che concorrono alla loro 

realizzazione, nonché ai diversi luoghi e contesti che 

accolgono il progetto. 

ABI-TANTI è un grande gioco collettivo frutto di tan-

tissime elaborazioni, pensato per la dimensione oriz-

zontale, (fisica e metaforica) e per gli spazi aperti o 

le piazze. La piazza, quindi, è nuovamente proposta 

come Agorà, spazio dell’incontro e del confronto. un 

gioco che assembla pezzi unici ed è nato per favorire 

nella dimensione pubblica, la relazione tra le persone e 

la riflessione su temi etici, politici, culturali e scientifici.

Gli ABI-TANTI sono tanti perché non sono registrati 

in nessuna anagrafe, nascono nomadi e apolidi, non 

abitano case, arrivano da luoghi lontani e misteriosi, 

in silenzio invadono pacificamente, preferibilmente, 

gli spazi aperti, senza però disdegnare i luoghi chiusi.

Gli ABI-TANTI sono tanti perché realizzati dalle classi 

e dalle persone che adottano il progetto, inteso come 

work in progress, utile a configurare una moltitudine 

composita di esseri apparentati per famiglie contrad-

distinte dal differente aspetto esteriore, frutto di de-

cori, cromie e vari materiali, organizzati in modo sem-

pre diverso e originale.

Abi-tanti La moltitudine migrante, è un progetto a 

cura di Anna Pironti Responsabile Capo Dipartimento 

Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contem-

poranea. 

Gli Abi-tanti sono nati da un’idea di Manuela Corvino.

IntRODuzIOnE / PREMESSA MEtODOLOGICA ALLE IMMAGInI
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Identità
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Il nostro Gruppo

Groupe Adeo – cifre chiave

Groupe Adeo

Groupe Adeo: perché questo nome?

un nome per crescere ancora. un nome che simboliz-

za la coesione, che fortifica per essere migliori.

un nome per rafforzare lo spirito di squadra. Creare 

opportunità, rafforzare i legami e le collaborazioni, 

condividere e trasmettere le conoscenze, le compe-

tenze e le esperienze fra Collaboratori e Aziende.

un nome per offrire opportunità. Favorire l’assunzio-

ne dinamica di nuove competenze o promozioni in-

terne, con la ferma volontà di enfatizzare l’immagine 

qualitativa di un datore di lavoro rispettoso dei valori 

e delle pratiche comuni.

un nome per andare oltre nella soddisfazione del 

Cliente. Soddisfare il Cliente in misura sempre mag-

giore e sempre meglio. un solo requisito per riuscirci: 

trattare il Cliente nella sua individualità, consentirgli 

di trovare in ogni superficie di vendita accoglienza, il 

prodotto che corrisponda alle sue aspettative al prez-

zo giusto, la consulenza di cui necessita, il servizio 

conseguente.

Leroy Merlin è un’Azienda di Groupe Adeo, primo 

player francese nel mercato internazionale del brico-

lage e del fai da te, al secondo posto in Europa e al 

quarto posto nel mondo.

Le 24 aziende presenti in 12 paesi (brasile, Cina, Fran-

cia, Grecia, Italia, Portogallo, Polonia, Russia, Spagna, 

turchia, ucraina e Romania), hanno realizzato nel 

2010 un fatturato di 12,8 miliardi di euro con una cre-

scita annuale del 14%. 62.000 Collaboratori parteci-

pano alla costruzione di questi risultati.

Grandi o piccole, integrate o in franchising, giovani 

o veterane, tutte le aziende sono autonome. tutte 

hanno ottime ragioni per riunirsi: sostenere valori e 

un’ambizione comuni, condividere le esperienze, le 

risorse e un patrimonio. Più di 500 fra donne e uomi-

ni sono al servizio di questo grande progetto confe-

derativo: le persone e le direzioni che appoggiano e 

sostengono le aziende di Groupe Adeo costituiscono 

AdeoServices. 

Le nostre diverse insegne offrono, localmente, in ogni 

Paese, risposte complementari e adeguate alle esi-

genze di ognuno.

Prima di stabilirsi in un paese, il Gruppo cerca innanzi-

tutto di conoscerne gli abitanti, lo stile di vita e l’habitat. 

Quando si apre un nuovo Punto Vendita, viene mo-

nitorata l’integrazione nell’ambiente e si lavora in si-

nergia con le autorità e le comunità locali.  In questo 

modo, creiamo posti di lavoro sostenibili e nuove col-

laborazioni.

In tutti i paesi in cui siamo presenti, rispettiamo la cul-

tura locale, al fine di essere più vicini ai nostri Clienti.

Groupe Adeo ha strutturato i modelli di Punto Vendi-

ta in tre grandi tipologie, ognuna delle quali risponde 

alle esigenze e alle aspettative dei Clienti.

Fatturato   12.8 miliardi di euro

Collaboratori   62.000
Presente in     12 paesi
con    24 Business
          Unit
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Le Grandi Superfici 
LEROY MERLIN

da 6.000 a 19.000 m2

302 Punti Vendita

Insediate nelle vicinanze dei grandi agglomerati urba-

ni, la loro offerta è composta in libero servizio e ven-

dita assistita, da gamme di prodotti ai prezzi migliori, 

per l’allestimento completo dello spazio abitativo: 

bricolage, costruzione, giardinaggio, decorazione, 

cucina, sanitari, sistemazione decorativa.

Le Piccole e Medie Superfici 
AKI, BRICOCENTER e WELDOM

da 1.000 a 4.000 m2

437 Punti Vendita, di cui 292 in franchising

Vicine e pratiche, queste insegne propongono in libe-

ro servizio prodotti di bricolage per riparazioni, lavori 

di rinnovo, di manutenzione e di giardinaggio.

“Groupe” (gruppo) per raccogliere 
le voci dei 62.000 attori al servizio 
dei propri Clienti.”Adeo”: 
un verbo latino che si traduce 
con “vado verso”, “mi avvicino”, 
ma anche un avverbio che significa 
“talmente”, “tanto”. 
Ogni attore, ogni candidato, ogni 
Azienda Groupe Adeo può dire 
“adeo”.
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Siamo così strutturati
Al momento della pubblicazione del presente documento in Italia sono 3 le insegne di Groupe Adeo: Leroy 

Merlin, bricocenter e bricoman. I Punti Vendita, distribuiti su tutto il territorio nazionale sono 45 Leroy Merlin, 

60 bricocenter, 48 bricocenter in Franchising e 4 bricoman, per un totale di 7.887 Collaboratori (Leroy Merlin 

5.357, bricocenter 2.110, bricoman 420).
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Gli altri modelli
DOMPRO, ZODIO e KBANE

112 Punti Vendita DOMPRO
3 Punti Vendita ZODIO
1 negozio Kbane

DomPro è una rete di 99 membri indipendenti, spe-

cializzati nelle forniture industriali, nella ferramenta e 

nelle attrezzature per professionisti.

Zodio propone su una superficie di 3.000 m2 ben 

30.000 articoli per l’allestimento, l’accessorizzazione e 

la decorazione della casa. zodio propone inoltre corsi 

di cucina e decorazione, mettendo a disposizione una 

libreria ed uno spazio goloso.

kbane è lo specialista delle soluzioni per un habitat 

sostenibile e nuove energie, propone servizi, soluzio-

ni e prodotti per rendere la casa più sana, più econo-

mica e più rispettosa dell’ambiente per lavori primari 

e secondari, allestimento e finitura.

Leroy Merlin: 
le grandi superfici di bricolage

I Punti Vendita Leroy Merlin sono caratterizzati da 

grandi superfici (da 6.000 m2, fino a 13.000 m2) e sono 

situati nelle vicinanze dei grandi agglomerati urba-

ni. Offrono grande varietà di articoli per il bricolage, 

l’edilizia, la decorazione e il giardinaggio. nei nostri 

negozi Leroy Merlin i Clienti trovano soluzioni per re-

alizzare la casa dei loro sogni.

Bricocenter: i Negozi di prossimità

Sono Punti Vendita di piccole e medie superfici (tra 

1.000 e 4.000 m2), di prossimità, insediati in centro cit-

tà o in periferia. Propongono ai Clienti, piccoli o gran-

di progetti per migliorare e abbellire la propria casa, 

il proprio giardino e il proprio terrazzo. nei nostri ne-

gozi bricocenter i Clienti trovano soluzioni pratiche a 

due passi da casa.

Bricoman: magasin depot

I Punti Vendita bricoman offrono una risposta rapida 

ed economica in materia di costruzione e di rinnovo 

della casa. Questa formula è pensata per i professioni-

sti e le piccole-medie imprese, per offrire loro prodotti 

specialistici a prezzi d’ingrosso.

Magazzini tecnici ingrosso e dettaglio
BRICOMAN e BRICOMART

da 5.000 a 10.000 m2

40 Punti Vendita

nella periferia della città, i Punti Vendita bricoman o 

bricomart in Spagna offrono una risposta rapida ed 

economica alle esigenze in materia di costruzione e di 

rinnovo della casa. 

Su una superficie media di 6500 m2, l’insegna applica 

prezzi discount permanenti su gamme che coprono le 

esigenze standard in termini di lavori primari e secon-

dari, allestimento e finitura.
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La storia di Groupe Adeo
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1923 Adolphe Leroy e Rose Merlin vendono, nel nord della Francia, i materiali lasciati dagli alleati 

dopo la Prima Guerra Mondiale. 

1960 La società prende il nome di Leroy Merlin. Inventa la consegna gratuita e apre la prima super-

ficie di vendita di bricolage in self service. 

1979 Accordo di partecipazione con il Gruppo Auchan. L’Association Familiale Mulliez diventa 

azionario di riferimento. 

1986 Avvio dell’Azionariato salariale (Valaction). 

1988 Progetto aziendale incentrato sulla soddisfazione del Cliente. 

1989 Il Gruppo diventa internazionale, apertura del primo Punto Vendita in Spagna. 

1996 Leroy Merlin si insedia in Polonia. Apre il primo negozio in Italia a Solbiate Arno.

1998 Partenariato con la Rinascente in Italia per integrare l’insegna bricocenter. 

Leroy Merlin si insedia anche in brasile.

1999 Avvio dei Punti Vendita bricoman in Francia. 

2003 Riscatto delle insegne Obi (Francia) e Aki (Spagna e Portogallo), avvio di Leroy Merlin Portogallo. 

2004 Alleanza con la SA Domaxel Acquisti & Servizi (Punti Vendita Weldom, Dompro, integrati e 

in franchising in Francia), avvio di bricomart Spagna e apertura dei primi Punti Vendita Leroy 

Merlin in Cina e in Russia. 

2006 Riflessione sul progetto di creazione di Groupe Adeo. 

2007 Apertura del primo Punto Vendita Leroy Merlin in Grecia e bricoman in Polonia.

2008 Inizio dell’attività di kbAnE.

2009 Leroy Merlin Italia acquisisce Castorama Italia.

2010 Groupe Adeo apre Punti Vendita in ucraina e turchia.
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Valori ed impegni di Groupe Adeo

           

nelle aziende di Groupe Adeo, si condividono ambi-

zioni e valori. non sono solo parole, ma fatti e azioni 

concreti. L’obiettivo è di aiutare i Clienti ad allestire e  

migliorare il proprio habitat in sicurezza, comodità e 

bellezza. 

Questo sogno deve essere realizzabile ed accessibile 

a tutti e ovunque. Ogni giorno le donne e gli uomini 

di Groupe Adeo condividono la stessa passione per il 

lavoro e per i contatti umani.

La nostra ambizione: 
soddisfare il Cliente 
Ogni uomo e ogni donna in Groupe Adeo sviluppano 

le proprie competenze e le caratteristiche persona-

li il più vicino possibile al Cliente, considerandone le 

aspettative, il paese, la regione e l’ambiente.

Le persone: 
ricchezza primaria di Groupe Adeo
Vogliamo favorire il benessere e la tranquillità perso-

nale, per soddisfare i nostri Clienti e creare ricchezze 

da condividere per tutti. Una filosofia che trova forza 

attraverso una quadrupla condivisione: del sapere, 

del potere, dell’avere e del volere.

Condivisione del sapere 
Groupe Adeo ha scelto di porre le persone al centro 

dell’Azienda. 

Dietro a queste parole, si cela uno stile aziendale che 

favorisce lo scambio, la formazione costante e l’infor-

mazione delle persone. una politica umana e sociale 

vantaggiosa per tutti, volta a favorire il benessere e la 

tranquillità personale, per soddisfare il Cliente e crea-

re una ricchezza che sarà condivisa da tutti.

Condivisione del potere 
Groupe Adeo incoraggia ogni Collaboratore a essere 

responsabile e autonomo. Lo sviluppo sul piano sia 

personale sia professionale è un obiettivo importante. 

Condivisione dell’avere
Accordi di coinvolgimento, partecipazione e Aziona-

riato salariale: si implementa ogni soluzione possibile 

per consentire ai Collaboratori del Gruppo di associar-

si ai risultati del proprio Punto Vendita e dell’Azienda 

stessa. 

Condivisione del volere
La volontà che ogni Collaboratore ha di essere parte 

viva del progetto della propria impresa, di condivider-

ne gli obiettivi e di impegnarsi per il futuro.

Uno sviluppo sostenibile declinato 
al plurale

È sviluppo delle competenze e delle persone nelle no-

stre aziende in ogni fase professionale: assunzione, 

formazione, percorsi, mobilità geografica, politica di 

condivisione.

È sviluppo delle aziende nei paesi, nelle città, nei 

quartieri e nei territori nei quali ci insediamo.

È coinvolgimento nelle iniziative locali e negli impegni 

con i cittadini.

È sviluppo, scelta e offerta di prodotti, fornitori e 

gamme ecologiche.

I colori del logo sintetizzano questa volontà e questa 

scelta valoriale: il marrone è simbolo della terra, il blu 

è metafora dell’acqua, il bianco richiama l’aria.

Terradeo: sviluppo sostenibile 
e Groupe Adeo

Lo sviluppo sostenibile è profondamente ancorato 

ai nostri comuni valori e alla nostra ragione di essere 

un gruppo. Si trova nel nostro impegno a partecipa-

re alla costruzione di un habitat durevole nel rispet-

to dell’uomo e nella nostra volontà di proporre dei 

prodotti sempre più sani, più accessibili, più rispettosi 

dell’uomo e dell’ambiente.

un primo impulso è stato dato da Damien Deleplan-

que nel 2007 in occasione della conferenza di Sivi-

glia, consacrata alla riflessione e al confronto sulla 

sostenibilità. Da questo momento, le differenti filiali 

di Groupe Adeo hanno potuto precisare e definire la 

propria visione su questa tematica e agire in funzione 

delle loro caratteristiche, dei loro contesti locali e del 

loro livello di maturità.

un nuovo slancio è stato dato nel 2010 con la con-

cretizzazione del progetto tERRADEO. L’obiettivo è 

quello di facilitare lo scambio delle buone pratiche 

nell’ambito della sostenibilità tra le aziende e gli uo-

mini di Groupe Adeo, di aiutare la loro diffusione. In 

questo quadro una piattaforma comune di scambio 

dedicata alle buone pratiche della sostenibilità, acces-

sibile a tutti i Collaboratori delle aziende del Gruppo, 

vedrà la luce nel corso del 2011.

La prima sinergia terradeo è stata organizzata nello 

scorso novembre ed è stata l’occasione per riunire le 

esperienze di ogni filiale di Groupe Adeo e confron-

tarsi sulle fierezze in ambito di sostenibilità, messe in 

atto dalle differenti aziende del Gruppo.

Per misurare il cammino percorso e ispirare numerose 

iniziative, un primo stato dell’arte delle buone prati-

che “terradeo – nos Développements Durables” sarà 

pubblicato nel giugno 2011. Già molte azioni sono 

state messe in atto, il condividerle ci permetterà di de-

moltiplicarle e diffonderle!

Un gruppo fuori dal comune
e una grande avventura umana
in cui crescere, ecco 
che cosa significa condividere!
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I nostri Clienti abitanti I nostri prodotti Le nostre logistiche

•	 Ascolto dei Clienti

•	 habitat sano

•	 Accessibilità dei prezzi e delle 

promozioni

•	 Sicurezza

•	 Pedagogia, informazioni e balisage

•	 trasporti (CO2)

•	 Rifiuti

•	 Qualità e sicurezza

•	 Impatti sulla salute

•	 Riduzione degli impatti

•	 Ciclo di vita e riduzione dei rifiuti

•	 Rispetto delle risorse 

(acqua – energia – legno certificato)

•	 Ottimizzazione dei km percorsi

•	 Riduzione dei tragitti  

con trasporti vuoti

•	 Saturazione dei camion

•	 Sviluppo dei trasporti multimodali 

(marittimo, treno)

•	 Distribuzione collaborativa  

(cross-docking, consegne domicilio)

I nostri fornitori Le nostre Persone I nostri siti 
(negozi e depositi)

Le nostre comunità

•	 Responsabilità sociale  

e ambientale

•	 tracciabilità e controllo

•	 Pratiche commerciali

•	 Collaborazione

•	 Diversità e uguaglianza

•	 Autonomia

•	 Remunerazione  

e condivisione dell’avere

•	 benessere  

e soddisfazione

•	 Salute e sicurezza

•	 Sviluppo e formazione

•	 Spostamenti

•	 Progettazione  

e costruzione

•	 Riduzione dei rifiuti

•	 Gestione dell’energia  

e dell’acqua

•	 Sicurezza

•	 Accessibilità

•	 biodiversità

•	 Implicazione  

nella vita locale

•	 Valorizzazione  

e riconoscenza

•	 Politica locale  

dell’impiego

•	 Solidarietà

•	 Altri stakeholder 

•	 (OnG, amministrazioni 

pubbliche, collettività)

IDEntItà / IL nOStRO GRuPPO
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Leroy Merlin Italia

Leroy Merlin Italia – cifre chiave

Come siamo: i nostri valori 
la nostra ragion d’essere
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Fatturato            1.110 milioni di euro

Collaboratori     5.357
numero Punti Vendita 2010   46

nuove aperture 2010:  Bastia Umbra (PG)

                       Busnago (MB)

Leroy Merlin Italia

La storia di Leroy Merlin Italia inizia nel 1990, quando Vincent Gentil (attuale AD) organizza in Italia un gruppo 

di lavoro che studia il mercato italiano al fine di individuarne le possibilità d’ingresso. 

È solo l’inizio della nostra storia: il primo Punto Vendita sarà aperto nel 1996 a Solbiate Arno in provincia di 

Varese. In dieci anni di attività Leroy Merlin quadruplicherà i suoi negozi.

1996 Apre il primo negozio Leroy Merlin in Italia a Solbiate Arno (VA).

1997 – 1998 Aprono i negozi di Brescia, Campi Bisenzio (FI), Casamassima (bA).

1998 A seguito dell’accordo tra Gruppo Rinascente ed Auchan, Leroy Merlin crea la 
società SIb con bricocenter.

1999 – 2003 Si inaugurano i negozi di Moncalieri (tO), Marghera (VE), Ciampino (RM), 
Pantigliate (MI) e Bologna.

2004 – 2006 Leroy Merlin consolida la propria presenza nella capitale con due nuovi nego-
zi a Laurentina e Porta di Roma. Aprono Curno (bG), Afragola (nA), Capo-
nago (MI). Si aprono i cantieri di Giugliano (nA) e Lissone (MI).

2009 È l’anno dell’acquisizione di Castorama Italia, un processo non solo finanziario 
ma di integrazione delle Squadre. un processo che in soli 12 mesi, ha visto 
l’Azienda impegnata nelle bascule informatiche e nei due primi remodelling 
(Roma Polo Tiburtina e Catania), terminati già nel corso dell’anno.

2010 L’anno 2010 è stato un anno intenso e di innovazione. Da un lato si è andati 
avanti con il processo di avvicinamento e integrazione delle Squadre, ma tale 
impegno non ha distolto l’attenzione dalle nuove aperture di Bastia Umbra 
(PG) e Busnago (Mb) e dai 9 remodelling sui negozi Castorama. 
Questi sforzi hanno permesso alla società italiana di posizionarsi al 4° posto per 
ripartizione di fatturato all’interno del Gruppo con un GA di 1.110.400.000 €.
Il 2010 è stato l’anno dell’impegno ecologico tramite  l’organizzazio-
ne della prima eco-collection e della sinergia con i fornitori sull’eco-
packaging, l’anno dell’innovazione tramite la diffusione del metodo di    
pagamento SafePay, l’anno del servizio Cliente tramite la creazione della  
Carta Idea.
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Dove siamo

L’insegna Leroy Merlin è presente nelle maggiori cit-

tà italiane e su 12 Regioni al nord, al Centro e al Sud 

della penisola.

 

Cosa offriamo

I Punti Vendita Leroy Merlin si compongono di 5 gran-

di mondi, all’interno dei quali sono offerte media-

mente 35.000 referenze:

•	 mondo decorazione

•	 mondo sanitari

•	 mondo bricolage

•	 mondo costruzione

•	 mondo giardino

Al fianco dell’offerta commerciale è presente una 

gamma di servizi. Il Cliente è al centro delle attività 

di Negozio ed i nostri servizi rispecchiano questa fi-

losofia.

Presso tutti i nostri Punti Vendita se il Cliente non è più 

soddisfatto del proprio acquisto, ha cambiato idea o 

preso merce in eccedenza ha la possibilità di restituir-

la presentando in accoglienza lo scontrino di acquisto 

e l’imballo integro. Realizziamo qualsiasi tonalità di 

colore, ed è possibile far coltivare ai nostri Clienti le 

passioni di sempre e di scoprirne di nuove attraverso 

i nostri corsi.

nel 2010 abbiamo organizzato 1.151 corsi Clienti.

Altre opportunità si aggiungono per fare in modo che 

questi servizi personalizzati e di qualità permettano di 

fare la differenza:

•	 consegne a domicilio

•	 servizio posa

•	 garanzia miglior prezzo

•	 finanziamenti

•	 reso merce

•	 prodotti garantiti

•	 taglio legno e vetro

•	 tende e tessuti su misura

•	 cornici e colori su misura

•	 noleggio furgoni

•	 corsi e schede “fai da te”

IDEntItà / LEROY MERLIn ItALIA
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Come siamo: i nostri valori 
e la nostra ragion d’essere

La persona è al centro dell’attività di Leroy Merlin, ed 

è solo con la persona che si sono costruiti i successi 

passati e presenti e si costruiranno quelli futuri. 

Il rispetto e la valorizzazione della persona si basa sul-

la condivisione e l’applicazione di 7 valori.

Il culto del Cliente
Il culto del Cliente è l’essenza del nostro comporta-

mento individuale e collettivo. Servire il Cliente è fon-

te di soddisfazione e arricchimento.
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La passione per gli uomini 
La passione per gli uomini è la volontà, il desiderio e 

il piacere di avere successo insieme e far crescere ogni 

attore dell’Azienda. 
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Il culto Cliente significa pensare 
Cliente, metterlo al cuore di tut-
te le azioni nostre e delle nostre 
Squadre, accoglierlo e dargli con-
siderazione pensando sempre 
che è una persona, con la stessa 
ospitalità e piacere che useremmo 
per  un amico a casa nostra. Sono 
profondamente convinta che la 
parola culto sia strettamente con-
nessa al concetto di “cura” del 
Cliente e per questo ogni giorno ci 
dobbiamo impegnare ad andargli 
incontro per conoscerlo e capire 
cosa vuole da noi, qual è la do-
manda inespressa, emozionarlo 
facendoci sempre nuovi ed inte-
ressanti ai suoi occhi, fidelizzarlo 
e fare in modo che scelga di nuovo 
noi. È un percorso di crescita per 
noi Collaboratori che porta molte 
soddisfazioni: una su tutte quan-
do il Cliente torna in Negozio e 
chiede di noi, o ci cerca solo per 
salutarci e ci chiama per nome.

Valentina, Perugia

La passione per gli uomini è la vo-
lontà, il desiderio, è il piacere di ave-
re successo insieme e  far crescere 
ogni attore dell’Azienda… la tradu-
zione concreta di tali convinzioni si 
respira in LM, è declinata nel modo 
di essere, di fare, di relazionarsi, e 
ogni persona LM ne è l’espressione. 
Perché a fare la differenza siamo si-
curamente noi, ognuno di noi! Sin 
da subito guardandomi attorno ho 
osservato persone serene, entusia-
ste, orientate agli altri. La Storia di 
LM  sono le storie di ciascun Collabo-
ratore, fatta di volontà di evolversi 
e far evolvere l’Azienda, di motiva-
zione a fare bene per se e LM… È 
questo il valore aggiunto che ogni 

risorsa nell’unicità, ambizione, com-
petenza e autonomia porta con sé. 
Pensiamo e crediamo che far star 
bene le persone durante il lavoro 
sia di principale importanza;  che  in 
un contesto di solidarietà, accompa-
gnamento, ascolto di idee nuove e 
creative,  valorizzazione delle dif-
ferenze, ognuno possa esprimere il 
meglio e le proprie potenzialità… 
ed è così che incontriamo un AD che 
ha cominciato come capo settore, 
un DHR che è entrato in stage, diret-
tori di Negozio inseriti inizialmente 
come stagionali… le persone qui 
sono al centro! 
È prezioso poter  vivere in un’Azien-
da così autenticamente “semplice”, 
informale, in cui fiducia, generosità 
e rispetto non sono solo valori ma 
un modo di essere! 

Rossella, Servizi Interni

Valore: “Il culto del Cliente“

Valore: “La passione per gli uomini“
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La forza della coerenza
La forza della coerenza nasce dalla fedeltà ai principi 

e agli impegni presi; vive nella passione e nella volon-

tà di rispettarli. 
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Il senso della condivisione
Il senso della condivisione è la volontà di aumentare 

il livello di sapere, di potere e di avere collettivo e di 

ciascuno: formare e informare, delegare e responsa-

bilizzare, condividere i risultati economici, affinché 

ciascuno agisca da imprenditore. 
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La coerenza è l’agire secondo le 
proprie convinzioni, i propri sen-
timenti, i propri valori, le proprie 
paure, i propri sogni.
È l’agire seguendo il proprio io 
sempre e comunque nel rispetto 
di se stessi e quindi degli altri. Es-
sere coerenti non vuol dire essere 
sempre uguali nel tempo e nello 
spazio, ma saper adeguare le no-
stre nozioni di base alle mutazio-
ni del nostro io più profondo de-
rivanti dalle esperienze della vita, 
vuol dire essere fedeli e se stessi. 
Si dice che “tra il dire e il fare ci 
sia di mezzo il mare”, la forza del-
la coerenza è tanto più intensa 
quanto minore è la distanza tra 
ciò che facciamo e ciò che siamo.”

Antonio, Romanina Domus

Ogni giorno nel mio quotidiano 
come si declina questo valore? Come 
lo vivo io? 
Quali sono i presupposti per la sua 
realizzazione a livello aziendale? Ed 
infine quali sono le mie aspettative 
nei riguardi del mio responsabile?
Ogni giorno mi impegno ad impara-
re e ad approfondire costantemen-
te le mie conoscenze e competenze 
per poterle poi insegnare agli altri, 
Colleghi e Clienti.
Mi sposto su altri Negozi, coordina-
to dai Colleghi in sede, per erogare 
le formazioni sul prodotto a colo-
ro che sono da poco in Azienda  o 
a coloro che hanno bisogno di un 
aggiornamento. Lo scambio che ne 
nasce mi arricchisce ulteriormente 
perché anche gli altri hanno sempre 
qualcosa da insegnarmi.
Il sabato, nel corso che animo per i 
miei Clienti, condivido con loro gli 
aspetti tecnici e la parte pratica af-
finché possano realizzare da soli il 
loro progetto-sogno.
Tutto ciò è reso possibile dall’altrui-
smo del mio responsabile che piani-
fica i miei orari e a volte copre il re-
parto al mio posto in modo tale da 
consentirmi tutte queste attività di 
condivisione del mio sapere.
Ho piena fiducia in lui e so che se 
condivido un progetto o un’idea 

con lui, farà di tutto per appoggiar-
mi e mi permetterà di svilupparla, 
aiutandomi e riconoscendomi sem-
pre il merito per i risultati.
Sono membro del Gruppo Verde del 
mio Negozio perché conosco e con-
divido il programma aziendale di so-
stenibilità ambientale e mi impegno 
ogni giorno a informare e coinvol-
gere i miei Colleghi  in quanto solo 
condividendo un obiettivo si può 
raggiungere un grande risultato... 
tutti insieme!

Ludovic, Pantigliate

Valore: “La forza della coerenza“

Valore: “Il senso della condivisione“
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La passione per il progresso
La passione per il progresso significa ricercare, pro-

porre ed agire incessantemente per migliorare il fu-

turo. 
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La volontà di trasparenza
La trasparenza e la visibilità che tutti devono avere 

sulle persone, le azioni e i fatti; si traduce nel diritto 

e nel dovere di esprimersi con sincerità, informare ed 

essere informato.
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Identificarsi nella Passione per 
il progresso significa avere de-
gli obiettivi ben definiti ma, allo 
stesso tempo, avere anche uno 
stile fatto di valori che permetta-
no di orientare le decisioni di ogni 
componente della squadra verso 
l’obiettivo comune del migliora-
mento. Passione per il progresso 
significa quindi seguire la Vision 
della squadra e dell’Azienda nel 
suo complesso avendo però sem-
pre chiaro dove vogliamo andare 
e, soprattutto, come sarà quando 
ci arriveremo. Dietro ogni inven-
zione, ogni innovazione orienta-
ta al futuro si celano sempre del-
le persone: visionari, ingegneri, 
tecnici… e utenti. Individui che si 
rimboccano le maniche, unendo i 
loro sforzi quando si tratta di rac-
cogliere nuove idee per far fronte 
alle sfide attuali e future. Infatti 
solo dalla passione e dalla respon-
sabilità per prodotti e servizi che 
siano in grado di garantire un vero 
progresso, nasce l’entusiasmo che 
apre nuovi orizzonti. Così, basan-
do la mia esperienza professiona-
le in Leroy Merlin su questo valore, 
cerco di trasmettere alla squadra 
e ai Colleghi tutti la passione del 
progresso come strumento per 
l’innovazione e la crescita. 
“Cognosco ergo valeo”… diceva-
no gli antichi Romani: da qui il ca-
pitale della conoscenza come stru-
mento strategico per il progresso 
dell’Azienda e, soprattutto, delle 
persone che dell’Azienda sono 
fondamenta e linfa vitale.

Giambattista, Servizi Interni

La volontà di trasparenza è uno 
stile di vita, è un modo di essere, è 
una dote innata.
È  la differenza che esiste tra chi 
sceglie di esporsi  nei rapporti in-
terpersonali, chi ama relazionarsi 
senza maschere  e chi vive in di-
sparte, “dietro le quinte”, non 
condividendo il proprio sapere. 
La volontà di trasparenza è il co-
raggio di essere se stessi, è il co-
raggio di condividere pensieri, 
idee, sogni, dubbi,  indipendente-
mente dalle possibili conseguen-
ze; è il coraggio di chiedere aiuto, 
di ammettere di aver bisogno del 
supporto degli altri. È la necessità 
di vivere rapporti leali.  È la con-
sapevolezza che il confronto e lo 
scambio arricchiscono sempre, 
permettendoci di migliorare e di 
crescere. È la differenza tra chi 
vive lasciandosi coinvolgere e chi 
subisce gli eventi e, almeno per 
quanto mi riguarda, trovo più in-
teressante e stimolante vivere da 
protagonisti.

Rosa, Lissone

Valore: “La passione per il progresso“

Valore: “La volontà di trasparenza“
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Riconoscimenti

Retailer of the year Italy 2010
nel 2010 e per il secondo anno consecutivo, Leroy 

Merlin si è confermato il preferito dai consumatori e 

vincitore del prestigioso premio “Retailer of the year 

Italy” nella categoria Fai-da-te. 

“Retailer of the Year” è un premio basato su un sondag-

gio spontaneo condotto sui consumatori - dal 31 mag-

gio al 3 agosto - dalla Q&A Research & Consultancy in 

collaborazione con Corio, tnt Post, Mark up, GDO 

Week e Metro.

Quest’anno 175.000 consumatori hanno espresso la 

propria opinione su 145 retailer valutati sui seguenti 

aspetti: cortesia e competenza del personale, livello 

dei prezzi, assortimento, rapporto qualità/prezzo, 

servizio al Cliente, rinnovo degli ambienti, offerta e 

atmosfera.

In particolare Leroy Merlin si è distinta per aver ricevu-

to i massimi voti su tutti gli aspetti analizzati e si è ag-

giudicata una vittoria netta nella categoria Fai-da-te 

differenziandosi rispetto ai competitor per le migliori 

performance in termini di servizio al Cliente.

Leroy Merlin è orgogliosa di aver ricevuto anche 

quest’anno il premio Retailer of the year per la cate-

goria fai-da-te, non solo per la serietà e qualità del 

sondaggio ma soprattutto perché questo significa che 

esiste una reale corrispondenza tra l’impegno costan-

te teso al miglioramento dei nostri punti vendita e dei 

servizi offerti e l’apprezzamento dei nostri Clienti. 

Il sondaggio negli anni ha acquisito sempre crescente 

considerazione e apprezzamento tra gli stessi prota-

gonisti della GDO, grazie anche al coinvolgimento di 

“addetti ai lavori” provenienti da importanti catene di 

distribuzione europee e da organizzazioni commer-

ciali, il tutto al fine di darne ancora più autorevolezza. 

Collaboratori LMI ritirano il premio Retailer of the year

Great Place to Work
Solo 35 aziende in Italia si possono fregiare ogni anno 

del titolo di Great Place to Work: Leroy Merlin per il 

secondo anno consecutivo è entrata in questa spe-

ciale classifica che premia le aziende per la qualità 

dell’ambiente di lavoro.

Dal punto di vista statistico, siamo arrivati in ventiseiesi-

ma posizione (l’anno scorso eravamo ventiquattresimi). 

Siamo la prima Azienda, nelle migliori 35, per numero 

di Dipendenti e l’unica con più di 5.000 Collaboratori.

Siamo la seconda Azienda nella GDO, dopo unieuro.

Leroy Merlin ha partecipato per la seconda volta, 

chiedendo a un campione estratto casualmente in 

ogni negozio e in Sede di compilare il questionario 

del GPtW. Questo è un risultato molto buono, soprat-

tutto alla luce della congiuntura economica e del cam-

biamento che ogni Collaboratore ha vissuto nel 2010.
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Il dovere dell’esemplarità
L’esemplarità è un insieme di comportamenti positivi 

che permettono di essere riconosciuti come leader e 

modelli da riprodurre. 
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Mi chiamo Antonello, ho 25 anni e 
lavoro in Azienda da quasi quattro 
anni.
Essere riconosciuto come persona 
esemplare è una grande soddisfa-
zione, essere esemplare per me si-
gnifica avere un comportamento 
sempre rispettoso verso miei Colle-
ghi e la mia Azienda.
Cerco di  essere un esempio per i 
miei Colleghi, mostrando determi-
nazione, passione  e impegno in tut-

to quello che faccio collaborando 
con tutti.
Sono tutti dei valori che mi sono sta-
ti trasmessi da Colleghi più anziani 
di me, valori molto importanti per-
ché aiutano a creare  un ambiente 
lavorativo  sereno e tranquillo.
Cerco di trasmettere la mia passio-
ne lavorativa a tutti, anche alle per-
sone arrivate in Negozio da poco e 
che hanno bisogno di capire meglio 
i meccanismi del nostro lavoro.
Ringrazio tutti i Colleghi che hanno 
fatto di me una persona esemplare 
nel mondo del lavoro.

Antonello, Curno
Valore: “Il dovere dell’esemplarità“
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Obiettivo prioritario perseguito 
dal sistema camerale lombardo è il 
promuovere una cultura di impresa 
sempre più attenta ai temi della so-
stenibilità e della responsabilità so-
ciale come fattori di competitività. 
In questo contesto è nata l’iniziati-
va del premio per “le buone prassi 
nei percorsi di responsabilità socia-
le” all’interno di un percorso che 
anno dopo anno cresce e coinvolge 
sempre più un maggior numero di 
aziende. Nel tessuto produttivo lom-
bardo le buone prassi fanno strada. 
Infatti, il bilancio dell’edizione 2010 
del bando è stato decisamente posi-
tivo: sono state ammesse, in totale, 
52 imprese di diverse dimensioni (37 
Piccole e Medie imprese, 5 grandi 
imprese, 5 imprese cooperative e 5 
imprese pubbliche o partecipate da 
enti pubblici) ed appartenenti a di-
versi settori produttivi, dall’alimen-
tare al tessile, dall’editoria al turi-
smo, dall’informatica ai servizi.
Le aziende selezionate si sono con-
traddistinte per le iniziative realizza-
te in almeno due dei seguenti ambiti 
di applicazione della responsabilità 
sociale:
•    Qualità del lavoro e relazioni 
      con il personale 
•    Progetti di sostenibilità ambientale
•    Qualità delle relazioni con 
      fornitori, partner, Clienti 

      e consumatori
•    Progetti a favore della comunità 
      e del territorio
•    Innovazione di prodotto/servizi 
      a rilevanza sociale o ambientale

Leroy Merlin è stata selezionata in 
quanto opera con attenzione rispet-
to alle problematiche ambientali 
(dove pesa il trasporto nella supply 
chain) introducendo al proprio in-
terno indicatori di misurazione ri-
spetto agli impatti delle attività 
sull’ambiente. Oltre ad attività volte 
a migliorare la qualità delle relazioni 
con i fornitori ed i Clienti, l’Azienda 
tramite i propri Punti Vendita pro-
muove e sostiene iniziative e proget-
ti a favore della comunità. L’insegna 
Leroy Merlin ha assorbito nel 2009 i 
Punti Vendita di Castorama. A que-
sto proposito è stato interessante il 
progetto UNO volto all’integrazione 
dei Collaboratori Castorama, al fine 
di ridurre gli impatti negativi di una 
ristrutturazione aziendale.

