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I Collaboratori sono al centro del nostro Progetto d’Impresa, ognuno con la propria storia, le pro-

prie competenze, la propria passione e le proprie diversità. Il nostro è un progetto che, a livello di 

gestione delle Risorse Umane, non può essere distinto dal rispetto delle pari opportunità, dalla 

garanzia della sicurezza, dalla volontà d’ascolto e confronto, sviluppo delle competenze, dalla con-

ciliazione tra vita lavorativa e personale, dall’integrazione delle diversità e condivisione.

L’Azienda applica in maniera rigorosa la legislazione e la normativa che regola i rapporti di lavoro e, 

in taluni casi, attraverso le politiche sociali di Leroy Merlin, richiede ai propri manager un rispetto 

ancora più “ferreo” di quanto sancito dal Legislatore.

Nel corso del 2015 non si sono verifi cate morti e infortuni gravi di personale iscritto al libro matri-

cola, inoltre nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali 

su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per le quali sia stata dichiarata defi nitivamente 

una responsabilità aziendale. L’organico medio, comprensivo dei Collaboratori con contratto di la-

voro a termine e a tempo parziale rapportato a tempo pieno, è stato di 6.320. 

L’organico è stato così ripartito:

i CollaboRatoRi

2012 2013 2014 2015 % SU TOT 2012 % SU TOT 2013 % SU TOT 2014 % SU TOT 2015

COLLABORATORI PT 1.962 2.219 2.348 2.521 36% 38% 39% 40%

COLLABORATORI FT 3.678 3.667 3.737 3.799 64% 62% 61% 60%

COLLABORATORI CON CONTRATTO TI 5.449 5.460 5.600 5.723 96% 93% 92% 91%

COLLABORATORI CON CONTRATTO TD 191 426 485 597 4% 7% 8% 9%

PERSONALE IN STAGE 36 29 124 225 0.6% 0.49% 2% 3%

Fonte: Direzione Risorse Umane Amministrazione del Personale

 Collaboratori PT

 Collaboratori FT

 Collaboratori con contratto TI

 Collaboratori con contratto TD

 Personale in stage

FaRe peR la CoMUnità: teRRitoRio6

2012 2013

2014 2015
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PARI OPPORTUNITÀ E DIVERSITÀ

Leroy Merlin si impegna a garantire il rispetto delle pari opportunità e l’assenza di discriminazione 

per etnia, cultura, nazionalità, orientamento sessuale, religione, idee politiche, età e disabilità.

Su un totale di 6.320 Collaboratori il 43% è rappresentato da donne e la componente femminile 

a livello manageriale rappresenta il 29% (donne all’interno dei Comitati di Direzione Negozio), il 

ruolo di Direttore è ricoperto dal 7% di donne.  Il 3% dei Collaboratori è rappresentato da persone 

provenienti da categorie protette o diversamente abili.

Da un’analisi della Direzione Risorse Umane emerge che, a parità di livello contrattuale, la re-

tribuzione tra uomini e donne è la stessa in quanto la politica salariale Leroy Merlin è defi nita 

da griglie retributive per ruolo che preservano dal rischio di personalizzazioni legate al genere e 

quindi discriminatorie. Il valore della diversità è rappresentato anche dalla multi etnicità del nostro 

organico.  

Nel 2015 ben 54 nazionalità sono rappresentate in Leroy Merlin.

ETÀ DEI COLLABORATORI

L’età media è di 36 anni. Su un totale di 6.320 Collaboratori il 74% ha un’età compresa tra i 30 ed i 

50 anni, il 20% ha un’età inferiore ai 30 anni e un 6% ha un’età superiore ai 50 anni.

TURNOVER

Nel 2015 l’anzianità media aziendale è di 8,43 anni, la percentuale di fedeltà all’Azienda è del 97%. 

ASSENTEISMO

La percentuale di assenteismo del 2015 è stata del 3,08% con un totale di 279.249 ore di malattia, 

3.709 giorni di infortunio e 2899 ore di sciopero.

2012 2013 2014 2015

Totale infortuni 258 256 281 199

Totale giorni infortuni 4.295 4.472 4.473 3.709

Infortuni mortali 0 0 0 0

Ore malattia 258.995 297.569 258.491 279.249

% assenza (escluse ferie) 

su ore lavoro tot.

5.61% 4,61% 2,93% 3,08%

Ore sciopero 795 344 653 2899

 

età Media 
36 anni

Fonte: Risorse Umane Leroy Merlin Italia
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RELAZIONI SINDACALI

Leroy Merlin opera nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro - settore Commercio. Inoltre ha sottoscritto con le OOSS un evoluto Contratto Integrativo 

aziendale per il periodo 2013 -2014, che garantisce a tutti i Collaboratori concrete e vantaggiose 

condizioni migliorative. 

