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SDGs
Porre fine 
ad ogni forma 
di povertà abitativa

Assicurare la salute 
e il benessere per tutti 
e per tutte le età

Fornire un’educazione
di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità 
di apprendimento per tutti

Raggiungere 
l’uguaglianza 
di genere

Garantire a tutti 
la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua

Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia 
economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

Incentivare una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena 
e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti

Costruire infrastrutture resilienti, 
promuovere un’industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile 
e promuovere l’innovazione
 

Ridurre 
l’ineguaglianza 

Rendere le città 
e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili
 
Garantire 
modelli sostenibili 
di produzione 
e di consumo

Promuovere azioni, 
a tutti i livelli, 
per combattere 
il cambiamento climatico

  
Proteggere, ripristinare 
e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre

Promuovere la pace, fornire 
l’accesso alla giustizia per tutti e 

costruire istituzioni responsabili

Rafforzare i mezzi 
di attuazione e rinnovare
il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile



HABITAT
IDEALE

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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HABITAT



CREANDO UNA CULTURA
DELL'ABITARE SOSTENIBILE
Rispettiamo e valorizziamo i territori dove siamo presenti con i nostri processi di approvvigionamento, 
trasporto e vendita.

INDICATORI CHIAVE  
CO2 emessa per pallet trasportato (evoluzione)
CO2 emessa per Cliente (evoluzione)
CA fornitori locali (evoluzione)



IMPEGNI/OUTCOME 
CONDIVIDIAMO I PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE CON I NOSTRI PARTNER (MERCI E SERVIZI)

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Tutti i fornitori di merce e servizi hanno 
sottoscritto un codice di condotta

100% 2016 
2017

 ›Riduzione degli 
impatti ambientali

% codici di condotta 
firmati

1 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
13 
15
16
17

Tutti i fornitori merce effettuano 
un’autovalutazione

100% 2017  ›Qualità e rispetto 
della salute del 
Consumatore

% autovalutazioni 
compilate

Audit su top risk 100% 2018  ›Qualità e rispetto 
della salute del 
Consumatore

% audit realizzati 
su totale top risk 
individuati; N° cause 
per prodotti non 
conformi

Audit di pre referenziamento su tutti 
i fornitori extraeuropei

100% 2017  ›Qualità e rispetto 
della salute del 
Consumatore

% audit 
di prereferenziamento 
realizzati

Organizzazione e monitoraggio CA
con commissione etica

Avvio attività 2017  ›Qualità e rispetto 
della salute del 
Consumatore

N° casi critici 
esaminati nell'anno

IMPEGNI/OUTCOME 
RISPETTIAMO GLI ACCORDI E VALORIZZIAMO LE ECCELLENZE MADE IN ITALY. LOCALIZZIAMO GLI ACQUISTI

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Rispetto dei termini di pagamento 2017: 96% nei termini.  
2018: 97%  
2019: 98% 

2017
2019

 ›Benessere dei 
Collaboratori che 
operano presso i 
partner commerciali

% ritardi 
pagamenti

8

Localizzazione degli acquisti Da definire  
(a seguito di analisi autovalutazione)

2018  ›Valorizzazione  
dell'economia locale
 ›Occupazione

Evoluzione % 
Fornitori locali

Valorizzazione delle eccellenze 
made in Italy

10 fornitori TOP all’anno dal 2017  ›Valorizzazione  
dell’economia locale
 ›Occupazione

Evoluzione CA 
Fornitori locali

IMPEGNI/OUTCOME 
SELEZIONIAMO ACQUISTI CON MATERIE PRIME PROVENIENTI DA RISORSE RINNOVABILI E/O CERTIFICATE

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Ottimizzazione del packaging Riduzione imballi fornitori a monte 
(Ordine Unico). 
Applicazione linee guida "Centrale Acquisti 
Responsabile"

dal 2016  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

N° gamme prodotto 
riviste con ottimizza-
zione packaging

6
13
15

Rispetto delle materie prime: 
100% legno tracciato - certificato

100% tracciabilità legno dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali
 ›Legalità
 ›Rispetto dei diritti 
umani
 ›Valorizzazione delle 
economie locali

% referenze 
legno certificate

Ricostruzione completa della catena 
di fornitura LMI per valutare azioni
su nuove categorie (materie prime)

Da definire 2018  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

% referenze
 “riconvertite”

Guida del tavolo di lavoro trasversale 
GDO sul legno certificato

100% impegno GDO per il 2020 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali
 ›Legalità
 ›Rispetto dei diritti 
umani
 ›Valorizzazione delle 
economie locali

% referenze 
legno certificate

Dematerializzazione 
dei documenti cartacei

Utilizzo carta certificata 100% per comuni-
cazioni istituzionali e commerciali 
Diminuzione comunicazioni pubblicitarie 
cartacee
Amministrazione fornitori: 
2017: 90%, 2018: 95%, 2019: 97%
Spese generali 2017: 99,5%. Dal 2018: 100%
100% comunicazioni “amministrazione 
personale” dematerializzate

dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Diminuzione 
documenti cartacei 
in amministrazione

Utilizzo materie eco compatibili Utilizzo film biodegradabile nelle operazioni 
di deposito.

dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Percentuale di utilizzo 
film biodegradabile 
su totale film utilizzato 
in deposito