Carmen Ragno
Sportello CSR sulla responsabilità 
sociale della Camera di Commercio 
di Milano - Formaper

IDEntItà / LEROY MERLIn ItALIA

Premio per le buone prassi nei percorsi 
di responsabilità sociale

Il 29 settembre, nel corso della sesta edizione del salo-

ne “Dal dire al fare”, la più importante manifestazio-

ne italiana in ambito di sostenibilità, Leroy Merlin Ita-

lia è stata insignita dell’attestato “per le buone prassi 

nei percorsi di responsabilità sociale”. 

Il premio, riconosciuto dalle Camere di Commercio 

della Lombardia e assegnato nella prestigiosa cornice 

dell’università bocconi di Milano, intende mettere in 

risalto, come recita il bando di gara, “le buone prassi 

delle aziende lombarde, anche PMI, con l’intento di 

far conoscere e valorizzare le esperienze di imprese 

attive nel campo della sostenibilità sociale ed ambien-

tale”.

IDEntItà / LEROY MERLIn ItALIA

Collaboratori LMI ritirano il Premio per le buone prassi nei percorsi di responsabilità sociale
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Strategia 
e governance

Il nostro progetto d’impresa

Il progetto d’impresa Leroy Merlin nasce nel 1986 in 

Francia quando a tutti i Collaboratori fu chiesto quali 

erano le azioni, le parole, i concetti, le idee che rite-

nevano più importanti, che più motivano nel lavoro e 

che maggiormente lo contraddistinguevano.

Da questa larghissima consultazione è nato il Proget-

to d’Impresa che raggruppa tutta l’Azienda attorno 

al Cliente, con il lavoro di squadra di tutti, la nostra 

professionalità e le nostre performance.

La performance è un aspetto fondamentale della vita 

di Leroy Merlin: tutti i Collaboratori agiscono come 

imprenditori che si prefiggono delle sfide per miglio-

rarsi continuamente e raggiungono così risultati signi-

ficativi e durevoli nel tempo. La sfida, la crescita ed i 

risultati sono i pilastri sui quali si basa la performance.

Sfida: per migliorarci costantemente, ci poniamo de-

gli obiettivi che sono delle vere e proprie sfide.

Crescita: continuiamo a crescere e a progredire nei re-

parti così come fa l’intero negozio e l’Azienda che si 

sviluppa in Italia, in Europa e nel Mondo.

Risultati: lavoriamo con perseveranza nel nostro re-

parto per ottenere risultati significativi e durevoli nel 

tempo.

nella Squadra ognuno è chiamato a essere respon-

sabile del suo mestiere e a evolvere personalmente e 

professionalmente con gli altri. La responsabilità, il ri-

spetto dell’altro e lo sviluppo personale sono i pilastri 

sui quali si basa il lavoro di squadra.

Responsabilità: ognuno ha una missione all’interno di 

una squadra che lo rende attore responsabile nel suo 

campo e nelle sue attività. È possibile prendere alcune 

decisioni in autonomia e sicuramente proporre al pro-

prio responsabile iniziative e miglioramenti.

Rispetto dell’altro: la qualità delle relazioni umane in 

Leroy Merlin è molto importante. La prima condizione 

per lo sviluppo personale e di tutti i Collaboratori è il 

rispetto.

Sviluppo personale: Leroy Merlin è un’Azienda dove 

è possibile evolvere sia sotto l’aspetto personale sia 

professionale. Il nostro sviluppo è alla base della cre-

scita della Squadra, del negozio, dell’Azienda.

La professionalità trova la sua migliore espressione 

nella passione comune per il Cliente che viene accolto, 

ascoltato e consigliato per acquistare il prodotto più 

adatto al suo bisogno. La professionalità dei Collabo-

ratori si completa con la conoscenza dei prodotti, l’at-

trattività del negozio e la dinamicità del commercio. 

L’accoglienza Cliente, la competenza prodotti ed il 

dinamismo commerciale sono i pilastri sui quali si basa 

la professionalità.

Accoglienza Cliente: il Cliente è il nostro ospite di 

riguardo e quindi gli dimostriamo considerazione, 

ascolto, disponibilità, spirito di servizio e lo accoglia-

mo in un negozio pieno, pulito ed attraente.

Competenza prodotti: la perfetta conoscenza dei pro-

dotti presenti a banco, del reparto, del settore, delle 

sue caratteristiche e qualità, ma anche del loro utiliz-

zo e messa in opera, ci permettono di proporre ai no-

stri Clienti la migliore gamma di articoli e i consigli più 

adatti ai loro bisogni.

Dinamismo commerciale: il reparto è attraente e sem-

pre in movimento, valorizza i prodotti esposti, pratica 

un commercio dinamico, ha sempre nuove promozio-

ni e le gamme aggiornate, reagisce ogni giorno alla 

concorrenza per essere sempre più competitivo.
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SQUADRA
Responsabilità

Rispetto degli altri
Sviluppo personale

PROFESSIONALITÀ
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Competenza prodotti
Dinamismo

commerciale

PERFORMANCE
Sfida

Crescita

Risultati

CLIENTE

In Leroy Merlin parlare di progetto 
d’impresa, vuol dire oggi parlare 
non solo di identità aziendale, ma di 
sentimento aziendale.
Perché alla base del progetto d’im-
presa c’è il sentimento di un’Azienda 
costruita sugli uomini, per gli uomi-
ni, attorno agli uomini: l’uomo Col-
laboratore, l’uomo collega, l’uomo 
Cliente. Questo aspetto umano mol-
to forte si traduce in azioni comuni 
orientate all’accoglienza, al rispet-
to e al benessere. E quando si parla 
di benessere si parla di se stessi e, a 
gran voce, anche dell’habitat in cui 
si lavora e si vive! Vivere il progetto 
d’impresa è quindi vivere, secondo il 
modo Leroy Merlin, da imprenditori. 
Dunque, creatività, sperimentazio-
ne, iniziativa ed innovazione conditi 
da una sana semplicità rappresenta-
no i Collaboratori di oggi. 

Patrizia, Pina e Geraud, 
Regione Roma Sud - Sicilia
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Strategia e storia dello sviluppo
sostenibile in Leroy Merlin

Leroy Merlin Italia inizia il proprio impegno nello svi-

luppo sostenibile nel 2008, e già nel 2009 tutti i Col-

laboratori, nella lettera d’orientamento, sono stati 

invitati a riflettere sulle responsabilità individuali e 

collettive nel diffondere e promuovere nelle proprie 

comunità abitudini di “consumo” responsabili.

In questi tre anni abbiamo messo le basi per costruire 

il nostro domani.

2008: approccio
•	 Febbraio 2008: la Direzione Generale invia a tutti 

i Collaboratori Leroy Merlin e bricocenter il DVD 

con il film “Una scomoda verità“ di Al Gore con 

una lettera di presentazione e sensibilizzazione 

alla tematica.

•	 Presso gli uffici dei Negozi e dei Servizi Interni 

vengono appesi dei cartelloni sullo sviluppo so-

stenibile. un piccolo gesto per raccogliere impres-

sioni e suggerimenti che saranno la base della fu-

tura strategia.

•	 24 giugno: prima convention verde a Milano. 

Partecipano rappresentanti dei Servizi Interni, 

i Direttori di negozio, e due rappresentanti per 

Punto Vendita. Intervengono alcune OnG.

•	 nascono i Grin Grup (attenzione non è un errore 

ortografico!) sui Negozi e presso i Servizi Interni.

2009: sensibilizzazione e accoglienza 
dei Colleghi di Castorama
•	 1° febbraio: avvio del progetto unO ed integra-

zione Castorama.

•	 24 giugno: seconda convention verde con pre-

sentazione delle best practice negozi e presenta-

zione del 1° report sviluppo sostenibile LMI.

•	 1° luglio: stop alla vendita delle lampadine ad in-

candescenza.

2010: appropriazione
•	 Gennaio: eliminazione della vendita di sacchetti 

in plastica.

•	 Avvio della supply chain verde e relativo bilancio 

CO2.

•	 24 giugno: terza convention verde con presenta-

zione best practice negozi, testimonianza ”casa 

sana bolzano” e Legambiente, presentazione se-

condo report sviluppo sostenibile LMI.

•	 29 settembre: riconoscimento per le “buone pras-

si aziendali” da parte delle Camere di Commercio 

delle Province Lombarde.

•	 13 dicembre 2010: riunione fornitori sul tema 

dell’eco-packaging.

•	 Avvio progetto Vision e cantiere sostenibilità.

Sin dall’inizio i Grin Grup, composti da Collaboratori 

particolarmente sensibili a tali tematiche, sono stati 

il motore trainante della strategia della sostenibilità.

La missione di tali gruppi è quella di stimolare e ac-

compagnare il cambiamento culturale dell’Azienda 

verso lo sviluppo sostenibile, coinvolgendo le persone 

in un percorso condiviso di appropriazione e di azione.

Il tutto per mezzo di semplici azioni: 

•	 Informare e formare sulle grandi tematiche della 

sostenibilità stimolando la voglia di agire e la cre-

azione di percorsi di appropriazione  e strumenti 

formativi.

•	 Raccogliere, sistematizzare e comunicare le espe-

rienze, le azioni, le idee e i progetti sostenibili dei 

Collaboratori, dei negozi/Servizi Interni.

•	 Individuare, valorizzare e diffondere le best  

practice (esperienze esemplari e replicabili che 

fanno evolvere l’Azienda).

•	 Creare un tessuto di relazioni con le altre bu, le 

altre aziende, enti pubblici, società civile, media 

sulle tematiche dello sviluppo sostenibile.

•	 Stimolare l’analisi della sostenibilità delle attività 

aziendali  ed esercitare influenza per  favorire la 

coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

IDEntItà / StRAtEGIA E GOVERnAnCE
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Grazie alla volontà, ai valori comuni e all’impegno 

delle donne e degli uomini di Leroy Merlin Italia, vo-

gliamo incentivare ed incoraggiare iniziative all’inter-

no della nostra Azienda e con e verso i nostri partner. 

La nostra missione di distributori ci posiziona ad un li-

vello privilegiato di relazione con i nostri stakeholder, 

anello di congiunzione tra chi produce e chi consuma. 

tale privilegio è anche un impegno, un impegno di 

sensibilizzazione ed educazione verso tali gruppi di 

interesse. In tale contesto il nostro obiettivo è ambi-

zioso: diventare un punto di riferimento per lo svilup-

po sostenibile.

Le nostre ambizioni
•	 Diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile 

tra i Collaboratori ed i Clienti, affinché tutti gli 

stakeholder siano coscienti di tale evoluzione e 

del loro contributo.

•	 Offrire dei negozi che rispettino l’ambiente e che 

consumino meno energia.

•	 Anticipare concretamente il mercato dei prodotti 

green, introducendo prodotti nella nostra offerta 

per contribuire a dei comportamenti di risparmio 

e rispetto dell’ambiente da parte dei nostri Forni-

tori e dei nostri Clienti.

•	 Contribuire alla diffusione di case più sane, più 

economiche, più confortevoli e più rispettose 

dell’ambiente.

•	 Indirizzare l’acquisto e la distribuzione di prodot-

ti, beni e servizi in un’ottica di “ciclo di vita”.

Organizzazione e governance

L’Amministrazione di Leroy Merlin Italia è affidata ad 

un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Socio, 

attualmente composto da cinque membri, di cui uno 

con la carica di Presidente. Il consiglio esercita tutti i 

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 

fatti salvi i poteri che per legge o per statuto compe-

tono all’Assemblea (approvazione bilancio, nomina 

Collegio Sindacale, modifiche statuto e oggetto so-

ciale).

Alcuni dei poteri del Consiglio sono da questi delegati 

a un suo membro (Amministratore Delegato).

Comitato di Direzione LMI

La struttura organizzativa di Leroy Merlin Italia è ar-

ticolata su ruoli istituzionali e operativi propri del set-

tore della grande distribuzione, settore che comporta 

un coordinamento operativo continuo e l’assunzione 

di decisioni quotidiane che presuppongono catene di 

comando corte e flessibili.

Al fine di condividere le scelte di indirizzo della ge-

stione operativa, per meglio perseguire gli scopi della 

Società, nella sede centrale, dove prestano la propria 

attività i cosiddetti Servizi Interni, opera un comitato di 

Direzione composto da: Amministratore Delegato, Di-

rettore Sviluppo Immobiliare, Direttore Acquisti, Diret-

tore Marketing, 6 Direttori Regionali, Direttore Risorse 

umane, Direttore Audit, Sicurezza e Servizi Generali, 

Direttore Supply Chain, Direttore Finanza, Ammini-

strazione e Controllo, Direttore Sistemi Informativi.

tale struttura permette, da un lato, di ricondurre tutti 

i processi aventi rilevanza gestionale – amministrativa 

ad un unico Direttore di riferimento, avente una spe-

cifica missione e responsabilità, dall’altro di favorire il 

confronto e il coordinamento con le altre aree di atti-

vità aziendali.
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Cos’è il gruppo verde? Cos’è per 
me il Gruppo Verde... non pre-
tendo di dirvi la verità, ma vi dirò 
quello che penso.
Quando entrai in questa Azienda 
quasi 3 anni fa, mi accorsi subito di 
come LM si allontanasse dallo ste-
reotipo dell’Azienda italiana che 
opera nella GDO, e molte cose mi 
colpirono positivamente.
Tra queste una, un nome che 
all’inizio non aveva un significato 
chiaro: Gruppo Verde. Quando 
mi spiegarono di cosa si trattas-
se capii subito che c’era qualcosa 
di nuovo, che l’energia di questa 
nuova e giovane Azienda poteva 
migliorare il nostro mondo oltre a 
produrre occupazione, che in un 
paese miope in materia ambien-
tale come il nostro forse qualcuno 
aveva deciso che bisognava fare 
qualcosa, ne aveva le potenzialità.
Ma cos’è per me il Gruppo Verde? 
È energia, mentale nel pensare e 
creare, fisica nel produrre soluzio-
ni, è movimento, è dinamismo, è 
spirito di sacrificio, è consapevo-
lezza nel progresso. Non è solo 
far di più ma soprattutto far me-
glio, è unione d’intenti, è coeren-
za, è la continua consacrazione 
di quell’energia che è alla base di 
quest’Azienda e che deve essere 
coltivata, sviluppata, espansa e 
perpetrata. 
È il capire che il momento di muo-
verci è ora, non domani.

Andrea, Lissone

Da quando abbiamo iniziato il no-
stro percorso “verde” (grin) all’in-
terno dell’Azienda, noi Collabora-
tori siamo cambiati come è mutato 
l’ambiente in cui abitiamo.
Abbiamo sensibilizzato, creato, 
ideato, lanciato progetti ed inizia-
tive mantenendo l’obiettivo di sal-
vaguardare le risorse nel rispetto 
del nostro pianeta.
C’è tanta strada da fare, e 3 anni 
sono pochi ma la direzione è 
quella giusta. Siamo fiduciosi che 
ognuno di noi darà il suo piccolo 
contributo per vivere insieme in 
un mondo migliore.

Mariella Mulé, Servizi Interni
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Modello organizzativo
Codice etico

Il 3 dicembre 2009 il CDA ha approvato il modello di 

organizzazione – gestione e controllo.

LMI si è dotata di un Modello Organizzativo che in-

dividua le aree a rischio, in funzione delle fattispecie 

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

guentemente, prevede principi di condotta generali e 

specifici, qualora richiesti in considerazione delle par-

ticolari aree di rischio, atti a prevenire la realizzazione 

dei reati. 

È stato altresì nominato un Organismo di Vigilanza 

con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osser-

vanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne 

l’aggiornamento.

Il Codice Etico, parte integrante del Modello Organiz-

zativo, detta le norme di comportamento che ogni 

Collaboratore deve rispettare nei confronti di Clienti, 

Colleghi, Fornitori, Comunità e Pubblica Amministra-

zione. Il Codice richiede altresì uguali comportamenti 

da parte dei soggetti che hanno rapporti con LMI e, 

in coerenza con i valori di Groupe Adeo, nasce con 

l’obiettivo di garantire la massima soddisfazione dei 

bisogni dell’uomo Cliente, fornendo la migliore solu-

zione possibile alle sue esigenze, dando una risposta 

efficace ai suoi bisogni, accogliendolo e ascoltandolo 

in un clima di serenità, apertura e trasparenza.

Per diffondere ed animare i principi e le norme di 

comportamento del Codice Etico è stata nominata 

una Commissione Etica composta da Direttore Risorse 

Umane, il Responsabile Ufficio Legale ed il Presidente 

Collaboratori Azionisti.

Altre informazioni

Leroy Merlin fa parte di Federdistribuzione, organi-

smo di coordinamento e rappresentanza della distri-

buzione moderna e di ASCOM, associazione del com-

mercio, del turismo e dei servizi.
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Ciascun negozio è retto da un Direttore cui sono at-

tribuiti, con procura, tutti i poteri per una gestione 

autonoma del Punto Vendita. Il Direttore di negozio 

possiede i requisiti per essere individuato dal Consi-

glio di Amministrazione come “Datore di Lavoro” ai 

fini e per gli effetti della normativa antinfortunistica. 

Spetta quindi al Direttore di negozio il compito di 

curare il rispetto delle disposizioni in tema di tutela 

dell’ambiente, di trattamento dei dati personali, de-

posito e circolazione di oli minerali, di pubblicità dei 

prezzi, vendite di liquidazione, di fine stagione e pro-

mozionali e delle norme in materia di lavoro e previ-

denza.

La struttura che in Negozio affianca il Direttore nella 

realizzazione della gestione operativa, in attuazio-

ne delle politiche di indirizzo dettate dal Direttore è 

costituita dal Responsabile Controllo di Gestione e 

dal Responsabile Risorse umane di negozio nonché 

dai responsabili dei singoli settori dell’area vendita e 

servizi (decorazione, sanitari, bricolage, costruzione, 

giardino, relazione Cliente).
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ASSEMBLEA
nomina il CDA

CDA
COMMISSIONE ETICA

anima e diffonde
il codice etico

COLLEGIO SINDACALE
vigila sull’osservazione
della legge e dello Statuto

SOCIETÀ di REVISIONE
revisione del bilancio

e contabilità

ORGANISMO di VIGILANZA
vigila sul corretto 

funzionamento del mod. 231

In ciascun Negozio Leroy Merlin si 
vivono quotidianamente i valori e i 
principi di autonomia e reponsabili-
tà, di cui si fa garante il Direttore di 
Negozio assieme al Comitato di Di-
rezione.
In qualità di Datore di Lavoro il Di-
rettore si impegna a far rispettare le 
politiche sociali, la sicurezza e l’ani-
mazione di tutti gli aspetti legati alla 
comunicazione, allo sviluppo soste-
nibile, alla politica prezzo e alla di-
namica commerciale.
Spetta poi a ciascun membro del 

Comitato di Direzione (Controllo di 
Gestione, Risorse umane, Relazione 
Cliente e Capi Settore commercio) 
diffondere e condividere sia le cono-
scenze sia lo spirito imprenditoriale 
a ciascun membro delle Squadre 
a seconda del livello di autonomia 
acquisito. Ciascun Collaboratore, 
a tutti i livelli, costruisce col suo re-
sponsabile un piano di sviluppo indi-
viduale triennale volto a completare 
sia le conoscenze mestiere sia quelle 
prodotto sia quelle manageriali.

Maria, Bari Santa Caterina
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nella garanzia del raggiungimento degli obiettivi di 

performance in un’ottica di Azionista. 

Il progetto “io audit” è anche eco-sostenibile: è pos-

sibile effettuare l’autovalutazione e le relative analisi 

per mezzo di un portale informatico. tale modalità ha 

permesso il risparmio di un minimo di 100 risme di car-

ta in un semestre.

Gli interventi di auditing coprono la totalità delle aree 

aziendali, l’audit operativo riguarda anche alcune te-

matiche socio ambientali quali il rispetto della norma-

tiva sul lavoro e la sicurezza del Cliente e del Collabo-

ratore. 

A tal proposito, nel corso del 2010 è stata condotta 

una campagna di auditing specifica sulla sicurezza 

che ha visto coinvolto il 100% dei Punti Vendita at-

traverso lo strumento di autovalutazione ed un audit 

specifico effettuato dalla squadra audit.

Il Responsabile audit risponde direttamente all’Am-

ministratore Delegato di LMI ed è componente del 

CDLMI. Semestralmente è organizzato un Comitato 

audit e sicurezza composto dall’equipe audit LMI, dal 

Direttore audit Groupe Adeo, AD, dal Responsabile 

Controllo di Gestione, dal Direttore Risorse umane e 

da un Direttore Regionale. 

Obiettivi del   Comitato Audit  sono: l’analisi e l’ag-

giornamento della cartografia dei rischi, presentazio-

ne e condivisione dei risultati degli audit effettuati e la 

definizione del piano d’audit.

Numeri chiave

Fonte: Servizio Audit e Sicurezza
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Audit e controllo interno

Obiettivo dell’audit in LMI è assistere i Colleghi e l’or-

ganizzazione nel perseguimento degli obiettivi trami-

te un approccio sistematico e professionale che generi 

valore aggiunto, finalizzato a valutare e migliorare i 

processi di controllo interno, di gestione dei rischi e di 

corporate governance. In sintesi: identificare le aree 

a rischio accompagnando i responsabili nella messa 

in opera delle attività di controllo. Il tutto attraverso 

un’attività sui negozi e sui Servizi Interni. In questa 

ottica di accompagnamento e sensibilizzazione, il 

progetto “io audit” diffuso nel 2010 ha assunto una 

particolare centralità.

Il progetto si compone di tre capitoli: l’ACI (Aiuto al 

Controllo Interno), l’autovalutazione e l’audit opera-

tivo.

L’ACI non vuole essere una procedura o un manuale 

del “cosa fare “ e del “cosa non fare”, l’ACI è sempli-

cemente la raccolta delle attività di controllo di base 

la cui applicazione e messa in atto garantiscono affi-

dabilità, efficacia e coerenza nei processi di Negozio,

L’ACI è uno strumento di aiuto in mano alle squadre 

di negozio: sono state individuate e declinate, gra-

zie all’aiuto di alcuni referenti mestiere, le attività di 

controllo giornaliere, settimanali, mensili ed annuali 

presenti sui negozi Leroy Merlin. Sono attività che ri-

coprono a 360° i processi di negozio dalla Sicurezza 

all’Amministrazione, dal Servizio Clienti al Commer-

cio, dalla gestione delle Risorse umane alla gestione 

della Logistica.

non sono e non vogliono essere le uniche attività di un 

negozio, ma possono rappresentare una base per aiu-

tare l’Azienda a migliorare il servizio e l’offerta nei con-

fronti dei nostri CLIEntI, garantire il rispetto delle poli-

tiche sociali per i nostri COLLAbORAtORI ed assicurare 

il raggiungimento degli obiettivi per gli AzIOnIStI .

Una volta “mappati” gli universi di Negozio e definite 

le attività di controllo di base, sono state definite le 

griglie di autovalutazione: un processo che vede se-

mestralmente impegnati tutti i Responsabili di nego-

zio nella fase di analisi e che coinvolge tutta la popola-

zione del Punto Vendita nei momenti di condivisione 

e comunicazione. La finalità di questa metodologia 

d’audit non è quella di “far fare o delegare” ad altri il 

mestiere di auditor ma, partendo dalla centralità che 

assumono nella nostra Azienda concetti quali AutO-

nOMIA e RESPOnSAbILItA’, investire nella creazione 

di una cultura di analisi e prevenzione dei rischi attra-

verso la prevenzione e l’individuazione delle criticità. 

tale obiettivo non può essere raggiunto che attra-

verso l’appropriazione del processo, l’animazione, la 

condivisione e la consapevolezza del perché queste 

azioni sono messe in atto. L’espressione “io audit” 

vuole quindi sintetizzare questo spirito: tutti siamo 

protagonisti ed attori principali nelle attività di con-

trollo interno.

La terza fase del progetto vede direttamente impe-

gnati presso i negozi l’equipe dell’audit attraverso lo 

sviluppo e la diffusione dell’audit operativo, un’attivi-

tà che non è finalizzata a determinare sterili pagelle 

ma a comunicare con il management gli eventuali ri-

schi e a definire e convalidare un piano d’azione con i 

Comitati di negozio.

Questo progetto parte dalle esigenze e dagli obiettivi 

dei nostri principali stakeholder. La parola d’ordine è 

aiuto. Aiutare in un processo di miglioramento conti-

nuo dell’offerta e del servizio rivolti ai nostri Clienti. 

Aiutare a garantire il rispetto delle politiche sociali e 

della sicurezza dei nostri Collaboratori. Aiutare nel 

processo di salvaguardia del patrimonio aziendale e 

% compilazione autovalutazione 2010    65%
n° formazioni           22
n° Collaboratori formati           540
% audit sicurezza          100%

Penso sia importante compilare 
l’autovalutazione con la massima 
trasparenza e obiettività consi-
derandolo come un pratico stru-
mento di lavoro che ci può aiutare 
a migliorare la nostra organizza-
zione e soprattutto il livello di ser-
vizio al Cliente. Secondo me l’im-
portante è non pensare di perdere 
tempo, anzi, l’importante è sapere 
prenderci il tempo necessario per 
riflettere e condividere con le no-
stre Squadre.

Juri, Livorno

Il fatto di mettersi in discussione 
nel lavoro quotidiano aiuterà a 
consolidare ciò che già si applica e 
migliorare quello che si crede non 
prioritario”.

Simone, Mestre
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Gestione dei Rischi in LMI

La Gestione dei Rischi è un processo messo in opera da 

azionisti, management e Collaboratori ad ogni livello. 

È un processo permanente che permea l’intera orga-

nizzazione.

È concepito per identificare gli avvenimenti POTEN-

zIALI suscettibili di colpire l’organizzazione e mira a 

fornire un’assicurazione ragionevole sulla raggiungi-

bilità dei suoi obiettivi.

Strumento della gestione dei rischi è il Controllo Inter-

no, il dispositivo attraverso cui il management dispo-

ne dell’assicurazione che la sua strategia sia corretta-

mente realizzata all’interno di una organizzazione. 

Costituiscono il controllo interno tutti gli elementi 

dell’organizzazione che messi assieme, aiutano a rag-

giungere gli obiettivi.

L’esercizio della cartografia dei rischi è occasione di 

scambio tra i mestieri per la ricerca del consenso sulle 

poste in gioco della bu e la sua capacità di gestirne i 

rischi.

Groupe Adeo ha condiviso un metodo comune nel-

la formalizzazione della cartografia dei rischi. In tale 

quadro di riferimento, LMI ha avviato nel 2009 la sua 

Cartografia dei rischi.

La cartografia è stata condotta nella sua prima fase 

attraverso l’intervista individuale di ciascun membro 

del Comitato di Direzione mediante l’analisi di 40 ri-

schi maggiori. Ogni intervistato ha espresso la propria 

percezione della posta in gioco aziendale  legata al ri-

schio (Critica, Forte o Moderata) e sulla capacità della 

bu di avere la padronanza attraverso il proprio siste-

ma di Controllo interno.

In LMI sono state individuate 5 tipologie per effettua-

re l’analisi, all’interno delle quali si declinano le princi-

pali aree di rischio e i relativi macro rischi.

tipologia di rischio Area di rischio Esempio macro rischio Stakeholder di riferimento

Mestiere Efficacia operativa e 
soddisfazione del Cliente

Ambiente di controllo inter-
no insufficente o inefficace 
(procedure, regole interne, 
separazione dei compiti, 
dispositivi di controllo delle 
operazioni)

Collaboratore

Innovazione e creatività 
(performance future) 

Innovazione dei prodot-
ti insufficiente (rinnovo 
delle gamme, presentazio-
ne dell’offerta prodotto/ 
marketing)

Cliente

Risorse umane Competenza (qualitativa, 
quantitativa)

Quantitativo: strutturazione 
insufficiente delle squadre 
mestiere (effettivi negozi/ 
Servizi Interni)

“Azionista” - Cliente

Animazione / Management Qualità insufficiente 
dell'animazione delle squa-
dre e/o della comunicazione 
del management (ascenden-
te e discendente)

Collaboratore

Sicurezza Sicurezza delle persone 
(Clienti, Collaboratori)

Attentato alla sicurezza fisi-
ca delle persone in negozio 
(incidente grave o morte di 
un Cliente o di un Collabo-
ratore)

Cliente - Collaboratore

Sicurezza degli atti materiali 
e immateriali (frodi, rotture, 
fughe, sicurezza degli acces-
si e della distribuzione)

Frodi/errori/appropriazio-
ni indebite: procedure di 
protezione dello stock e di 
altri beni non messi in atto o 
inefficaci  

“Azionista” - Fornitore

Conformità Conformità giuridica 
e legale

non conoscenza o mancato 
rispetto delle leggi, norme e 
regolamenti

Pubblica Amministrazione 

Ambiente, 
sviluppo sostenibile

Rispetto insufficiente 
delle regole e norme legate 
all'ambiente, la cittadinan-
za, la salute pubblica e lo 
sviluppo sostenibile

Comunità locali

Corporate Continuità della bu/Creazio-
ne del valore

non padronanza degli equi-
libri economici e finanziari

“Azionista” - Collaboratore
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nel 2010  sono emersi 8 piani d’azione maggiori, pre-

si in carico dagli stessi membri del comitato, animati 

dall’Internal Audit.

Nel 2011 l’Azienda ha avviato la cartografia dei rischi 

ad un livello N-1 rispetto al Comitato al fine di identifi-

care rischi operativi e piani d’azione specifici.

Per quanto riguarda una specifica analisi dei rischi 

ambientali e sociali, l’analisi è affidata all’internal au-

dit che cura la rendicontazione del presente report.

Si segnala comunque che nel corso del 2010 non si 

sono verificati danni causati all’ambiente per i quali 

Leroy Merlin Italia sia stata dichiarata colpevole in via 

definitiva. Nel corso dell’anno non sono state inflitte 

sanzioni o pene definite per reati ai danni ambientali. 

Leroy Merlin Italia ha ottemperato alle normative a 

tutela dell’ambiente previste dal testo unico Ambien-

tale D.Lgs. 152/2006.

Misure di tutela e di garanzia
In conformità a quanto previsto dal punto 26 delle 

“misure di tutela e garanzia” di cui all’allegato b del 

D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si segnala che Leroy 

Merlin Italia ha aggiornato il Documento Programma-

tico per la Sicurezza (DPS) in quanto titolare di tratta-

menti di dati sensibili o giudiziari.

nel corso dell’anno non sono stati segnalati reclami 

documentati relativi a violazioni della privacy e perdi-

ta di dati dei consumatori.

Relazione con 
gli stakeholder

La mappa dei nostri stakeholder

Leroy Merlin interagisce, ascolta e coinvolge tutti i 

suoi interlocutori, interni ed esterni. 

I nostri interlocutori sono persone, gruppi di persone, 

collettività o istituzioni che sono influenzate o che 

possono influenzare a loro volta le attività di Leroy 

Merlin.

nel processo che ha portato alla redazione del pre-

sente Rapporto, ci siamo interrogati in merito ai rap-

porti con i nostri portatori di interesse e siamo giunti a 

tracciarne una mappa.

La mappa proposta non prevede una scala di impor-

tanza dei nostri stakeholder, una visione “aziendo-

centrica” o una visione semplicistica in cui al centro 

è posto il nostro obiettivo di business. Questa mappa 

sintetizza e diventa metafora della volontà di Leroy 

Merlin di lavorare e mettere in contatto i propri sta-

keholder. La nostra missione di distributori ci pone in-

fatti in una posizione privilegiata ma ricca di respon-

sabilità. Siamo infatti l’anello di congiunzione tra un 

mondo produttivo ed i consumatori finali. 

tale responsabilità ci deve vedere impegnati in azioni 

di sensibilizzazione ed educazione verso i due settori, 

al fine di assumerci degli impegni nei confronti delle 

principali categorie di stakeholder con i quali collabo-

riamo. 

Al centro delle nostre azioni e di questo progetto 

d’impresa, abbiamo posto l’abitante, inteso non solo 

come Cliente ma come membro della società civile e 

delle comunità locali nelle quali operiamo. 

Abitante per noi è anche chi non ha voce, chi uma-

no e non umano condivide con noi la vita su questo 

pianeta, del quale, ricordiamo, siamo solo ospiti e non 

proprietari.

In quest’ottica e con la volontà di porre sempre più 

attenzione ai bisogni dei nostri stakeholder abbiamo 

definito un processo di stakeholder engagement che 

prende avvio con la pubblicazione di tale documen-

to. La nostra volontà è infatti quella di arrivare alla 

definizione di una matrice di materialità che ci aiuti a 

identificare gli aspetti materiali rilevanti per noi e per 

i nostri stakeholder. 

tale dinamica ci aiuterà a capire meglio i nostri inter-

locutori, mitigare eventuali effetti negativi e identifi-

care le opportunità.
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ABITANTE

LEROY MERLIN LEROY MERLIN
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 PARTNER COMMERCIALI              REALTÀ TERRITORIALI                   SOCIETÀ CIVILE

Clienti

Azionisti

Collaboratori

Groupe Adeo

Associazioni sindacali

Artigiani Consulenti

Fornitori servizi

Fornitori merce Scuole

Università

Media

Amministrazioni locali

Comunità locali

ONLUS-ONG

Associazioni ambientaliste

Associazioni di categoria
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Categorie di stakeholder

Clienti, Collaboratori – Azionisti, Fornitori, Comunità 

locali sono i principali attori con i quali Leroy Merlin 

entra in contatto.

Il Cliente è al centro di ogni attività ed è la ragione del 

nostro operato: non è solo un consumatore al quale 

deve rivolgersi la nostra offerta commerciale ma è an-

cor prima una persona con la quale interloquiamo.

Il rispetto delle politiche sociali e la tutela dei diritti 

sono alla base del rapporto di fiducia con i Collabo-

ratori, il cui impegno, spirito imprenditoriale, compe-

tenza, professionalità e benessere, sono decisivi per 

soddisfare al meglio le esigenze e i bisogni dei Clienti.

Clienti e Collaboratori non sono entità astratte ma 

sono parte integrante di Comunità locali con le quali 

Leroy Merlin ha progetti di sensibilizzazione, inizia-

tive di solidarietà e rapporti istituzionali. Scuole, As-

sociazioni di volontariato e Amministratori sono gli 

interlocutori privilegiati.

Questo progetto d’impresa non sarebbe possibile 

senza il contributo dei nostri Fornitori la cui collabora-

zione è indispensabile nella costruzione di un’offerta 

eco-sostenibile. Essi sono i partner commerciali con i 

quali Leroy Merlin collabora nell’interesse reciproco, 

per realizzare la miglior soddisfazione dei bisogni 

dell’abitante.

Gli strumenti di ascolto e dialogo 
con gli stakeholder

Il dialogo ed il confronto con gli interlocutori interni 
ed esterni, con impatti diretti e indiretti, sono una pra-
tica quotidiana che si declina con differenti modalità e 
strumenti in base allo stakeholder coinvolto.

Il Report di sostenibilità vuole rappresentare per il fu-
turo un importante appuntamento di comunicazione 
con le diverse categorie di stakeholder; esso è infatti 
una sintesi delle principali attività di coinvolgimento 
e confronto svolte nel corso dell’anno. Al contempo, 
siamo convinti della necessità di coltivare e far cre-
scere queste attività e diffondere modalità di dialogo 
aperte, trasparenti e capillari. 

Stakeholder Principali modalità Impegni

Clienti Incontri presso i Punti Vendita
barometro Clienti
Corsi Clienti
Voce del Cliente
newsletter
Cliente day
tavole rotonde
Sito internet

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

Interni Dialogo e rapporto quotidiano
Riunioni di settore
Colloquio di valutazione annuale
Intranet
Indagini di clima
Indagini sui codici culturali
Giornale interno 1+1
Info news
Progetto bacheche
Animazione operazioni commerciali
Social network aziendali
Formazioni
Giornata sicurezza
Rapporto sostenibilità

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

Partner 
Commerciali

Incontri periodici con Capi Prodotto
Portale fornitori
Giornate su tematiche specifiche (esempio eco-collezioni o 
eco-packaging) 
Collezioni
Fiere

Opportunità di competere in base alla 
qualità e al prezzo
trasparenza e rispetto dei patti contrat-
tuali
Processi d’acquisto trasparenti
Coprogettazione e progetti eco

Realtà territoriali Media
Cliente day
tavole rotonde presso i Punti Vendita
Contatti e attività di collaborazione promosse dai negozi
Liberalità in merce e denaro
Internet

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

Società civile Media
Cliente day
tavole rotonde presso i Punti Vendita
Contatti e attività di collaborazione promosse dai negozi
Liberalità in merce e denaro
Internet

Garantire sicurezza e rispetto dell’am-
biente nel quale siamo inseriti
Valutazione degli effetti e riduzione 
degli impatti ambientali
Impegno in iniziative sociali, ambientali, 
umanitarie e culturali nelle e con le real-
tà culturali nelle quali operiamo
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Il Negozio di Solbiate (VA) ha con-
dotto un’analisi sul territorio per 
mappare e capire i propri stake-
holder in ambito di sostenibilità. 
La provincia di Varese si compone 
di:
•    900.000 abitanti
•    141 comuni
•    498 associazioni
•    407 società sportive
•    227 scuole per l’infanzia
•    239 scuole primarie
•    121 scuole I grado
•    56 scuole di II grado
Il Gruppo Verde di LM Solbiate ha 
quindi suddiviso i propri stakehol-
der in tre macrocategorie: Istitu-
zioni – Servizi Pubblici – Associa-
zioni e si è posto alcune domande.
Chi possiamo essere? Essere ascol-
tatori attenti, coinvolti e collabo-
rativi.
Cosa vogliamo essere? Essere un 
riferimento tangibile, presente ed 
attivo sul territorio.
Cosa possiamo fare? Lavorare su 
progetti concreti e mirati. 
Da tali analisi sono nate azioni con-
crete con le Proloco, l’Associazione 
Nazionale Carabinieri, il Comu-
ne di Solbiate Arno, la Protezione  
Civile, Legambiente e Caritas.