Il Contratto Integrativo, nato dal confronto con le Organizzazioni Sindacali Nazionali fi rmatarie, è 

un atto che attesta la nostra Responsabilità Sociale come Azienda, soprattutto in un periodo di crisi 

dove molte aziende chiudono, rinunciano ai contratti integrativi o ne fanno di peggiorativi

Alcune innovazioni previste dal contratto riguardano:

 » una nuova formula nel calcolo del Premio di Progresso;

 » la possibilità di investire il Premio di Progresso nelle azioni Valadeo (cfr. “condivisione dell’a-

vere”);

 » la sostituzione del premio Margine Netto Nazionale con un NUOVO premio SCONTRINO MEDIO 

del Negozio;

 » il miglioramento dell’organizzazione delle domeniche per mezzo di inserimenti di contratti we-

ekend per studenti - modalità di recupero privilegiata per favorire 2 gg di riposo settimanali 

come tempo di recupero - le maggiorazioni (50%-65%-80%-130%) rimangono invariate (sono 

già molto migliorative rispetto al ccnl che prevede un 30%) - si privilegia la massima anticipa-

zione nell’organizzazione delle coperture domenicali, che deve essere al minimo bimestrale;

 » più tempo per consolidare le nuove aperture portando a 2 anni il limite di tempo per benefi ciare 

delle deroghe ai tempi determinati;

 » le azioni per accompagnare il Collaboratore nelle diverse fasi della vita: 3 giorni di permesso 

per la nascita del fi glio o per adozione (1 gg in più rispetto a quanto concordato nell’integra-

tivo del 2009 (a questi 3 gg si aggiunge 1 gg di permesso introdotto dalla Riforma del Lavoro) 

- Aspettativa non retribuita possibile per esigenze di assistenza alla famiglia o per viaggi all’e-

stero per fi ni adottivi - Richiesta part time post maternità (innalzamento del limite massimo dal 

3 al 5% dell’organico del Punto Vendita) - Trasformazione temporanea a part time per cura di 

genitori non autosuffi cienti (max 12 mesi e sempre nel limite del 5%);

Alla base dei rapporti tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali vi sono l’informazione preventiva, 

la consultazione e il dialogo, al fi ne di garantire un confronto sereno per l’Azienda e i Collaboratori 

nel pieno rispetto delle parti.

Nel corso del 2015 non si sono verifi cati confl itti collettivi.
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SELEZIONE

Il processo di selezione è regolato da una serie di principi: in linea con la strategia ADEO, ogni 

candidato ha diritto a ricevere una risposta e ogni Collaboratore ha il dovere di dedicare il giusto 

tempo ad ogni Candidato.

Ogni stagista in Leroy Merlin percepisce un rimborso spese pari a 500€ erogato mensilmente, 

sebbene non vi sia alcun obbligo legislativo a riguardo. 

Inoltre, anticipando la recente regolamentazione in materia di stage (art. 11 DL n. 138/2011), Leroy 

Merlin ha deciso di non prolungare mai lo stage oltre i 6 mesi totali.

Lo stage non è utilizzato dall’Azienda come periodo di formazione per neolaureati, ma è offerto un 

percorso più mirato che prevede un’assunzione con contratto della durata iniziale di 15 mesi, in cui 

Leroy Merlin attiva un percorso di formazione specifi co. Lo scopo è di portare il neolaureato a rico-

prire il ruolo di Capo Settore Commercio - primo ruolo manageriale all’interno dell’organizzazione 

di un Punto Vendita. 

Durante questo percorso la persona percepisce una retribuzione di 25.500€ lordi annui più premi 

e il 99% degli inserimenti come Allievo Capo Settore è confermato a tempo indeterminato alla fi ne 

del periodo di formazione.

IL SITO “LAVORA CON NOI”

Dal  2012 è attivo il nuovo sito “Lavora con Noi”, uno strumento di dialogo tra Leroy Merlin e coloro 

che vogliono entrare in contatto con l’Azienda, per conoscerla o perché desiderano farne parte.

Il sito è il primo risultato del progetto di “Employer Branding” avviato nel 2011 in collaborazione con 

la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università La Sapienza di Roma con il coinvolgimento di un gruppo di 

studenti, di Collaboratori di Leroy Merlin e di circa 1.500 candidati. 
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CONCILIAZIONE

Leroy Merlin Italia in questi anni ha iniziato a lavorare sul tema della conciliazione: piccole azioni 

sulle quali andremo a costruire la strategia dei prossimi anni. Nei primi gruppi del processo Vision 

2020 è emersa tra i partecipanti la volontà che Leroy Merlin potesse offrire un contributo ai Colla-

boratori rimasti coinvolti in un incidente, sia al lavoro sia nella vita privata. Avvenimenti come questi 

sono fortunatamente molto rari e quando accadono, avere un concreto sostegno da parte di Leroy 

Merlin è un apprezzato vantaggio. Per questo, con lo sponsor di Vision 2020, è stata stipulata un’as-

sicurazione integrativa gratuita per tutti i Collaboratori. Di seguito alcuni esempi di applicazione del 

concetto di conciliazione tra vita privata e lavorativa in Leroy Merlin. 

FLESSIBILITÀ DELL‘ORARIO DI LAVORO

 » orario fl essibile su base annuale per i Servizi Interni con entrata 8:30 - 9:15;

 » possibilità di lasciare il posto di lavoro in seguito ad emergenze famigliari;

 » possibilità di recuperare con una giornata libera le ore di lavoro effettuate in più.