Claudio, Solbiate
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Performance
economica
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Cifre chiave

Risultati 
di gestione
Il 2010 si è chiuso con un utile di 15.006 migliaia di euro 

(contro un utile di 3.373 migliaia di euro dell’esercizio 

2009), dopo oneri finanziari netti per 8.101 migliaia di 

euro, proventi straordinari netti per 450 mila euro ed 

imposte per 20.519 migliaia di euro.

Sono state conseguite vendite lorde pari a 1.110,4 mi-

lioni di euro, il risultato operativo lordo è stato di 72,4 

milioni di euro e il risultato della gestione è stato di 

43,2 milioni di euro, dopo ammortamenti e svaluta-

zioni per 29,2 milioni di euro. 

Sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni 

materiali e immateriali per 68,4 milioni di euro.

nel 2010 è continuata la fase di integrazione dei Punti 

Vendita ad insegna Castorama nella struttura Leroy 

Merlin, processo iniziato nel 2009 con l’acquisizio-

ne dal Gruppo Kingfisher dell’intera partecipazione 

di Castorama Italia S.p.A. perfezionata nel gennaio 

2009. 

nel processo di integrazione della rete ex Castorama 

in negozi Leroy Merlin, l’Azienda ha puntato sul mi-

glioramento dell’operatività dei Punti Vendita. 

tale attività di remodelling ha avuto inizio nel 2009 

con la trasformazione dei negozi di Roma Polo tibur-

tina e Catania belpasso, è continuata per tutto il 2010 

con il completamento di altri 9 negozi, mentre per i 

restanti è iniziato il processo che vedrà la conclusione 

nel 2011.

Particolarmente significativa è stata la crescita delle 

vendite registrata nei negozi convertiti (+20%). 

I risultati del 2010 riflettono solo in parte i contributi 

derivanti dalla rete di negozi convertiti in quanto da 

una parte le attività di cantiere per la ristrutturazio-

ne dei negozi hanno comportato una riduzione delle 

vendite e dall’altra, solo per i restanti mesi, i negozi 

hanno “beneficiato” del nuovo formato Leroy Merlin.

nel corso dell’anno sono stati aperti i due nuovi ne-

gozi di Busnago (Mb) e Bastia Umbra (PG), mentre 

nessuna chiusura è stata effettuata.

A seguito del Provvedimento nr. 21829 del 24 novem-

bre 2010 l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato ha rivisto le condizioni sospensive relative 

alla decisione di autorizzare l’acquisizione di Castora-

ma, a suo tempo assunta, ritenendo non più neces-

saria la dismissione del negozio a insegna Castorama 

sito ad Afragola.

PERFORMAnCE ECOnOMICA / CIFRE ChIAVE

Vendite lorde                   1.110 milioni di euro

Margine operativo lordo     73 milioni di euro

Reddito operativo                     43 milioni di euro

Reddito netto             15 milioni di euro

Remodelling                      9
Aperture                       2
Partner commerciali                970
Clienti                       22.657.903
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Tendenze in atto 
e il mercato
del bricolage
Il 2010 si è confermato un anno di forti incertezze e 

di crisi per l’economia mondiale, proseguendo il trend 

già manifestato negli anni precedenti. Il prodotto in-

terno lordo italiano nel 2010 è cresciuto dell’1,2%, in 

ritardo rispetto al resto dell’Europa che nel complesso 

è cresciuta dell’1,7%.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’inte-

ra collettività ha avuto una variazione pari a +1,6%  

(IPCA +1,9%). Rincari leggermente superiori alla me-

dia sono stati registrati sui prodotti per la riparazione 

e la manutenzione della casa (+2,1%) e sui servizi di 

riparazione e manutenzione della casa (+2,0%).

Il tasso di inflazione medio annuo nel 2010 è stato 

pari all’1,5%, quasi raddoppiato rispetto a quello 

del 2009 (0,8%). A dicembre 2010 l’indice dei prezzi 

al consumo in Italia è cresciuto dello 0,4% rispetto 

al mese di novembre e dell’1,9% rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente.

nel 1° semestre 2010 la distribuzione moderna spe-

cializzata nel bricolage ha segnato una battuta d’ar-

resto riguardo allo sviluppo di nuovi punti di vendita, 

mentre alla fine dell’anno ha visto un recupero della 

situazione.

La dinamica più interessante si è avuta per i Garden 

che si sono riorganizzati e cresciuti in numero (+2,4%).

Il numero dei punti di vendita in Italia della GDS (so-

cietà che sviluppano politiche di insegna tramite cen-

tri diretti e affiliati) ammonta a 742, di cui 487 punti di 

vendita diretti e 255 in franchising.

Particolarmente interessante è l’aumento della super-

ficie media totale che passa dai 2.330 m2 del 2009 agli 

attuali 2.507 m2 con un incremento in percentuale di 

7,5%.

Durante il 2010 il numero di Punti Vendita presenti 

nelle regioni del Sud Italia e Isole è cresciuto dell’1,7%; 

l’attuale ripartizione per area geografica può essere 

così sintetizzata: nord Ovest 30,1% - nord Est 17,7% - 

Centro 24,1 % - Sud e Isole 28,1%.

nel 2010 il nostro mercato di riferimento viene stima-

to a poco più di 16 miliardi di euro. La quota delle GSb 

è circa un terzo. Leroy Merlin risulta essere la prima 

insegna in Italia ed il suo peso sul mercato complessi-

vo è di circa il 6,7% seguita da ObI 2,7% e bricocenter 

2,7%. Il 38% delle famiglie dichiara di aver fatto alme-

no un acquisto per la ristrutturazione e l’abbellimen-

to/manutenzione della casa acquistata negli ultimi 12 

mesi (il 28% sono prodotti cuore per Leroy Merlin).

I prodotti che vengono acquistati più di frequente 

sono la pittura murale da interno (53%), i prodotti 

per l’illuminazione da interno (39%), prese e placche 

(37%). I negozi specializzati sono il punto di riferi-

mento per le famiglie per l’acquisto di prodotti della 

decorazione e per i prodotti per la realizzazione di 

progetti. La GSb è il principale canale per l’acquisto di 

prodotti tecnici e per quelli legati al giardino.

Tipologia di prodotti acquistati

Fonte: Servizio Studi e Ricerche di mercato Leroy Merlin Italia

PERFORMAnCE ECOnOMICA / tEnDEnzE In AttO  E IL MERCAtO DEL bRICOLAGE
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Clienti e Fornitori
Clienti e Fornitori sono per noi soggetti di primaria 

importanza nella nostra catena di valore. La nostra 

funzione di distributori, come più volte sottolineato, 

diventa quindi una funzione di collegamento tra que-

ste due “entità”. Siamo infatti il collegamento tra chi 

produce e chi consuma, il guardare con attenzione sui 

due fronti ci permette anche di offrire prodotti sem-

pre più sicuri e rispettosi dell’ambiente.

La cultura Cliente

Nel 2010 abbiamo avuto 22.657.903 Clienti, 
447.179 in più rispetto al 2009.
noi non pensiamo che il Cliente sia un “mezzo” ne-

cessario per raggiungere i nostri obiettivi, che è lui a 

doversi adattare al funzionamento e al modo di ope-

rare dell’Azienda. non dimentichiamo che la soddi-

sfazione del Cliente è la nostra ragione di esistere e 

che andare oltre ogni sua aspettativa è quello che ci 

distingue.

noi ci impegnamo ad accogliere perfettamente tutti 

i nostri Clienti, ad ascoltarli e comprenderli in un rap-

porto piacevole e arricchente per entrambi.

noi mettiamo il Cliente al centro delle nostre prio-

rità per fornirgli la migliore soluzione e fargli vivere 

un’esperienza unica.

Ovviamente ogni Cliente che entra in Leroy Merlin 

non deve trovare solo un negozio accogliente e con-

veniente. Il Punto Vendita deve essere sicuro. 

Il sistema di gestione Sicurezza prevede, oltre ad 

un’organizzazione nazionale ed una locale per ogni 

singolo Punto Vendita, l’attivazione e la formazione 

di Squadre di primo soccorso e Squadre incaricate del-

la prevenzione incendi. tutto il personale effettua, 

almeno una volta l’anno, una prova di evacuazione e 

giornalmente a cura del Permanente, figura ricoperta 

a rotazione dai Preposti, vengono effettuati i controlli 

di base.

tutti i prodotti in gamma presentano le etichette in-

formative previste dalla legge, nel caso di prodotti “a 

rischio” sono reperibili da tutti i Collaboratori le rela-

tive schede di sicurezza che consentono di ottenere 

informazioni puntuali sulla fonte delle materie prime, 

sul contenuto, sull’uso sicuro e sulle eventuali cure e 

azioni in caso di incidente.

Il Fornitore, nel momento della contrattazione, si  im-

pegna ad inviare nei casi previsti dalla Legge e/o pre-

via richiesta da parte di Leroy Merlin,  i giustificativi 

attestanti l’origine, la provenienza e la  perfetta con-

formità dei Prodotti alla Legge quali,  a titolo esem-

plificativo e non esaustivo, le dichiarazioni di con-

formità e le certificazioni di laboratori indipendenti 

l’elenco delle sostanze pericolose - nel rispetto delle 

Leggi  REACh numero 1907/2006 - ed eventualmen-

te, una nota informativa dettagliata sulla modalità, le 

condizioni e le precauzioni d’uso, nonché le regole di 

sicurezza da rispettare e le eventuali conseguenze de-

rivanti dall’errato utilizzo dei Prodotti.

Il servizio “nuovi mercati e qualità”, attivo nell’anno 

2010, ha iniziato a lavorare, formare e comunicare le 

linee guida in ambito sicurezza e qualità prodotti. tale 

strategia si è concretizzata con 5 test qualità effettua-

ti direttamente su richiesta di Leroy Merlin Italia.

Al 31 dicembre 2010 l’Ufficio legale di Leroy Merlin 

Italia non è stato informato di eventuali cause contro 

l’Azienda per mancata conformità dei prodotti a spe-

cifici standard/normative. 

Chi sono i nostri Clienti 

•	 Il 68% sono maschi, hanno in media 48 anni.

•	 Il 25% sono impiegati, l’11% sono operai, l’11% 

sono liberi professionisti e il 20% sono pensionati.

•	 Circa il 90% dei Clienti acquista per sé (non per 

attività lavorativa), e tre su quattro realizzano 

autonomamente, totalmente o in parte, lavori di 

abbellimento e manutenzione della propria abi-

tazione. 

•	 un Cliente mediamente visita un negozio Leroy 

Merlin circa 18 volte all’anno e, nel 55% dei casi,  

si reca da solo. Il 24% dei Clienti ha visitato il no-

stro sito internet.

•	 Il 59% vive in un appartamento e il 79% è pro-

prietario della propria abitazione. Il 94% dei 

Clienti dispone di almeno uno spazio aperto, e 

nel 40% dei casi ha un giardino di proprietà.

Fonte: Servizio Studi e Ricerche di mercato Leroy Merlin Italia

Ascoltiamo e conosciamo 
i nostri Clienti

Barometro Clienti

L’obiettivo comune di ogni Collaboratore in Leroy 

Merlin è migliorare la relazione con i nostri Clienti per 

potenziare la qualità del nostro mestiere, per rispon-

dere ai suoi bisogni in continua evoluzione e per di-

ventare partner affidabili nella realizzazione del “suo 

sogno di casa”.

Per realizzare questo obiettivo, già a partire dal 2009, 

ci siamo dotati di uno strumento di indagine per co-

noscere il parere dei nostri Clienti sull’esperienza 

d’acquisto nei nostri negozi: il barometro Clienti. uno 

strumento per creare valore e uno strumento mana-

geriale per mettere in movimento le Squadre.

Nel 2010 sono state pianificate e realizzate quattro ri-

levazioni per un totale di 64.800 interviste (circa 1.500 

interviste all’anno per negozio). 

Per garantire la rappresentatività del campione le in-

terviste sono state effettuate nell’arco di una “setti-

mana tipo”, coprendo le diverse fasce orarie di aper-

tura al pubblico e in accordo con la curva di flusso 

Clienti. 

La raccolta delle informazioni è stata effettuata me-

diante interviste “face to face” condotte con l’ausilio 

di un questionario composto da una batteria di 23 

item di soddisfazione e dati di classificazione, della 

durata media di 8 minuti.

 

PERFORMAnCE ECOnOMICA / CLIEntI E FORnItORI PERFORMAnCE ECOnOMICA / CLIEntI E FORnItORI

uomini 68%

Donne 32%
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Geomarketing

Nel 2010 abbiamo intervistato più di 25 milioni di 
Clienti. Leroy Merlin mette il Cliente al primo posto e 

vuole accompagnarlo nella realizzazione dei piccoli e 

grandi progetti per la propria casa, vuole che il Clien-

te possa concretizzare i propri sogni: l’ambiente in 

cui vive ha un impatto forte sulle sue scelte e sul suo 

modo di vivere e intendere la casa.

Ciascun Negozio, per rispondere con efficacia ai biso-

gni dei propri Clienti, ha la possibilità di comprendere 

a fondo il contesto e declinare il mestiere secondo le 

sue caratteristiche specifiche.

Il geomarketing è uno strumento importante proprio 

per conoscere più da vicino il contesto sociale e am-

bientale nel quale vivono i nostri Clienti.

Il Cliente e il suo habitat cambiano continuamente e il 

geomarketing offre un grande aiuto nel capire come 

e dove il Cliente si “muove” e orienta le proprie scelte 

alla ricerca della realizzazione del suo sogno di casa. 

La raccolta dei dati di provenienza viene fatta tutto 

l’anno in modo costante dalle hostess e steward di Re-

lazione Cliente.

Il geomarketing per noi non è solo uno strumento di 

conoscenza ma anche di relazione giornaliera e per-

sonale con i nostri Clienti.

Azione Ambizione Beneficio Cliente

AnALISI PROVEnIEnzA Fornire strumenti di analisi territoriale utili 

a fare crescere la quota di mercato nei 

bacini di attrazione

Ricevere un’offerta sempre più mirata e 

pertinente

DIStRIbuzIOnE VOLAntInI Ottimizzare le risorse garantendo che la 

nostra comunicazione (volantini) raggiun-

ga i destinatari 

Essere informato in modo puntuale di 

tutte le iniziative commerciali del proprio 

negozio Leroy Merlin di riferimento

InDAGInE COMunICAzIOnE Aumentare l’efficacia della nostra comu-

nicazione

Ricevere una comunicazione più perti-

nente

InDAGInE SItO IntERnEt Aumentare l’usabilità e il gradimento del 

nostro sito presso i Clienti

Avere a disposizione un sito fruibile in 

modo semplice e di appeal sia in termini 

di contenuti sia di grafica

bAROMEtRO CLIEntE Offrire a tutti i nostri Clienti, e in parti-

colare a quelli di progetto, un alto livello 

qualitativo di servizio e di prodotti

Avere la certezza di poter trovare in 

Leroy Merlin un punto di riferimento per 

la realizzazione dei suoi progetti

ORDInE CLIEntE Offrire ai Clienti progetto un alto livello 

qualitativo di servizio e di prodotti

POSA Offrire a tutti i nostri Clienti, e in parti-

colare a quelli di progetto, un alto livello 

qualitativo di servizio e di prodotti

CORSI CLIEntE Aiutare i nostri Clienti ad approfondire la 

propria capacità di fare

Sentirsi in grado di poter realizzare le 

attività di fai da te che gli interessano 

SODDISFAzIOnE SERVIzI SEDE Offrire ai Clienti interni dei servizi in linea 

con le loro attese

Avere la certezza che i servizi di sede 

risponderanno in modo puntuale ed 

efficiente alle loro esigenze

CAnALI D’ACQuIStO Anticipare le esigenze dei Clienti Ricevere un’offerta di prodotti e servizi 

mirata e costruita sulle esigenze del 

Cliente

PERFORMAnCE ECOnOMICA / CLIEntI E FORnItORI PERFORMAnCE ECOnOMICA / CLIEntI E FORnItORI
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I nostri Fornitori

Il nostro progetto d’impresa non potrebbe concretiz-

zarsi senza un’adeguata offerta prodotto. tale obiet-

tivo non può essere raggiunto senza la collaborazione 

con i nostri partner commerciali: i Fornitori.

L’obiettivo principale è quello di migliorare la dispo-

nibilità del prodotto al Cliente finale. L’esistenza di 

regole chiare e condivise da tutti sono alla base del 

processo di miglioramento continuo delle condizioni 

di lavoro tra i negozi Leroy Merlin Italia e i propri For-

nitori.

Leroy Merlin già da alcuni anni ha proposto ai suoi 

Fornitori una “carta logistica”, un documento ufficia-

le con il quale vengono comunicate le regole generali 

e le condizioni stabilite per garantire il corretto fun-

zionamento delle attività operative tra i nostri negozi 

e i nostri Partner commerciali.

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 effet-

tuate da entrambe le parti: gestione degli ordini, invio 

delle fatture (quindi non cartacee!), monitoraggio dei 

pagamenti e degli storici, commenti, note e news.

La collaborazione, intesa come confronto costruttivo,  

la comunicazione tra le parti sono i punti fondamen-

tali che garantiscono il corretto funzionamento delle 

attività operative e il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Nello specifico gli obiettivi per l’anno 2010 sono stati:

•	 migliorare la redditività,

•	 migliorare l’offerta prodotto (partnership per svi-

luppare quote di mercato attraverso una strate-

gia condivisa con bricocenter),

•	 migliorare il servizio ai Clienti e ai negozi.

In tale contesto si è inserito il processo di qualificazio-

ne e referenziamento che permette a Leroy Merlin di 

verificare l’idoneità dei Fornitori in ambito di qualità, 

solidità economica e tecnico-organizzativa. A tale at-

tività si affianca un lavoro di monitoraggio nel corso 

dell’anno che ha lo scopo di verificare il livello di servi-

zio ed il rispetto degli impegni contrattuali.

Fonte: Direzione Acquisti Leroy Merlin Italia

L’impegno che richiediamo ai nostri Fornitori non si 

limita solo al commercio e al servizio Cliente. A tutti 

i partner commerciali sono proposte per la firma, in 

fase di contrattazione, delle Condizioni Generali d’Ac-

quisto nelle quali sono inclusi due impegni specifici al 

rispetto dei Diritti umani e dell’Ambiente.

Il Fornitore garantisce che per l’intero ciclo produttivo 

dei Prodotti siano rispettate tutte le norme di Legge 

in vigore nei singoli luoghi di produzione, concernenti 

le condizioni di lavoro, i salari e le relative coperture 

assicurative e previdenziali, nonché la salvaguardia 

della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Consapevoli degli impatti della nostra attività, nel di-

cembre 2010 abbiamo presentato ai nostri fornitori 

un codice di condotta ambientale che cerca di attuare 

e promuovere delle prassi ambientali nell’arco di tut-

to il ciclo di vita del prodotto. 

PERFORMAnCE ECOnOMICA / CLIEntI E FORnItORI

numero Fornitori 2010                   970
Durata media contratti     >3 anni
% Fornitori certificati     25%
AS800 - ISO 14001 - ISO 9000 - ISO 18000

(su top 100 per valore d’acquisto)

% Fornitori Esteri             29%
% Fornitori Italiani      71%

Materie prime, 

composizione  

ed energie

•	 scegliere non appena possibile delle materie pri-

me derivanti da fonti rinnovabili e/o certificate;

•	 preferire materie riciclate e riciclabili;

•	 utilizzare entro fine 2011 solo legno certificato.

•	 sviluppare dei negozi meno inquinanti;

•	 aumentare la quota di energie rinnova-

bili utilizzate;

•	 attuare una gestione più razionale dei 

consumi idrici.

Processo  

di fabbricazione e 

confezionamento

•	 inserire il processo di fabbricazione in un siste-

ma di riferimento a norme ISO;

•	 misurare, controllare e trattare le emissioni 

inquinanti;

•	 ridurre tendendo allo zero i rifiuti nocivi 

nell’aria, acqua e suolo;

•	 diminuire i consumi di energia in fase di proces-

so grazie ad una fabbricazione meno impat-

tante e all’utilizzo di energie derivanti da fonti 

rinnovabili;

•	 diminuire, valorizzare e riciclare i rifiuti derivati 

dalla fabbricazione.

•	 privilegiare prodotti sfusi, l’integrazione 

di materie riciclate, il cartone alla plasti-

ca, il mono materiale (etichetta inclusa), 

i materiali separabili.

trasporto 

del prodotto

•	 diminuire la quota di trasporto su strada a favo-

re del trasporto su rotaia, marittimo e fluviale;

•	 scegliere la modalità cross docking.

•	 utilizzare il trasporto multimodale;

•	 ottimizzare la gestione dei pallet;

•	 implementare il carico camion completo 

a destinazione unica.

Acquisto e utilizzo •	 indicare con trasparenza i contenuti dei prodot-

ti e il loro impatto sulla salute;

•	 eliminare i COV (composti organici volatili);

•	 aggiornare i capitolati d’oneri tecnici dei 

prodotti.

•	 proporre dei prodotti e dei servizi ri-

spettosi del’ambiente, della salute degli 

uomini, a minor consumo energetico e 

più facili da vivere;

•	 informare e consigliare i propri Clienti 

verso un utilizzo più razionale e soste-

nibile dei prodotti commercializzati 

per evitare sovradosaggi o sprechi di 

energia.

Differenziata  

a fine vita

•	 informare e guidare i Clienti nella raccolta dif-

ferenziata e nel riciclo dei prodotti attraverso 

una corretta formazione.

•	 attivare una raccolta dei prodotti arriva-

ti a fine vita.

SuLLE SEGuEntI 

tEMAtIChE

     InCORAGGIAMO 

     I nOStRI FORnItORI A:

     nOI 

     CI IMPEGnIAMO A:

PERFORMAnCE ECOnOMICA / CLIEntI E FORnItORI
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Il piano di sviluppo
2010
nel corso del 2010 Leroy Merlin ha aperto due nuovi 

Punti Vendita: Bastia Umbra in provincia di Perugia e 

Busnago in provincia di Monza brianza.

Il negozio di Bastia Umbra apre le sue porte il 9 giu-

gno 2010. È il primo negozio Leroy Merlin presente 

in Umbria e, con una superficie di 8.000 m2, è uno dei 

negozi a più alto livello di sostenibilità ambientale.

Sono stati definiti 25 impegni per lo sviluppo soste-

nibile: tra questi, la valorizzazione dei prodotti eco, i 

corsi per i Clienti sui temi della sostenibilità ambienta-

le, la presenza di carrelli rinnovabili, la riduzione del 

30% dell’utilizzo di carta rispetto ad un negozio tra-

dizionale, l’utilizzo di materiali riciclati per la segnale-

tica interna ed esterna. Il negozio di Bastia Umbra si 

è impegnato a mettere a dimora degli alberi attorno 

al negozio per compensare le proprie emissioni di CO2 

ma ancora più rilevante è la scelta di vendere prodotti 

in legno che vengano da foreste certificate per la loro 

buona gestione. Il negozio, sin dai suoi primi giorni ha 

offerto corsi ai Collaboratori sulla certificazione delle 

foreste ed eco-consigli di personale “PEFC” presente 

in area vendita.

Il negozio si contraddistingue anche per un forte radica-

mento sul territorio ed un’analisi dei propri stakeholder. 

Paolo barsacchi, Direttore del negozio, spiega così il 

percorso che ha portato all’apertura del Punto Ven-

dita: “Abbiamo, innanzi tutto, adottato ogni strate-

gia per conoscere il bacino d’utenza con cui avrem-

mo avuto a che fare, eseguendo un’approfondita 

analisi demografica e socioeconomica del territorio 

comprensoriale; in modo particolare, ci siamo messi 

in contatto con istituzioni, professionisti del settore 

e oltre mille famiglie di possibili Clienti. tutto questo 

per prepararci al meglio nel migliorare ulteriormente 

i tratti distintivi che già ci differenziano nel settore: 

posizionamento dei prezzi sulle esigenze della fami-

glia, lay out sbilanciato sui beni d’investimento, inse-

rimento dei prodotti tipicamente locali nelle proposte 

merceologiche”.

Leroy Merlin Busnago apre le sue porte il 15 luglio 

2010. un’apertura importante soprattutto dal punto 

di vista occupazionale. un buona percentuale dei 100 

Collaboratori presenti in apertura è infatti rappre-

sentata da ex cassaintegrati e lavoratori in mobilità 

provenienti dalla realtà territoriale e da una parte dei 

Collaboratori del negozio di Curno (bG) ceduto alla 

concorrenza a seguito della decisone dell’antitrust del 

gennaio 2009.

Il negozio di Busnago, quarta presenza nella pro-

vincia di Monza brianza, è un esempio di negozio 

“zippato” con una superficie ridotta rispetto agli altri 

Punti di Vendita (5.700 m2 contro una media di 8.000 

m2): un negozio piccolo nella struttura ma grande 

nell’offerta e nel servizio Cliente.

Il negozio si contraddistingue anche per una partico-

lare organizzazione logistica: nessun trasportatore 

consegna direttamente la merce in negozio ma tran-

sita dal Deposito di Rivalta Scrivia. tale modalità ha 

permesso la riduzione di più di 5.000 viaggi merce nei 

sei mesi di attività. 

I 9 Punti Vendita oggetto di remodelling nel corso del 

2010 sono stati: Seriate (bG) – Casalecchio (bO) – Col-
legno (tO) – Bari Santa Caterina – S. Giovanni Lupa-
toto (VR) -  Livorno – S.Giovanni Teatino (Ch) – Olmi 
S.Biagio (tV) – Baranzate (MI).

S. Giovanni Lupatoto (VR): la grande novità consiste 

nell’installazione di un tV 46 pollici touch screen che 

permette di vivere al meglio il negozio. Questo ser-

vizio consente al Cliente di creare un vero e proprio 

“percorso virtuale” all’interno del negozio trovando 

tutte le informazioni sui reparti e sui singoli prodotti. 

PERFORMAnCE ECOnOMICA / IL PIAnO DI SVILuPPO 2010
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Innovazioni e servizi

Leroy Merlin Italia ha iniziato un importante proces-

so di innovazione che porterà all`inserimento del si-

stema di cash management a ciclo chiuso SafePay in 

tutti i negozi dell`insegna. Il Cliente, in questo modo, 

diventa attore del suo stesso management con conse-

guente riduzione dello stress per il personale di cas-

sa, a favore di un focus maggiore sulla relazione con 

il Cliente, sulla sua esperienza di acquisto e sui sug-

gerimenti per migliorare i servizi. L`implementazione 

pratica del progetto SafePay si è concretizzata presso 

il Punto Vendita di Rozzano, dove è stato collaudato 

l`impianto-pilota nel 2008. 

II tempo recuperato dal nuovo sistema ha permesso 

a Leroy Merlin di sviluppare servizi a valore aggiun-

to per i suoi Clienti: la posa, la libreria, i corsi Clienti e  

un’accoglienza di qualità. 

Il sistema di incasso ha impatti positivi anche da un 

punto di vista economico: iI problema dei resti sba-

gliati, ad esempio, viene semplicemente azzerato, 

così come le differenze di cassa. 

Il SafePay ha introdotto anche un’evoluzione dal pun-

to di vista della sicurezza dei collaboratori riducendo 

il rischio rapina, poiché non vi è più manipolazione di 

denaro da parte del collaboratore.

In occasione della Festa del bricolage, dal 13 ottobre 

al 6 novembre, Leroy Merlin Italia ha lanciato la pri-

ma applicazione gratuita per iPhone dedicata agli ap-

passionati del fai da te. Leroy Merlin ha voluto essere 

sempre più vicina ai propri Clienti e ha scelto di farlo 

erogando loro un servizio innovativo, dotato di una 

comodissima accessibilità per la navigazione.

Questa applicazione per iPhone è uno strumento in-

formativo e di consultazione che consentirà di essere 

sempre informati su offerte, eventi in corso e si potrà 

impostare l’itinerario per raggiungere agevolmente il 

proprio Negozio di fiducia. È inoltre possibile sfoglia-

re il volantino in formato digitale e grazie allo zoom 

leggere in maniera chiara e veloce sia il prezzo sia la 

descrizione dei prodotti.

PERFORMAnCE ECOnOMICA / InnOVAzIOnI E SERVIzI

È inoltre attivo un sistema bluetooth che permette di 

inviare ai Clienti informazioni in tempo reale. 

All’interno del negozio è stata anche realizzata la 

Casa tecnica, una vera e propria casa in legno di 60 

metri quadrati a 2 piani, dove vengono svelati i segre-

ti della sostenibilità in termini di utilizzo corretto ed 

ecocompatibile dei materiali e dell’energia.

Baranzate (MI): il Punto Vendita di baranzate è un 

negozio che si differenzia dagli altri perché, oltre alla 

classica offerta Leroy Merlin, potenzia la sfera “hard” 

del bricolage, con un incremento dell’offerta dei re-

parti elettricità e idraulica pari al 50% rivolgendosi 

direttamente ai piccoli artigiani della zona.

L’obiettivo del negozio è quello di porsi come partner 

ideale per gli artigiani, puntando sulla convenienza e 

sull’ampia offerta di prodotti “tecnici”. Oltre che al 

target degli artigiani, il negozio di baranzate si rivol-

ge anche ad una clientela di appassionati del Fai-da-

te, nell’ottica di porsi come “punto di riferimento” an-

che per coloro che vogliano occuparsi personalmente 

delle ristrutturazioni del proprio appartamento in ter-

mini di impiantistica elettrica e idraulica, costituendo 

un’alternativa reale al canale tradizionale dei grossisti 

specializzati del settore.

PERFORMAnCE ECOnOMICA / IL PIAnO DI SVILuPPO 2010

Per quanto riguarda il remodelling 
possiamo dire che è l’esperienza 
più significativa  che si possa fare. 
Si parte dal disegno del Negozio e 
dalla personalizzazione che si vuo-
le dare per arrivare ai reparti su cui 
puntare di più a seconda della pe-
culiarità del territorio: basti pensa-
re che se disegnano al minimo una 
cinquantina di piantine.
Poi si passa alla fase di organizza-
zione delle diverse fasi del remo-
delling, il nostro è stato  diviso in 
quattro zone.
In ogni zona c’è lo smontaggio dei 
vecchi reparti, il rifacimento del 
pavimento, dell’impianto elettrico 
e il montaggio delle nuove attrez-
zature. Poi si inizia con gli allesti-
menti: quattro settimane davvero  
intense...
Quando inizi, pensi che i 6 mesi 
siano lunghi. Quando comin-
ci il tempo vola e ti ritrovi subito 
all’inaugurazione, e da lì la gioia 
più grande: il poter cominciare 
a soddisfare tutti i nostri vecchi e 
nuovi Clienti.

Vincenzo, Livorno
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Valore economico
generato 
e distribuito

Il valore economico è l’incremento di ricchezza gene-

rato da Leroy Merlin Italia attraverso la propria attivi-

tà di vendita.

nel 2010 il valore economico generato è stato di 

1.008.916.543 € ed è stato così ripartito:

PERFORMAnCE ECOnOMICA / VALORE ECOnOMICO GEnERAtO E DIStRIbuItO

Valore economico  generato 1.008.916.543 

Ricavi 1.005.388.355 

Proventi finanziari 3.528.188 

Valore economico distribuito 963.564.826 

Costi operativi 744.040.463 

Remunerazione dei Collaboratori 187.327.574 

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti 11.526.112 

Imposte 20.519.527 

Liberalità 151.150

Valore economico trattenuto 30.345.743 

Ammortamenti e svalutazione 29.194.756 

Accantonamenti e riserve 1.150.987 

La riclassificazione del valore economico generato e 

distribuito mette in evidenza l’effetto economico che 

Leroy Merlin ha prodotto su alcune importante cate-

gorie di stakeholder: Collaboratori, Finanziatori, For-

nitori e Amministrazione Pubblica.

I costi operativi (pagamenti ai fornitori, investimen-

ti non strategici e altri pagamenti) rappresentano il 

77,22% del totale. La remunerazione del Personale 

(remunerazione diretta ed indiretta tramite stipendi, 

oneri sociali e contributi, tFR, bonus e formazione) 

rappresenta il 19,44% del totale. La remunerazione 

degli azionisti e finanziatori (pagamento del capitale 

di rischio e del capitale di credito) è pari all’1,2% del 

totale. La remunerazione della Pubblica Amministra-

zione (imposte di reddito di esercizio) è pari al 2,13% 

del totale. Le liberalità, quindi il nostro impegno verso 

le Comunità locali è pari allo 0,02% del totale. 

Fonte: Bilancio dell’esercizio 2010, Direzione Amministrazione 

e Finanza Leroy Merlin Italia

Fonte: Bilancio dell’esercizio 2010, Direzione Amministrazione e Finanza Leroy Merlin Italia
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Hanno parlato del nostro impegno economico

PERFORMAnCE ECOnOMICA / VALORE ECOnOMICO GEnERAtO E DIStRIbuItO

Bricomagazine Febbraio 2010 Concorrenza? no, lavorare per ampliare il mercato.

Riconversione dei Negozi Castorama, riorganizzazione interna, nuove 

aperture e rinnovato rapporto con il Cliente. 

Intervista a Vincent Gentil

Il Sole 24 ore Maggio 2010 Leroy Merlin rafforza la presenza in Italia.

Mark up Giugno 2010 L’eccellenza può diventare il vero vantaggio competitivo. 

Le aziende eccellenti.

Antenna Sud Agosto 2010 Leroy Merlin sfida la crisi e sbarca a Bari. 

Nuova apertura a Bari Santa Caterina

Greenup Agosto 2010 La crisi fa crescere il mercato (garden). 

Alcuni dati del mercato giardino

La Repubblica Settembre 2010 L’energia fai-da-te va nel carrello.

Boom di vendite di pale eoliche e pannelli.

Mark up Ottobre 2010 Intervista esclusiva a Vincent Gentil.

L’AD di Leroy Merlin parla della fusione con Castorama

Ferramenta e Casalinghi novembre 2010 Leroy Merlin è il “Retailer of the year” del brico italiano.

Leroy Merlin “Re” del fai-da-te
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Performance
ambientale
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Cifre chiave

Impatto 
ambientale

Linee strategiche

L’ambiente e la sua salvaguardia coinvolgono tutti, 

dal cittadino a tutte le realtà produttive, distributive e 

commerciali. Ogni azione, del singolo, della Collettivi-

tà, del Privato e del Pubblico devono essere orientate 

ad una riduzione degli impatti sull’ambiente e guida-

te dall’esigenza di salvaguardare le risorse presenti in 

natura.

uso responsabile delle risorse e salvaguardia dell’am-

biente devono essere e diventare le nostre parole 

d’ordine; pur non essendo un’azienda con forti im-

patti ambientali diretti, non possiamo pensare che 

questo impegno non ci appartenga; pertanto nell’au-

tunno 2010, all’interno del progetto Vision 2020, ab-

biamo dato avvio a uno specifico cantiere sull’eco-so-

stenibilità. un percorso che, attraverso l’analisi degli 

scenari futuri, dei cambiamenti climatici, dei rischi e 

delle nostre responsabilità, ci porterà a definire una 

strategia che ci vedrà impegnati nell’ottimizzazione 

delle risorse, nella diminuzione degli impatti e nella 

vicinanza ai territori nei quali operiamo.

tale processo si articolerà su differenti livelli: un’of-

ferta di prodotti e servizi sostenibili, la possibilità di 

offrire negozi che accolgano i nostri Clienti in modo 

efficace, confortevole e rispettoso dell’ambiente, un 

dialogo con le Comunità che ci veda protagonisti e 

motori di cambiamento.

L’obiettivo è proseguire sulla via che già da alcuni 

anni percorriamo: ridurre gli impatti generati sull’am-

biente, diminuendo la nostra impronta ecologica e 

contribuire alla limitazione di quella dei nostri Clienti 

e Fornitori.

Impatti ambientali 

Leroy Merlin si impegna a ridurre il peso del suo im-

patto sull’ambiente derivante dal consumo di risorse, 

dall’emissione di sostanze nocive, dalla gestione dei 

rifiuti prodotti, dall’uso degli immobili e dai trasporti. 

L’impegno si è essenzialmente concretizzato attraver-

so una scelta di utilizzo di “energia verde” per l’ali-

mentazione di una parte dei nostri Punti Verdi, l’ado-

zione di una gestione “verde” della nostra Supply 

Chain e la definizione di indicatori di sostenibilità che, 

a partire da questo anno ci permetteranno di monito-

rare i nostri consumi e le nostre emissioni. 

Energia

Il processo energetico (acquisto, contabilizzazione) è 

gestito da Accenture, l’erogazione di energia è ripar-

tita su tre fornitori.

Centomilacandele
Il Consorzio è stato costituito nel mese di Luglio 

dell’anno 2000 da una collaborazione tra alcune so-

cietà della Grande Distribuzione Organizzata (Grup-

po Rinascente, Gruppo G.S., Esselunga, Gruppo Coin, 

Gruppo Pam, Gruppo Lombardini) le quali, sotto l’egi-

da di FAID Federdistribuzione, hanno promosso un 

tavolo di lavoro sulle problematiche connesse al nuo-

vo mercato libero dell’energia.

La creazione quindi di una Società Consortile per 

Azioni denominata “CEntOMILACAnDELE S.c.p.A.” 

tra le Società sopra citate (che acquisiscono la qualifi-

ca di Soci Fondatori) ha per scopo principale l’acquisto 

e la fornitura di energia elettrica ai propri consociati. 

Il volume globale di consumo di energia per i Soci Fon-

datori è stato nel 2008 pari a 1,3 miliardi di kWh (di cui 

circa 130 milioni di kWh erogati alle Società gestite da 

Accenture, per una spesa quantificabile in 16 milioni 

di euro).

Idroenergia Scrl
È un Consorzio di autoproduzione di energia il cui socio 

di maggioranza è la Compagnia Valdostana delle acque 

(CVA), controllata a sua volta dalla Regione Val d’Ao-

sta. Il Consorzio è proprietario della totalità del parco 

centrali idroelettriche della Val d’Aosta (29 in totale).

L’Adesione al Consorzio da parte delle Società avvie-

ne con l’acquisto di una quota consortile.

Questo Consorzio è classificato “di autoproduzione 

da fonte rinnovabile” in quanto ha per oggetto prin-

cipale la produzione, tramite le proprie centrali idroe-

lettriche, di energia elettrica “pulita” e la sua vendita 

diretta ai soci consorziati. 

Il volume globale di produzione annua del Consorzio 

è stimato in circa 2,4 miliardi di kWh/anno (a titolo 

di riferimento, alle Società gestite da Accenture nel 

2009 sono stati erogati complessivamente 480 milioni 

di kWh per una spesa quantificabile in 60 milioni di 

euro).

CVA Trading Srl
Il socio unico è Compagnia Valdostana delle Acque 

Spa la quale opera, come grossista, nel mercato ita-

liano dell’energia elettrica dall’ottobre 2002 nel mer-

cato elettrico. 

CVA trading acquista energia sia sul mercato italiano 

sia sul mercato estero e partecipa a tutte le iniziative 

promosse da tERnA e dal GSE, relative ad assegnazio-

ni di energia estera e CIP6.

Ad oggi CVA trading ha circa 450 Clienti, costituiti 

principalmente da piccole e medie aziende caratte-

rizzate da un consumo minimo di energia elettrica di 

100.000 kWh/anno.

Per quanto concerne Centomilacandele e CVA trading 

(e di qualsiasi altro trader non produttore) il mix di ri-

ferimento è il seguente e corrisponde a quello Medio 

nazionale utilizzato per la produzione dell’energia 

immessa nel sistema elettrico:

Fonte: Accenture Finance&Accounting BPO Services SpA

In base a questi dati e alla ripartizione in percentuale 

dei nostri fornitori (25% Idroenergia), possiamo af-

fermare che il 54.4% di energia consumata da Leroy 

Merlin è energia “verde” proveniente da fonti rinno-

vabili.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / CIFRE ChIAVE PERFORMAnCE AMbIEntALE / IMPAttO AMbIEntALE

Consumi energetici        78 GWh
Prelievi idrici     150.644 m3

Emissioni CO2 trasporti SC       7.183 t
Rifiuti prodotti        16.575 t

Fonti rinnovabili                         31,6%
Carbone          13,10%
Gas naturale         43,5%
Prodotti petroliferi             4,3%
nucleare            1,5%
Altre fonti            6,1%
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PERFORMAnCE AMbIEntALE / 

Fonte: Accenture Finance&Accounting BPO Services SpA 

Negozi Leroy Merlin Italia

Ad oggi nessun negozio è dotato di impianti propri 

per la produzione di energia rinnovabile; i risparmi e 

l’ottimizzazione derivano da “buone prassi”,  dalla 

sensibilizzazione al risparmio (spesso associata al Pre-

mio di Progresso) e da interventi tecnici sulle strutture.

tutti i Punti Vendita Leroy Merlin Italia, quelli acquisiti 

da Castorama e quelli di nuova realizzazione, hanno 

in tutto o in parte, dispositivi per la gestione degli im-

pianti in grado di ottenere un rilevante risparmio di 

energia elettrica ovviamente se appropriatamente 

programmati e gestiti. 

I sistemi in oggetto sono principalmente i seguenti:

•	 ottimizzazione delle accensioni nei servizi e spo-

gliatoi per mezzo di rivelatori di presenza; 

•	 utilizzo di lampade fluorescenti ed elettroniche; 

•	 utilizzo di sistema a microprocessore per la ge-

stione di tutti i carichi luce e forza motrice; 

•	 ove possibile l’utilizzo di illuminazione a led, inse-

gne comprese.

Il risparmio più rilevante è ottenuto dal sistema a mi-

croprocessore per la gestione degli impianti (super-

visione). tale sistema, come già precedentemente 

accennato, ha necessità di una corretta programma-

zione degli orari di accensione delle varie utenze: se 

il negozio apre al pubblico alle ore 9.00 e chiude alle 

ore 21.30, nelle restanti fasce orarie tutte le utenze 

non  strettamente legate alla vendita devono esse-

re spente (elettricità specifica, 1/3 dell’illuminazione 

della vendita, etc.) in modo da ottimizzare i consumi. 

L’ottimizzazione è anche per i consumi dell’illumina-

zione esterna, la quale ad un certo orario (24.00) do-

vrebbe essere spenta per 2/3. Idem per le insegne e 

totem così come per il funzionamento del ricevimen-

to merci, scorta merci e dell’impianto di climatizzazio-

ne a Roof-top.

Si può affermare che un corretto utilizzo di tali siste-

mi, cui sono forniti la maggior parte dei Punti Vendi-

ta, può portare ad un risparmio di 250.000kWh/anno 

equivalenti a circa 30.000 €. 

Fonte: Accenture Finance&Accounting BPO Services SpA

Negozi Leroy Merlin Italia

Il negozio di Busnago è in possesso di certificazione 

energetica che lo ha posizionato in “classe b”.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / IMPAttO AMbIEntALE

Consumo totale          kWh 78.396.938
energia elettrica 

Consumo energia        kWh/m2 266
elettrica per m2

Consumo energia        kWh 14.634
elettrica per utente

Consumo gas                 m3 2.397.970
naturale
per riscaldamento

Consumo gas                m3 35.462
per alimentazione 
mezzi 
movimentazione            

Consumo diretto           83.929 GJ               
di energia 
suddiviso per fonte
energia primaria 
(gas naturale 
per riscaldamento)

Consumo indiretto        78 GWh
energia suddiviso 
per fonte energia
primaria 
(energia acquistata)

Percentuale              79%               
di illuminazione 
a risparmio energetico

numero di sensori           269
presenza installati
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Trattamento dei rifiuti

La maggior parte dei rifiuti derivanti dall’attività dei 

negozi è da ricondurre agli imballaggi (carta, cartone, 

legno ed inerti). La quasi totalità dei negozi è organiz-

zata per una raccolta differenziata dei rifiuti ed una 

corretta gestione degli scarti pericolosi (oli e vernici). 

Leroy Merlin si impegna quotidianamente affinché 

la raccolta differenziata sia svolta in modo corretto, 

soprattutto attraverso un processo di sensibilizzazio-

ne dei Collaboratori: gran parte della separazione dei 

materiali di scarto avviene in negozio presso gli spazi 

logistici; alcuni Punti Vendita hanno inoltre attrezzato 

le aree ristoro Clienti con appositi raccoglitori, utiliz-

zando quindi lo spazio stesso come veicolo di infor-

mazione e sensibilizzazione. un’ulteriore gestione, 

soprattutto finalizzata allo smaltimento di rifiuti peri-

colosi, è effettuata da Società specializzate.

Per la sicurezza ambientale i negozi sono dotati di:

•	 vasche di ritenzione molto resistenti in acciaio 

con finitura in galvanizzato che permettono la re-

sistenza dei prodotti anche se stoccati in esterno.

•	 Contenitori per rifiuti taglio legno e vetro.

•	 Casette per lo stoccaggio esterno di combustibile 

liquido.

Fonte: Negozi / Società di smaltimento rifiuti

PERFORMAnCE AMbIEntALE / IMPAttO AMbIEntALE

Emissioni

L’impegno di Leroy Merlin nello sviluppo di iniziative 

volte a contenere le emissioni di CO2 si concretizzerà 

con il percorso Vision e la definizione di audit energe-

tici delle proprie strutture a partire dal 2011. Ad oggi 

le azioni più significative sono state: 

•	 l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili 

in Italia come descritto nel precedente paragrafo.

•	 la riduzione dei consumi energetici attraverso 

comportamenti “consapevoli” e le azioni detta-

gliate nel precedente paragrafo.

•	 l’inizio di una mobilità consapevole e l’utilizzo di 

tecnologie alternative (video conferenze).

Fonte: Negozi / Contabilità Negozi Leroy Merlin Italia

Nel 2010 Leroy Merlin ha iniziato specifici sopralluoghi 

sui Punti Vendita per effettuare analisi ambientali (pol-

veri e rumori) finalizzate alla sicurezza dei Collaborato-

ri e dei Clienti.

Acqua

L’utilizzo della risorsa idrica presso i negozi è legato 

all’utilizzo igienico. Presso la quasi totalità dei Pun-

ti Vendita sono stati installati scarichi differenziati e 

miscelatori d’acqua che ne permettono il risparmio. 

Per un uso più consapevole delle risorse idriche alcu-

ni Punti Vendita hanno installato presso le sale pausa 

appositi water dispencer.

Interessante l’analisi effettuata dal negozio di Collegno:

Ogni giorno in un Negozio entrano circa 69 Colleghi 

che consumano mediamente 69 bottigliette d’acqua, 

414 in una settimana, 21.518 in un anno. 

Il “costo ecologico” per la produzione di 21.518 bot-

tiglie d’acqua è di 12.917 litri d’acqua (equivalente al 

consumo di una famiglia di 4 persone per 15 giorni) e 

2.153 litri di petrolio, 260 litri di gasolio (4.500 Km per-

corsi da un auto di media cilindrata), 2.435 Kg di CO2 

per produzione e trasporto. Il Negozio ha quindi no-

leggiato una macchina filtrante che permette l’ero-

gazione di acqua naturale a temperatura ambiente, 

acqua naturale refrigerata, acqua gasata refrigerata. 

Fonte: Negozi / Contabilità Negozi Leroy Merlin Italia

PERFORMAnCE AMbIEntALE / IMPAttO AMbIEntALE

Emissioni dirette               4.693 t CO2/anno
(scopo 1) da consumo 
di gas naturale

Emissioni indirette              34.103 t CO2/anno
energetiche (scopo 2) 
da utilizzo elettricità

Consumo totale acqua             150.644 m3

Massa totale rifiuti                        16.575 t
Massa totale rifiuti/m2       0,05
superficie di vendita

Peso rifiuti          8.209 t
assimilati agli urbani

Peso rifiuti per apparecchiature      12 t
elettriche ed elettroniche

Peso rifiuti per batterie           73 t
Pesi rifiuti per toner           51 t
Peso rifiuti pericolosi           111 t
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In collaborazione con il MIP – Politecnico di Milano, è 

stato portato a termine un lavoro di analisi dell’impat-

to di tutta la catena SC, in termini di CO2 e CO2 equiva-

lente  (la CO2 equivalente misura l’impatto sui cambia-

menti climatici sia della CO2 che di altri gas ad effetto 

serra, quali protossido di azoto e metano).

Sono state analizzate quindi tutte le fasi del processo 

di approvvigionamento, misurando la produzione di 

CO2 dal fornitore all’area logistica di negozio: emis-

sioni dirette (legate a trasporto e magazzinaggio) ed 

emissioni indirette (legate al consumo di energia, per 

es: riscaldamento delle aree di competenza).

L’obiettivo finale del lavoro è stato quello di svilup-

pare degli indicatori di sostenibilità ambientale EPI 

(Environmental Performance Index) che possano ri-

sultare semplici nella misurazione quanto nell’analisi.

In questa analisi, il rapporto con i Fornitori, la scelta 

dell’assortimento e la parte di negozi non di compe-

tenza della logistica (superficie di vendita, aree ester-

ne o espositive e la consegna a casa del Cliente) non 

sono state considerate. 

Come parimenti non è stato considerato il “business 

travel”, mentre l’eventuale utilizzo di strumenti di 

compensazione della CO2 prodotta non rientra negli 

obiettivi del lavoro.

Assi di applicazione del modello

Archi Logistici:
•	 Inbound logistics: dal fornitore al deposito:  

- trasporto combinato (containers). 

- trasporto marittimo Lo-Lo (containers). 

- trasporto stradale (containers).

•	 Outbound logistics: dal deposito al negozio. 

- trasporto stradale (casse mobili/utI e bilici). 

- trasporto combinato (casse mobili/utI). 

- trasporto marittimo Ro-Ro (casse mobili/utI).

Nodi Logistici:
•	 Stores: aree logistiche negozio: 

- Consumi elettrici. 

- Consumi gas metano.

•	 Warehousing: movimentazione e gestione mer-

ce deposito: 

- Consumi elettrici.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / tRASPORtI

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

trasporto della merce (diretta sui negozi, attraverso 

il cross docking, consegne fornitori presso la nostra 

piattaforma logistica, consegne merce presso i Clien-

ti), trasporto dei Collaboratori (casa – lavoro e per tra-

sferte), trasporto dei nostri Clienti.

Una Supply Chain eco-sostenibile

nel corso del 2010 la Supply Chain LMI ha messo in pra-

tica quanto anticipato e testato già dalla fine del 2009:

•	 L’Interporto Rivalta Scrivia (IRS) è il nuovo e unico 

deposito centrale della società e rifornisce i nostri 

negozi per circa il 10% del proprio fabbisogno 

d’acquisto. Il deposito di Cusago è stato chiuso 

definitivamente eliminando sovrapposizioni e 

inefficienze.

•	 Il Cross Docking è una realtà consolidata ed in 

continua crescita. Il 35% dei flussi fornitori-Nego-

zi transita da Rivalta attraverso questa modalità.

•	 Il treno continua a prendere, passo dopo passo, 

il posto del camion per alcune tratte strategiche: 

da Genova a Rivalta il 36% dei container è tra-

sportato in questo modo (a fronte di un budget 

2010 del 25%) e il 100% della merce in arrivo dal 

deposito di Anversa è consegnata per via inter-

modale (treno + camion).

•	 Aumento saturazione bilici (101%).

Il risparmio di CO2, per queste tratte, rapportato al n° 

di pallet trasportati è nettamente visibile a partire dal 

4° trimestre 2010, dove sono state portate a regime, 

tutte le azioni enunciate sopra.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / tRASPORtI
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Calcolo CO2 equivalente – trasporto
combinato

 

Genova-Rivalta Anversa-Rivalta

CAPACItà per tratta [utI] 57 64

Peso lordo treno (ton) 1.000 1.300

Distanza su rotaia (kM/viaggio) 72 1.063

Consumo elettrico per tratta (kWh/treno) 1.192 19.457

Consumo energia elettrica tratta ferroviaria 

(kWh/km_utI)

0,291 0,286

Impatto ambientale solo ferrovia (kGCO2e/utI) 10,0 97,2

Impatto ambientale solo strada (kGCO2e/utI) 0 48,196

Impatto ambientale totale (KGCO2e/UTI) 10,0 145,4

n° tEu spediti su tratta 

Genova-Rivalta

974

n° tEu spediti su tratta 

Anversa-Rivalta

480

ton CO2e tratta Genova-Rivalta 9,7

ton CO2e tratta Anversa-Rivalta 69,8

Totale CO2 1187,3

Fonte: SC Leroy Merlin Italia

Squadra Supply Chain Leroy Merlin Italia

Con riferimento alla singola tratta, la fonte più af-

fidabile per il calcolo dell’energia consumata dal 

treno risulta essere il sito delle ferrovie italiane  

(www.ecotransit.org), che riporta un motore di calco-

lo sviluppato a livello europeo, in funzione sostanzial-

mente della portata del treno.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / tRASPORtI

Calcolo CO2 equivalente – trasporto
stradale

Approccio di calcolo per la componente trasporto 

stradale.

NB le percorrenze mensili tengono conto sia dei viaggi di 

ritorno per i pallet sia, in modo parametrico, dei ritorni a 

vuoto.

Rivalta – Punti Vendita

Media mensile negozi serviti  44

Distanza totale km su gomma 

(Rivalta-negozi) SOLO AnDAtA

 3.946.179 

% VIAGGI COn RItORnI A VuOtO 0 

Distanza totale km per rientro pallet 81.794 

Ton CO2 immessa per andata 3801,4

Ton CO2 immessa per ritorno a vuoto 0,0

Ton CO2 per ritiro pallets 78,8

Totale CO2 3.880,2

Genova - Rivalta

numero tEu 1.710 

Distanza totale km su gomma 

(Genova-Rivalta) SOLO AnDAtA

61.848 

% VIAGGI COn RItORnI A VuOtO  0

Ton CO2 59,6

Fonte: SC Leroy Merlin Italia

PERFORMAnCE AMbIEntALE / tRASPORtI

ARChI LOGIStICI trasporto da fornitori FE 
a Rivalta (tratta marittima + 
tratta terrestre) 

trasporto da Anversa a Rivalta 
(trasporto combinato)

trasporto da Rivalta a 
PdV (tutto-strada)

trasporto da Rivalta a 
PdV (combinato)

trasporto da Rivalta 
a PdV (intermodale 
strada-mare)

Inbound logistics

Outbound logistics

Warehousing

Stores

nODI LOGIStICI

Consumo 
energia 
elettrica

Consumo energia 
elettrica

Consumo metano 
per riscaldamento
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Le informazioni del sito a livello di kWh consumate 

considerano 2 componenti: energia consumata dal 

treno + energia utilizzata per portare materia prima 

a centrali elettriche.

Per “isolare” la sola componente di energia consuma-

ta dal treno, sono state definite 3 portate del treno 

(1000 ton, 1300 ton e 1500 ton). Per ognuna di esse è 

stata utilizzata la formula di ecotransit per calcolare  

la sola energia consumata dal treno:

Wh/(km *ton Lorda treno) = 1200*(ton Lordatreno) ̂  (-0,62)

Il consumo unitario di energia elettrica (kWh /km utI) 

avviene dividendo il consumo del treno per la percor-

renza su tratta  ferroviaria e per il numero di utI me-

diamente trasportate.

L’impatto ambientale è ottenuto sapendo il fattore di 

conversione di energia elettrica in CO2 per ogni nazio-

ne attraversata dal treno.

Calcolo CO2 equivalente – trasporto
marittimo LO-LO

 

n° tEu totali arrivati al porto 

in ItALIA 

2683,5

numero navi 160,0

ton CO2e 1.527.984,3

% allocazione 2,38%

Ton CO2e Leroy Merlin 3.032,1

Fonte: SC Leroy Merlin Italia

Calcolo CO2 equivalente – trasporto
marittimo RO-RO

n° autoarticolati spediti a Catania 317

Ton CO2e verso Catania 132

Sulla base dei dati forniti da Leroy Merlin, risultano i 

seguenti dati aggregati.

•	 Percorrenze stradali. 

 - Per servire i negozi: 

  - Andata: 4.377.299 km/anno. 

  - Ritorno a vuoto: 0. 

  - Reso pallet: 81.794 km/anno. 

 - Genova-Rivalta: 1710 tEu/anno.

•	 tratte con trasporto combinato. 

 - Anversa-Rivalta: 480 tEu/anno. 

 - Genova-Rivalta:  974 tEu/anno.

•	 tratte con trasporto marittimo. 

 - LO-LO Genova-Far East: 2.683,5 tEu/anno. 

 - RO-RO Genova-Catania: 317 tEu/anno.

•	 Consumo di energia elettrica. 

 - Rete di PdV: 70,14 mln kWh/anno.  

   (nb mancano dati di 5 PdV). 

 - Magazzino di Rivalta: 0,64 mln kWh/anno.

•	 Consumo di riscaldamento. 

 - Rete di PdV: 1,377 mln m3/anno. 

   (nb mancano dati di 14 PdV). 

 - Magazzino di Rivalta: 0 mln m3/anno. 
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Principali fattori di conversione 
e relative fonti

Voce Valore utilizzo Fonte note

kg CO2e/kWh 0,472 nodo  Il valore del coefficiente di  conversione è riferito al 

fornitore elettrico Enel ed è stato utilizzato per il cal-

colo dell’anidride carbonica del DC di Rivalta.

kg CO2e/kWh 0,363 nodo  Il valore si riferisce al mix energetico utilizzato dai 

fornitori  di energia elettrica ,“Centomilacandele” 

e “CVA trading”, tale valore risulta pari a 0 per il 

fornitore “Idroenergia”; entrambi sono stati usati per 

il calcolo delle emissioni di CO2  derivante dal consumo 

di energia dei Punti Vendita.

kg CO2e/m3 2,0133 nodo Defra 

2009

Il coefficiente di conversione è riferito al metano 

consumato per il riscaldamento (“natural gas” nella 

tabella 1a Defra 2009).

kg CO2/kWh 0,4768 Italia 

0,4576 Germania 

0,2817 belgio 

0,0258 Svizzera

trasporto 

Ferroviario

Defra 

2009

tabella 10c Defra 2009.

kg CO2/km ton 0,0162 trasporto 

marittimo 

RO-RO

IMO 2009  

kg CO2e/km 0,963 

(carico 50%) 

0,668 

(carico 0%)

trasporto 

Stradale

Software 

Copert IV

Per il calcolo dei valori dei coefficienti di conversione si 

è tenuto conto delle seguenti ipotesi: 

- Autoarticolati (40-50t). 

- Carico 14 t (equivalenti al 50% della portata) e 0% di  

   carico per il ritorno a vuoto. 

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

   in autostrada.

kg CO2e/km 624,83 trasporto 

Marittimo 

LO-LO

ISFORt Per il calcolo dei valori dei coefficienti di conversione si 

è tenuto conto delle seguenti ipotesi: 

- nave 8000 tEu 

  Consumo Carburante: 8,6 t/h 

  Velocità media  24 nodi. 

- Coefficiente  Conversione Carburante: 3229,5 

  (“fuel oil” nella tabella 1a Defra 2009).

Fonte: SC Leroy Merlin Italia

PERFORMAnCE AMbIEntALE / tRASPORtI

AREA VOCE CARbOn FOOtPRInt 

AnnuA [ton Co2e/anno]

InbOunD LOGIStICS trasporto  da fornitori a PdV 0,0

InbOunD LOGIStICS trasporto  da fornitori a Rivalta 0,0

InbOunD LOGIStICS trasporto da fornitori FE a Rivalta - tratta 

marittima

3.032,1

InbOunD LOGIStICS trasporto da fornitori FE a Rivalta - tratta 

ferroviaria

9,7

InbOunD LOGIStICS trasporto da fornitori FE a Rivalta - tratta stradale 59,6

InbOunD LOGIStICS trasporto  da Anversa  a Rivalta 69,8

InbOunD LOGIStICS  3.171,2

OutbOunD LOGIStICS trasporto da Rivalta a PdV via strada 3.880,2

OutbOunD LOGIStICS trasporto da Rivalta a PdV con trasporto 

intermodale (strada-ferrovia)

0,0

OutbOunD LOGIStICS trasporto da Rivalta a PdV con trasporto 

intermodale (strada-mare)

132,0

OutbOunD LOGIStICS  4.012,3

Totale 7.183,4

PERFORMAnCE AMbIEntALE / tRASPORtI

Risultati aggregati e tabella di sintesi

Ad oggi non è ancora possibile calcolare le emissioni di CO2 effetto di trasporti gestiti dai fornitori per consegna 

merce direttamente sui nostri Punti Vendita. Dal  2011 abbiamo proposto nella scheda di referenziamento la 

compilazione dei dati inerenti le modalità di trasporto e il luogo di partenza della merce in consegna.

Inbound logistics ARChI LOGIStICI:
7.183 ton/anno (76%)

Outbound logistics

Warehousing

Stores

nODI LOGIStICI:
2.253 ton/anno (24%)

301 ton/anno

4.012 ton/anno

1.951 ton/anno
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Materiali di consumo

Il consumo di carta è un elemento molto importante 
nel calcolo dell’impronta ecologica. 
Leroy Merlin per ridurne il consumo nel corso dell’an-
no ha dato avvio ad alcuni progetti:
•	 Per ridurre le stampe che giornalmente vengono 

emesse dal back-office, il Servizio informatica ha 
diffuso una procedura che permette all’utente di 
negozio di selezionare solo i documenti necessari 
e quindi di ridurre la stampa automatica per quei 
documenti già consultabili in PDF o non necessa-
ri. Il progetto ha comunque bisogno di ulteriori 
sviluppi per permettere un’ulteriore diminuzione 
di produzione stampe.

•	 Interruzione del flusso cartaceo di stampa fatture 
deposito di Rivalta (Contabilità Fornitori).

•	 Progetto “stampa allegra” per i Servizi Interni.
Il progetto “stampa allegra”, nato nel corso del 2010, 
ha avuto compimento nei primi mesi del 2011. Il pro-
getto è nato con l’obiettivo di diffondere una “green 
policy” che riduca l’impatto ambientale con particola-
re focus su toner e carta e relativi processi di stampa.  
L’obiettivo è quello di risparmiare dal 30% al 50% dei 
consumabili attraverso un lavoro di: 
•	 Informazione per aumentare la presa di coscien-

za dei consumi.
•	 Formazione sull’importanza della raccolta diffe-

renziata.
•	 Incentivazione delle metodologie alternative alla 

stampa per la raccolta dei dati.
•	 Adeguamento delle macchine per permettere la 

stampa fronte e retro ed un sistema a badge per 
l’annullo prima della stampa dei documenti ab-
bandonati.

Consumo kg/risme annuo 18.293

% stimata di riciclo carta 46%

Consumo annuo n° toner 3.878
Fonte: Negozi / Fornitore Toner

Per le comunicazioni pubblicitarie sono state utilizza-
te 4.000 ton. di carta 100% certificata PEFC.

Biodiversità

Leroy Merlin al fine di dare il proprio contributo alla 
conservazione e alla protezione della biodiversità ha 
iniziato a promuovere alcune iniziative di piantuma-
zione:
•	 Il negozio di Busnago in fase di apertura ha pian-

tumato 30 alberi più 198 rose negli spazi limitrofi 
al Punto Vendita.

•	 Ad ottobre 2010, per sancire il proprio impegno 
ambientale e la collaborazione con Legambiente, 
il negozio di Solbiate Arno (VA) ha piantuma-
to 70 nuovi alberi. un gruppo di rappresentanti 
dell’Associazione ambientalista e i membri del 
Gruppo Verde del negozio si sono adoperati alla 
piantumazione di numerosi aceri e di un ulivo.

•	 Il negozio di Bastia Umbra (PG) ha messo a dimo-
ra 3.106 piante specifiche della zona, nelle aree 
limitrofe al negozio. 

•	 Il negozio di Bari Casamassima ha provveduto 

alla piantumazione di 11 alberi.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / tRASPORtI

Gli sviluppi 2011 porteranno a:

•	 Carta Verde per i trasportatori che rispettano 

criteri di sostenibilità ambientale.

•	 Lancio del primo negozio referente sulla raccolta 

differenziata.

•	 Aumento quota Cross Docking al 40%.

•	 Compensazione parziale della CO2 emessa.

•	 utilizzo del treno e di mezzi alternativi al trasporto 

su gomma, unito all’ottimizzazione dei carichi per 

ridurre le emissioni di CO2; in concreto, ci atten-

diamo un risparmio di 1.100 ton di CO2 attraver-

so l’uso della rotaia e le seguenti ottimizzazioni:  

      - 800 ton con l’avvio della consegna  

 intermodale treno più camion per i negozi  

 situati nel Lazio, Campania, Puglia e ulteriore      

         sviluppo del sistema nave più camion per       

         negozi siculi.  

      - 200 ton con lo spostamento della merce di 

  Anversa (belgio) da strada a ferrovia per il 100%. 

      - 70 ton con il raggiungimento del 40% del 

 trasporto via treno dei container dal porto di  

 Genova al deposito di Rivalta Scrivia 

 (Alessandria). 

      - 130 ton grazie all’incremento della  

 saturazione dei bilici in uscita dal deposito di  

 Rivalta Scrivia (Alessandria) verso i negozi.

A parità di flussi complessivi, miglioramento dell’im-

patto sui cambiamenti climatici del 13%. 

“Il risparmio di CO2 nel 2011 sortirà l’effetto compen-

sazione di 1.200 alberi per il loro intero ciclo di vita 

oppure di una foresta di 60.000 alberi per un anno!”

Mobilità

In Leroy Merlin siamo consapevoli che la sfida più dif-

ficile è quella legata alla diminuzione delle emissioni 

collegate alla mobilità sia dei nostri Clienti sia dei no-

stri Collaboratori.

La quasi totalità dei nostri negozi è collocata in zone 

periferiche più o meno servite da mezzi di trasporto 

pubblici, a ciò comunque bisogna aggiungere la ti-

pologia di merce venduta che implica il trasporto su 

mezzo privato. La delocalizzazione dei nostri centri, 

il processo di rinnovamento delle strutture e la cen-

tralità del negozio nelle attività aziendali hanno degli 

impatti sui chilometri totali annui percorsi.

Alcuni negozi più virtuosi hanno iniziato un percorso 
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totale kilometri 
effettuati

Stima emissioni dirette ton 
CO2 derivanti dalla mobilità 
aziendale

note

numero annuo consegne Clienti 50.441 - non conoscendo i kM esatti di per-
correnza non abbiamo effettuato 
il calcolo.

kM annui abitazione – lavoro – 
abitazione Collaboratori

16.508.460 kM 3.137 Come ipotesi conservativa tutti i 
veicoli sono considerati alimentati 
a benzina. 

Chilometri percorsi in aereo 4.751.770 kM 570 Si considerano i viaggi su media 
distanza.

Chilometri percorsi in treno 248.386 kM  15

Chilometri percorsi in auto 
noleggio 

3.599.484 kM 684 Come ipotesi conservativa tutti i 
veicoli sono considerati alimentati 
a benzina. 

totale 1.063.633.200 198.733 t CO2

totale per Collaboratore 198.550 37 t CO2

Fonte: Negozi / Report Società Autonoleggio / Report Ufficio Acquisti

di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile: i negozi 

di Bari Santa Caterina e Busnago hanno organizzato 

gli orari di alcuni Collaboratori al fine di permettere 

la condivisone dei veicoli, il negozio di Solbiate Arno 

ha sensibilizzato i Clienti per mezzo di pannelli creati 

in sinergia con Legambiente, a Lissone, già da alcuni 

anni i Collaboratori sono incentivati a recarsi sul posto 

di lavoro in bicicletta. nel corso del 2010 sono state in-

centivate iniziative di video conferenze o di trasporto 

su rotaia.

totale kilometri 
effettuati

Stima emissioni ton CO2 
derivanti dalla mobilità aziendale

note

kM annui percorsi dai nostri 
Clienti

1.038.345.630 kM 197.286 Come ipotesi conservativa tutti i 
veicoli sono considerati alimenta-
ti a benzina. 
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Prodotti Eco

Offerta verde

Il nostro obiettivo è migliorare la casa degli abitanti 

attraverso l’offerta di prodotti più rispettosi dell’am-

biente: più efficienti nel consumo di energia e acqua e 

più rispettosi delle risorse naturali e della salute.

Il nostro impegno si declina in cinque aree commerciali 

d’intervento.

Le aree evidenziate si riferiscono alla suddivisione 

2010. Per il 2011 il nostro Cliente ha la possibilità di 

orientare la propria scelta eco in quattro macro cate-

gorie: casa più attenta alla salute, casa più rispetto-
sa dell’ambiente, casa più comoda da vivere, casa 
capace di farti risparmiare.
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Risparmiare acqua

Il Cliente, scegliendo dei prodotti e delle tecniche per 

il recupero dell’acqua, partecipa alla gestione delle ri-

sorse proteggendo il ciclo dell’acqua. 

Risparmiare energia

Il Cliente, scegliendo dei prodotti e delle tecniche di 

isolamento, di riscaldamento, di illuminazione che 

permettono di risparmiare energia, partecipa alla lot-

ta contro il riscaldamento climatico, migliorando il suo 

comfort. 

Preservare le foreste

Il legno è una materia rinnovabile per eccellenza, il 

Cliente può privilegiare il suo utilizzo selezionando il 

legno certificato proveniente da foreste controllate 

partecipando al riequilibrio delle biodiversità.

Il giardino naturale

Il Cliente per proteggere la natura, ha a sua disposi-

zione delle tecniche di giardinaggio al naturale.

La casa sana

Il Cliente ha la possibilità di migliorare la sua casa 

scegliendo dei prodotti per mantenerla più naturale, 

migliorando la qualità dell’aria e proteggendo la sua 

salute.
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La mappatura della  nostra offerta ha rilevato che nel 

2010 circa il 9% del nostro fatturato è rappresentato 

da prodotti “eco” presenti sulla quasi totalità dei no-

stri settori commerciali.

Tutti i prodotti “eco” sono stati appositamente codifi-

cati sul nostro sistema informatico per:

•	 Identificare con chiarezza l’offerta dei prodotti ed 

aumentare la consapevolezza su tali merceologie. 

•	 Definire i perimetri d’intervento.

•	 Monitorare le performance.

•	 Fissare degli obiettivi quantitativi e qualitativi.

Per monitorare le vendite e il tasso di presenza di tali 

merceologie sui differenti negozi, nel mese di luglio 

è stato creato e diffuso in via sperimentale (sviluppo 

previsto per il 2011) un report di sintesi.

Di seguito alcune cifre chiave estrapolate dal report 

del mese di luglio 2010.

numero totale referenze 1.279.526 

numero medio referenze 28.434 

numero totale referenze eco 59.205 

numero medio referenze eco 1.120 

% referenze eco su totale referenze 4,6%

Percentuali prodotti che permettono 
di economizzare energia su totale 
referenze

2,1%

Percentuali prodotti che permettono di 
economizzare acqua su totale referenze

0,4%

Percentuale referenze casa sana su 
totale referenze

1,2%

Percentuale prodotti con certificazione 
ecologica (FSC) su totale referenze

1,2%

Percentuale stimata prodotti con 
certificazione ecologica (FSC) su totale 
prodotti in legno

80%

Obiettivo 2011 percentuale stimata 
prodotti con certificazione ecologica 
(FSC) su totale prodotti in legno

100%

Fonte: Hi Eco Leroy Merlin Italia, luglio 2010

Eco-collection  2010

Il 24 giugno 2010, in occasione del terzo “Green Day” 

dei Gruppi Verdi, è stata organizzata la prima eco-col-

lection dove sono state esposte circa 300 referenze, 

organizzate sui 5 temi di “Vivi al naturale” per: pre-

sentare l’evoluzione della gamma presente, illustrare 

le novità, le nuove tecnologie e i prodotti innovativi.

Pedagogia verde

Leroy Merlin offre ai propri Clienti la possibilità di in-

dividuare con facilità i prodotti “eco” ed essere infor-

mati sui relativi benefici.

La comunicazione sul Punto Vendita prevede:

•	 cartello generale che spiega l’impegno di Leroy 

Merlin per l’ambiente.

•	 Schede tecniche che spiegano in maniera appro-

fondita quali sono i vantaggi sull’ambiente di de-

terminati prodotti.

•	 Sticker da posizionare sul lineare o in prossimità 

del prodotto per l’evidenziazione.

Il negozio di Bastia Umbra (PG) è il fiore all’occhiello 

per la pedagogia e l’impegno nella “comunicazione 

verde”. Il Punto Vendita in collaborazione con PEFC e 

Legambiente ha creato dei corsi e una comunicazione 

specifica per Collaboratori e Clienti i quali sono accolti 

in negozio da un’apposita comunicazione che illustra 

la “casa sana”.

Storicamente tutti i negozi sono impegnati nell’orga-

nizzazione di appositi corsi e iniziative sul territorio 

che coinvolgono prevalentemente le scuole.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / PRODOttI ECO

Principali inserimenti e novità 2010

Tappeti 
e rivestimento suolo

•	 Per i nuovi inserimenti riduzione dell'utilizzo di cellophane o blister plastificati 

preservando comunque la protezione del prodotto (esempio tappetini casa).

•	 nuovi inserimenti tappetini con analisi LCA e zerbini in gomma riciclata.

Illuminazione •	 Riduzione del packaging in plastica a favore di materiali più facilmente riciclabili 

(faretti incasso, lampadine).

•	 Riduzione dello spazio di packaging (riduzione spazio trasporto, minori emis-

sioni CO2) nell’illuminazione da esterno e nei faretti da incasso.

•	 Sviluppo prodotti componibili: riduzione dello spazio a banco e di trasporto, 

minore incidenza del packaging.

•	 Incremento significativo di referenze a base LED: lampadine, faretti, incasso da 

interno e da esterno, sottopensili.

•	 Lancio del progetto “0 packaging in plastica” per gennaio 2012.

Falegnameria •	 Inserimento di due porte isolanti a livello termico e acustico con stoccaggio su 

piattaforma e non sul PV con conseguente riduzione di traffico ed inquinamen-

to e ottimizzazione dei giorni di consegna.

Idraulica •	 Cambio packaging di diverse gamme volto all’eliminazione/riduzione delle ma-

terie plastiche, bi-materiali non separabili.

•	 Integrazione gamme con prodotti che riducono il consumo energetico.

•	 Sviluppo gamme e prodotti che utilizzano fonti di energia rinnovabile (pannelli 

solari per produzione acqua calda, caldaie a condensazione, stufe a pellet).

Giardino •	 Terriccio Geolia (marchio proprio) certificato FSC, caratteristica è la fibra di le-

gno certificata.

•	 Terriccio per piante verdi certificato Legambiente.

•	 13 nuove referenze certificate della gamma “bio” nei concimi.

•	 5 concimi eco sostenibili (4 pastiglie-1 bustina) con riduzione plastica imballag-

gio e ottimizzazione trasporti attraverso eliminazione acqua.

•	 Mobili legno giardino certificati 100%.

Decorazione •	 Linea di bastoni per tenda (componibile) in ferro con dei requisiti ecosostenibili: 

- 100% ferro riciclabile. 

- utilizzo di vernici senza solventi. 

- Il cartone utilizzato per il packaging è riciclato. 

- Per produrre questo prodotto sono state utilizzate fonti energetiche a basso 

   impatto ambientale. 

- Prodotto in Italia.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / PRODOttI ECO
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CONSIGLI PER UNA CASA SANA, A BASSO     CONSUMO E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
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Formazione verde

nel 2010 il 100% della Direzione Acquisti ha parteci-

pato ad una formazione sui principi di eco packaging 

e sull’analisi del ciclo di vita di un prodotto (LCA). tale 

formazione si è focalizzata sugli aspetti ambientali e 

gli impatti potenziali lungo tutta la vita del prodotto, 

dall’acquisizione delle materie prime, attraverso la 

fabbricazione e l’utilizzazione, sino allo smaltimento. 

L’obiettivo è stato fornire le conoscenze necessarie 

per permettere una consapevolezza nella definizione 

e sviluppo degli assortimenti nei confronti dei nostri 

Clienti e dei nostri Fornitori. 