CONGEDI E ASPETTATIVA

 » la normativa sui congedi parentali viene comunicata in Azienda nel corso della formazione “po-

litiche 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 infor-

mali e formali (esempio invio a casa del giornale aziendale “UNO” o invito alla serata Valadeo);

 » tutti i Collaboratori sono inclusi nel processo “Bilanci Umani”.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 » i Collaboratori sono direttamente coinvolti nella pianifi cazione dei permessi e delle ferie;

 » i Collaboratori sono direttamente coinvolti, a tutti i livelli, nell’assegnazione di missioni trasver-

sali;

 » 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 pianifi cazione “imposta” dal 

manager ma un’organizzazione che pur considerando i fl ussi Cliente, permette al Collabora-

tore 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.
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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 specifi che curate dai Negozi;

 » per i Collaboratori che devono soggiornare in Negozio durante le ore di stacco tra la fi ne 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 a internet;

 » è prevista una specifi ca giornata nella quale l’Azienda apre le porte ai fi gli dei Collaboratori 

durante “la festa della mamma e del papà che lavora”. 

Si tratta di una festa, promossa dalla Stampa e dal Corriere della Sera, con il patrocinio del Diparti-

mento Politiche per la Famiglia che nel 2015 è giunta alla sua ventunesima edizione ed è entrata a 

far parte delle iniziative di azioni positive fatte per favorire il lavoro delle donne. Anche Leroy Merlin 

rientra tra le aziende che annualmente aderiscono all’iniziativa, invitando tutti i Collaboratori a por-

tare i propri fi gli in Azienda e proponendo ai bambini e ragazzi partecipanti, nel corso della giornata, 

giochi, concorsi, merende, spettacoli, animazione, visite guidate nel luogo di lavoro dei genitori, 

anche con l’ausilio di educatori ed animatori esterni. Nel periodo stivo e natalizio, presso gli uffi ci 

dei Servizi Interni, si è dato avvio a un servizio di animazione bambini dai 6 agli 11 anni.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 » Le riunioni di reparto, settore, servizio sono fondamentali per vivere nel quotidiano il valore 

della condivisione.

GESTIONE DEI TRASFERIMENTI

 » ADEO ha diffuso “la carta della mobilità”: un documento che defi nisce i principi generali di 

mobilità all’interno delle fi liali e tra le fi liali del Gruppo.

ATTIVITÀ LUDICA

 » su tutti i Negozi e i Servizi Interni sono previsti momenti di aggregazione e condivisione;

 » in occasione della “Festa del bricolage” è offerto un weekend ai Collaboratori dei reparti che 

hanno raggiunto le migliori performance.

SERVIZI

 » servizio mensa presso i Servizi Interni;

 » sportello medico interno presso i Servizi Interni;

 » assistenza fi scale per la compilazione del modello 730;

 » sconto dipendenti del 10% per gli acquisti presso i Negozi a insegna Leroy Merlin e Bricocenter 

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;

 » specifi che convenzioni stipulate capillarmente sul Territorio dai singoli Negozi che permettono 

ai Collaboratori facilitazioni d’acquisto o ingressi a prezzo ridotto presso centri sportivi, cultu-

rali e ricreativi. 
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“per noi” è un programma specifi co di convenzioni destinato a tutti i Collaboratori Leroy Merlin 

Italia che si suddivide in:

 » per noi salute

 » per noi tempo libero

 » per noi risparmio:

 • Area spesa e acquisti

 • Area cura

 • Area viaggi

 • Area assicurazioni

 • Area fi nanziamenti

 • Area banche

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

La comunicazione interna in Leroy Merlin si propone di:

 » contribuire all’effi cacia dell’Azienda, della sua strategia e delle sue sfi de, attraverso un’infor-

mazione interna rapida, affi dabile e adattata a tutti i Collaboratori;

 » favorire la soddisfazione delle aspettative individuali: bisogno di sapere, di comprendere, di 

esprimersi, di essere riconosciuto e considerato attraverso lo sviluppo di una comunicazione 

interna adeguata a tutti i Collaboratori;

 » passare dall’informazione alla comunicazione, dal mettere le persone in relazione ai fatti al 

mettere le persone in relazione tra loro. 

I contatti informali e i momenti istituzionali quali le riunioni periodiche, le plenarie e i momenti di 

aggregazione, sono alcuni degli strumenti utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comu-

nicazione e informazione che consentono il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

In linea con i valori aziendali la comunicazione interna non è curata esclusivamente dai Collabora-

tori della sede centrale, ma si avvale dell’importante contributo dei colleghi dei vari Negozi. 

Gli articoli e le news di Intranet sono infatti co-costruite insieme ai “giornalisti” di Negozio, i LM 

Reporter: Collaboratori di ogni missione (Consiglieri Vendita, Hostess Relazione Clienti, Responsa-

bili Reparto, Capi Settore, Responsabili Risorse Umane Negozio) che, al di là del lavoro quotidiano, 

s’impegnano a diffondere notizie e a raccogliere le storie dei loro Negozi, rendendo così partecipe 

l’intera Azienda.

Dai 20 LM Reporter del 2013 siamo passati ai 49 del 2015. 

La comunicazione interna in Leroy Merlin si propone di:

contribuire all’effi cacia dell’Azienda, della sua strategia e delle sue sfi de, attraverso un’infor-

mazione interna rapida, affi dabile e adattata a tutti i Collaboratori;

favorire la soddisfazione delle aspettative individuali: bisogno di sapere, di comprendere, di 

esprimersi, di essere riconosciuto e considerato attraverso lo sviluppo di una comunicazione 

passare dall’informazione alla comunicazione, dal mettere le persone in relazione ai fatti al 

I contatti informali e i momenti istituzionali quali le riunioni periodiche, le plenarie e i momenti di 

aggregazione, sono alcuni degli strumenti utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comu-

nicazione e informazione che consentono il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
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OBIETTIVI TARGET

Giornale “UNO” Dare visibilità e valore ai grandi progetti aziendali e alle persone che li portano avanti. Il 56% del giornale è scritto dai 

LM Reporter.