Eco packaging

Consapevoli degli impatti ambientali della nostra atti-

vità, abbiamo il desiderio di creare una “cultura diffu-

sa dello sviluppo sostenibile” che coinvolga tutti i no-

stri fornitori affinchè intervengano sui propri asset e si 

impegnino in un percorso di miglioramento continuo 

delle performance ambientali per trovare il miglior 

equilibrio tra aspetti ecologici e redditività.

Per questo motivo, il 13 dicembre 2010 Leroy Mer-

lin ha organizzato il primo workshop sul tema del 

“packaging ecosostenibile” dedicato ai fornitori e ha 

elaborato insieme a Azzero CO2 un documento conte-

nente le linee guida per supportarli nella realizzazio-

ne di un packaging sostenibile.

Il progetto è un work-in-progress che prevede 10 li-

nee guida per un “packaging eco”:

•	 Ridurre la quantità di materiale alla fonte sce-

gliendo lavorati con processi di produzione a ri-

dotto impatto, riducendo gli scarti di produzione 

dell’imballaggio, progettando in relazione alle 

dimensioni/peso del semilavorato, riducendo le 

dimensioni e lo spessore del packaging valutando 

scenari realistici per la protezione del prodotto.

•	 Ridurre le tipologie di materiale scegliendo con-

fezioni di più facile smaltimento.

•	 Usare materiale riciclato.

•	 Progettare il trasporto riducendo il peso e le di-

mensioni degli imballaggi che devono essere pro-

porzionati al prodotto e scegliere una flotta di 

distribuzione che utilizzi mezzi ad alta efficienza, 

ibridi o alimentati da energia rinnovabile (auto-

strade del mare, trasporto ferroviario) e soprat-

tutto preferire operazioni di cross docking.

•	 Progettare secondo le regole; ovvero redigere 

un documento di obiettivi interni per ridurre al 

minimo l’uso di sostanze pericolose utilizzate e 

piani di prevenzione dell’inquinamento, adottan-

do sistemi a ciclo chiuso per recuperare o riciclare 

i prodotti chimici di processo, acqua ed energia.

•	 Progettare con materiali rinnovabili scegliendo 

fornitori che certifichino il materiale come prove-

niente da fonti rinnovabili.

•	 Attenzione alla chimica del packaging, ovvero 

tenere sotto controllo gli additivi dal punto di vi-

sta della composizione.

•	 Adottare strategie di eco design, tenendo ben 

presente in fase di progettazione la sostenibilità 

a esempio di plastificanti, stabilizzanti termici, co-

loranti, riempitivi, inchiostri e rivestimenti.

•	 Progettare per il riuso e per il riciclo allungando 

la vita del packaging, consentendogli di essere 

riempito o riutilizzato più volte da consumatori, 

distributori, venditori o produttori (riuso) e pro-

gettare imballaggi facili da smontare per facilita-

re il recupero dei materiali.

•	 Progettare per il compostaggio, preferendo 
materiali a base organica come carta, cartone e 
biopolimeri: l’impiego di questi materiali rende 

l’imballaggio quasi a emissioni zero, in quanto il 

materiale ritorna quasi completamente a far par-

te del ciclo biologico; il compostaggio poi recupe-

ra il valore nutritivo di materiali organici tramite 

il processo di biodegradazione artificialmente 

riprodotto in condizioni ottimali e le sostanze nu-

tritive risultanti dal compostaggio della materia 

organica possono essere restituite alla terra come 

fertilizzante.

PERFORMAnCE AMbIEntALE / PRODOttI ECO
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Iniziative e dialogo con le associazioni 
ambientaliste

Il nostro impegno in ambito ambientale passa attra-

verso il radicamento sul territorio, la sensibilizzazione 

in negozio e presso le Scuole di ogni genere e grado 

e  l’adesione a iniziative locali e nazionali promosse da 

alcune Associazioni ambientaliste.

Vivi al naturale: 18 negozi ad insegna Leroy Merlin 

a gennaio 2010 hanno iniziato a vendere i sacchetti 

ecologici con il nostro marchio. In anticipo rispet-

to a quanto previsto sulla normativa (d.l. 296 del 

27/12/2006) che ha sancito “il divieto in Italia, a decor-

rere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione 

di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle mer-

ci”, Leroy Merlin ha deciso di sostituire i tradizionali 

sacchetti in plastica, sostituendoli con diverse tipo-

logie di borse e far pagare ai Clienti il costo del sac-

chetto in modo tale da responsabilizzare e ridurre gli 

sprechi senza guadagnarci.

Abbiamo quindi deciso di proporre una nuova gam-

ma di sacchetti:

•	 medio in polipropilene intrecciato e personalizza-

to con il logo LMI,

•	 grande in polipropilene intrecciato di colore verde,

•	 piccolo in carta riciclata colore avana con logo LMI.

Il polipropilene è un materiale plastico di notevole ri-

gidezza e consistenza ma fisiologicamente inoffensi-

vo e pienamente riciclabile.

In sei mesi abbiamo risparmiato 778.000 sacchetti cor-

rispondenti a 14.962 kg di CO2.

M’illumino di meno: l’iniziativa, promossa e lanciata 

dalla trasmissione radiofonica Caterpillar,  ha l’obiet-

tivo di aumentare la consapevolezza sulle conseguen-

ze dell’uso indiscriminato di energia, per favorire la 

riduzione degli sprechi e la conoscenza di fonti alter-

native. 

Alcuni negozi hanno aderito all’iniziativa e hanno col-

to l’occasione per dare visibilità/informazioni ai Clienti 

con enfasi e importanza per mezzo di azioni o parti-

colari promozioni su alcune famiglie merceologiche. 

Il negozio di Pantigliate, ad esempio, ha spento le luci 

e l’insegna per tutta la notte e, per animare l’evento, 

ha adottato uno speciale personaggio per l’occasio-

ne: Geotermo, il supereroe degli “illuminati”, un pala-

dino del geotermico! Anche il negozio di Curno ha ac-

colto un personaggio per l’evento: Pansilicio, che con 

il suo pannello solare è in grado di accumulare grandi 

quantità di energia. Il negozio, oltre a diminuire l’illu-

minazione, ha creato un’apposita brochure esplicati-

va riguardo le lampadine a risparmio energetico. 

Il negozio di Bari Casamassima ha applicato uno scon-

to del 10% a tutti i Clienti che si sono recati in autobus 

presso il Punto Vendita, e sconti speciali su candele e 

prodotti “eco”. Dal successo ottenuto nella giornata 

del 12 febbraio, il negozio ha allestito un’isola espo-

sitiva per i led con consigli per il risparmio energetico.

Il negozio di Bari Santa Caterina ha invece diversifica-
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L’impegno di Leroy Merlin si concretizza in:

•	 Sviluppare l’offerta di prodotti sfusi.

•	 Fornire informazioni d’aiuto alla scelta attraverso 

informazioni pedagogiche affisse in prossimità 

dei lineari.

•	 Fornire informazioni di posa attraverso il web e 

video pedagogici.

•	 Supportare e guidare i propri partner commercia-

li in questo percorso.

Le azioni intraprese su alcune merceologie hanno 

permesso di:

•	 Ottimizzare e risparmiare sul materiale di imbal-

lo (passaggio da PVC a cartone, diverse modalità 

espositive, utilizzo del prodotto come supporto 

dello stesso, packaging termoretratto, soppres-

sione dei blister).

•	 Aumentare la redditività del prodotto.

•	 Aumentare la capacità lineare in superficie di 

vendita.

•	 Ottimizzare gli imballi primari  

(imballaggi per la vendita).

•	 Ottimizzare gli imballi secondari  

(imballaggi multipli per l’esposizione).

•	 Ottimizzare gli imballi terziari  

(imballaggi per il trasporto).

PERFORMAnCE AMbIEntALE / PRODOttI ECO
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to le proprie attività proponendo: corsi sull’eco-soste-

nibilità, presenza di Legambiente in negozio, badge 

per tutti i Collaboratori con la scritta “M’illumino di 

meno”, distribuzione presso la barriera casse di un 

decalogo sul risparmio energetico per tutti i Clienti, 

sconto del 10% su alcuni prodotti eco-sostenibili, spe-

gnimento della griglia dell’illuminazione, spegnimen-

to dell’insegna durante tutta la notte.

Il Punto Vendita di Casalecchio ha ridotto del 50% la 

propria illuminazione e applicato uno sconto speciale 

del 10% sulle lampadine a risparmio energetico.

Legambiente: i negozi Pugliesi di Bari Santa Cateri-
na e Casamassima per ribadire il proprio impegno in 

ambito ambientale, in partnership con Legambiente, 

hanno esposto presso l’ingresso dei propri negozi dei 

totem con consigli per il risparmio energetico, smalti-

mento e riciclo dei rifiuti.

WWF Earth Hour: Earth hour rappresenta un evento 

simbolico, promosso annualmente da WWF e intende 

esprimere il senso della sfida globale nella lotta ai mu-

tamenti climatici. nel 2008, l’iniziativa ha mobilitato 

50 milioni di persone e 35 Paesi del mondo  allo spe-

gnimento simbolico delle luci per un’ora. Per l’edizio-

ne del 2009, Earth hour si è posto un obiettivo ancora 

più ambizioso: coinvolgere un miliardo di persone e 

mille città in tutto il mondo, un obiettivo raggiunto e 

superato. 

nel 2010 l’evento ha coinvolto più di 4.000 comuni di 

128 paesi. In questo contesto, le Aziende costituisco-

no un tassello imprescindibile per rafforzare un mes-

saggio di speranza e di attivazione concreta a favore 

del Clima, poiché capaci di promuovere l’adozione di 

comportamenti responsabili a più livelli, all’interno 

dell’Azienda così come presso il vasto pubblico. Le-

roy Merlin ha quindi deciso di aderire ufficialmente 

a questo evento: abbiamo invitato tutti i Negozi e i 

Servizi Interni  attraverso lo   spegnimento delle luci 

nella sede centrale e dell’insegna dei Punti Vendi-

ta sabato 27 marzo dalle 20:30.

E - comunicazione: a marzo 2010 esce il primo nume-

ro del giornale interno del negozio di Afragola, una 

pubblicazione che si occupa di divulgare le news le-

gate al mondo ecosostenibile oltre ad enfatizzare le 

iniziative del Grin Grup del Punto Vendita.

 

La pubblicazione nasce con l’obiettivo di avere una 

cadenza mensile, gli altri articoli del giornale sono 

una rassegna di notizie provenienti dal web ed ine-

renti le novità e curiosità eco-tecnologiche.  

La distribuzione della news avviene via telematica 

(pdf inviato a tutto il negozio via mail) oltre alla pub-

blicazione sulla bacheca verde.

Green stage: il negozio di Carugate  ha organizzato 

speciali Corsi Clienti per i più piccoli, corsi nei quali è 

stato spiegato come poter creare piccoli oggetti da 

materiale di riciclo (piatti, bicchieri, cannucce bottiglie 

di plastica, tubi di cartone).

un modo creativo per spiegare che “riciclare” può es-

sere divertente.

Scatta il verde: un concorso su tutti i nostri negozi 

che ha visto premiati i Clienti che amano curare i loro 

spazi all’aria aperta attraverso le pagine del nostro 

sito, dove hanno potuto caricare foto e filmati dei 

loro spazi verdi, dal giardino della villa di campagna, 

al piccolo balcone in centro città. A sostegno di questa 

operazione, verso la metà di aprile, i negozi hanno 

ricevuto anche un kit composto da una confezione di 

semi di girasole e un biglietto d’invito a collegarsi al 

nostro sito internet per partecipare, ma anche solo 

per curiosare e commentare i progetti già presenti. 

Il concorso è stata una grande opportunità per tutti 

noi per conoscere meglio i nostri Clienti, i loro gu-

sti, sapere come vivono i nostri prodotti e soprattutto 

creare con loro un legame basato sul rispetto e l’amo-

re per la natura. Più di 400 Clienti hanno partecipato 

all’iniziativa.

Porta la sporta: Leroy Merlin nel mese di aprile ade-

risce all’iniziativa promossa dall’Associazione dei Co-

muni Virtuosi, WWF, Italia nostra, FAI e Adiconsum, 

un’iniziativa nata per promuovere l’utilizzo della bor-

sa riutilizzabile in sostituzione dei sacchetti in plastica 

e dei sacchetti monouso in generale.

Earth Day: Leroy Merlin ha sensibilizzato tutti i Colla-

boratori in occasione del giorno della terra. L’Earth 

Day è una giornata dedicata al nostro pianeta nata 

il 22 aprile del 1970 quando venti milioni di cittadini 

americani risposero all’invito del senatore democrati-

co nelson e scesero in piazza per difendere il pianeta 

e le sue risorse. Il nostro impegno si è concretizzato 

semplicemente attraverso una sensibilizzazione sugli 

stili di vita (mobilità sostenibile, risparmio dell’acqua e 

risparmio energetico).

Verdi dentro e fuori: Domenica 18 aprile il Grin Grup 

di Solbiate Arno ha organizzato una giornata di vo-

lontariato per la pulizia e la raccolta dei rifiuti abban-

donati sul territorio comunale di Albizzate.

L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione 

dell’ Amministrazione Comunale, con il patrocinio 

della Regione Lombardia e l’ausilio delle Associazioni 

albizzatesi.

Spiagge e fondali puliti: il negozio di Casamassima 

ha partecipato il 30 maggio 2010 all’iniziativa orga-

nizzata da Legambiente per ripulire il mare di Poli-

gnano. 

L’albero del Grin Grup: a Montebello è spuntato un 

albero speciale, il negozio ha realizzato un albero 

della “vita” per informare i Clienti di quelle che sono 

le finalità, gli obiettivi del gruppo verde e di quello 

che ha realizzato.

Piccoli giardinieri crescono: il negozio di Giugliano 
ha voluto coinvolgere la comunità locale nella filoso-

fia Leroy Merlin ed educare le nuove generazioni al 

giardinaggio, il Gruppo verde ha quindi coinvolto nu-

merose scuole elementari e ha portato i bambini ad 

una lezione in vivaio dove è stato costruito un orto.

Il mio girasole: Sabato 26 Giugno il negozio di Seria-
te ha organizzato un corso dedicato ai bimbi intito-

lato “Il mio girasole”, dove abbiamo insegnato come 

piantare un girasole in vaso. 
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Erano presenti 16 bimbi che seduti in cerchio hanno 

seguito il “maestro” nell’impresa. una volta pronta e 

innaffiata la piantina è stata inserita in una scatola di 

cartone riciclata. 

Ai nostri piccoli giardinieri abbiamo quindi regalato 

una scatola di pennarelli  con fogli di carta riciclata 

affinchè ci facessero un bel disegno ricordo del loro 

fiore.

Oltre la piantina e i pennarelli abbiamo regalato ai 

nostri piccoli giardinieri un book, interamente creato 

dal Gruppo Verde del negozio, dove viene spiegato e 

illustrato il corso e vengono fornite curiosità e infor-

mazioni sulla piantina.

Corso di eco - sostenibilità: il negozio di Firenze pro-

segue il suo impegno verde organizzando nel mese di 

giugno un incontro con i bambini della scuola elemen-

tare “Giotto”. 

Dopo aver introdotto l’argomento della eco sosteni-

bilità sono state proposte delle attività pratiche che 

hanno permesso di insegnare il valore del recupero 

dei materiali dismessi.

Scelte illuminate: nel mese di giugno 2010, in collabo-

razione con la rivista “bergamo up”, mensile di eco-

nomia, costume e società, i negozi di Curno e Seriate 

hanno promosso una campagna per sensibilizzare i 

Clienti all’utilizzo delle lampadine a risparmio ener-

getico.

Green day: il 24 giugno è stata organizzata la 3° gior-

nata verde dell’Azienda, un giorno dedicato all’eco 

– sostenibilità e al dialogo con alcuni dei nostri stake-

holder. 

La giornata ha visto protagonisti i negozi di Collegno, 
Brescia e Lissone nel racconto delle loro attività eco 

del 2009; Paolo, direttore di Perugia ha presentato 

il nuovo negozio, accompagnato da Legambiente e 

PEFC che con lui hanno collaborato nella concezione 

del primo Punto Vendita italiano all’insegna di una 

maggior sostenibilità. 

Interessanti gli interventi di kerakoll, azienda che ha 

creato una nuova sede “green”, e di un ingegnere ita-

liano, Oscar Stuffer, grande autorità nel campo delle 

case passive.

Il pomeriggio è stato dedicato alla presentazione 

del Cross Docking, nuova modalità di consegna delle 

merci ai negozi, e del Secondo Rapporto sullo Svilup-

po Sostenibile per Leroy Merlin, che raccoglie tutte 

le attività sostenibili svolte nell’arco del 2009. Infine, 

novità per 2010: una collezione di prodotti eco già 

presenti in gamma o vere e proprie anticipazioni com-

merciali.

Stop the fever: a seguito dell’invito rivolto nel corso 

del “Green Day LM” del 24 giugno, Leroy Merlin ha 

deciso di aderire a Stop the Fever, l’iniziativa di Le-

gambiente per aumentare la sensibilità e la responsa-

bilità sui consumi.

Settimana del fotovoltaico: Il negozio di Corsico ha 

organizzato nel mese di ottobre una settimana di 

indagini per capire il livello di conoscenza dei nostri 

Clienti su questa importante tematica. 

I Clienti sono stati coinvolti in una tavola rotonda (fine 

Ottobre) dove abbiamo messo a confronto persone 

che hanno realizzato un impianto e persone che han-

no intenzione di realizzarlo.

Orti nelle scuole: il negozio di Genova ha aderito ad 

un’iniziativa patrocinata dall’ Assessorato all’Agricol-

tura della Provincia proponendo un buono sconto del 

50% per una spesa nel settore giardino. hanno usu-

fruito della promozione 70 scuole.
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Parliamo d’ambiente: Romanina Domus dall’1 al 3 ot-

tobre ha ospitato uno stand  informativo del WWF, 

tre giorni dedicati all’ambiente in cui il negozio ha 

cercato di sensibilizzare i Clienti su temi quali i cam-

biamenti climatici, sulla presentazione delle Oasi del 

WWF e sui progetti per la conservazione nel nostro 

paese e nel mondo. 

Pulire il mondo si può… si deve: domenica 26 settem-

bre Leroy Merlin di Solbiate Arno, in collaborazione 

con i  circoli Legambiente Varese e Malnate, il Parco 

Valle del Lanza e il patrocinio del Comune di Malna-

te, si sono ritrovati alle Gere di Malnate per “pulire il 

mondo”. 

L’iniziativa è stata l’esordio della collaborazione tra 

Legambiente Varese e Leroy Merlin di Solbiate Arno, 

con la partecipazione attiva di un gruppo dei nostri 

Collaboratori armati di guanti e rastrelli insieme ai 

volontari dell’associazione ambientalista e ai cittadini 

Malnatesi. 

un segno concreto, dunque, di attenzione alle proble-

matiche dell’ambiente da parte di Leroy Merlin, già 

dimostrata in passato con scelte relative al risparmio 

energetico o alla riduzione dei rifiuti, e che potrà ora 

essere rilanciato con campagne, incontri, progetti pra-

tici e di sensibilizzazione verso i Clienti e gli stessi Col-

laboratori del nostro Punto Vendita. 
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Greenpeace sceglie Leroy Merlin per 
l’attenzione che l’Azienda pone nei 
confronti dell’ambiente  e per le sue 
scelte che promuovono alternative 
ecosostenibili, dalla dismissione delle 
lampadine a incandescenza alla certi-
ficazione FSC.
La clientela di Leroy Merlin si è dimo-
strata molto sensibile alle tematiche 
ambientali, per questo per Greenpeace 
è importante l’opportunità concessa-
ci dall’Azienda di incontrare un pub-
blico vasto e attento.
Inoltre, scegliamo Leroy Merlin per 
l’ottima collaborazione instaurata.

Ilaria Nichetti, Greenpeace

Da circa un anno Leroy Merlin Sol-
biate Arno e il circolo Legambiente 
Varese hanno instaurato una col-
laborazione che si è già concretiz-
zata in alcune iniziative, come la 
partecipazione di dipendenti del Ne-
gozio alla giornata “Puliamo il Mon-
do” dello scorso settembre (http://
www3.varesenews.it/varese/articolo.
php?id=182760) e la piantumazio-
ne effettuata nell’area parcheggio 
davanti alla sede di Leroy Merlin Sol-
biate Arno in autunno (http://www3.
varesenews.it/gallarate_malpensa/
articolo.php?id=185491)
Anche altri momenti si sono verifica-
ti e come circolo Legambiente Varese 
Onlus siamo molto contenti del rap-
porto che si è instaurato. In partico-
lare per il futuro, oltre ad eventuali 
iniziative in comune sia nel Negozio 
(come laboratori) sia all’aria aper-
ta, crediamo che la collaborazione si 
orienterà sempre di più, nei modi che 
si concorderanno, a favore del pro-
getto “Uno sguardo sotto il ponte”. 
Un progetto che come associazione 
stiamo portando avanti ai Mulini di 
Gurone (vicino a Varese): stiamo in-
fatti recuperando una porzione di 
un antico fabbricato con l’idea di ri-
metterlo a disposizione della collet-
tività creando un centro di documen-
tazione del fiume Olona, un punto 
di riferimento per il volontariato e 
l’educazione ambientale. È un pro-
getto che sta riscuotendo attenzione 
e consenso da parte dei media locali, 
della cittadinanza e delle istituzioni.
 
Marco Fazio, 
responsabile comunicazione
Legambiente Varese
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Hanno parlato del nostro impegno ambientale

Corriere Nazionale Giugno 2010 Il fai da te ecologico.

Corriere dell’Umbria Giugno 2010 Leroy Merlin apre nel segno delle novità.

Bastia Umbra e l’eco sostenibilità.

Corriere dell’Umbria Giugno 2010 Quando il bricolage è ecosostenibile. 

Aperto il Leroy Merlin di Bastia Umbra.

La Nazione Giugno 2010 Commercio “sostenibile” e non solo.

Leroy Merlin apre i battenti a Bastia Umbra.

Il Giornale dell’Umbria Giugno 2010 Apre Leroy Merlin, il bricolage è eco sostenibile. 

Punto Vendita di Bastia Umbra: prodotti e servizi a basso impatto am-

bientale.

Corriere dell’Umbria Giugno 2010 Scocca l’ora di Leroy Merlin negozio “verde” in tutti i sensi. 

A certificare l’impatto zero della struttura sarà Legambiente.

Nuovo Corriere Bari Sera Agosto 2010 A bari il bricolage di Leroy Merlin strizza l’occhio alle energie ecoso-

stenibili. 

Oltre 7.500 m2 e 90 Collaboratori per soddisfare i Clienti.

Prealpina Settembre 2010 Raccolta ricca a “Puliamo il Mondo”. 

Anche Leroy Merlin di Solbiate Arno aderisce all’iniziativa.

Varese notizie Settembre 2010 Arriva il weekend di “Puliamo il mondo”.

Leroy Merlin al fianco di Legambiente.

Villaggio globale Settembre 2010 Ancora troppi i sacchetti di plastica.

Leroy Merlin porta la sua testimonianza alla conferenza stampa indet-

ta da Legambiente.

Business Settembre 2010 Eco formazione per Leroy Merlin.

Grin Group: una giornata per riflettere sulla propria attività.

Il Giorno Ottobre 2010 Imprese virtuose con la testa e il cuore e campionesse di responsabilità 

sociale.

Salone “dal dire al fare” le protagoniste dell’edizione 2010.

Il Giorno Ottobre 2010 In Azienda spuntano 70 alberi.

Solbiate Arno. Collaborazione tra Legambiente e Leroy Merlin.

Prealpina Ottobre 2010 un ulivo e altri 70 alberi sanciscono il patto Legambiente - Leroy Mer-

lin.

Solbiate Arno. Legambiente e Leroy Merlin insieme in difesa della na-

tura.

La provincia Ottobre 2010 Leroy Merlin 70 alberi insieme a Legambiente.

Succede a Solbiate Arno.

Varese notizie Ottobre 2010 70 nuove piante per sancire la collaborazione tra Legambiente e Leroy 

Merlin.

A Solbiate Arno membri dell’associazione e Collaboratori Leroy Mer-

lin hanno piantumato 70 alberi.
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Cifre chiave

La dimensione sociale di un’impresa, soprattutto 

come la nostra, è rappresentata dall’unione di differenti 

stakeholder: 

•	 i Collaboratori, il cui benessere deve guidare ogni 

azione manageriale;

•	 i Clienti, la cui esperienza d’acquisto deve essere 

un’esperienza positiva;

•	 i Partner commerciali il cui rapporto deve essere 

improntato sulla trasparenza e la correttezza del-

le relazioni;

•	 le Comunità locali, la cui collaborazione deve 

essere necessaria per impostare un processo di 

ascolto e di coprogettazione.

In questi ambiti si struttura il nostro progetto di re-

sponsabilità sociale, un progetto che si può riassume-

re bene con il simbolo di questo report: l’abitante. 

Ed è con esso che dobbiamo e vogliamo costruire un 

rapporto di fiducia che si articola su differenti fronti:

•	 un business che rispetta chi produce e chi acqui-

sta i nostri prodotti;

•	 la volontà di creare una relazione con i nostri 

Clienti offrendo prodotti di qualità a prezzi con-

venienti e servizi innovativi;

•	 rapporti di lavoro improntati sul rispetto e la tra-

sparenza;

•	 sicurezza sui luoghi di lavoro;

•	 coinvolgimento delle comunità locali.

PERFORMAnCE SOCIALE / CIFRE ChIAVE PERFORMAnCE SOCIALE / COLLAbORAtORI

Collaboratori                  5.357

Ore di formazione  40.000

Colloqui di valutazione 100%

€ condivisi          19.570.000 €

€ donati                    223.040 €

Collaboratori

Per il nostro progetto d’impresa sono necessari tutte 

le donne e tutti gli uomini che lavorano in Leroy Mer-

lin, ognuno con la propria storia, le proprie compe-

tenze, la propria passione.

 

Leroy Merlin crede nelle donne e negli uomini che 

compongono la propria ricchezza, ognuno deve po-

tersi esprimere nel proprio lavoro e farlo con passione.

Pari opportunità, sicurezza, ascolto, confronto, svilup-

po delle competenze, conciliazione tra vita lavorativa 

e personale, integrazione delle diversità e condivisio-

ne sono le parole d’ordine in Leroy Merlin Italia.

L’Azienda applica in maniera rigorosa la legislazione 

e la normativa che regola i rapporti di lavoro e, in ta-

luni casi, attraverso le politiche sociali di Leroy Mer-

lin, richiede ai propri manager un rispetto ancora più 

“ferreo” di quanto sancito dal Legislatore.

Il 2010 ha rappresentato la concretizzazione, attra-

verso il raggiungimento di risultati umani, mestiere e 

quantitativi, del progetto “unO”, un progetto che, a 

partire dal 2009, ha visto impegnate le Squadre in un 

processo di formazione, accompagnamento ed inte-

grazione dei Colleghi provenienti da Castorama.

Nel corso del 2010 non si sono verificate morti e in-

fortuni gravi di personale iscritto al libro matricola, 

inoltre nel corso dell’esercizio non si sono registrati 

addebiti in ordine a malattie professionali su dipen-

denti o ex dipendenti e cause di mobbing, per le quali 

sia stata dichiarata definitivamente una responsabili-

tà aziendale.

L’organico medio, comprensivo dei Collaboratori con 

contratto di lavoro a termine e a tempo parziale rap-

portato a tempo pieno, è stato di 5.357 unità. 

L’organico è stato così ripartito:

totale % su totale Collaboratori

Collaboratori part time 1.834 34%

Collaboratori full time 3.523 66%

Collaboratori con contratto tempo indeterminato 4.983 93%

Collaboratori con contratto tempo determinato 388 7%

Lavoratori non dipendenti utilizzati dall’Impresa 1.585 

Personale in stage 14

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia

Ripartizioni contrattuali

Collaboratori Pt

Collaboratori Ft

Collaboratori tI

Collaboratori tD
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Pari opportunità

Leroy Merlin si impegna a garantire il rispetto delle 

pari opportunità e l’assenza di discriminazione per 

etnia, cultura, nazionalità, orientamento sessuale, re-

ligione, idee politiche, età e disabilità.

Su un totale di 5.357 Collaboratori il 42% è rappre-

sentato da donne e la componente femminile a livello 

manageriale rappresenta il 19%, il 6% dei Dirigenti 

presenti in Azienda è donna. A livello di Comitati di 

Direzione le donne sono rappresentate dal 29%. 

Il 3.27% dei Collaboratori è rappresentato da persone 

diversamente abili o provenienti da categorie protette.

totale % su totale Collaboratori

uomini 3.097 58%

Donne 2.281 42%

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia

Dirigenti Quadri Impiegati

uomini 94% 81% 57%

Donne 6% 19% 43%

Fonte: Amministrazione del personale 

Leroy Merlin Italia

Anzianità

L’età media è di 39 anni. Su un totale di 5.237 Collabo-

ratori il 66% ha un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni, il 

32% ha un’età inferiore ai 30 anni e un 2% ha un’età 

superiore ai 50 anni con un’età media così ripartita:

Dirigenti Quadri Impiegati

Età media 43,31 40,94 33,45

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia

Turnover

nel 2010 l’anzianità media aziendale è di 6.5 anni, la 

percentuale di turnover è del 5.8%, 829 Collaboratori 

hanno lasciato l’Azienda (63% uomini e 37% donne). 

Il turnover aziendale si è così ripartito.

Anzianità media 6.5 anni

n° Collaboratori che ha lasciato l'Azienda 829 

Percentuale turnover 5.8%

n° uomini che hanno lasciato l'Azienda 524 

% uomini che hanno lasciato l'Azienda 63%

n° donne che hanno lasciato l'Azienda 305 

% donne che hanno lasciato l'Azienda 37%

Dimissioni 225 

Pensione 7 

Licenziamento 37 

Scadenza contratto 529 

Decesso 3 

Altre uscite 25 

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia
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uomini

Donne

uomini

Donne

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Assenteismo

La percentuale di assenteismo del 2010 è stata del 

8,36% con un totale di 50.111 ore di malattia, 5.845 

giorni di infortunio e 621 ore di sciopero.

totale infortuni 319

totale giorni infortunio 4.845 

Infortuni mortali 0

Ore malattia 50.111 

% assenza (escluse ferie) / su ore lavoro 

totale

8,36% 

Ore sciopero 621

Fonte: Amministrazione del personale Leroy Merlin Italia

Relazioni sindacali

Leroy Merlin opera nel pieno rispetto di quanto pre-

visto dal Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 

– settore Commercio. Inoltre ha sottoscritto con le 

OOSS un evoluto Contratto Integrativo aziendale nel 

2009, che garantisce a tutti i Collaboratori concrete e 

vantaggiose condizioni migliorative.

L’informazione preventiva, la consultazione e il dialo-

go sono alla base dei rapporti tra l’Azienda e le Orga-

nizzazioni Sindacali al fine di garantire un confronto 

sereno per l’Azienda ed i Collaboratori nel pieno ri-

spetto delle parti.

Nel corso del 2010 non si sono verificati conflitti col-

lettivi.

Selezione

Il Candidato, in quanto persona e probabile futuro 

Collaboratore assume un’importanza ed una valenza 

fondamentale. una serie di principi regolano il pro-

cesso di selezione: ogni candidato, come da strategia 

Adeo, ha diritto a ricevere una risposta ed ogni Colla-

boratore ha il dovere di dedicare il giusto tempo ad 

ogni Candidato. Il selezionatore infatti si pone come 

“ambasciatore”, come portavoce del Gruppo e la sua 

esemplarità deve essere coerente con quanto affer-

mato.

La selezione viene curata direttamente dall’Azienda 

sulla base delle domande che pervengono sponta-

neamente tramite inserzioni sui principali provider o 

quotidiani.

Il primo filtro avviene sui curricula: in questo ambito si 

cerca innanzitutto di delineare il bagaglio formativo 

posseduto e le esperienze lavorative eventualmente 

già acquisite. Si arriva così ad una prima rosa di can-

didature che vengono convocate per un primo collo-

quio individuale. L’obiettivo dell’intervista è quello di 

individuare reali potenzialità della persona in funzio-

ne del lavoro che dovrà svolgere. I candidati più adatti 

alla posizione da ricoprire vengono poi presentati al 

responsabile per un secondo colloquio di taglio più 

tecnico e al responsabile gerarchico dell’area in cui 

sarà inserito.

Ci sarà poi un ultimo colloquio tra il candidato prescel-

to, il proprio responsabile diretto e le risorse umane 

per definire e  negoziare i termini del rapporto con 

l’Azienda.

Il processo di remodelling e le aperture 2010, oltre 

agli indubbi benefici economici ampiamente descritti 

nel capitolo sulla “performance economica”, hanno 

avuto delle ricadute positive sull’occupazione e sul 

territorio nel quale sono inserite le nostre realtà com-

merciali.

Punto Vendita totale Collaboratori 

al 31 dicembre 2010

bastia umbra (Perugia) 85 

busnago (Monza brianza) 92
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Punto Vendita FtE ante remodelling
dicembre 2009

FtE post remodelling
dicembre 2010

% delta

Seriate (bergamo) 94.6 122 22%

Casalecchio (bologna) 79.8 112 29%

Collegno (torino) 89.5 108 17%

bari Santa Caterina (bari) 61.5 100 39%

San Giovanni Lupatoto (Verona) 69 104 34%

Livorno 67 90 26%

San Giovanni teatino (Chieti) 57.9 80 28%

Olmi San biagio (treviso) 58.9 76 23%

baranzate (Milano) 88.3 123 28%

Fonte: Report “analisi organici” CdG Leroy Merlin Italia

nel 2010 sono stati inseriti 17 giovani in stage dei 

quali il 12% è stato assunto a tempo indeterminato, il 

28% a tempo determinato.

Condivisione

La persona, sia Cliente sia Collaboratore, è l’arte-

fice del nostro successo e di quello dell’Azienda.  

Questa filosofia si basa sul concetto di condivisione.

Condivisione in Leroy Merlin vuole dire creare 

un’Azienda nella quale i Collaboratori sono felici di 

lavorare, è la voglia di trasparenza nel rendere par-

tecipi tutti della vita dell’Azienda, è l’opportunità di 

costruire un’Azienda dove ogni Collaboratore, come 

un imprenditore può prendere iniziative e decisioni, 

è condividere i guadagni tra Azionisti e Collaborato-

ri, è la volontà dell’Azionista (Associazione Familiare 

Mulliez).

La condivisione si basa su quattro pilastri:

•	 la condivisione del sapere,
•	 la condivisione del potere,
•	 la condivisione dell’avere,
•	 la condivisione del volere.

La condivisione del sapere: 
formare e informare

Le nostre informazioni e conoscenze sono al servizio 

di tutti, dell’Azienda, dei Colleghi attraverso relazioni 

vincenti. 

La condivisione del sapere avviene attraverso la for-

mazione e l’informazione che tutti i giorni ci per-

mettono di sviluppare le nostre capacità personali e 

professionali. Il nostro comportamento – il saper fare 

– viene arricchito di doti che potenziano la nostra ca-

pacità di andare verso il Cliente e di stare in squadra. 

La nostra professionalità – il saper fare – ci permette di 

essere commercialmente più efficaci e reattivi di fron-

te alle esigenze del Cliente e alla gestione del reparto. 

In Leroy Merlin il percorso formativo accompagna la 

crescita di ogni Collaboratore attraverso:

•	 La formazione continua: un processo che inizia 

con le conoscenze di base per affrontare la pro-

pria missione e prosegue con il consolidamento 

di quanto acquisito e si mantiene con l’approfon-

dimento periodico su specifici temi.

•	 Il modello pedagogico esperienziale: ogni parte-

cipante, con la guida di formatori interni ed ester-

ni riconosciuti nel mestiere, riconduce la propria 
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esperienza al modello di conoscenze e compe-

tenze Leroy Merlin sistematizzandole e comple-

tandole.

•	 La formazione di gruppo e l’accompagnamento 

individuale: la formazione inizia in aula ma prose-

gue e si sviluppa in negozio attraverso incontri di 

accompagnamento con il formatore e il proprio 

manager.

•	 La personalizzazione: ogni strumento di forma-

zione viene progettato e creato per rispondere 

con semplicità e immediatezza alle esigenze del 

Cliente.

•	 La realizzazione dei progetti: la formazione “la-

scia un segno” attraverso l’evoluzione delle com-

petenze dei Collaboratori e attraverso i risultati 

economici dei numerosi progetti elaborati duran-

te il percorso formativo.

Il PFN: Piano di Formazione Negozio

Ogni negozio elabora annualmente un PFn che è l’in-

sieme di tutte le formazioni, aule o percorsi individuali 

che rispondono ai bisogni formativi delle Squadre di 

negozio. Il processo del PFn viene costruito e anima-

to dai Fornitori referenti che, attraverso l’analisi dei 

bisogni, progettano delle formazioni mirate e capaci 

di tradurre concretamente gli obiettivi del negozio in 

linea con gli obiettivi di sviluppo di ciascun Collabora-

tore. La Squadra Sviluppo Competenze supporta ogni 

formatore referente nelle diverse fasi del piano di for-

mazione attraverso momenti di accompagnamento 

sul Punto Vendita e sinergie nazionali per approfon-

dire e confrontarsi sui contenuti e sulla pedagogia.

sviluppo elaborati per ciascun Colla-
boratore, noi referenti formatori ci sia-
mo messi all’ascolto dei nostri Colleghi 
Cs per capire i bisogni formativi delle 
squadre. In ottobre poi, in occasione 
della stesura degli obiettivi di Negozio 
abbiamo condiviso la nostra volontà 
di indirizzare il Negozio verso un mi-
glioramento del barometro e dunque 
dell’accoglienza Cliente, lo sviluppo 
della vendita trasversale su più repar-
ti e il mantenimento di banchi pieni e 
puliti. A novembre abbiamo termina-
to la nostra attività di analisi del biso-
gno formativo delle Squadre emerse 
dai PIS (piani individuali di sviluppo) 
e del Negozio emersa proprio dagli 
obiettivi, dalle strategie del Negozio 
ed abbiamo presentato e condiviso in 
comitato gli argomenti del prossimo 
PFN 2011.