Arriva nelle case di tutti 

i Collaboratori.

Passione Commercio Comunicazione periodica sul commercio, nostra passione e profonda ragion d’essere!

Per proporre un commercio di qualità e per affermare la nostra leadership sul mercato dobbiamo essere pronti, 

allineati e motivati. 

Passione Commercio è destinata a tutti i commercianti della nostra Azienda, a tutti coloro che amano il prodotto e 

vogliono vedere i loro Clienti soddisfatti.

L’obiettivo? Informarci e prepararci ad affrontare al meglio le operazioni commerciali, questo ci permetterà di 

aumentare la nostra cultura commerciale e disporre delle info basilari della strategia dell’Azienda, mese per mese, 

per soddisfare i nostri Clienti e migliorare le nostre performances.

Alcune copie sono in consultazione

presso le sale pausa dei Negozi 

e dei Servizi Interni.

Intranet Far conoscere la vita dell’Azienda attraverso le news. Avere uno strumento di condivisione suddiviso per servizio. Tutti i Collaboratori.

Social Network Aziendali Condividere con Clienti le notizie su tutto ciò che riguarda l’universo LMI. Clienti.

Vademecum 

Bacheche

Tradurre i bisogni di comunicazione del Negozio in “titoli” delle bacheche, coerentemente con le necessità informa-

tive e compatibilmente con i vincoli di spazio.

Tutti i Collaboratori.

Facebook “Leroy Merlin 

Collaboratori”

YouTube ViviLeroyMerlin

Aumentare e agevolare la condivisione e la discussione di tutto ciò che riguarda la vita aziendale (foto, video, notizie 

e risultati) senza censure e in completa trasparenza.

Tutti i Collaboratori.

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

Younity Lo spazio collaborativo online in cui tutti i Collaboratori possono condividere tutto ciò che riguarda il lavoro 

e i loro interessi.

Tutti i Collaboratori.

Newsletter informative 

(1 al mese c.a)

Rendere partecipi i Collaboratori di quello che succede in azienda ad esempio grandi progetti aziendali, trasforma-

zioni vision omni-canale, novità per il cliente.

Tutti i Collaboratori.
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OLTRE: IL NOSTRO GREEN DAY DEL 28 MAGGIO 2015 

OLTRE la rendicontazione, con la presentazione della metodologia community footprint a cura di 

Emma Amiconi e Giovanni Moro di Fondaca, che identifi ca 49 indicatori per misurare il benessere 

della comunità. 

OLTRE i numeri, le storie, con le testimonianze di chi nel 2014 ha gestito ben 55 progetti di Brico-

lage del Cuore, l’iniziativa di volontariato grazie alla quale tutti i Collaboratori Leroy Merlin Italia 

possono mettere a disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno con lo scopo di 

riqualifi care o migliorare strutture di vario tipo, quali scuole parchi e case famiglia.

OLTRE il business, con il lancio dell’iniziativa “La casa ideale” realizzata da Yunus Social Busi-

ness Centre University di Firenze in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture. L’iniziativa, 

pensata per supportare il Terzo Settore, intende selezionare i 30 migliori progetti di accoglienza 

e inclusione sociale proposti da organizzazioni non profi t, che verranno premiate con l’accesso a 

costo ridotto a prodotti Leroy Merlin Italia. Per tali prodotti l’Azienda rinuncia totalmente ai margini 

di guadagno.

OLTRE il prodotto: con le iniziative realizzate insieme a FSC® e LMI sul legname tropicale certifi ca-

to, il cui obiettivo è offrire il 90% di prodotti legnosi certifi cati, in particolare per quanto riguarda gli 

arredi da giardino;  con il progetto la Foresta dei Diritti realizzato insieme a PEFC™ per la messa a 

dimora di 1.000 alberi presso il Monte Bonifato di Alcamo;  con l’attività di compensazione Supply 

Chain e PEFC™ realizzata con il Consorzio le Ferriere (Piacentino): 4000 ettari di bosco certifi cato 

assorbiranno 1.877 tonnellate di CO2. OLTRE il Negozio o la fabbrica, per un nuovo modo di vivere 

la comunità che si ispira all’esperienza di Adriano Olivetti con un dialogo tra la Fondazione Adriano 

Olivetti e Massimo Veronesi, direttore sviluppo Leroy Merlin Italia. 

ASCOLTARE IL COLLABORATORE: L’INDAGINE CLIMA

Annualmente viene effettuata un’indagine di clima che coinvolge il 100% dei Collaboratori. 

L’obiettivo è: 

 » comprendere cosa sia il benessere per i nostri Collaboratori; 

 » costruire uno strumento per misurarlo; 

 » mettere in pista delle azioni per farlo evolvere nel tempo. 

Nel 2015 si è conclusa la seconda rilevazione del nostro Barometro Collaboratori.

2012 2013 2014 2015

Base intervistati 4.633 4.618 4.457 4.862

Media punteggio - overall 172 168 233 267

Indice complessivo 183 193 227 261

 Fonte: Direzione Risorse Umane Leroy Merlin Italia

NEWS
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POLITICHE SOCIALI

Tutti i Responsabili in Leroy Merlin partecipano a una formazione sulle “politiche sociali”: la pre-

sentazione del terreno di gioco di ogni Collaboratore nel rispetto delle normative legislative e con-

trattuali e nel rispetto dei nostri valori aziendali. 

L’obiettivo primario del progetto è quello di fornire 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 fi ducia e di rispetto, la responsabilizzazione e l’appropriazione del mestiere 

valorizzando il contributo di ognuno. 

SICUREZZA

Il sistema di gestione Sicurezza prevede un’organizzazione nazionale e una locale per ogni singolo 

Punto Vendita. 

A livello nazionale sono stati nominati un Responsabile Sicurezza Sistema di Gestione - un RSPP 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - un Coordinatore medici nazionale.

A livello locale, per ogni Punto Vendita sono previsti:

 » il Datore di lavoro, ruolo ricoperto dal Direttore del Punto Vendita, 

 » due addetti al Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza sul lavoro, ruolo ricoperto dal 

Controllore di Gestione e dal Responsabile Risorse Umane,

 » un RSPP ed un medico del lavoro,

 » una serie di preposti rappresentati dai Capi Settore,

 » un RLS Responsabile per la Sicurezza che è eletto o nominato dai Collaboratori di Negozio.

Leroy Merlin:

 » si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le persone che, a vario titolo, contribuiscono 

al perseguimento della sua missione, tutelandone la dignità e l’integrità fi sica e morale;

 » si adopera per garantire un ambiente confortevole, accogliente e ospitale, nonché adeguato dal 

punto di vista della salute e della sicurezza, per i Clienti, per i Collaboratori e per chiunque, a 

qualunque titolo, frequenti i luoghi della società;

 » si impegna a predisporre, mantenere aggiornate procedure aventi l’obiettivo di garantire una 

gestione effi cace della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro;

 » seleziona, distribuisce e verifi ca l’utilizzo di dispositivi di sicurezza per la protezione fi sica dei 

Collaboratori;

 » promuove la qualità della vita lavorativa dei propri Collaboratori, sviluppando azioni che favori-

scano il benessere della persona;

 » si impegna a stabilire misure che tutelino l’integrità fi sica e morale dei lavoratori, contrastando 

pratiche che violino la loro dignità.

Leroy Merlin realizza Negozi dove i propri Collaboratori e i propri Clienti possono trascorrere la loro 

esperienza d’acquisto in tutta sicurezza.

Ogni Negozio viene edifi cato con i massimi standard di sicurezza anche antisismici nel pieno ri-

spetto degli impatti ambientali. Il layout interno è studiato per rendere i fl ussi di merce e di persone 

fruibili, agevoli e confortevoli.
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Scaffalature e attrezzature sono studiate e montate a “regola d’arte”. Leroy Merlin informa e forma 

i Collaboratori al corretto utilizzo delle strutture. Adotta strumenti e procedure che agevolano la 

movimentazione delle merci in sicurezza per i Clienti e Collaboratori. 

Investe in strumenti innovativi (safe pay) per l’abbattimento del rischio rapina al fi ne di tutelare 

l’incolumità delle persone. 

Leroy Merlin pone particolare attenzione alla tutela dei bambini e agli anziani attraverso la messa 

in sicurezza degli show room e dello stoccaggio delle merci pericolose.

Leroy Merlin si impegna nella formazione e valorizzazione dei propri Collaboratori attraverso la 

predisposizione di programmi di aggiornamento che ne accrescono le specifi che personalità e ten-

dono a mantenerle nel tempo.

Nel corso dell’anno sono stati formati 418 Collaboratori sulla sicurezza ed è stata messa a disposi-

zione di tutti i Collaboratori una brochure esplicativa sul tema.

Nell’ambito del progetto “Dire, fare e tutelare”, nel 2014 abbiamo lanciato una collana dedicata 

proprio alla sicurezza, comprensiva di manuali e video dimostrativi sui temi per noi più rilevanti.

Il primo volume ha riguardato le “Regole di stoccaggio della merce in sicurezza” ed è stato accom-

pagnato da un video dinamico. 

Il manuale identifi ca e illustra in dettaglio i rischi per ciascuna famiglia di prodotti e prescrive le 

conseguenti procedure e i comportamenti da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi, 

in modo che ogni Collaboratore possa verifi care agevolmente lo stato di sicurezza di ogni impian-

tazione prodotto all’interno del proprio reparto. Tutto il materiale è stato messo a disposizione dei 

Collaboratori attraverso la Intranet.

Il secondo volume è stato dedicato alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

Dal  2011 Leroy Merlin Italia ha ottenuto la certifi cazione OHSAS 18001

2012 2013 2014 2015

N° infortuni 258 256 281 199

N° giorni infortuni 4.295 4.472 4.473 3.709

N° medio giorni infortuni 16.64 17.46 15.9 18.6

Fonte: Sicurezza Leroy Merlin Italia
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SERVIZI CLIENTE

I nostri Negozi offrono una serie di servizi pensati per rispondere e anticipare nel tempo le richieste 

dei Clienti. Abbiamo così defi nito sette aree “servizio Cliente” e individuato gli obiettivi per ciascuno 

di esse. 