Abbiamo poi iniziato a dare contenu-
to alla formazione e, sfruttando anche 
i consigli della squadra sviluppo com-
petenze, abbiamo guardato le pro-
poste della piattaforma svilupp@ e… 
molti pacchetti di formazione erano 
già pronti! Ad esempio la formazione 
accoglienza Clienti era già confezio-
nata, avevamo già il materiale, le slide 
pronte all’uso! Non male.

Ora che è aprile possiamo fare un pri-
mo bilancio: abbiamo investito molto 

A Collegno al Pfn si inizia a pensare 
in autunno... anche se la semina av-
viene in estate, quando, in occasio-
ne di un  Comitato voluto per parla-
re esclusivamente di Risorse Umane 
e confrontarci su piani individuali di 

Formazione prodotto

La formazione prodotto è un percorso che si declina 

su tre differenti proposte: sfida, un sistema di forma-

zione interattivo e di prossimità, un corso e un labo-

ratorio. 

tutti i negozi hanno accesso alla piattaforma infor-

matica “sfid@” dedicata ai corsi e-learning e alla 

diffusione dei materiali d’aula. È uno strumento che 

aiuta i nostri Consiglieri di Vendita a formarsi diretta-

mente on-line.

Sulla piattaforma è possibile accedere a materiale for-

mativo sulla Sicurezza sul Lavoro, la Vendita, le basi 

delle 3 P (pieno – pulito – prezzo) e formazioni su spe-

cifici prodotti. È uno strumento di autoformazione ra-

pido, fruibile da qualsiasi postazione internet, gratui-

to e in linea con il nostro impegno di eco sostenibilità 

(riduzione dei trasporti e dell’impiego di carta).

Corsi e laboratori sono tenuti da una squadra di 65 

Animatori Prodotto, si tratta di Consiglieri di Vendi-

ta o Responsabili di Reparto esperti in una famiglia di 

prodotti sia da un punto di vista teorico sia pratico. 

tutti sono accumunati da una grande passione: “il Fai 

da te” che li porta ad essere costantemente aggiorna-

ti sulle evoluzioni del mercato. 

talvolta sono anche presenti dei Fornitori partner che 

collaborano offrendo il loro sapere a 360°, il materiale 

e le aule dove è possibile simulare situazioni reali di 

posa e sperimentare direttamente le nuove applica-

zioni.

Obiettivo Contenuti target Pedagogia

Sfida Conoscere  

le caratteristiche 

fondamentali  

dei prodotti.

Principali caratteristiche 

tecniche dei prodotti.  

I vantaggi per il Cliente, le 

destinazioni d’uso  

e le metodologie di posa.

Consiglieri  

di Vendita  

nel primo anno  

in missione.

In negozio on line 

(2 – 4 ore).

Corso Vendere  

un prodotto.

Conoscenze tecniche dei 

prodotti, loro vantaggi 

e benefici, esercitazioni 

pratiche.

Consiglieri di 

Vendita dopo la 

formazione sfida 

(1° - 2° anno).

Aula ed esercitazioni 

pratiche  

(1 – 3 giorni).

Laboratorio Vendere una  

soluzione (cono-

scendo la gamma).

Risolvere un caso Clien-

te; vendere la soluzione 

argomentando i prodotti 

individuali; posare la solu-

zione.

Consiglieri di Ven-

dita consolidati.

Aula ed esercitazioni 

pratiche  

(2 giorni).

tempo ed energie nella formazione, 
specie nei primi mesi dell’anno.

A Collegno la differenza la fanno il 
“talento” dei referenti formatori e 
la coerenza del comitato che ha reso 
possibile la partecipazione così massi-
va delle proprie squadre a questo pro-
getto.

Paola e Filippo, Collegno
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FMC: la formazione Mestiere 
Commercio

FMC è un processo che coinvolge differenti attori: 

l’Allievo, il CS tutor, il Capo Prodotto responsabile del-

la gamma, il Direttore di negozio in quanto garante 

e il Capo Progetto Formazione in quanto formatore. 

FMC è un progetto finalizzato alla costruzione di una 

gamma Prodotto che ci aiuta a:

•	 Avvicinarci ai bisogni Cliente.

•	 Sviluppare le competenze dei nostri Collaboratori.

•	 Avvicinare le attività di negozio e Sede.

•	 Sviluppare una cultura di Prodotto e Merchandising.

•	 Sviluppare dei risultati.

La parola d’ordine è: libertà totale. Libertà nella scelta 

dei prodotti, libertà nel numero di referenze, libertà 

nella tipologia di servizio.

Il progetto ha portato dei risultati a oggi molto entu-

siasmanti:

Capi Settore che hanno seguito il percorso 
FMC come Consigliere di Vendita o come 
Allievo Capo Settore

45%

Direttori di negozio che sono stati Allievi 
FMC

26

totale partecipanti FMC 2010 47

totale ore d’aula FMC 2010 3.384

totale ore accompagnamento 2010 376

Allievi che hanno seguito questo percorso 379

Capi Prodotto che sono stati allievi FMC, 100%

Gamme integrate a seguito dei percorsi FMC 365

Clienti intervistati 38.000

Progressione media sul GA 1.035

Punti di margine guadagnati 16

Progressione media di Clienti 66% 

Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze

È la più importante e migliore in-
novazione di LM Italia dalla sua 
creazione; un fil rouge del nostro 
modo di essere, un collante tra-
sversale/verticale, è un modo di 
mettere al centro il rapporto Clien-
te e Prodotto, di far funzionare in-
sieme Negozi e Servizi Interni… È 
un processo di rinnovamento del-
le gamme che parte dal Cliente e 
dal Negozio per diffondersi in tut-
ta l’Azienda. Valorizza le persone 
più vicine al Cliente e fa crescere le 
loro competenze mestiere e pro-
dotto con un processo di forma-
zione concreto che coinvolge tut-
ta la gerarchia e mette in pratica 
uno stile e dei valori: prossimità, 
semplicità e coerenza.

Vincent, Servizi Interni

La Formazione Mestiere e Com-
mercio è stata per me la moda-
lità con la quale sono entrato in 
Azienda. A quei tempi era prevista 
anche per chi, come me, entrava 
come Allievo Capo Settore. È stata 
un’opportunità importante che mi 
ha dato la possibilità di imparare 
un mestiere e di approfondirlo in 
diverse direzioni. Questo perché 
l’FMC è al tempo stesso manage-
ment, marketing e gestione. Parti-
re dalle interviste ai Clienti, passa-
re dall’analisi dell’esistente e della 
concorrenza per poi, scambiando 

I numeri della condivisione del sapere

Investire nella formazione è nel nostro stile, oltre che 

una forte convinzione del nostro fare impresa.

negli anni abbiamo costruito una squadra competen-

te e appassionata e abbiamo elevato la qualità delle 

nostre formazioni, arricchendone la profondità e co-

prendo nuove aree.

nel 2010 abbiamo erogato più di 40.000 ore di forma-

zione, coinvolgendo circa 2.500 Collaboratori.

Per il 2010 queste sono le cifre chiave:

numero totale di ore di formazione 
erogate

43.832

numero medio di ore di formazione 
per Collaboratore

8,5

totale partecipanti 2.545

Giorni medi di formazione per Collabo-
ratore

1,06

% di Collaboratori che hanno frequen-
tato almeno una formazione

90%

totale Collaboratori “sviluppo compe-
tenze”

12

totale formatori LMI (di cui animatori 
formatori prodotto)

9 CPF + 65 
Animatori 
prodotto

budget formazioni 1.358.207 €

Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze

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 com-

merciale o al servizio del commercio. Sono azioni che 

ci permettono di soddisfare i nostri Clienti.

La crescita di ogni Collaboratore e il suo evolvere in 

responsabilità ed autonomia, passano attraverso tre 

momenti fondamentali: il colloquio di sviluppo, il bi-

lancio umano e la costruzione degli obiettivi.

EDP: il colloquio di sviluppo 
e valutazione

La finalità di Leroy Merlin è di continuare a cresce-

re, aumentare la redditività e poterne condividere i 

frutti, l’ambizione è di sviluppare individualmente e 

collettivamente la professionalità, l’iniziativa, la re-

sponsabilità e la prestazione di tutti i Collaboratori, 

nessuno escluso.

Il colloquio di valutazione diventa quindi uno stru-

mento fondamentale della politica di valutazione e 

un momento privilegiato 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 qua-

litativi) per l’anno successivo, declinandoli in azioni 

concrete con dei criteri di misura e delle tempistiche 

di realizzazione.

con i fornitori, arrivare alla ridefinizio-
ne dell’intera offerta commerciale per 
una famiglia merceologica per l’intera 
rete dei Negozi in Italia è una sfida non 
da poco. L’FMC ti dà la possibilità di 
scambiare con tanti, diversi interlocu-
tori chiave all’interno dell’Azienda: dal 
Capo Prodotto, al Direttore di Nego-
zio, fino a presentare i risultati all’Am-
ministratore Delegato e a tutto il suo 
Comitato di Direzione. Quante altre 
aziende possono dire di fare altrettan-
to per 40 Collaboratori ogni anno?

Luciano, Regione Nord Ovest
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Il Bilancio Umano

È un momento collegiale e privilegiato per fare il pun-

to sul potenziale umano di ogni negozio, Servizio e di 

tutta l’Azienda, in coerenza con gli obiettivi qualitati-

vi e quantitativi di ognuno.   

Lo scopo del bilancio umano è assicurare più obietti-

vità, equità e coerenza nelle decisioni, su diversi piani:

•	 tra le persone dello stesso negozio o Servizio;

•	 tra tutti i negozi dell’Azienda;

•	 rispetto al mercato;

•	 nel tempo e con continuità

Il bilancio umano è inoltre lo strumento che ci deve 

portare a individuare e convalidare tutte le persone 

con potenziale, per le quali dobbiamo mettere in atto 

piani di formazione e accompagnamento mirati.

nel 2010 il processo bilanci umani ha rivestito un 

ruolo assai importante nella costruzione del comune 

funzionamento delle politiche Ru: oltre 5.000 Colla-

boratori hanno vissuto un colloquio di valutazione e 

sviluppo con il proprio manager e in ogni negozio e 

Servizio si sono condivise le valutazioni e i piani di svi-

luppo di ognuno.
La costruzione degli obiettivi

In Leroy Merlin la costruzione degli obiettivi si compo-

ne di due grandi processi: 

•	 Obiettivi qualitativi: ogni reparto/settore, ne-

gozio o servizio definisce le principali tematiche 

qualitative sulle quali concentrarsi nell’anno suc-

cessivo. 

•	 Obiettivi quantitativi: per raggiungere gli obietti-

vi qualitativi occorre definire un budget coerente 

con le ambizioni di creazione di valore. L’aspetto 

quantitativo è dunque importante per lo sviluppo 

dell’Azienda e per rispondere alla fiducia che gli 

azionisti ripongono in noi. 

Il processo obiettivi è la somma di due movimenti che 

si esprimono da un lato nel lancio delle priorità da 

Con i bilanci umani si concretizzano 
anche molti percorsi di crescita in-
terna. Abbiamo nominato più di 30 
nuovi CS. La capacità di favorire la 
crescita interna è una grande forza 
dell’Azienda e durante il 2009 ab-
biamo mantenuto l’impegno allo 
sviluppo di questi Collaboratori: 
oggi ne vediamo la riuscita, un altro 
risultato di cui essere fieri.
Il Bilancio Umano 2010 è stato un 
altro tassello importante del nostro 
progetto UNO: oggi possiamo dire 

che tutti conoscono la propria missio-
ne e sanno quali siano le aspettative 
verso il loro contributo. Il funziona-
mento delle RU è comune al servizio 
dello sviluppo di ogni persona, poiché 
il futuro dell’Azienda passa attraverso 
la sua capacità di migliorare nel tempo. 
Sarà possibile solo se ognuno di noi ri-
uscirà ad impegnarsi a migliorare ogni 
anno: acquisendo nuove competenze, 
trasmettendo le proprie conoscenze, 
formando Squadra e Colleghi. L’im-
pegno di ogni persona a sviluppare e 
svilupparsi è la migliore garanzia per il 
futuro di Leroy Merlin. Ecco perché il 
processo dei Bilanci Umani è al cuore 
dell’Azienda.

Cristian, Servizi Interni
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parte del management, dall’altro nell’individuazione 

dei propri obiettivi da parte delle squadre. 

La forza di questa addizione favorisce l’appropria-

zione da parte di tutti degli obiettivi e garantisce un 

coinvolgimento comune verso il loro raggiungimen-

to. 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. uniti nella stessa di-

rezione. 

La condivisione dell’avere: 
condividere i frutti

In Leroy Merlin quando l’Azienda crea ricchezza non 

ne beneficiano solo gli Azionisti ma tutti i Collabora-

tori. Ogni Collaboratore, in coerenza con il progetto 

d’Impresa, con i valori e la filosofia del Gruppo, bene-

ficia dei frutti che ha contribuito  a creare. A ognuno è 

riconosciuto anche economicamente il ruolo di attore 

principale nel progresso e nei risultati dell’Azienda e 

del Gruppo. Questi obiettivi si concretizzano in: Premio 

di Progresso, Partecipazione ai risultati e Azionariato.

Il Premio di Progresso

Condivisione della performance a breve termine: il 

Collaboratore partecipa alla progressione dell’evo-

luzione commerciale, gestionale e di redditività del 

negozio. 

Ogni Collaboratore può contribuire direttamente 

all’animazione e al funzionamento del Premio di Pro-

gresso, grazie alla partecipazione attiva al Gruppo di 

Progresso del proprio negozio o dei Servizi Interni. 

Il Gruppo forma ed informa sui principi, la dinamica 

e i contenuti del Premio di Progresso, vigila sull’appli-

cazione delle norme e può verificare i dati di calcolo, 

analizza e compara i risultati e cerca soluzioni per il 

miglioramento. 

Il premio non è altro che un sistema di calcolo che per-

mette la distribuzione, ogni tre mesi, di un premio in 

denaro legato ai risultati economici positivi del negozio.

Il Premio di Progresso è la somma di tre elementi:

•	 progressione del giro d’affari che esprime la sod-

disfazione 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’otti-

mizzazione dei costi.

•	 livello e consolidamento dei risultati, una percen-

tuale che riconosce i risultati ottenuti dal negozio 

negli anni precedenti.

Si condivide se si ha un miglioramento dei risultati di 

negozio e dei Servizi Interni e la condivisione avviene 

grazie al contributo di ognuno al miglioramento dei 

risultati. 

Il Gruppo forma ed informa sui principi, dinamica e 

contenuti del Premio di Progresso, vigila sull’appli-

cazione delle norme e può verificare i dati di calcolo, 

analizza e compara i risultati e cerca soluzioni per il 

miglioramento.

Ogni membro è riconosciuto dai propri Colleghi sia 

per le attività che svolge nel gruppo sia per il modo 

in cui svolge le attività quotidiane: motiva i Colleghi, 

spiega il senso di alcune iniziative, cerca le informazio-

ni e le risposte. 

Per tutti i Collaboratori di uno stesso negozio viene 

applicato lo stesso tasso. 

Il Premio di Progresso viene erogato sotto forma di un 

importo lordo in euro, calcolato con cadenza trime-

strale (il valore non potrà essere superiore al 25%).

nel 2010 il tasso medio di premio è stato del 2.76% 

con punte di Negozi che hanno beneficiato di percen-

tuali superiori al 20%.

Le percentuali medie erogate nel corso dell’anno 

sono state le seguenti:

trimestre Media Italia Performance massima

I trimestre 1.09% 21%

II trimestre 2.76% 24.46%

III trimestre 7.50% 25%

IV trimestre 4.23% 25%

Fonte: Report “Premio Progresso“ CdG Leroy Merlin Italia

 

Il Gruppo di Premio di Progresso è 
la metà di una stessa mela: metà 
è il Gruppo PP e l’altra metà è il 
Comitato di Direzione. Entrambi 
parlano di un unico argomento; il 
progresso. Entrambi lavorano nei 
Punti Vendita per lo stesso obiet-
tivo, utilizzano canali distinti, che 
non devono sovrapporsi, ma solo 
lavorare in parallelo.
Il Comitato utilizza un linguaggio 
commerciale, di mestiere (stock, 
margine, complementari, DI), il 
gruppo PP utilizza invece un lin-
guaggio meno tecnico e più valo-
riale. Uno lavora di testa, l’altro di 
pancia.
La loro forza è in questo: nella loro 
capacità e volontà di parlare lin-
gue diverse, di lavorare come due 
binari che non si sovrappongono 
mai, che marciano in parallelo per 
un obiettivo unico ed uguale. 
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La Partecipazione ai risultati

Condivisione in un’ottica di medio termine: il Collabo-

ratore condivide il risultato finale annuale dell’Azien-

da in una logica di creazione di capitale.

È un sistema di condivisione di una parte dei risultati 

ottenuti dall’Azienda grazie all’impegno e al coinvol-

gimento di tutti: il 20% del risultato economico viene 

suddiviso tra tutti i Collaboratori. L’ammontare della 

Partecipazione ai Risultati per ciascun Collaboratore 

sia di bricocenter sia di Leroy Merlin Italia viene calco-

lato per il 70% sui risultati dell’Insegna di appartenen-

za e per il 30% sui risultati SIb, nell’ottica di condivide-

re i frutti delle sinergie.

Ogni anno nel mese di aprile viene comunicato il tas-

so della Partecipazione ai risultati relativo all’anno 

precedente. Il tasso massimo raggiungibile è pari al 

7,14% 

Il risultato 2009 distribuito nell’anno 2010 è stato del  

7,14% equivalente a 4.919.000 € erogati.

Azionariato

Condivisione della crescita a lungo termine: il Colla-

boratore sceglie di diventare Azionista del Gruppo e 

condividere il suo valore nel tempo.

L’Azionariato rinforza la forza di condivisione 

dell’Azienda, poiché va ben oltre la distribuzione dei 

risultati realizzata con il Premio di Progresso o la Par-

tecipazione ai Risultati. Con l’Azionariato il Collabo-

ratore esprime volontariamente la scelta di diventare 

Azionista dell’Azienda che lui stesso ha contribuito e 

contribuisce a costruire nel tempo.

L’Azionariato è una realtà diffusa nel Gruppo, nasce 

in Leroy Merlin Francia nel 1986 e oggi la maggio-

ranza dei Collaboratori di Francia, Spagna, Italia e 

Polonia possiede azioni di Groupe Adeo. Il valore del 

Gruppo, e quindi dell’azione, è valutato da una Com-

Vietato quindi parlare di commercio 
in termini di mestiere per noi del pre-
mio progresso, vietato usare termini 
troppo tecnici e commerciali.
Come animare i nostri Negozi se non 
parlando di mestiere? Come parlare 
di P1, P2 e DI? Parliamone lavorando 
sui comportamenti e sui valori ed evi-
denziando i buoni esempi.
Questo è un modo di fare animazione 
che non parla in termini di mestiere o 
cifre, parliamo di persone con le loro 
storie e i loro volti. Non ci interessano 
le foto dei lineari perfetti, ma piutto-
sto le foto dei Colleghi che li hanno 
realizzati.
Il Gruppo di Progresso non crea cifra 
nell’immediato, crea la mentalità che 
porta alla cifra: una cifra sana, una 
cifra “consapevole” e duratura nel 
tempo. Una cifra della quale tutti pos-
siamo beneficiare, nessuno escluso.

Flora, Brescia

missione di esperti indipendenti ed esterni all’Azien-

da una volta all’anno nel mese di maggio. La proce-

dura è approvata dalla Commissione per le operazioni 

di borsa Francese, dove ha sede la casa madre del 

Gruppo. nella valutazione si tiene conto sia degli ele-

menti 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 possi-

bilità di diventare azionisti di Groupe Adeo. nel 2010 

il 94.16% dei Collaboratori di negozio ha  destinato la 

propria quota di Partecipazione ai risultati all’Aziona-

riato Valadeo.

Valore annuo azioni Valadeo: un valore sempre in 

crescita.

Valore 2004 12,75 €

Valore 2005 14,31 €

Valore 2006 17,00 €

Valore 2007 20,75 €

Valore 2008 24,74 €

Valore 2009 25,46 €

Valore 2010 28,15 €

Fonte: CdG Leroy Merlin Italia   

nel corso dell’anno sono stati elargiti 14.651.000 € .

Sommando il Premio di Progresso e la Partecipazione 

ai risultati, i Collaboratori Leroy Merlin Italia hanno ri-

cevuto 19.570.000 €.

La condivisione del volere: 
partecipazione alla costruzione 
del futuro

tutti i Collaboratori Leroy Merlin partecipano alla co-

struzione della visione dell’impresa attraverso lo svi-

luppo delle sinergie, delle trasversalità, l’ascolto, l’ar-

bitraggio ed il coraggio di agire. L’impegno 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 è proiettarsi nel futuro per guidare meglio il 

presente. È un progetto condiviso che coinvolgerà 

tutti i Collaboratori dell’Azienda. Attraverso Vision 

ciascuno sarà chiamato a immaginare, da qui a 10 

anni 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 Collabo-

ratori e per i nostri azionisti. È un percorso di rigore e 

di immaginazione, di creatività e generosità.

Vision ci permette di mettere in pratica i valori della 

condivisione del potere e del volere.

L’anno 2010 è stato l’anno del decollo del progetto Vi-

sion 2020, in particolare in quest’anno si è dato avvio 

alla seconda e terza fase della diffusione del processo.

Seconda fase:  coinvolgimento nel percorso di Diret-

tori Punto Vendita, Capi Prodotto, Responsabili Ser-

vizi Interni (sostanzialmente l’asse manageriale n-1) 

per 120 Collaboratori coinvolti. Il lancio è stato fatto 

il 4 gennaio,  successivamente i partecipanti sono stati 

coinvolti in due esperienze di sensibilizzazione e aper-

tura denominate etno marketing, divisi in 12 gruppi 

con 2 animatori per ciascuno. L’esperienza etno mar-

keting dei luoghi di commercio ha prodotto 260 in-

tenzioni strategiche (noi vogliamo, noi dobbiamo), 

mentre l’esperienza etno marketing ha prodotto  470 

intenzioni strategiche (noi vogliamo, noi dobbiamo). 
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tutto questo lavoro è stato riassunto in  12 “noi vo-

gliamo” e in 11 “noi dobbiamo” che rappresentano la 

cornice della Vision2020 di Leroy Merlin Italia.

Il gruppo della seconda fase ha prodotto la sua visio-

ne nelle giornate del 25 e 26 maggio 2010. Attraverso 

un ulteriore lavoro di analisi e diagnosi sono stati pro-

dotti 8 manifesti Vision sintetizzati in un solo manife-

sto, presentato il 6 settembre 2010, come versione 2 

della Vision2020 di Leroy Merlin Italia.  Da questo la-

voro sono anche scaturiti degli impegni personali per 

ciascuno dei partecipanti (piccoli passi) e l’identifica-

zione di 11 cantieri  che ci consentiranno  di realizzare 

la Vision scritta. In dettaglio:

•	 un’Azienda adatta alla generazione”y”.

•	 Ogni visita è un’esperienza unica ed emozionan-

te: i nostri negozi la favoriscono.

•	 Diventare un attore di riferimento per i nostri 

Abitanti, i nostri Collaboratori e le nostre Comu-

nità nello sviluppo sostenibile.

•	 una conoscenza permanente dei nostri bacini, 

dei nostri Abitanti e Concorrenti per costruire le 

strategie di marketing locale.

•	 Sviluppare la capacità a servire i nostri Clienti at-

traverso la relazione di vendita.

•	 Preparare ciascun Collaboratore a sviluppare la 

cultura e la dimensione multicanale.

•	 Lavorare insieme ai nostri Abitanti: negozi, servi-

zi, gamme, Forum.

•	 Leroy Merlin parte attiva delle Comunità.

•	 Misurare la soddisfazione dei nostri Collaboratori 

e fare crescere il loro benessere.

•	 Management dell’innovazione.

•	 Semplificare e snellire i nostri funzionamenti per i 

nostri Clienti esterni e interni.

Terza fase: il 2010 ha visto anche la partenza della 

terza fase del progetto che mira a coinvolgere tutti i 

manager dell’Azienda, in particolare i membri dei Co-

mitati di Direzione di negozio. I Comitati di Direzio-

ne negozio delle regioni Milano Sud – nord Ovest e 

Roma Sud e Sicilia hanno fatto il processo, lanciandolo 

nelle giornate del 7 e 9 giugno, producendo nei mesi 

estivi le intenzioni strategiche derivate dalle giorna-

te di apertura e sensibilizzazione. In ciascuna regio-

ne sono stati formati 9 gruppi per ciascuna regione e 

coinvolti 20 animatori per ciascuna regione. 

Ciascuna esperienza etno ha prodotto delle inten-

zioni strategiche, 434 in totale, per la regione Milano 

Sud e 565 per la regione Roma Sud, riassunte anche 

queste nel documento delle intenzioni strategiche 

prodotte nella fase 2. nelle due giornate Vision sono 

stati prodotti 16 manifesti Vision2020, che assieme al 

lavoro delle altre regioni, porteranno nel settembre 

2011 alla terza Versione del manifesto Vision2020  

Leroy Merlin Italia.

hanno partecipato, sulle 2 regioni, 202 membri dei 

comitati di direzione, ai quali si sono aggiunti 38 Col-

leghi dei Servizi Interni.
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Conciliazione

L’iniziativa lanciata la scorsa estate dal Servizio Co-

municazione interna rappresenta bene la volontà 

dell’Azienda di conciliare la vita personale con la vita 

professionale: tutti i Collaboratori sono stati invitati 

a inviare una propria fotografia, scattata durante la 

pausa estiva, nella quale doveva essere rappresentata 

la divisa aziendale. In molti hanno partecipato al con-

corso e, ognuno in modo diverso, in modo avventuro-

so, affettuoso, creativo, ha voluto dimostrare il pro-

prio attaccamento all’Azienda attraverso un simbolo 

come quello della divisa.

Leroy Merlin Italia in questi anni ha iniziato a lavorare 

sul tema della conciliazione: piccole azioni sulle quali 

andremo a costruire la strategia dei prossimi anni. 

Il cantiere Vision dedicato al benessere Collaboratore 

è l’esempio concreto di questa volontà.

Di seguito alcune iniziative.

•	 Flessibilità dell‘orario di lavoro: 

- Orario flessibile su base annuale per i Servizi 

   Interni con entrata 08,30 – 09,15. 

- Possibilità di lasciare il posto di lavoro in seguito 

   ad emergenze famigliari. 

- Possibilità di recuperare con una giornata libera  

   le ore di lavoro effettuate in più.

•	 Congedi ed aspettativa: 

- La normativa sui congedi parentali viene  

   comunicata in Azienda nel corso della  

   formazione “politiche sociali”. 

- I Collaboratori che usufruiscono di periodi  

   prolungati di congedo sono resi partecipi,  

   durante questo periodo, di eventi e fatti  

   salienti della vita aziendale per mezzo di  

   comunicazioni informali e formali (esempio  

   invio a casa del giornale aziendale “1+1”  

   o invito alla serata Valadeo). 

- tutti i Collaboratori sono inclusi nel processo 

   “bilanci umani”.

•	 Organizzazione del lavoro: 

- I Collaboratori sono direttamente coinvolti 

   nella pianificazione dei permessi e delle ferie. 

- I Collaboratori sono direttamente coinvolti,  

   a tutti i livelli, nell’assegnazione di compiti 

   trasversali. 

- I Collaboratori sono coinvolti nell’animazione 

   di Gruppi di lavoro a livello nazionale. 

- È presente un sistema di gestione degli orari 

  che non prevede una pianificazione “imposta” 

  dal manager ma un’organizzazione che pur  

  considerando i flussi Cliente, permette al  

  Collaboratore un’autogestione. 

- Presso alcuni negozi che sono aperti tutte  

   le domeniche è prevista la vicinanza dei due  

   giorni di riposo settimanali o la turnazione  

   sul sabato.

•	 Luogo di lavoro: 

- Ogni Collaboratore non si deve sentire  

   estraneo al proprio luogo di lavoro.  

   Per aumentare il senso di appartenenza i locali 

   sono allestiti con comunicazioni specifiche 

   curate dai negozi. 

- Per i Collaboratori che devono soggiornare 

   in Negozio durante le ore di stacco tra la fine  

   di un turno e l’inizio del turno successivo, sono 

   state allestite delle apposite zone relax e zone 

   gioco. Presso le nostre “zone pausa” sono 

   presenti video e PC. 

- tutti i Collaboratori hanno accesso libero  

   ad internet. 

- Annualmente è prevista una specifica giornata 

   nella quale l’Azienda apre le porte ai figli dei  

   Collaboratori durante “la festa della mamma  

   e del papà che lavora”. 

- Per alcune missioni, e in determinate  

   circostanze, è prevista la possibilità di lavorare 

   da casa.

•	 Informazione e comunicazione: 

- Le riunioni di reparto, settore, servizio sono  

   fondamentali per vivere nel quotidiano il 

    valore della condivisione.

•	 Gestione dei trasferimenti: 

- Groupe Adeo ha diffuso “la carta della  

   mobilità”: un documento che definisce i  

   principi generali di mobilità all’interno delle 

   filiali e tra le filiali del Gruppo.

•	 Attività ludica: 

- Su tutti i negozi ed i Servizi Interni sono previsti  

   momenti di aggregazione e condivisione.

•	 Servizi: 

- Servizio mensa presso i Servizi Interni. 

- Sportello medico interno presso i Servizi Interni 

- Assistenza fiscale per la compilazione  

   del modello 730. 

- Sconto dipendenti del 10% per gli acquisti 

   presso tutti i negozi del Gruppo presenti  

   sul territorio nazionale. 

- Sconto dipendenti del 5% per gli acquisti  

   presso gli Ipermercati Auchan Italia. 

- Possibilità di noleggio auto con tariffa  

   aziendale per spostamenti privati. 

- Percentuale di sconto sull’acquisto di  

   autovetture del Gruppo Fiat. 

- Specifiche convenzioni stipulate capillarmente 

   sul territorio dai singoli negozi che permettono  

   ai Collaboratori facilitazioni d’acquisto  

   o ingressi a prezzo ridotto presso centri  

   sportivi, culturali e ricreativi.

 

Comunicazione interna

una comunicazione interna è di successo se si basa su 

tre pilastri: 

conoscere – contribuire – esprimersi

Io conosco: ogni Collaboratore Leroy Merlin rice-

ve le informazioni che riguardano il proprio lavoro, 

l’Azienda e il suo contesto attraverso gli strumenti di 

informazione disponibili.

Io contribuisco: ogni manager Leroy Merlin accompa-

gna e facilita la diffusione delle informazioni che ser-

vono ad animare la sua Squadra. Ascolta i feedback 

dei propri Collaboratori e ne tiene conto per fare evol-

vere la sua organizzazione.

Io mi esprimo: ogni Collaboratore Leroy Merlin è 

chiamato a esprimersi per far progredire l’Azienda e 

i propri Colleghi. Ogni nuova idea è ascoltata e con-

siderata.
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Gli obiettivi della comunicazione interna in Leroy 

Merlin sono quelli di:

•	 Contribuire all’efficacia di Leroy Merlin, della sua 

strategia e delle sue sfide, attraverso un’informa-

zione interna rapida, affidabile e adattata a tutti 

i Collaboratori.

•	 Contribuire alla soddisfazione delle aspettative 

individuali: bisogno di sapere, di comprendere, 

di esprimersi, di essere riconosciuto e considerato 

attraverso lo sviluppo di una comunicazione in-

terna adeguata a tutti i Collaboratori.

•	 Passare dall’informazione alla comunicazione, 

dal mettere le persone in relazione ai fatti al met-

tere le persone in relazione tra loro.

Questi obiettivi sono perseguiti nel quotidiano attra-

verso alcuni strumenti.

Obiettivi Target I numeri 2010

Giornale “1+1” Diffondere le iniziative, i progetti, le opi-

nioni di tutta l’Azienda.

Dare visibilità e valore alle persone che 

seguono e portano avanti i progetti e che 

diventano “LM Reporter”.

Far scaturire un ciclo virtuoso di idee e 

scambi.

Viene spedito a casa a 

tutti i Collaboratori.

Alcune copie sono in con-

sultazione presso le sale 

pausa dei negozi e dei 

Servizi Interni.

4 numeri 

Info news Aiutare a focalizzare gli argomenti di 

attualità della settimana.

Fornire informazioni flash.

Viene inviata a: CDLMI, 

Direttori e Comitati di di-

rezione dei negozi e tutti 

i Collaboratori dei Servizi 

Interni.

I contenuti sono destinati 

a tutti i Collaboratori.

Invio ogni due 

settimane.

Intranet Far conoscere la vita dell’Azienda attra-

verso le news.

Avere uno strumento di condivisione 

suddiviso per servizio.

tutti i Collaboratori 

Leroy Merlin.

700 news 

pubblicate in un 

anno. 

Circa 100.000 

contatti mensili.

Social network 

aziendali

Scambiare opinioni e commenti su tutto 

ciò che riguarda la nostra vita aziendale.

Ottimizzare le relazioni sociali in Azienda.

Strumento per conferenze web e relativa 

diminuzione delle trasferte.

tutti i Collaboratori 

Leroy Merlin.

Vision. 

Festa del 

bricolage.

Vademecum 

bacheche

tradurre i bisogni di comunicazione del 

negozio in “titoli” delle bacheche, coe-

rentemente con le necessità informative 

e compatibilmente con i vincoli di spazio.

tutti i Collaboratori 

Leroy Merlin.

tutti i negozi 

Leroy Merlin.

Questi sono solo strumenti che supportano l’attività 

quotidiana di comunicazione e informazione: contatti 

informali e momenti istituzionali quali le riunioni pe-

riodiche, le plenarie e i momenti di aggregazione.

Indagine di clima e codici culturali

La compilazione della scheda “Great Place to Work” ci 

permette di effettuare un’indagine di clima interno e 

analizzare eventuali segnali di allarme.

In tutte le aree di analisi è possibile evidenziare un mi-

glioramento rispetto all’anno 2009.

Area d’indagine 2009 2010

Credibilità
La gestione e il management 
dei Responsabili

59% 66%

Rispetto

La gestione e il management dei 

Collaboratori

58% 64%

Equità

La gestione delle pari opportunità

60% 65%

Orgoglio

Il senso di appartenenza all’Azienda

64% 68%

Cameratismo

Il senso di collaborazione in Azienda

62% 66%

Fonte: analisi “Great Place to Work”

Direzione Risorse Umane Leroy Merlin Italia

I nostri punti di forza sono legati al coinvolgimento: 

il 60% è d’accordo che i Responsabili coinvolgono le 

persone nelle decisioni che influiscono sul loro lavo-

ro e sul loro ambiente lavorativo, il 77% dichiara di 

essere trattato come parte integrante dell’Azienda, a 

prescindere dal ruolo ed il 66% apprezza la condivi-

sione dell’avere.

I nostri punti di miglioramento sono legati agli item 

che riguardano la valutazione, lo sviluppo e il feed-

back sul proprio lavoro (50 – 55%)

Leroy Merlin è una Azienda nella quale chi sceglie di 

entrare e di restare accetta alcune condizioni legate 

alla tipologia di lavoro (contatto con il Cliente, lavo-

ro su turni, domeniche, autonomia, responsabilità). 

Questi sono elementi che rendono difficilmente con-

frontabile la nostra realtà con aziende più “classiche”, 

è quindi ancora più significativo e premiante vedere 

che il 72% dei Collaboratori interessati dall’indagine 

condotta per il “Great Place to Work” abbia dichiara-

to che Leroy Merlin sia un eccellente posto di lavoro 

(67% nel 2009).

tali risultati ci hanno posizionato al 26° posto nella 

classifica generale, secondi nella categoria GDO e pri-

mi come Azienda con più di 5.000 Collaboratori.

Ad ottobre 2010 è stata condotta un’analisi di clima, 

per mezzo di colloqui individuali a campione, presso i 

Servizi Interni. L’obiettivo è stato quello di verificare 

l’applicazione dei codici culturali un anno dopo l’ac-

quisizione.

Da tale analisi emergono alcuni punti fondamentali 

che delineano la fotografia 2010.

•	 La dimensione temporale è fondamentale: la si-

tuazione “presente” tende ad emergere princi-

palmente come critica, sono evidenziate le man-

canze, le incoerenze, le difficoltà… ma quando si 

guarda alla stessa situazione tenendo presente 

l’evoluzione e la strada percorsa dal 2009, emer-

ge immediatamente la dimensione notevole dei 

progressi compiuti. Le criticità perdono subito 

parte della loro portata e diventano più affronta-

bili, le cose positive riacquistano la loro evidenza.

•	 La debolezza di Leroy Merlin è insita nei suoi pun-

ti di forza e viceversa in un inestricabile intreccio. 

non è possibile eliminarla senza perdere anche 

gli elementi di successo a essa associati (la com-

ponente “sacra” di Leroy Merlin).

•	 Le persone sono il centro ed il motore e non si 
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può prescindere dal comportamento delle sin-

gole persone e sostituirlo attraverso un impianto 

fatto di organizzazione e procedure  che produca 

gli stessi risultati. 

•	 Il successo  risiede nella testa, nel cuore e nelle 

mani di ognuno così come l’insuccesso

•	 Clima di lavoro e  condivisione della filosofia Le-

roy Merlin sono interconnessi.

•	 Dal punto di vista dei rapporti umani la situazio-

ne è quasi sempre buona.

•	 Le persone di solito si sono sentite accolte bene, il 

clima di lavoro è sereno.

•	 Ad una valutazione più approfondita anche chi 

è particolarmente critico riporta una condizione 

lavorativa sostanzialmente positiva a livello inter-

personale e di serenità di fondo nel fare il proprio 

lavoro, spesso collegata al livello elevato di auto-

nomia.