 » Per i Clienti che desiderano fare un regalo utile per ristrutturare, abbellire o migliorare la casa 

e il giardino, mettiamo a disposizione le Gift Card.

 » Il servizio posa, per il quale nel 2015 abbiamo realizzato 40.275 sopralluoghi, ha permesso di 

poter collaborare con 561 artigiani e quindi di creare una rete di lavoro locale.

 » Tutti i Negozi Leroy Merlin organizzano corsi specifi ci per far coltivare ai nostri Clienti le passio-

ni di sempre e permettere loro di scoprirne di nuove attraverso i nostri corsi. Con i corsi voglia-

mo: accompagnare il nostro Cliente nella realizzazione del suo progetto, mettere in risalto la 

nostra offerta prodotto e rassicurare il nostro Cliente “nel fare”. Leroy Merlin diventa un luogo 

di scoperta e di apprendimento per tutti, in modo tale da creare una comunità attraverso l’isti-

tuzione di una relazione di fi ducia 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 Clienti possono partecipare 

gratuitamente ai corsi che sono animati dai nostri specialisti e organizzati il sabato secondo un 

calendario annuale e una logica stagionale dell’offerta.

 » Suddividiamo i corsi in laboratori e dimostrazioni. Nei laboratori, sotto la guida di un animatore, 

sono coinvolti tutti i partecipanti e ognuno di loro lavora in “autonomia” con materiale e attrez-

zatura specifi ca forniti da Leroy Merlin. Nella dimostrazione, l’animatore che svolge il corso 

coinvolge alcuni Clienti nella parte dimostrativa.

 » Nel 2015 abbiamo organizzato 1.625 corsi ai quali hanno partecipato 17.000 Clienti

 » Il programma IdeaPiù è stato ideato da Leroy Merlin Italia per premiare la fedeltà dei propri 

Clienti, offre un piano completo per accompagnarli e supportarli nella realizzazione delle loro 

idee.

ASCOLTARE IL CLIENTE: 

LA VISITA ABITANTE, LA PIATTAFORME RELAZIONE NEGOZIO E LA VOCE CLIENTE

La “visita Abitante” è uno strumento che ci permette di conoscere meglio il nostro Cliente e instau-

rare con lui un rapporto di fi ducia senza voler invadere la sua privacy o realizzare 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 ascoltiamo 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 conoscere “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 realiz-

zare. In sintesi ci permette di comprendere le aspettative del mercato e le strategie del bricoleur, 

Consumatore, Abitante e cittadino.

Leroy Merlin continua a sviluppare nuovi metodi per migliorare sempre di più l’ascolto dei propri 

Clienti, nell’ultimo anno ha infatti ha risposto, per mezzo della Piattaforma relazione Negozio, ad 

oltre 1.200.000 chiamate. Il nostro obiettivo è di rispondere a tutte le richieste dei nostri Clienti 

mantenendo la prossimità con loro. 

La Voce Del Cliente è uno strumento che ci permette di rispondere sempre in maniera precisa e 

puntuale ai nostri Clienti: che si tratti di richieste d’informazioni, complimenti o osservazioni, li 

ascoltiamo e troviamo le soluzioni migliori. 

i Clienti
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Questo è uno strumento che ci permette di migliorare la relazione ma soprattutto di recuperare il 

Cliente che non siamo riusciti a soddisfare nel processo d’accoglienza o acquisto. Il processo è nato 

nel marzo 2012, e nel corso del 2015 abbiamo seguito 17.958 Clienti.

FORNITORI

Come già rendicontato nel capitolo sulla “performance economica” il 90% dei Fornitori ha già sigla-

to il Codice di Condotta LMI sulla base del quale sono già stati avviati alcuni audit di verifi ca.
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CoMUnità
L’IMPEGNO SOCIALE

Con riguardo alla sfera sociale, l’obiettivo che ci poniamo è di vivere e agire da interlocutore di rife-

rimento per il Territorio e gli Abitanti. Con i nostri comportamenti e iniziative vogliamo contribuire 

attivamente allo sviluppo del posto in cui viviamo affi nché diventi più bello, più sano e più rispettoso.

Per il raggiungimento di questo obiettivo è fondamentale da parte nostra un impegno sociale e un 

forte radicamento sul Territorio, realizzabile attraverso partnership strategiche con enti, Associazio-

ni non profi t, scuole, università e Istituzioni per instaurare un dialogo con la società civile.

Coerentemente alla volontà di far diventare ogni Negozio un punto di riferimento sul Territorio, la 

nostra strategia sociale non prevede grossi progetti a livello nazionale, ma lascia piena autonomia 

a ogni Punto Vendita nella scelta e gestione dei propri impegni, realizzando così progetti sulla base 

delle reali necessità della comunità locale. Anche per il 2015, i nostri Negozi e i Servizi Interni hanno 

mostrato un forte coinvolgimento nella realizzazione di molteplici iniziative sociali: piccoli e grandi 

progetti che si sono concretizzati donando aiuti fi nanziari, merce, spazi in Negozio, consulenze, col-

laborazioni, incontri. 

Le liberalità del 2015 di Leroy Merlin sono state pari a 41.362€.

DA SCAMPOLI A RISORSE: UN SUPPORTO PER I GRUPPI HANDMADE DI EMERGENCY

A maggio 2015 la sinergia decorazione ha lanciato un’iniziativa con Emergency rivolta a tutti i Nego-

zi. La proposta è stata quella di raccogliere tutti gli scarti dei tessuti e donarli ai gruppi Handmade di 

Emergency. Dopo mesi di raccolta (un grazie a Negozi sensibili come Porta di Roma, Collegno, Bari 

e a tutti coloro che hanno aderito con entusiasmo) i gruppi Handmade hanno realizzato splendidi 

manufatti che sono stati messi in vendita presso i Negozi natalizi di Emergency.
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IL BRICOLAGE DEL CUORE 

Le radici del macro progetto si ritrovano nelle grandi e piccole iniziative che nel corso degli anni i 

punti vendita di Leroy Merlin hanno sviluppato nelle comunità locali in cui sono inseriti.

Bricolage del Cuore è un progetto che unisce Azienda, Collaboratori, comunità e persone in diffi coltà 

tutte unite nel migliorare l’habitat. Perché il nostro punto di vista è “migliorare la casa migliora la 

vita”. Con BDC aiutiamo a migliorare la vita di alcune persone o categorie disagiate.

Il bricolage del Cuore è il progetto di Volontariato d’impresa grazie al quale ogni Collaboratore 

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

dicare a progetti socialmente utili. Leroy Merlin è l’Azienda di riferimento per tutto ciò che è ristrut-

turazione, miglioramento e abbellimento di casa e giardino. I nostri Collaboratori sono esperti e 

professionisti del proprio mestiere. Perché non unire allora questi due aspetti che ci caratterizzano 

fortemente per mettere a disposizione della società le nostre competenze e fare qualcosa di con-

creto? Il Bricolage del Cuore non è un progetto di sponsorizzazione tradizionale ma un progetto 

costruito e condiviso con i nostri Partner.

Sicuramente possiamo mettere a disposizione i nostri prodotti ma soprattutto il tempo e le compe-

tenze dei nostri Collaboratori per “fare” ciò per cui siamo esperti: bricolage per il miglioramento 

di strutture e giardini. 

La casa è il centro del nostro business e quindi il centro del nostro impegno a livello sociale.

Le nostre azioni si suddividono su tre categorie:

 » La casa come bene comune con interventi presso istituti scolastici e beni della comunità.

 » La casa come accoglienza con interventi presso strutture di ospitalità per categorie vulnerabili.

 » La casa come abitazione con interventi presso famiglie in diffi coltà.

Benefi ci per l’Azienda:

 » CONCRETIZZAZIONE del nostro obiettivo di impegno sociale

 » COSTRUZIONE di capitale sociale, credibilità e impegno

 » SVILUPPO COMPETENZE soft e MOTIVAZIONE dei propri Collaboratori

Benefi ci per la comunità: 

 » Apporto di NUOVE RISORSE, COMPETENZE ed ENERGIE

 » Aiuto CONCRETO per realizzare progetti

 » In caso di CO-COSTRUZIONE trasferimento delle competenze
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Cifre chiave e campi d’intervento

Nel 2015 con il coinvolgimento dei nostri Collaboratori, sono stati realizzati 53 progetti. 

Il 58% dei progetti realizzati sono stati a favore dei Beni comuni e ci hanno permesso di raggiungere 

importanti risultati nella diffusione della cultura della sostenibilità tra i più giovani e di dare un pre-

zioso contributo nel recupero di molti istituti scolastici in condizioni di degrado. 

Il 22% ha interessato la Case e appartamenti e ci ha consentito una maggiore integrazione nella 

comunità e un coinvolgimento degli Abitanti, coerentemente al nostro obiettivo di essere per questi 

il primo interlocutore di riferimento. 

Il 20% dei progetti ha previsto un impegno concreto a benefi cio di Strutture d’accoglienza e persone 

in diffi coltà. 

91.430 €, investiti  -  604 Collaboratori, 5.272 ore.

5.272
oRe dediCate

91.430
eURo inVestiti

23%
Casa e appaRtaMenti

58%
beni CoMUni

19%
stRUttURe 

d’aCCoGlienZa
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 » Agrate: scuola primaria di Caponago
 » Assago: comunità parrocchiale di Assago con Caritas 

Assago
 » Brescia: giardini scolastici
 » Busnago: una scuola a colori
 » Busnago: orto
 » Carugate: impariamo il verde
 » Collegno: piazza Ragazzabile con comune di Collegno 

e Associazione Jonathan
 » Corsico: murales con scuola elementare di Trezzano
 » Curno: lavori presso appartamento di un anziano con 

il comune di Curno
 » Curno: oratorio
 » Lissone: raccolta di coperte con l’associazione 

 LA RONDA
 » Nova Milanese: Nova pulita con scuola di Nova
 » Nova Milanese: parco Bricolage del Cuore
 » Pantigliate: parco Muzza
 » Pavia: Volpedo: una scuola più pulita
 » Rozzano: donazioni
 » Seriate: aiutiamo chi ci aiuta
 » Solbiate: ospedale Del Ponte di Varese

loMbaRdia
 » Genova: supporto scuola

liGURia

 » Udine: bricolage bestiale

FRiUli VeneZia GiUlia

 » Marcon: “La quinta stanza per i giovani” con Casa 
Famiglia Fatima 

 » Marghera: catene nuove
 » Treviso: la Cascina, una casa accogliente
 » Vicenza: progetto del cuore a favore di disabili
 » Vicenza: citizen