•	 A livello teorico i valori Leroy Merlin sono gene-

ralmente considerati positivi ma spesso si rimpro-

vera all’Azienda di non essere coerente con essi. Il 

grado di coerenza percepita varia in base al livello 

di esemplarità delle persone Leroy Merlin con cui 

si è in rapporto.

•	 Il valore dell’esemplarità e della coerenza, forte-

mente dichiarato, ha alzato il livello delle aspet-

tative sia interne sia esterne e ha amplificato l’im-

patto negativo dei comportamenti non conformi.

•	 La realtà di sede si è frammentata in isole più o 

meno felici legate alla capacità del management  

di essere espressione vivente dei valori e al mix di 

caratteristiche dei membri del gruppo.

Politiche sociali

tutti i Responsabili in Leroy Merlin hanno partecipa-

to a una specifica formazione sulle “politiche sociali”: 

la presentazione del terreno di gioco di ogni Colla-

boratore nel rispetto delle normative legislative e 

contrattuali e nel rispetto dei nostri valori aziendali. 

L’obiettivo primario del progetto è quello di forni-

re un supporto a tutti i Manager Leroy Merlin nella 

loro attività quotidiana di animazione delle squadre 

condividendo uno stile di management che incentivi 

i rapporti di fiducia e di rispetto, la responsabilizza-

zione e l’appropriazione del mestiere valorizzando il 

contributo di ognuno. Il percorso è suddiviso in quat-

tro capitoli: l’integrazione di un nuovo Collaboratore, 

l’organizzazione del tempo di lavoro, i comportamen-

ti per una buona convivenza e la gestione conflittuale 

di un’eventuale uscita.

Strumenti di riferimento per il processo sono il Con-

tratto Collettivo del Lavoro, l’Accordo Integrativo 

aziendale e il Regolamento interno. 

 

Diversità

In Leroy Merlin la diversità, di qualsiasi genere, è un 

valore ed è per tale vocazione che ci stiamo struttu-

rando e stiamo adottando un approccio che tenda a 

valorizzare e garantire tale ricchezza. Diversità non è 

solo sinonimo di disabilità ma è declinato secondo le 

differenti eccezioni del termine: mondialità e pari op-

portunità. La cultura della diversità è un percorso che 

nasce dall’adozione di forme di lavoro flessibile che 

possano favorire la conciliazione tra vita privata e vita 

professionale o dall’accessibilità alle proprie strutture 

sia da parte di Collaboratori sia da parte dei Clienti.

A partire dal 2009 Leroy Merlin partecipa a ”diversità 

e lavoro”, evento organizzato per la conoscenza, lo 

scambio e l’eventuale reclutamento di personale con 

disabilità o provenienza geografica Extra UE. A segui-

to dell’evento su Roma è stata inserita una persona.

nel 2010 Leroy Merlin ha aderito ad un’iniziativa della 

Regione Lombardia per l’inserimento in stage presso 

i nostri negozi di rifugiati politici. Abbiamo offerto 15 

stage e 2 partecipanti sono stati assunti.

Leroy Merlin ha aderito ad un progetto in favore dei 

lavoratori in mobilità nella provincia di Milano e ci 

siamo impegnati ad accogliere in tirocinio semestra-

le persone attualmente in mobilità (massimo 40 anni) 

che hanno intenzione di intraprendere un cammino di 

formazione alla riqualificazione professionale.

Il negozio di Collegno (tO) ha inserito alcuni stagisti 

con disabilità intellettiva al termine di un percorso sco-

lastico. Il Punto Vendita di Bologna ha dato avvio ad 

un progetto con AnFFAS per iniziative di recupero e 

vendita di nostri prodotti dipinti dagli Assistiti dell’as-

sociazione ed in collaborazione con Provincia e ASL ha 

inserito persone con disagio nel proprio organico.

In Leroy Merlin 180 Collaboratori, pari al 3,36% della 

forza lavoro, appartengono a categorie protette. 

Nella diversità la nostra ricchezza: 
questa iniziativa rientra a pieno 
titolo in un nostro obiettivo qua-
litativo di Negozio lanciato a di-
cembre... si tratta di stimolare la 
partecipazione attiva dei nostri 
Collaboratori permettendo loro 
di capitalizzare le loro esperienze 
professionali a sostegno della in-
tegrazione di giovani disabili men-
tali e motori mediante la ONLUS 
Capodarco...
È uno sviluppo duplice quello a cui 
puntiamo... sviluppo esperienziale 
per le persone coinvolte della ON-
LUS e sviluppo etico e valoriale per 
i nostri Collaboratori che si misu-
rano nella complessa funzione del 
tutoring...
Per ora sono partiti i corsi ai ragazzi 

di Capodarco... sul bricolage e la flo-
ricultura con un planning di appun-
tamenti serrato... l’entusiasmo da 
ambo le parti è molto alto e vederli 
muoversi nel Negozio con disinvoltu-
ra e sorrisi ci riempie il cuore...
Inoltre da alcuni mesi sempre con Ca-
podarco abbiamo attivato degli sta-
ge che hanno permesso l’inserimen-
to di due ragazzi che, attraverso un 
accompagnamento costante fatto 
dai nostri Collaboratori sul reparto 
sanitari e decorazione, ci hanno per-
messo di notare un incredibile svilup-
po relazionale...
Prossima iniziativa sarà la ristruttu-
razione di una casa famiglia coinvol-
gendo su base volontaria i nostri ra-
gazzi...
Sono personalmente molto orgoglio-
so di questa iniziativa...

Roberto, Ciampino
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Sicurezza
La salute nostra e dei nostri Clienti ci sta a cuore, in 

quanto le persone sono il nostro patrimonio più im-

portante. 

Il 2010 è stato un anno ricco di riflessioni, impegni ed 

animazioni sul tema della sicurezza nei negozi Leroy 

Merlin Italia. 

In aprile e maggio gli incontri regionali con Direttori, 

Responsabili Risorse umane, Controllori di Gestione 

e Responsabili Sicurezza per i Lavoratori sono stati il 

primo passo per fare e parlare di sicurezza. L’obiettivo 

di prendere consapevolezza è stato raggiunto e sono 

state lanciate le attività di animazione.

Il 29 settembre si è svolta la prima giornata naziona-

le della Sicurezza Leroy Merlin Italia, una giornata di 

condivisione dei risultati della campagna audit 2010, 

delle differenti esperienze e degli interventi delle Di-

rezioni tecnica, logistica e merchandising. 

In tale occasione, ci siamo resi conto della crescita del 

numero di infortuni sul lavoro nel corso dei primi otto 

mesi del 2010 (+14%) ma, grazie alla sensibilizzazione 

e soprattutto grazie alle iniziative individuali e collet-

tive, siamo riusciti ad invertire la tendenza chiudendo 

l’anno con un + 9%. 

Un dato che ci obbliga a riflettere e a migliorare nella 

sensibilizzazione e soprattutto nel rigore da parte di 

tutti. È sufficiente pensare che il 20% degli infortuni 

è stato causato dal mancato utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale.

Il sistema di gestione Sicurezza prevede un’organiz-

zazione nazionale e una locale per ogni singolo Punto 

Vendita. 

A livello nazionale sono stati nominati un Responsabi-

le Sicurezza Sistema di Gestione – un RSPP Responsa-

bile Servizio Prevenzione e Protezione – un Coordina-

tore 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 Re-

sponsabile per la Sicurezza che è eletto o nominato 

dai Collaboratori di negozio.

nel corso dell’anno sono state effettuate 4500 ore di 

formazione sulla sicurezza.

Obiettivo per il prossimo triennio è di certificare tut-

ti i negozi uniformandoli secondo i parametri detta-

ti dalla norma OHSAS 18001 al fine di garantire una 

piattaforma di procedure di controllo comuni e con-

divise.

2008 2009 2010

n° infortuni 293 238 319

n° giorni infortuni 5218 3749 4845

n° media giorni infortuni 17.8 15.8 15.2

Fonte: Amministrazione del Personale Leroy Merlin Italia

Numero infortuni
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Numero giorni infortuni

tipologia infortuni 2008 2009 2010

Piedi - 18% 12%

Dorsale - 14% 13%

Gambe - 12% 15%

testa - 17% 19%

Arti superiori - 39% 41%

2009   2010

Fonte: Direzione Audit e Sicurezza Leroy Merlin Italia

R.L.S.
R.R.U.N.

ASPP
C.S.G.
ASPP

RESP. SETTORE
D

Preposto

RESP. SETTORE
A

Preposto

RESP. SETTORE
B

Preposto

RESP. SETTORE
C

Preposto

Dottor...
Medico

Competente

DIRETTORE
Punto Vendita

Datore di Lavoro

RSPP

Struttura del sistema di gestione del Negozio

Numero media giorni infortuni
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Cliente
Il Cliente è al centro delle attività di Leroy Merlin Ita-

lia, il nostro impegno è quello di accoglierli e com-

prenderli in un rapporto piacevole e arricchente per 

entrambi. L’obiettivo di tutte le Squadre è quello di 

“pensare ed agire Clienti” nelle parole, nei fatti e nei 

gesti quotidiani. Il tutto nasce dall’ascolto che assume 

in questa dinamica una valenza fondamentale e pre-

miante. tale processo si declina negli incontri a casa 

del Cliente o nelle giornate “porte aperte” presso i 

nostri Punti Vendita. Questi sono momenti unici per 

raccogliere opinioni, pareri, critiche e proposte che ci 

permettono, oltre alle ricerche descritte nel capitolo 

sulla performance economica, di capire e conoscere 

cosa si aspettano i nostri Clienti e quali sono le loro 

aspettative. Il tutto si concretizza in risposte tempesti-

ve, nell’adeguamento delle gamme e dei servizi.

Servizi Cliente

Presso i nostri negozi è presente una serie di servizi 

nati per rispondere ed anticipare l’evoluzione delle 

richieste dei Clienti sempre più alla ricerca di presta-

zioni complessive e personalizzate.

Abbiamo individuato sette aree di “servizio Cliente” 

con i relativi obiettivi.
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Servizi Obiettivi Gamma offerta

transazioni Facilitare il pagamento
Garantire la convenienza
Ottimizzare l’investimento

Accettazione di tutti i metodi di pagamento.
Emissione fattura
Vendita per l’export
Finanziamento prodotto
Finanziamento progetto
Garanzia miglior prezzo

Logistica Facilitare la manipolazione
Agevolare il trasporto
Completare la vendita

Carrelli adeguati
Libero servizio
Aiuto al caricamento
Accessori di trasporto
Consegna a domicilio
Facchinaggio
noleggio furgone
Ritiro merce

Pedagogia Caratterizzare il prodotto
Preparare l’acquisto
Accompagnare il progetto

Schede prodotto
Dimostrazione prodotto
Schede di posa
Corsi Clienti
Libreria

Relazione Accogliere tutti gli abitanti
Soddisfare tutti i Clienti
Conoscere i migliori Clienti
Sviluppare i migliori Clienti

Cartelli direzionali
Coordinate negozio
Parking funzionale
Accoglienza telefonica
Accoglienza negozio
bagni di qualità
Voce del Cliente
Casse veloci
Semplificazione delle procedure

A partire dal 2009 è nata la filiera “Relazione Cliente”, 

tale dinamica ha permesso di far evolvere la missio-

ne del Capo Settore Casse in Capo Settore Relazione 

Cliente. Questa missione trasversale ha l’obiettivo di 

promuovere ed animare lo sviluppo delle relazioni 

con i nostri Clienti per rendere sempre più “uniche” 

e “sorprendenti”.

Diagnosi energetica 
ed agevolazioni fiscali

Il progetto è nato in fase di test presso i negozi di Mi-

lano nel 2010 e sarà esteso a tutta la rete nel 2011 con 

la progressiva attivazione della carta fedeltà su tutti i 

Punti Vendita.

La Diagnosi energetica consiste in una relazione tec-

nica che analizza lo stato di fatto di una unità immo-

biliare e ne individua le caratteristiche in relazione 

all’efficienza energetica.

Un tecnico qualificato redige una relazione nella 

quale viene spiegata la situazione energetica attuale 

dell’immobile precisando i possibili interventi di mi-

glioramento, compreso un piano di ammortamento 

della spesa sostenuta. Ogni intervento porterà infatti 

a una riduzione del fabbisogno energetico con conse-

guente risparmio di denaro. 

Vendita Sicurezza nell’acquistare
Serenità nel fare
Felicità nell’usare

Reso merce
Garanzia 2 anni
Assistenza Clienti
Posa
noleggio attrezzatura

Prodotto Personalizzazione
Prodotti su misura
Assistenza tecnica

tintometro
Sartoria industriale
Sartoria di prossimità
Sartoria express
Incorniciatura
Cornice express
Realizzazione targhe
Duplicazione chiavi e telecomandi
taglio legno/vetro
Ordini Clienti
Esposizioni prodotto
Assistenza motorizzato
Show-room
Sostituzione pezzi

Consiglio Consulenza
Progettazione
Coaching
Co-design

Guida tematica
Consiglio alla vendita
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La parte risparmiata, moltiplicata per un numero di 

anni, permette di ammortizzare la spesa sostenuta 

inizialmente. Gli sgravi fiscali del 55% (come del 36%) 

permettono un rientro dei costi sostenuti in tempi an-

cora più brevi. 

Questo servizio è consigliato ai Clienti che desiderano 

avere un parere tecnico in merito al sistema edificio 

– impianto prima di effettuare i lavori di riqualifica-

zione. È quindi un utile strumento tecnico di supporto 

alle decisioni ed è consigliato ai Clienti che non han-

no ancora chiaramente identificato un intervento di 

riqualificazione o la priorità degli interventi.

Il Cliente ha due possibilità: prenotare una diagnosi 

con uscita di un tecnico qualificato presso la propria 

abitazione o effettuare una diagnosi online collegan-

dosi ad un sito specifico e compilando un format (il 

servizio è stato attivato nel febbraio 2011). 

In entrambi i casi viene redatto un documento con i 

medesimi contenuti.

La diagnosi e i piani di ammortamento correlati sono 

una stima, per conoscere con precisione la classe di 

consumo e avere un documento valevole ai sensi della 

normativa di legge in materia occorre redigere un At-

testato di Certificazione Energetica (ACE).

L’Attestato di Certificazione Energetica è un docu-

mento tecnico che attesta l’analisi del sistema edifi-

cio-impianto identificando in maniera univoca la clas-

se energetica di appartenenza. Il certificato permette 

di fornire al Cliente lo stato energetico dell’edificio ed 

è un documento obbligatorio a valore ufficiale. È un 

documento che ha una validità decennale e un valore 

dato da un’oggettiva richiesta di mercato.
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Ascoltare il Cliente

La visita abitante

Visitiamo e conosciamo a casa i nostri Clienti per svi-

luppare una nuova visione Leroy Merlin: tale dinami-

ca ci permette di conoscere meglio il nostro Cliente e 

instaurare un rapporto di fiducia che non vuole essere 

un’invasione della sua privacy o una vendita porta a 

porta. La relazione che nasce è diversa da quella che 

può svilupparsi in un momento di vendita in negozio: 

il Cliente si esprime se vuole e non se può, noi lo ascol-

tiamo come possiamo e non se vogliamo, l’interesse è 

focalizzato sulla sua casa e i suoi progetti e non su di 

“noi”. Questo tipo di relazione ci permette di cono-

scere “il chi” – “il perché” – “il quando” – “il come” e 

quindi di capire il legame tra la storia delle persone, 

le loro case, i prodotti acquistati, i progetti realizzati 

e da realizzare. In sintesi ci permette di comprendere 

le aspettative del mercato e le strategie del bricoleur, 

consumatore, abitante e cittadino.

nel 2010 abbiamo realizzato 1.770 visite abitante.

Il Cliente Day

È un momento di incontro e confronto tra L’Azienda 

e gruppi di Clienti in negozio. L’obiettivo è far cono-

scere Leroy Merlin, la sua storia, i suoi valori, la nostra 

offerta e la nostra visione di sostenibilità. E altresì un 

momento per ascoltare e conoscere in maniera più 

approfondita i nostri Clienti.

A questi incontri partecipa tutto il Comitato di Dire-

zione del negozio, alcune hostess Relazione Clienti 

e alcuni Consiglieri di Vendita. Lo spirito è di totale 

apertura, non solo materiale. Gli incontri sono infatti 

impostati sulla base dei nostri valori quali, la traspa-

renza e la passione per gli uomini.

Non solo Cliente: noi dell’ascol-
to tour ci preoccupiamo dei desi-
deri, delle idee e necessità anche 
dell’Abitante. Il soggetto, in un 
certo senso, è il medesimo: a cam-
biare, e in maniera sostanziale, è 
la prospettiva. In Negozio siamo 
a casa nostra e sappiamo come 
muoverci, quando il Cliente divie-
ne Abitante la casa è la sua…
Noi siamo ospiti, ancorché gradi-
ti, e dobbiamo cambiare il nostro 
modo di guardare, di ascoltare, 
e infine di essere. Non è solo lo 
scenario a cambiare: dall’ascol-

to si passa all’attenzione, dagli studi 
di mercato all’intuizione individua-
le, dalla complessità di molti fattori 
tecnici alla semplicità delle emozioni 
personali. Credetemi, è un’esperienza 
umana davvero unica!  

Carmelo, Palermo

tEttO 45%

ALtRI 25%PAREtI 30%
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nel 2010 abbiamo realizzato 42 giornate dedicate ai 

nostri Clienti.

Voce Cliente e Customer Care

Presso tutti i negozi è possibile lasciare i propri sugge-

rimenti, critiche o eventuali richieste (anche via mail).

Il CS Relazione Cliente curerà l’inoltro e il seguito o di-

rettamente le risposte. Al fine di garantire una traspa-

rente gestione, talvolta le segnalazioni e le azioni che 

ne sono scaturite sono esposte in negozio.

Il Punto Vendita di Perugia ha sviluppato un servizio 

di “customer care” che prevede l’ascolto dei 50 “mi-

gliori” Clienti del mese precedente.

nel 2010 abbiamo seguito 2.473 segnalazioni dei no-

stri Clienti.

Corsi Cliente 

Tutti i Negozi Leroy Merlin organizzano corsi specifici 

per far coltivare ai nostri Clienti le passioni di sempre e 

di scoprirne di nuove attraverso i nostri corsi.

I corsi nascono essenzialmente con un triplice obietti-

vo: accompagnare il nostro Cliente nella realizzazione 

del suo progetto, mettere in risalto la nostra offerta 

prodotto e rassicurare il nostro Cliente “nel fare”.

In modo tale da fare di Leroy Merlin un luogo di sco-

perta e di apprendimento per tutti e creare una comu-

nità Leroy Merlin attraverso l’istituzione di una rela-

zione di fiducia tra il Cliente e il Consigliere di Vendita, 

basata sullo sviluppo e la trasmissione di un saper fare 

e la condivisione di una passione.

I corsi sono gratuiti, sono animati dai nostri speciali-

sti e sono organizzati il sabato secondo un calendario 

annuale e una logica stagionale dell’offerta.

I corsi si suddividono in laboratori e in dimostrazio-

ni. nei laboratori tutti i partecipanti sono coinvolti e 

ognuno di loro lavora in “autonomia” con materiale e 

attrezzatura specifica forniti da Leroy Merlin, il tutto 
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1° dicembre: nevica e piove, le 
previsioni su tutta Italia non sono 
delle più rassicuranti e si teme che 
qualche Cliente possa arrender-
si alle intemperie perdendosi così 
tutte le belle iniziative che abbia-
mo creato per lui. Lo scopo del 
Cliente Day, ormai un appunta-
mento fisso di ogni anno, è infatti 
quello di coinvolgere il più possibi-
le i nostri invitati: devono potersi 
sentire parte del Negozio, perce-
pire che per noi sono importanti e, 
soprattutto, che li vogliamo ascol-
tare! Ed è stata proprio questa la 
parte che ha prevalso. Cosa aveva-
no in mente i Negozi per la gior-
nata? Ognuno ha personalizzato 
alla sua maniera, chi con l’abituale 
brindisi, chi con il giro del Nego-
zio...
La partecipazione, l’entusiasmo e 
il buon umore dei Clienti hanno 
prevalso su tutto il programma e 
su tutto il territorio nazionale, e 
stupisce ogni volta quanto  “va-
lore” il Cliente riesca a regalarci 
durante questi incontri, quanto 
ci faccia bene confrontarci con 
lui: molte cose che noi diamo per 
scontate diventano importanti. 
Bastano poche informazioni in più 
per rassicurare e creare affidabili-
tà e fiducia. Verrebbe da dire che 
un’intera giornata, qualche Clien-
te e molti di noi non bastano: ci 
vorrebbero ancora più ore, Clienti 
e ascoltatori.

Vittorio e Chiara, Agrate   

sotto la guida di un animatore. Dimostrazione: l’ani-

matore svolge il corso e per la parte dimostrativa l’ani-

matore coinvolge alcuni Clienti.

Alcuni risultati qualitativi e quantitativi 2010:

Corsi Clienti 1.151

Partecipanti (media a corso: 9 partecipanti) 10.542

Indagine di soddisfazione Clienti Molto 
buono

Corsi animati dai nostri consiglieri di vendita 89 %

Partecipanti che dichiarano di essere in 
grado di realizzare a casa quello che han-
no visto ed imparato durante il corso (il 60 
% dei partecipanti dichiara che la parte del 
corso più utile è stata il laboratorio).

95 %

 

 

 

 

Animare un corso Clienti è 
un’esperienza entusiasmante per-
ché ci permette di trasferire ai no-
stri Clienti le competenze che gli 
permetteranno di poter realizza-
re i propri progetti e non solo. È 
proprio durante i corsi del sabato 
che il Cliente ha la possibilità di 
apprendere manualmente come 
si posano parquet/piastrelle/plac-
chette/cartongesso. Il Cliente esce 
dai nostri corsi dicendo “sì posso 
farlo!“ Per noi il corso è il momen-
to in cui riusciamo a essere ancora 
più credibili, abbiamo modo di di-
mostrare la nostra professionalità, 
la nostra competenza, nasce così 
un rapporto di fiducia che si con-
cretizza quando il Cliente torna in 
reparto e chiede solo di te per es-
sere certo di aver preso tutto l’oc-
corrente o per comunicarti la riu-
scita del lavoro. È questo per me 
il momento di massima soddisfa-
zione che mi ripaga di tutto quello 
che ho fatto.

Gianni, Carugate
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Istituzioni 
e Comunità locali
noi vogliamo essere il primo interlocutore di riferi-

mento per informare, condividere, collaborare e co-

progettare il nostro ambiente per e con gli abitanti. 

Vogliamo  trasmettere attraverso i nostri comporta-

menti e le nostre iniziative la passione per lo sviluppo 

del posto in cui viviamo affinché diventi più bello, più 

sano e più rispettoso.

Questo obiettivo non può essere raggiunto senza un 

impegno sociale e un radicamento sul territorio; con-

sideriamo fondamentale e strategica la partnership 

con enti, associazioni no profit, scuole, università e 

istituzioni per instaurare un dialogo con la società ci-

vile.

La nostra strategia sociale non prevede grossi proget-

ti a livello nazionale, ma proprio per la volontà di far 

diventare ogni negozio un punto di riferimento sul 

territorio, preferiamo lasciare piena autonomia ad 

ogni Punto Vendita nello scegliere e gestire i propri 

impegni. tale strategia permette di rendere ogni ne-

gozio protagonista attivo del proprio impegno e di 

valorizzare le piccole realtà ed associazioni locali.

Il nostro impegno sociale

nel 2010 sono state innumerevoli le iniziative sociali 

dei nostri negozi: piccoli e grandi progetti che si sono 

concretizzati donando aiuti finanziari, merce, spazi in 

negozio, consulenze, collaborazioni, incontri. 

nel corso dell’anno abbiamo collaborato con le se-

guenti associazioni in modo capillare su tutto il ter-

ritorio nazionale: ActionAid - AGEOP - AISM - AREF 

- Amici della zizzi - Amnesty International - AVIS 

-  Associazione Frassati - Associazione Italiana Perso-

ne Down - Associazione nazionale Alpini - Associa-

zione Padre Marella - Associazione le mamme degli 

orfani - Associazione di Volontariato Solidarity banks 

Onlus pro ospedale Regina Margherita - Auser - Cani-

le di Seriate - CIM bastia umbra - Centro Ricerca tu-

mori - Emergency  - EnAIP - FAO - Giardino di titta 

- Greenpeace - Istituto Omnicomprensivo di bellisario 

- Istituto Omnicomprensivo di Ronco briantino - Le-

gambiente - Onda Giovane Salus - Ospedale Gaslini di 

Genova - Protezione Civile - Save the children - Società 

San Vincenzo de Paoli - Il Villaggio della Gioia - unI-

CEF - WWF - Scuole di ogni genere e grado - Parroc-

chie - Associazioni sportive.

Le liberalità del 2010 di Leroy Merlin sono state pari a 

151.150 € alle quali si deve aggiungere la merce dona-

ta alle singole associazioni o istituzioni locali.

Feste di carnevale per bambini: a Curno i piccoli par-

tecipanti hanno realizzato delle spettacolari masche-

re colorate utilizzando dei semplici piatti di plastica; a 

Rimini tra schiamazzi, giochi e coriandoli, piccoli ospi-

ti hanno sfilato ed hanno partecipato a uno speciale 

“corso Clienti” dove hanno personalizzato la propria 

mascherina; a Solbiate Arno è stata organizzata una 

speciale festa per i bambini, a Bari Casamassima gra-

zie alla collaborazione tra LMI e la scuola media sta-

tale Dizonno di triggiano è stato possibile realizzare 

il primo di 5 momenti che hanno avuto l’obiettivo di 

sviluppare la manualità dei bambini e far loro com-

prendere il senso di un buon lavoro di squadra.

Festa del papà: il  negozio di Mesagne per la festa 

del papà ha voluto festeggiare alla grande con una 

settimana ricca di sconti per i più grandi e un concorso 

di disegno per i più piccini.

Pasqua: a Mesagne è stata accolta con grande en-

tusiasmo da bambini ed insegnanti della scuola ele-

mentare Giosuè Carducci l’iniziativa “Decora l’uovo di 

Pasqua da regalare a mamma e papà”.

Otto Collaboratori di Leroy Merlin Mesagne hanno 
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tenuto per 5 giorni dei corsi patchwork a 150 baby 

bricoleur che hanno espresso tutta la loro fantasia 

nell’associare i colori e le forme.

I ragazzi del negozio di Solbiate Arno in occasione 

delle festività pasquali hanno regalato un sorriso in 

più acquistando con una donazione: uova di Pasqua, 

per sostenere lo studio e la cura della Leucemia del 

bambino (Ospedale San Gerardo di Monza), Colombe 

Pasquali, per sostenere l’assistenza ai minori in brasile 

(A.Mi.b. O.n.L.u.S.). 

Domenica 28 Marzo a Marcon, in occasione dell’aper-

tura domenicale e dell’avvicinarsi della Pasqua, si è 

tenuto il primo corso di bricolage per i più piccoli. Cor-

so che si è trasformato in un momento di incontro tra  

genitori e figli.

A Montebello le uova regalano un sorriso. il Grin Grup 

del negozio, dopo una attenta analisi, ha deciso di 

aiutare una realtà che vive grazie alla solidarietà di al-

tre persone: il Piccolo Cottolengo Don Orione di tor-

tona, un centro di riabilitazione, degenza, ricovero 

e, in particolare, un centro in cui viene restituita una 

dimensione di dignità per quaranta bambini affetti da 

handicap gravi e gravissimi. 

Il negozio è riuscito a raccogliere e donare 1.250 €.

Il negozio di Catania Belpasso in occasione della Pa-

squa ha condiviso insieme all’Associazione Famiglie 

numerose la gioia di questo felice evento. L’associa-

zione tutela e promuove i diritti delle famiglie nu-

merose. Per sostenere la famiglia come fondamento 

della nostra società (nel nostro piccolo) il negozio ha 

donato ai piccoli amici le uova pasquali, augurando 

loro tanta serenità.

Festa della mamma: sabato 17 aprile Solbiate Arno 

ha organizzato un Corso speciale di decoupage per 

bambini! In prossimità della festa della mamma, le 

piccole mani hanno fatto emergere quella creatività 

che sarà la base futura delle nuove generazioni di bri-

coloeur. uguale entusiasmo presso il negozio di bari 

Casamassima dove, in collaborazione con la scuola 

media statale Dizonno di triggiano è stato organizza-

to un corso per baby bricoleur.

Sabato 8 Maggio per festeggiare la Festa della Mam-

ma Leroy Merlin Assago ha promosso un “Corso 

decoupage per bambini”, dove i bambini dei nostri 

Clienti si sono impegnati a fare una bella sorpresa alla 

loro mamma.

Festa dei Genitori che lavorano: anche i Servizi Inter-
ni ed alcuni negozi di Leroy Merlin hanno aderito alla 

festa dei genitori che lavorano, iniziativa promossa dal 

Corriere della Sera e patrocinata dalla presidenza del 

Consiglio. una giornata all’insegna del divertimento, 

della scoperta e della sorpresa che ha visto ospiti i figli 

dei nostri Collaboratori per un’intera giornata.

Festa nazionale degli alpini: nel weekend dal 7 al 9 

maggio, bergamo è stata invasa da Alpini provenienti 

da tutte le città d’Italia per l’adunata annuale. Dopo 

l’invasione festosa della città, il venerdì pomeriggio 

gli Alpini hanno fatto visita anche al nostro negozio 

di Seriate portando una ventata di allegria in un po-

meriggio uggioso.

Arte in Negozio: domenica 2 maggio Solbiate Arno 

ha organizzato con grande successo il primo di una 

serie di importanti appuntamenti domenicali a tema 

artistico. I nostri Clienti hanno approfittato dello 

sconto del 20% su tutto il reparto cornici per immer-

gersi nell’atmosfera creata dall’artista nicoletta Ma-

gnani, assistendo alla sua mostra estemporanea rea-

lizzata coi materiali reperibili in negozio. Il 6 giugno 

il negozio ha ospitato per la seconda volta l’arte con 

l’esposizione di opere dell’artista Francesco Murano.

Corsi speciali per amici speciali: i corsi del negozio di 

Moncalieri sono stati organizzati e gestiti da tre ho-

stess Relazione Cliente insieme ad una cooperativa di 

torino.

Questi corsi sono stati organizzati con lo scopo di  
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sviluppare la manualità e le capacità dei ragazzi diver-

samente abili, attraverso la creazione di oggetti con 

sughero, fiori in carta di riso, decoupage e tante altre 

tecniche.

Un aiuto in “Comune”: nel mese di giugno il nego-

zio di Casalecchio ha omaggiato il comune di vernici 

e merce di decorazione, del valore di € 1.257,60, che 

sono serviti a riverniciare e a restaurare alcune aree 

del Comune danneggiate da graffiti di varia natura 

(alcuni anche offensivi).

Un aiuto ai ragazzi in difficoltà: a Conversano (bA) l’8 

giugno 2010 è stato inaugurato l’Appartamento per 

Minori, arredato con prodotti messi a disposizione dai 

negozi di Casamassima e Santa Caterina. 

L’iniziativa è stata un importante punto di partenza 

per aiutare dei ragazzi fra i 16 e i 18 anni che non pos-

sono restare e/o rientrare in famiglia, o che devono 

ancora completare il loro percorso formativo. 

La fattoria didattica: nel mese di ottobre a Livorno ha 

preso vita la meravigliosa “fattoria didattica“.

I nostri Clienti più piccoli sono stati accolti in una me-

ravigliosa scenografia che riproduceva una fattoria 

dove, aiutati da due animatori, si sono cimentati a co-

struire piccoli lavoretti e a dare vita a tante loro idee. 

Spazio baby: a ottobre nel negozio di Catania è stato 

inaugurato uno spazio interamente dedicato ai bam-

bini. 

L’iniziativa è nata dall’analisi di quelle che sono risulta-

te essere le richieste dei Clienti che, intervistati in ne-

gozio da parte delle nostre hostess Relazione Cliente, 

hanno fortemente espresso il desiderio di trovare un 

servizio che gli permettesse di lasciare i loro bambini 

per potersi dedicare tranquillamente agli acquisti. 

Bricoliamo: anche quest’anno il negozio di Brescia ha 

deciso di collaborare con alcune scuole primarie del 

territorio. 

Sono nati 3 appuntamenti che interesseranno in tut-

to 100 bambini e ovviamente le loro famiglie.

Lunedì 15 e 29 novembre il negozio ha ospitato al-

cune classi della scuola ugolini,  venerdì 26 due Col-

laboratrici si sono recate invece nella scuola Canossi 

dove hanno coinvolto i bambini in corsi di decoupage 

a tema natalizio.

Insieme per il sociale: Il 28 Ottobre grande avveni-

mento al negozio Leroy Merlin di Afragola. 

È iniziata una collaborazione con la fondazione An-

toniano di Portici, centro riabilitativo per ragazzi di-

versamente abili. una giornata emozionante! sette 

persone di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, hanno 

partecipato ad un corso Cliente effettuato in collabo-

razione con il FAI. 

Mille idee e tanto divertimento hanno invaso il nostro 

negozio. Obiettivo della giornata è stato quello di 

sensibilizzare i partecipanti al tema della sostenibilità 

mostrando i capolavori FAI in Campania. 

Salute e assistenza sociale: nel corso dell’anno il ne-

gozio di Livorno ha organizzato periodicamente dei 

presidi di volontari per dare informazioni ai Clienti e 

promuovere raccolte fondi per l’Ospedale pediatrico 

Gaslini di Genova e ha collaborato attivamente con 

l’Ant che opera a livello locale e nazionale per la pre-

venzione e l’assistenza domiciliare gratuita dei malati 

di tumore e le loro famiglie.

 

Accendi l’azzurro: in preparazione al natale il nego-

zio di Treviso ha collaborato con il telefono Azzurro 

alla raccolta fondi per lo sviluppo di un nuovo centro 

di ascolto 

La nostra iniziativa è stata quella di mettere a disposi-

zione lo spazio per un banchetto dietro le casse dove 

i Clienti hanno potuto scegliere come aiutare il tele-

fono Azzurro, con una donazione libera o l’acquisto 

di una candela.
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Un pomeriggio al canile: il Punto Vendita di Curno, 

dopo aver invitato in negozio e aver sostenuto gli 

amici a 4 zampe a distanza, ha deciso di passare dalle 

parole ai fatti!

Armati di stivali, scope, carriole, pappe e crocchette, 

alcuni Collaboratori sono partiti alla volta del canile 

“Rifugio del cane”di Seriate per ripulire e far compa-

gnia a simpatici cuccioli che li hanno accolti festosi nel-

le loro dimore. 

È stato un pomeriggio diverso dal solito, tanto da de-

cidere di mantenere l’impegno di fare volontariato al-

meno una volta al mese. In sala pausa è stato istituito 

un piccolo angolo per la raccolta fondi che ci permet-

terà di volta in volta di acquistare cibo o altri strumen-

ti di cui il canile necessita.

Il “Rifugio del Cane” di Seriate (bG) è totalmente sov-

venzionato da privati cittadini e volontari che ogni 

giorno si impegnano nella cura e nella pulizia di questi 

piccoli amici.

Halloween in laguna: grande evento nel negozio di 

Marghera. I bambini hanno disegnato la loro zucca 

di halloween. un evento che ha visto un prosieguo 

anche a natale con le scuole elementari di Marghera.

Biblioteca sviluppo sostenibile: più di 60 titoli inerenti 

le tematiche della sostenibilità sono a disposizione di 

tutti i Collaboratori presso i Servizi Interni di Milano.

Bologna solidale: il negozio di Bologna si è distinto 

per l’impegno nel solidale; sono state organizzate in-

fatti diverse iniziative in collaborazione con alcune as-

sociazioni ed Enti locali. Ant (Associazione nazionale 

Tumori): donazione materiale per fiere. 

Associazione Mare Vivo: attrezzature per manuten-

zione dei giardini di bologna. 

Amici della zizzi: donazione merce per manutenzione 

giardino. Comune di bologna (unità di strada): dona-

zione delle vecchie divise LMI per i senza dimora. 

Arte e recupero: a Rozzano questa esposizione ha vo-

luto dimostrare che è possibile esprimere l’amore per 

il bricolage anche in modo artistico. 

Quando infatti il materiale di recupero (vecchi motori, 

scarti del taglio legno ecc.) viene assemblato e pittura-

to con i nostri prodotti con originalità e gusto estetico, 

ecco nascere brico Design, ovvero un modo nuovo e 

creativo per arredare le nostre case.

 

Natale solidale e creativo: il negozio di Casalecchio 
ha accolto i ragazzi della cooperativa “la Quercia” e 

li ha guidati nella realizzazione di originali fiocchi per 

l’albero di natale; il negozio di Marghera ha ospitato 

i bambini delle elementari e li ha aiutati a realizzare 

delle simpatiche tegole di natale; a Carugate è sta-

to organizzato uno speciale concorso di disegni per 

bambini.

nei weekend di dicembre il negozio di Curno ha ospi-

tato uno stand di Emergency e ha deciso di devolve-

re in beneficenza i soldi destinati ai soliti panettoni e 

pandori aziendali, ha così deciso di finanziare il Con-

ventino, una Onlus di bergamo, che si occupa da più 

di 10 anni di progetti di solidarietà per i bambini che 

vivono in aree svantaggiate del mondo. 

Gli oggetti acquistati sono stati creati da comuni-

tà peruviane, alle quali sono stati donati i proventi 

dell’operazione.

Il negozio di Perugia ha promosso il “mercatino delle 

strenne” in collaborazione con la Scuola Primaria di 

Ospedalicchio, i bambini con la guida di alcune ho-

stess relazione Cliente hanno realizzato degli oggetti 

la cui vendita ha sovvenzionato l’acquisto di materiale 

didattico. 

Il negozio di Livorno ha donato materiale a Emer-

gency per la creazione di banchetti durante il periodo 

natalizio.
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Il Punto Vendita di Casalecchio ha donato 900€ 

all’AGEOP, associazione per i tumori infantili 

dell’ospedale maggiore di bologna.

Seriate ha organizzato un piccolo mercato interno 

per i Collaboratori che, attraverso la vendita di og-

getti artigianali, ha permesso di raccogliere fondi per 

“l’Associazione le mamme degli orfani”.

Il “fai da te suona bene”: il Punto Vendita di Assa-
go  ha dato il via alla “festa del bricolage” organiz-

zando esibizioni dal vivo per giovani band emergenti 

in collaborazione con l’agenzia musicale Sottolaluna 

e accademie di musica Milanesi. 18 gruppi selezionati 

dall’agenzia hanno avuto la possibilità di esibirsi sul 

palco del negozio e ciascun Cliente ha potuto sceglie-

re la propria band preferita.

 

Leroy Merlin per l’arte umbra: il Punto Vendita Leroy 

Merlin di Perugia, sempre più legato alla sua regione 

dal 6 dicembre al 5 gennaio ha allestito nei locali de-

stinati ai corsi di bricolage, la mostra temporanea di 

Giorgio Croce, un artista di origine lombarda ma da 

anni umbro d’adozione.

La creatività, la vocazione alla trasformazione e la 

ricerca continua tipiche dell’arte trovano infatti un 

alleato e ottimo canale di espressione anche nel brico-

lage. Proprio da questa profonda convinzione nasce 

l’idea di questa mostra con l’intento di poter “fon-

dere” in un’unica solida rappresentazione figurativa 

i due legami: quello tra arte e bricolage e tra Leroy 

Merlin e territorio.

L’esposizione si inserisce nell’ambizioso progetto  

“Leroy Merlin per l’arte”.

L’intento di questa iniziativa è di dare il via a una sor-

ta di “democratizzazione” dell’arte, facendola uscire 

dai musei e rendendola ancora più accessibile perché 

integrata in un luogo parte della vita quotidiana di 

molti.

La prima retrospettiva ha previsto l’esposizione di 

dieci opere provenienti dalla produzione artistica di 

Giorgio Croce.

Leroy Merlin con il FAI per difendere 
l’Italia “del cuore”

nel 2010 per la prima volta Leroy Merlin ha intrapreso 

una partnership con una fondazione no profit a livello 

nazionale: si tratta del FAI, Fondo Ambiente Italiano, 

fondata nel 1975 con l’intento di “fare” qualcosa di 

concreto per salvaguardare e valorizzare il patrimo-

nio storico, artistico e naturalistico italiano. 

Leroy Merlin ha deciso di sostenere il FAI perché crede 

fortemente nei suoi valori e nell’obiettivo di miglio-

rare la qualità della vita di tutti. Il bene paese diventa 

infatti metafora e confine allargato del concetto di 

casa.

nel mese di ottobre il FAI ha lanciato una campagna 

nazionale di raccolta fondi per difendere l’Italia che 

ognuno di noi ha nel cuore e contribuire in concreto 

alle attività di tutela e recupero dei luoghi più belli del 

Paese. 

Abbiamo sostenuto l’iniziativa coinvolgendo i Clienti 

in una raccolta fondi dal 4 ottobre al 6 novembre nei 

negozi italiani a insegna Leroy Merlin. 

La raccolta fondi ha visto come attori principali le 

Squadre Relazioni Cliente, che hanno proposto l’ac-

quisto di un paio di guanti o una cassetta porta attrez-

zi al costo di 5,00 € . L’incasso di 71.890,00 €  è stato 

devoluto interamente al FAI.



154 155

Scuole e università

Leroy Merlin collabora con numerose università al 

fine di reclutare nuove risorse da inserire all’interno 

del proprio organico e creare un vivaio a livello com-

mercio per il proprio management del futuro. 

nel 2010 abbiamo collaborato (pubblicazione annun-

cio e reclutamento) con: Cattolica di Milano, Statale 

di Milano, bicocca di Milano, università di bergamo, 

università di torino, università di Padova, università 

di trieste, università di Venezia, università di udine, 

università di Firenze, università di Pisa, università 

dell’Aquila, università di Roma (portale Soul), univer-

sità di bari, università di napoli.

Abbiamo incontrato circa 200 Candidati e ne abbiamo 

inseriti il 5% in funzione di Allievo Capo Settore.

Con L’università La Sapienza di Roma – Corso di lau-

rea in psicologia della comunicazione e del marketing 

abbiamo iniziato un project work. Che ci ha permesso 

di coinvolgere i differenti stakeholder: studenti, isti-

tuzioni e giovani Collaboratori già presenti in Azien-

da. Abbiamo quindi chiesto agli studenti di lavorare 

su quattro tematiche: reclutamento – il ruolo dell’Al-

lievo CS – i new media – metodologie e strumenti di 

reclutamento, attraverso i quali vogliamo giungere a 

definire una strategia di employer branding.

Con l’università Federico II di napoli abbiamo struttu-

rato una collaborazione che è sfociata nell’inserimen-

to in stage per la Centrale Acquisti.

I contatti con le scuole sono gestiti localmente e si 

sono concretizzati con corsi sul bricolage e la soste-

nibilità. Il negozio di Collegno, ad esempio, ha effet-

tuato visite presso alcune Scuole (Scuole CSEA torino 

– EnAIP – Scuole S. Carlo) per comunicare la nostra 

presenza e far conoscere le nostre opportunità.

L’utilizzo del termine “sostenere” 
e dei suoi derivati  può avvenire 
all’interno di una molteplicità di 
significati che vanno da quello let-
terale (del sostegno fisico, di ciò 
che “tiene su”) a quello figurato, 
ampiamente usato ad esempio 
in “sostenibilità” e nell’aggettivo 
“sostenibile”. Inoltre è sensibile la 
differenza di significato attribuito, 
anche all’interno di un utilizzo fi-
gurato, in dipendenza dal conte-
sto entro cui la parola viene usato.
Cosa facciamo noi?
Leroy Merlin è sempre più vicina 
a queste tematiche e rinforza il 
concetto sino ad ora poco usuale 
all’interno delle realtà commercia-
li, sensibilizzando i Collaboratori 
alla formazione di gruppi di lavoro 
che hanno il compito di sviluppare 
una nuova visione nel mondo del 
bricolage.
Come? Attraverso attività che ri-
guardano l’inserimento e  l’evi-
denziazione dei prodotti, la loro 
composizione a tutela  dell’am-
biente, la sensibilizzazione volta al 
benessere sociale (lavori con scuo-
le, collaborazione con associazio-
ni no profit o legate alla tutela 
dell’ambiente)
Questi siamo noi!

Mariagrazia, Mesagne
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Hanno parlato del nostro impegno sociale

Corriere della Sera Gennaio 2010 Oltre 300 nuovi manager nella grande distribuzione. Giovani e Capi 
reparto da avviare ad una veloce carriera.

Economy Febbraio 2010 I dipendenti – imprenditori del bricolage. Moncalieri, coinvolgimento 
dei Collaboratori nel progetto di remodelling.

Giornale di Vimercate Luglio 2010 Leroy Merlin boccata d’ossigeno per il lavoro. busnago: cento dipen-
denti, tra questi i brianzoli che avevano perso il posto a Curno.

Il Cittadino Luglio 2010 taglio del nastro al nuovo Leroy Merlin: cento posti di lavoro e una 
“nuova sfida”. Apertura del pdv di Busnago.

Il Giorno Luglio 2010 nuovo Leroy Merlin e società elettronica assumono 200 persone. 
busnago, assunzioni e ricollocamenti.

L’Eco di Bergamo Luglio 2010 Leroy Merlin ricolloca tutti gli ex Castorama. Dopo la cessione di Cur-
no, dipendenti ricollocati su busnago.

Italia Oggi Settembre 2010 Leroy Merlin al fianco del FAI. Dal 4 ottobre al 6 novembre nei Negozi 
a insegna Leroy Merlin.

Mediakey.tv Settembre 2010 Leroy Merlin a fianco del FAI a tutela del patrimonio culturale italiano. 
Dal 4 Ottobre al 6 novembre in tutti i negozi a insegna Leroy Merlin.

YouMark! Settembre 2010 Leroy Merlin al fianco del FAI. Difendi l’Italia del tuo cuore.

Vivi Milano Ottobre 2010 Risparmiare con i corsi.
Dove, come e quando imparare a fare qualcosa di utile per spendere 
meno.

Il Giorno Ottobre 2010 Imprese virtuose con la testa e il cuore e campionesse di responsabilità 
sociale.
Salone “dal dire al fare” le protagoniste dell’edizione 2010.

YouMark! Ottobre 2010 Leroy Merlin Assago in musica. Il fai-da-te suona bene.
Esibizioni dal vivo per giovani band emergenti durante la Festa del 
bricolage.

Lavoro e Carriere novembre 2010 In carriera nel bricolage.
Dal capo settore all’addetto vendita da Leroy Merlin.

LargoConsumo novembre 2010 Crescere nel bricolage.
L’iniziativa di Leroy Merlin: il percorso Formazione Mestiere Commercio.

Lavorare novembre 2010 Diversitalavoro: opportunità di lavoro per disabili e stranieri.
Lo speciale Career Day si terrà a Roma il 18 novembre. Leroy Merlin 
tra le aziende partecipanti.

Avvenire Dicembre 2010 Dove lavorare è un piacere.

Il Sole 24 Ore Dicembre 2010 Viaggio nei paradisi dell’impiego.
I luoghi dove si lavora meglio. La classifica 2010 realizzata dagli esper-
ti del “Great Place to Work Institute Italia”.

Terrecomp Dicembre 2010 Leroy Merlin per l’arte umbra.
nel negozio di bastia umbra la retrospettiva di Giorgio Croce.

Asca Dicembre 2010 Con la retrospettiva di Croce Leroy Merlin punta al territorio.
Arte e cultura nel negozio di bastia umbra.
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Sintesi
indicatori di
performance
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EnERGIA

Consumo  elettricità kWh 30.500.000 76.266.634 78.396.939 En3

M2 sup vendita m2 120.062 284031 294.481 En3

Consumo energia/su sup vendita kWh/

m2 sup. 

vendita

254 269 266 En3

Consumo energia/utenti kWh 11.131 15.253 14.634 En3

Produzione Energia Rinnovabile kWh 0 0 0 En6

% Energia da fonti rinnovabili % 1 25% 54,40% En6

Consumo Gas Metano x riscaldamento m3 - - 2.397.970 En4

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte 

energia primaria

GJ - - 83.929 En3

Consumo indiretto energia suddiviso per fonte 

energia primaria

GWh - - 78 En4

Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al 

miglioramento in termini di efficienza.

kWh 0 0 0 En5

ACQuA

Consumo Acqua m3 34.086 - 150.644 En8 

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione m3 - - 150.644 En21

% Acqua riutilizzata % 0% 0% 0% En10

tRASPORtO

Spostamento beni/Materiale Fornitore/negozio

- numero di Mezzi Scaricati nr - - 468.000 En29

- numero pallet scaricati nr nd nd nd En29

- Distanza Fornitore/negozio kM nd nd nd En29

- Saturazione dei Mezzi % nd nd nd En29

- % trasporti con carburante alternativo % nd nd nd En29

Spostamento beni/Materiale Deposito - negozio

- km percorsi tra il negozio ed il Deposito di Rivalta km 51.778  3.184.894 4.346.680 En29

- numero di Mezzi Scaricati nr - - 14.719 En29

- numero pallet scaricati nr - 283.800 422.571 En29

- Saturazione dei Mezzi % - 92,1% 105% En29

- % trasporti con carburante alternativo % - nd nd En29

- tasso di kM di trasporto con mezzi scarichi % - 1% 1% En29

- % trasporti su rotaia e navali a monte del deposito % - 5% 38% En29

- % flotta con carburanti alternativi % 0% 0% 2% En29

Consumo Carburante Mezzi Scarico/Carico in negozi 

(muletti)

lt - - 35.462 En29

Spostamento beni/Materiale negozio - Consegne

- % trasporti con carburante alternativo 0 0 0 En29
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InDICAtORI PERFORMAnCE AMbIEntALE | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI

 - numero consegne nr - - 50.441 En29

kM annui percorsi dai nostri Clienti kM - - 1.038.345.630 En29

Spostamento Personale - -

- Spostamento del Personale in Aereo (trasferta) kM 4.751.770 En29

- Spostamento del Personale in treno (trasferta) kM 248.386 En29

- Spostamento in auto con flotta aziendale o veicoli 

  di proprietà dei dipendenti    per necessità di lavoro

kM - - 310.879 En29

- Spostamento del Personale con auto a noleggio kM - - 3.599.484 En29

- Commuting (casa - lavoro in auto) dipendenti kM - - 16.508.460 En29

- Organizzazione di un sistema di car sharing 

   per Collaboratori

% - - 7% En29

- Accessibilità dei mezzi pubblici al negozio % - - 39% En29

- Azioni di sensibilizzazione ai Clienti inerenti 

   gli impatti degli spostamenti

sì - no - - 2% En29

RIFIutI E MAtERIE DI COnSuMO

Massa totale rifiuti t 0% 0% 16.575 En22

Massa totale rifiuti/m2 superficie di vendita t/m2 0% 0% 0,05 En22

Peso Rifiuti assimilati agli urbani per materiale 

(carta, plastica, umido, vetro, ferro)

kG 8.209.473

Peso Rifiuti elettronici WEEE 

(apparecchiature)

kG 12.841

Peso Rifiuti: pile kG 73.142

Peso Rifiuti: toner kG 51.523

Peso e tipologia rifiuti pericolosi kG - testo 111.495 En24

Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale 

di imballaggio riciclato

kG 0 En27

Consumo carta nr risme 15.550 - 44.730 En1

% riciclo carta % - - 45% En2

Consumo carta 

per comunicazioni pubblicitarie

t 4.000 En1

Consumo toner nr - - 3.878 En1

bIODIVERSItà

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti 

adiacenti ad aree protette

m2 0 0 0 En11

numero Alberi Piantati nr 0 0 3.415 En14

InVEStIMEntI

numero Pannelli Voltaici Installati nr 0 0 0 En6

Numero Sensori di Presenza negli uffici/toilette nr - - 272 En5

numero Solare termici nr 0 0 0 En6

% Lampadine a Risparmio Energetico % - - 80% En5

InDICAtORI PERFORMAnCE AMbIEntALE | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI
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PRODOttI E SERVIzI

numero referenze nr - - 1.279.526 PR1

numero medio referenze - - 28.434 PR1

numero referenze eco su totale negozi nr - - 59.205 PR1

numero medio referenze eco - - 1.120 PR1

Percentuale referenze eco su totale referenze % - - 4,6% PR1

numero prodotti che permettono di economizzare 

energia

nr - - 27.202 PR1

Percentuali prodotti che permettono di economizza-

re energia

% - - 2,1% PR1

numero prodotti che permettono di economizzare 

acqua

nr - - 487 PR1

Percentuali prodotti che permettono di economizza-

re acqua

% - - 0,04% PR1

numero di referenze casa sana nr - - 15.749 PR1

Percentuale referenze casa sana % - - 1,20% PR1

Numero prodotti con certificazione ecologica (FSC) nr - - 15.767 PR1

Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC) % - - 1,2% PR1

In negozio sono presenti raccoglitori:

- Pile % - - 61%

- Lampadine % - - 12%

- Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) % - - 50%

Volume pile raccolte kG - - 3.368

Volume merce RAEE raccolta kG - - 1.581

numero sacchi in plastica distribuiti in cassa nr - - 1.553.109

EMISSIOnI

Emissioni dirette (scopo 1) da consumo gas naturale t CO2 - - 4.693 En16

Emissioni dirette (scopo1) da vetture di proprietà t CO2 - - 59 En16

Emissioni indirette energetiche (scopo2) da utilizzo 

elettricità

t CO2 - - 34.103 En16

Emissioni indirette (scopo3) da commuting (casa - 

lavoro in auto) Personale

t CO2 - - 3.137 En29

Emissioni indirette (scopo3) da viaggi del Personale 

in aereo

t CO2 - - 570 En29

Emissioni indirette (scopo3) da viaggi del Personale 

in treno

t CO2 - - 15 En29

Emissioni indirette (scopo3) da viaggi del Personale 

in auto a noleggio

t CO2 - - 684 En29

Emissioni indirette (scopo3) da viaggi dei Clienti t CO2 - - 197.286 En29

Emissioni di sostanze nocive per l'ozono per peso. t CO2 - - nd En19

Emissioni indirette per trasporto merce (deposito) t CO2 - - 4.012 En29

SIntESI InDICAtORI DI PERFORMAnCE / InDICAtORI AMbIEntALI SIntESI InDICAtORI DI PERFORMAnCE / InDICAtORI ECOnOMICI

InDICAtORI PERFORMAnCE AMbIEntALE | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI

SAnzIOnI

Valore monetario delle multe e numero sanzioni non 
monetarie per mancato rispetto di regolamenti e 
leggi ambientali

nr - - 0 En28
S8

VALORE ECOnOMICO DIREttAMEntE 
GEnERAtO E DIStRIbuItO

Valore economico  generato € 492.134.649 670.402.520 1.008.916.543 EC1

Ricavi € 491.869.632 666.707.895 1.005.388.355 EC1

Proventi finanziari € 265.017 3.694.625 3.528.188 EC1

Valore economico distribuito € 450.607.975 642.250.194 963.564.826 EC1

Costi operativi € 354.305.785 502.232.713 744.040.463 EC1

Remunerazione dei Collaboratori € 79.683.178 114.426.843 187.327.574 EC1

Remunerazione dei finanziatori e degli azionisti € 790.549 14.396.539 11.526.112 EC1

Imposte € 15.681.663 10.863.819 20.519.527 EC1

Liberalità € 146.800 330.280 151.150 EC1

Valore economico trattenuto € 25.578.863 25.486.923 30.345.743 EC1

Ammortamenti e svalutazione € 24.624.863 25.186.923 29.194.756 EC1

Accantonamenti e riserve € 954.000 300.000 1.150.987 EC1

COPERtuRA DEGLI ObbLIGhI PEnSIOnIStICI

Esistenza di un Fondo Pensione aziendale ok/no no no no EC3

Autonomia di gestione del Fondo Pensione aziendale ok/no no no no EC3

Percentuale di stipendio versata dal Collaboratore % 0% 0% 0% EC3

Livello di partecipazione al Fondo Pensione aziendale % 0% 0% 0% EC3

FInAnzIAMEntI SIGnIFICAtIVI RICEVutI 
DALLA PubbLICA AMMInIStRAzIOnE

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica 
Amministrazione

€ 0 0 0 EC4

POLItIChE, PRAtIChE E PERCEntuALE 
DI SPESA COnCEntRAtA Su FORnItORI LOCALI

Provenienza Estero % su tot - - 29% EC6

Provenienza Italia % su tot - - 71% EC6

di cui locali nr - - 126 EC6

CLIEntI / PRODOttO / nEGOzI

numero negozi 20 44 46

numero Clienti annuo nr 10.437.746 22.210.724 22.657.903 

% fatturato prodotti/servizi “eco” su totale fatturato % - - 5,20%

n° controlli qualità prodotto realizzati in interno nr 0 0 5

n° totale incidenti per mancata conformità prodotti nr - - 0

InDICAtORI PERFORMAnCE AMbIEntALE | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI

InDICAtORI PERFORMAnCE ECOnOMICA | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI
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RIPARtIzIOnE DEL PERSOnALE PER tIPO, 

COntRAttO E REGIOnE

numero totale Collaboratori nr 2.740 5.000 5.357 LA1

Collaboratori Pt nr - - 1.834 LA1

% Collaboratori Pt % - - 34% LA1

Collaboratori Ft nr - - 3.523 LA1

% Collaboratori Ft % - - 66% LA1

Collaboratori con contratto tI nr - - 4.983 LA1

% Collaboratori con contratto tI % - 86,6% 93% LA1

Collaboratori con contratto tD nr - - 374 LA1

% Collaboratori con contratto tD % - 9,04% 7% LA1

Lavoratori non dipendenti utilizzati dall’Impresa 

divisi per categorie (ad esempio: Liberi professionisti, 

Lavoratori Interinali, altre figure di lavoro recente-

mente introdotte). 

nr - - 1.585 LA1

Personale in stage nr 8 - 14 LA1

RIPARtIzIOnE DEL PERSOnALE PER SESSO 

E ALtRI InDICAtORI DI DIVERSItà

numero totale di uomini nr -  2.701 3096 LA13

% uomini % - - 58% LA13

numero totale di donne nr - 1.561 2.261 LA13

% donne % - - 42% LA13

% dipendenti < 30 anni % - - 32% LA13

% dipendenti tra 30 e 50 anni % - - 66% LA13

% dipendenti > 50 anni % - - 2% LA13

Dipendenti diversamente abili nr 58 - 175 LA13

Dipendenti appartenenti a categorie protette nr - - 5 LA13

% dipendenti categorie protette - diversamenti abili % - - 3,4% LA13

uomini Comitato Direzione negozio nr - - 390 LA13

Donne Comitato Direzione negozio nr - - 159 LA13

% Donne Comitati Direzione negozio % - - 29% LA13

% Donne Dirigenti % - - 7% LA13

tuRnOVER PER Età E SESSO

Anzianità media mesi -  60 77,97 LA2

numero Collaboratori che ha lasciato l'Azienda nr - - 829 LA2

Percentuale turnover % - - 5,8% LA2

numero uomini che hanno lasciato l'Azienda nr - - 524 LA2

% uomini che hanno lasciato l'Azienda - - 63% LA2

numero donne che hanno lasciato l'Azienda nr - - 305 LA2

SIntESI InDICAtORI DI PERFORMAnCE / InDICAtORI SOCIALI SIntESI InDICAtORI DI PERFORMAnCE / InDICAtORI SOCIALI

InDICAtORI PERFORMAnCE SOCIALE | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI

% donne che hanno lasciato l'Azienda - - 37% LA2

Cessazioni del rapporto di lavoro divise per tipologia 

(licenziamenti, dimissioni, pensionamenti)

nr - - 826 LA2

- Dimissioni - - 225 LA2

- Pensione - - 7 LA2

- Licenziamento - - 37 LA2

- Scadenza contratto - - 529 LA2

- Decesso - - 3 LA2

- Altre uscite - - 25 LA2

AVAnzAMEntI DI CARRIERA

% di dipendenti che ricevono regolarmente valu-

tazioni delle performance e dello sviluppo della 

propria carriera

% 100% 100% 100% LA12

numero di avanzamenti di Livello e responsabilità 

nell’ultimo anno.

nr - - 494 LA12

Valore degli incentivi erogati € - - 19.570.000 LA3

% Azionariato d'Azienda % 78% 99% 94% LA3

PERCEntuALE DI DIPEnDEntI ISCRIttI AL SInDACAtO

Percentuale di dipendenti iscritti al sindacato % - 12,16% 11,24%

Ore di sciopero annue ore - - 621

Percentuale di dipendenti coperti da una contratta-

zione collettiva

% 100% 100% 100% LA4

InFORtunI SuL LAVORO E % ASSEntEISMO

totale infortuni nr 297 238 319 LA7

totale giorni infortunio nr 5.218 3.749 4.845 LA7

Infortuni mortali nr 0 0 0 LA7

Ore malattia - - 50.111

% Assenza (escluse ferie)/su ore lavoro totale % - 6,56% 8,36%

% Lavoratori rappresentati nel comitato salute e 

sicurezza

% - 100% 100% LA6

DISCRIMInAzIOnE - VIOLAzIOnI

numero totale di episodi legati a pratiche discrimi-

natorie

nr 0 0 0 hR4

numero di violazioni dei diritti delle comunitò locali 

e azioni intreprese

nr 0 0 0 hR9

FORMAzIOnE DEL PERSOnALE

numero medio di ore di formazione per Collaboratore nr - 13 8,2 LA10

Ore formazione corsi sicurezza e ambiente nr 587 - 4.514 LA8

Ore formazione “diritti umani” nr 0 0 0 hR3

InDICAtORI PERFORMAnCE SOCIALE | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI



166 167

% dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle 

politiche e procedure anticorruzione dell'organizza-

zione

% 0 0 0 S3

budget formazione € - - 1.358.207 LA10

% Collaboratori che hanno frequentato almeno una 

formazione

% - - 91% LA10

FORnItORI E APPALtAtORI SOttOPOStI A 

VERIFIChE In MAtERIA DI DIRIttI uMAnI

numero di fornitori nr 778 1.112 970 EC6

% Fornitori che sono sottoposti a verifiche in materia 

di diritti umani e relative azioni intraprese

% 0% 0% 0% hR2

Durata media dei contratti con i fornitori nr - > 3 anni > 3 anni EC6

Percentuale di contratti con fornitori e appaltatori 

significativi che include criteri o valutazione sui diritti 

umani

% - 80% 100% hR1

Numero di fornitori certificati ISO 14001, SA 8000, 

ecc. (su 100 principali)

nr - - 25% hR2

GEStIOnE DEGLI IMPAttI nELLE COMunItà

Contributo in denaro € - - 151.150 EC8

Contributi per la comunità ok/no ok ok ok EC8

numero Collaboratori impegnati in progetti per le 

comunità locali

nr - - 22 EC8

ASSunzIOnE DI PERSOnE RESIDEntI DOVE 

SI SVOLGE PREVALEntEMEntE L'AttIVItà

Sono presenti criteri che mirano a preferire assunzioni 

di persone locali

ok/no ok ok ok EC7

Percentuale di top e Senior Manager provenienti 

dalla comunità locale

% - - 43% EC7 - 

LA2

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo 

sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate.

nr 0 0 0 S5

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a 

partiti politici e relativi a Istituzioni del Paese.

nr 0 0 0 S6

CLIEntE E PRODOttO

n° di azioni di misura customer satisfaction/percezione 

del Cliente

nr 0 63.360 64.800 PR5

n° azioni/reclami della clientela nr - - 2.481 PR5

SIntESI InDICAtORI DI PERFORMAnCE / InDICAtORI SOCIALI SIntESI InDICAtORI DI PERFORMAnCE / InDICAtORI SOCIALI

InDICAtORI PERFORMAnCE SOCIALE | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI

numero di reclami documentati relativi a violazioni 

della privacy e a perdita dei dati dei Consumatori.

nr - 0 0 PR8

numero totale di casi di non conformità a regola-

menti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla 

salute e sicurezza dei prodotti/ servizi

nr - 0 0 PR2

numero totale di casi di non conformità a regola-

menti e codici volontari riguardanti le informazioni e 

le etichettature dei prodotti/ servizi

nr - 0 0 PR4

numero corsi Cliente nr - - 1.151 PR5

numero Clienti che hanno partecipato ai corsi nr - - 10.542 PR5

Media Clienti per corso nr - - 9 PR5

numero visite Abitante nr - 1.422 1.889 PR5

numero Cliente Day nr - 20 43 PR5

InDICAtORI PERFORMAnCE SOCIALE | unità  di 
  Misura

| 2008 | 2009 | 2010 | Rif. GRI
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SIntESI InDICAtORI GRI SIntESI InDICAtORI GRI

PROFILO

1-1 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale 

in merito all’importanza della sostenibilità per l’organizza-

zione e la sua strategia.

6

1-2 Dichiarazione dei principali impatti, rischi ed opportunità. 6

PROFILO DELL’ORGAnIzzAzIOnE

2-1 nome dell’organizzazione. 18 - 28

2-2 Principali marchi, prodotti e/o servizi. 19 - 30

2-3 Struttura operativa dell’organizzazione. 21

2-4 Luogo in cui ha sede il quartier generale. 19

2-5 numero di paesi nei quali opera l’organizzazione. 18

2-6 Assetto proprietario e forma legale. 18

2-7 Mercati serviti. 18

2-8 Dimensione dell’organizzazione. 18 - 30

2-9 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o 

nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicon-

tazione.

29

2-10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione. 39

| Copertura | Pagine | note

Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato

| Copertura | Pagine | note

PARAMEtRI DEL REPORt

3-1 Periodo di rendicontazione. 10

3-2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente. 10

3-3 Periodicità di rendicontazione. 10

3-4 Contatti e indirizzi per richiedere informazioni sul report e i 

suoi contenuti.

11

3-5 Processo per la definizione dei contenuti del report. 8

3-6 Perimetro del report. 10

3-7 Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo 

o del perimetro del report.

10

3-8 Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti 

in leasing, attività di outsourcing e altre entità che possono 

influenzare la comparabilità tra i periodi.

LM unO SPA e LM 

Real Estate nel 2010 

non hanno dipendenti 

o vendita di beni.

3-9 tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo. 8

3-10 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazio-

ni inserite nei report precedenti.

10

3-11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi 

di misurazione utilizzati nel report, rispetto al precedente 

periodo di rendicontazione.

10

GRI COntESt InDEx

3-12 tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti il 

numero di pagina o del sito internet di ogni sezione.

109

3-13 Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance 

esterna del report.

nel 2010 non risulta 

rilevante per l'Azien-

da un'eventuale 

assurance esterna del 

report.
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GOVERnAnCE, IMPEGnI, COInVOLGIMEntO DEGLI StAkEhOLDER

4-1 Struttura di governance dell’organizzazione. 47

4-2 Funzioni esecutive del Presidente. 47

4-3 Indicare il numero di componenti che sono indipendenti e/o 

non esecutivi.

47

4-4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti 

per fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di 

governo.

47- 135

4-5 Legame tra compensi del più alto organo di governo, senior 

manager e executive e la performance dell’organizzazione.

nel 2010 non l'indi-

catore non  risulta 

rilevante.

4-6 Attività in essere presso il più alto organo di governo per 

garantire che non si verifichino conflitti di interesse.

49

4-7 Processi per la determinazione delle qualifiche e delle com-

petenze dei componenti del più alto organo di governo per 

indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione degli 

aspetti economici, sociale ed ambientali.

49

4-8 Mission, valori, codici di condotta. 32 - 49

4-9 Procedure del più alto organo di governo per controllare le 

modalità di identificazione e gestione delle performance 

economiche, ambientali e sociali dell’organizzazione.

49

4-10 Processo per la valutazione delle performance dei com-

ponenti del più alto organo di governo, in particolare in 

funzione delle performance economiche, ambientali, sociali.

nel 2010 l'indicatore 

non  risulta rilevante.

4-11 Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del 

principio o approccio prudenziale.

10

4-12 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta. 49

4-13 Partecipazione ad associazioni di categoria internazionali 

e/o internazionali.

49

4-14 Elenco degli stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene 

attività di coinvolgimento.

55

4-15 Principi per identificare e selezionare i principali stakehol-

der.

8

4-16 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder. 57

4-17 Argomenti chiave e criticità emerse  dall’attività di coinvolgi-

mento degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha 

reagito alle criticità emerse, anche in riferimento a quanto 

indicato nel report.

57

Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato

SIntESI InDICAtORI GRI SIntESI InDICAtORI GRI
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InDICAtORI DI PERFORMAnCE ECOnOMICA

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito, 

inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, 

donazioni e altri investimenti della comunità, utili non distri-

buiti, pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministra-

zione.

75

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le 

attività dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici.

80

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del 

piano pensionistico.

163

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Ammini-

strazione.

163

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo sti-

pendio minimo locale nelle sedi operative più significative.

EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui 

fornitori locali in relazione alle sedi operative più significa-

tive.

163

EC7 Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge 

prevalentemente l’attività e percentuale dei senior manager 

assunti nella comunità locale.

166

EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 

forniti principalmente per “pubblica attività”, attraverso 

impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività 

pro bono.

148

EC9 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiret-

ti considerando le esternalità generate.

nel 2010 l'indicatore 

non  risulta rilevante.

InDICAtORI DI PERFORMAnCE AMbIEntALE

En1 Materie prime utilizzate per peso e misure. 95

En2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale 

riciclato.

161

En3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energia 

primaria.

82

En4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energia 

primaria.

82

En5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e al miglio-

ramento in termini di efficienza.

82

En6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica 

o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del 

fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative.

81

| Copertura | Pagine | note
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En7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indi-

retta e riduzioni ottenute.

82

En8 Prelievo totale di acqua per fonte. 84

En9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di 

acqua.

84

En10 Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata. 84

En11 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, 

o gestiti in aree (o adiacenti a aree) protette o in aree ad 

elevata biodiversità esterne alle aree protette.

95

En12 Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e 

servizi sulla biodiversità di aree protette o aree ad elevata 

biodiversità esterne alle aree protette.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

En13 habitat protetti o ripristinati. 95

En14 Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti 

sulla biodiversità.

80

En15 numero delle specie elencate nella lista rossa IuCn e nelle 

liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio 

habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione, suddi-

vise per livello di rischio di estinzione.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

En16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per 

peso.

94

En17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative 

per peso.

95

En18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e 

risultati raggiunti.

80

En19 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso.

En20 NO, SO, e altre emissioni significative nell’aria per tipologia 

e peso.

En21 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione. L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato

SIntESI InDICAtORI GRI SIntESI InDICAtORI GRI
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En22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smalti-

mento.

85

En23 Numero totale e volume di sversamenti significativi. 85

En24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla con-

venzione di basilea.

85

En25 Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della 

biodiversità della fauna e della flora acquatica.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

En26 Iniziative per migliorare gli impatti ambientali dei prodotti 

e servizi .

80

En27 Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di 

imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria.

161

En28 Valore monetario delle multe significative e numero delle 

sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamen-

ti e leggi in materia ambientale.

163

En29 Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e 

beni/materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e 

per gli spostamenti del personale.

88 - 92

En30 Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddi-

vise per tipologia.

InDICAtORI DI PERFORMAnCE SuLLE PRAtIChE DI LAVORO E SuLLE COnDIzIOnI DI LAVORO ADEGuAtE.

LA1 numero totale di dipendenti, suddiviso per tipologie e tipo 

di contratto.

117

LA2 numero totale e tasso turnover del personale, suddiviso per 

età, sesso e area geografica.

118

LA3 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per 

i lavoratori part time e a termine, suddivisi per principali siti 

produttivi.

128

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi e di 

contrattazione.

185

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cam-

biamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano 

incluse o meno nella contrattazione collettiva.

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per 

la salute e la sicurezza, composto da rappresentanti della 

direzione dei lavoratori, istituito al fine di controllare e for-

nire consigli sui programmi per la tutela della salute e della 

sicurezza del lavoratore.

185

| Copertura | Pagine | note
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LA7 tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavo-

ro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per 

area geografica.

140

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, preven-

zione e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, 

delle rispettive famiglie o della comunità, relativamente a 

disturbi o malattie gravi.

52

LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla 

sicurezza.

140

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso 

per categoria di lavoratori.

125

LA11 Programmi per la gestione delle competenze e per pro-

muovere una formazione/aggiornamento progressivo a 

sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la 

gestione della fase finale delle proprie carriere.

127

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente 

valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria 

carriera.

127

LA13 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripar-

tizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, ap-

partenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità.

118

LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello 

delle donne a parità di categoria.

InDICAtORI DI PERFORMAnCE SuI DIRIttI uMAnI

hR1 Percentuale e numero totale di accordi significativi di inve-

stimento che includono clausole sui diritti umani.

68

hR2 Percentuale dei principali fornitori ed appaltatori che sono 

sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative 

azioni intraprese.

166

hR3 Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e proce-

dure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani.

165

hR4 numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e 

azioni intraprese.

165

hR5 Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e 

contrattazione collettiva può essere esposta a rischi signifi-

cativi e azioni intraprese.

119

hR6 Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso 

al lavoro forzato o obbligatorio e misure intraprese per 

contribuire alla sua eliminazione.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato

SIntESI InDICAtORI GRI SIntESI InDICAtORI GRI
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hR7 Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbli-

gato e misure intraprese per contribuire alla loro abolizione.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

hR8 Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha 

ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche 

riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività dell’orga-

nizzazione.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

hR9 numero di violazioni dei diritti delle comunità locali e azioni 

intraprese.

165

InDICAtORI DI PERFORMAnCE SuLLA SOCIEtà

S01 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e 

attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su 

una determinata comunità, incluse le fasi di inizio di attività, 

di operatività e di dismissione.

148

S2 Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per 

rischi legati alla corruzione.

50

S3 Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione 

sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizza-

zione.

165

S4 Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione. 165

S5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo 

di politiche pubbliche e pressioni esercitate.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

S6 Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti 

politici e relative istituzioni del Paese.

163

S7 numero totale di azioni legali riferite  concorrenza sleale, 

anti trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze.

60

S8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero 

totale di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi 

o regolamenti.

167

| Copertura | Pagine | note
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InDICAtORI DI PERFORMAnCE SuLLA RESPOnSAbILItà DI PRODOttO

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti 

sulla salute e sicurezza sono valutati per promuovere il 

miglioramento e percentuale delle principali categorie di 

prodotti/servizi soggetti a tali procedure.

56

PR2 numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-

conformità e regolamenti e codici volontari riguardanti gli 

impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il 

loro ciclo di vita.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

PR3 tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi 

richiesti dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi 

significativi soggetti a tali requisiti informativi.

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

PR4 numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-

conformità e regolamenti e codici volontari riguardanti le 

informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi.

167

PR5 Pratiche relative alla costumer satisfaction, inclusi i risultati 

delle indagini volte alla sua misurazione.

65

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici volon-

tari relativi all’attività di marketing incluse la pubblicità, la 

promozione e la sponsorizzazione. 

L'indicatore non 

è rendicontato in 

quanto non risulta 

significativo per il 

business e gli impatti 

dell'Azienda.

PR7 numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-con-

formità e regolamenti e codici volontari riferiti all’attività di 

marketing incluse la pubblicità, la promozione e la sponso-

rizzazione.

PR8 numero di reclami documentati relativi a violazioni della 

privacy e a perdita dei dati dei consumatori.

167

PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per non conformi-

tà a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo 

di prodotti e servizi.

167

Trattato parzialmente Non rilevanteTrattato Non trattato

SIntESI InDICAtORI GRI

| Copertura | Pagine | note



180 181



Leroy Merlin Italia Srl

Sede legale Strada Otto 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

Stampa: Italgrafica, Novara

Finito di stampare a giugno 2011

GRI Report Application Levels