Veneto
 » Firenze: attacchi d’orto, progetti con scuole

tosCana

 » Bologna: riqualifi cazione parco - edifi cio Nido 
Materna Ada Negri

 » Casalecchio: parco Talon
 » Piacenza: associazione Epicurea

eMilia RoMaGna

 » Perugia: abitazioni

UMbRia
 » Pescara: mercato a km 0

abRUZZo

 » Ciampino: casa famiglia 
 » Fiumicino: brico scuola con Scuola Grassi di 

Fiumicino
 » Laurentina: parco della Comodilila
 » Laurentina: emergenza freddo
 » Laurentina: orto scolastico
 » Porta di Roma: donazioni
 » Romanina: centro anziani
 » Roma Polo: collaborazione con FSC®

laZio

 » Catania: casa famiglia
 » Palermo Forum: scuola elementare Andersen
 » Palermo Mondello: parco Uditore

siCilia

 » Bari: primavera tra i banchi con scuola primaria 
statale Aristide Gabelli

 » Casamassima: “Costruiamo insieme una Casa 
comune Pia Domus Cristo Re”

 » Mesagne: palazzetto dello Sport con il comune di 
Mesagne

pUGlia

 » Afragola: progetto scuole

CaMpania

LA MAPPA DEL CUORE
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Quando Leroy Merlin decide di sperimentare nuove strade lo fa davvero: il concorso “La casa ideale” 

è un esempio di vera innovazione sociale. In questo caso la capacità di sperimentazione di Leroy 

Merlin si concretizza nella realizzazione di un singolare concorso progettato con lo Yunus Social 

Business Centre University of Florence e gestito con la collaborazione della Fondazione Italiana 

Accenture sulla sua piattaforma digitale ideaTRE60. “La casa ideale” è un’iniziativa che ha selezio-

nato nel 2015 25 progetti di accoglienza e inclusione sociale proposti da organizzazioni non profi t 

per premiarli con l’accesso a costo ridotto ai prodotti Leroy Merlin. Un’iniziativa per supportare e 

sostenere il ruolo del Terzo Settore a favore dello sviluppo inclusivo della società. Il concorso, partito 

lo scorso 1° giugno, selezionerà i 30 migliori progetti di accoglienza e inclusione sociale proposti da 

organizzazioni non profi t per premiarli con l’accesso a costo ridotto sui prodotti Leroy Merlin. 

“La casa ideale” si rivolge a tutte le organizzazioni non profi t che operano sul territorio italiano attive 

da almeno due anni, che possono candidare le proprie iniziative dall’1 al 20 di ogni mese sulla piat-

taforma digitale ideaTRE60 al seguente link: lacasaideale.ideatre60.it 

“Con questa iniziativa la nostra Azienda si dota di un 48° Negozio, un Negozio virtuale che ci con-

sente di proseguire in modo nuovo il nostro impegno per la comunità – ha affermato Olivier Jonvel, 

Amministratore Delegato di Leroy Merlin Italia – Rappresenta un altro tassello nella nostra politica 

che vuole andare sempre OLTRE: oltre all’applicazione della legge, oltre alla semplice comunicazio-

ne, oltre alla realizzazione di un progetto.“ 

“Con “La casa ideale” si vuole uscire dalla classica logica, pur meritoria, del dono e muoversi verso 

una logica di business sociale che sia win-win per tutti gli attori coinvolti”, ha dichiarato Enrico Testi, 

Direttore Relazioni Internazionali dello Yunus Social Business Centre University of Florence. Parte-

cipare al concorso offre anche l’opportunità alle organizzazioni non profi t di acquisire competenze 

per realizzare le proprie iniziative: è stato infatti messo a disposizione un percorso e-learning, con 

video e schede esplicative, propedeutico al concorso. “Anche in questa importante iniziativa Fonda-

zione Italiana Accenture è presente per sostenere idee e progettualità del Terzo Settore, mettendo 

a disposizione know how e tecnologia per un progetto del quale condivide intenti e modalità: fornire 

strumenti concreti al non profi t e fare rete grazie al digitale come fattore abilitante” – ha dichiara-

to Anna Puccio, Segretario Generale di Fondazione Italiana Accenture – “Grazie alla piattaforma 

digitale ideaTRE60 offriamo una vetrina tecnologicamente all’avanguardia per la promozione e la 

fruizione del concorso avendo sempre come obiettivo il sostegno all’imprenditoria sociale e all’occu-

pazione. Nel 2015 sono stati seguiti progetti che hanno generato 45.300 € di benefi ci sociali.

“la Casa ideale”: 
Un pRoGetto di soCial bUsiness
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 Persone con disabilità

 Giovani in diffi coltà

 Minori in diffi coltà

 Adulti in diffi coltà

 Immigrati

 Rifugiati

 Anziani

  Inserimento lavorativo e la formazione di soggetti 

svantaggiati

  Incrementare i servizi delle strutture

  Interventi immobiliari e impiantistica per migliorie all’edifi cio

  Supporto economico diretto alle famiglie accolte

 Attività di inserimento sociale

  Attività di tempo libero, vacanza, 

svago per gli ospiti delle strutture

tipologie benefi ciari benefi ci generati
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