IMPEGNI/OUTCOME 
RIDUCIAMO LE EMISSIONI DI GHG CAUSATE DAI TRASPORTI DI MERCE (INBOUD E OUTBOUND)

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Ottimizzazione dei trasporti 2017: passaggio al metodo di saturazione 
a volume per monitorare più correttamente 
l’impatto ambientale del trasporto
2017: test veicoli elettrici per ultimo miglio 
home delivery Roma e Milano e test bilici a 
metano  outbound Lombardia
2018: raccordo ferroviario del deposito
2019: Spostamento deposito internazionale 
in Italia per ridurre il kilometro medio 
(mutualizzazione logistica regionale Adeo)

dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Emissioni CO2/pallet 13

Monitoraggio delle emissioni CO2 Monitoraggio mensile 2016  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Emissioni CO2/pallet

Compensazione delle emissioni CO2 dei 
flussi logistici: progetto eco sistemico

2016: 75%. 2017: 85%. 2018: 95%. 2019: 
100%.

2016  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

% CO2 compensata 
su totale emessa

Utilizzo di mezzi di trasporto merce 
alternativi

Inserimento di veicoli ecologici/ibridi nel 
parco automezzi

2018  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Emissioni CO2/pallet

IMPEGNI/OUTCOME 
RIDUCIAMO LE EMISSIONI DI GHG CAUSATE DAI CONSUMI ENERGETICI DEI NOSTRI NEGOZI

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Ottimizzazione energetica 2017 - 2018: illuminazione totale led 
Diminuzione consumi: 4 milioni KWH
2017 - 2019: 4 sistemi fotovoltaici

dal 2016  ›Riduzione di impatti 
ambientali e consumi 
energetici

Emissioni CO2 e % 
risparmio energetico

13
7

Inventario GHG organizzazione LMI Calcolo annuale di emissioni GHG in accor-
do con lo standard internazionale UNI EN 
ISO 14064-1 (Scope 1, 2, 3)
2017: 11,10 kg CO2 per Cliente
2018: 11 kg CO2 per Cliente
2019: 10,90 Kg CO2 per Cliente
2020: 10,80 Kg CO2 per Cliente

dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Emissioni CO2

IMPEGNI/OUTCOME 
FORNIAMO DELLE SOLUZIONI AI CONSUMI ENERGETICI

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Povertà energetica Progetto test con Politecnico di Torino e 
Caritas Piemonte (campione 100 famiglie)

dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative
 ›Risparmio dei  
consumi energetici
 ›Risparmio economico 
sui consumi  
energetici

Valore risparmio 
consumi e risparmio 
generato.

13
7

IMPEGNI/OUTCOME 
DIMINUIAMO E OTTIMIZZIAMO I CONSUMI IDRICI DEI PDV

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Riduzione dei consumi idrici Installazione riduttori acqua su 100% rete dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

% risparmio consumi 
idrici

6

IMPEGNI/OUTCOME 
RIDUCIAMO L’IMPATTO AMBIENTALE DELLA GESTIONE DEI NOSTRI RIFIUTI E DEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Eco gestione dei rifiuti Differenziazione 2017: 80%. 2018: 85%. 
2019: 90%. 2020: 95%

dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

% differenziata 12
13

Eco isole RAEE 2017: 50%. 2018: 75%. 2019: 100%. dal 2016  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

N° RAEE gestiti ed 
evoluzione

Valorizzazione dei rifiuti e avvio economie 
circolari

Valorizzazione 2017: 20%. 2018: 30%. 2019: 
45%. 2020: 60%

dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

% valorizzata

Empori fai da noi
- seconda vita per i prodotti dei Clienti.
- ottimizzazione degli scarti degli articoli 
  smaltimento

Test sul negozio di Bologna Casalecchio 
con Last Minute Market

dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative 
 ›Seconda vita dei 
prodotti e relativa 
riduzione degli 
impatti ambientali”    

N° utenti



IMPEGNI/OUTCOME 
GUIDIAMO IL CLIENTE VERSO SCELTE CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Formazione nuove generazioni Formazioni consumo responsabile - pro-
getti Agorà

dal 2016  ›Formazione nuove 
generazioni su stili 
di vita sostenibile

N° scuole iscritte alla 
piattaforma

12
13
7

Orti di comunità: palestra di apprendimento 2017: 1 orto. 1 + per gli anni successivi dal 2017  ›Formazione nuove 
generazioni su stili 
di vita sostenibile

N° partecipanti ai 
laboratori

Comunicazione Update prodotti e soluzioni Casa di Domani 
sul sito

2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Evoluzione CA 
vendite prodotti 
"casa di domani" 
su CA totale

Osservatorio sulla Casa: studio annuale con 
DOXA e contest

dal 2017  › "Miglioramento 
delle condizioni 
abitative.    
 ›Formazione nuove 
generazioni su stili 
di vita sostenibile

Pubblicazione 
studio 
Iscrizioni contest

Evidenziazione dei prodotti casa di domani 
e benefici trasmessi da CV in fase di ven-
dita assistita

2018  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Evoluzione CA 
vendite prodotti 
“casa di domani” 
su CA totale

IMPEGNI/OUTCOME 
RISPETTIAMO LA BIODIVERSITÀ DEI TERRITORI OGGETTO DI NUOVE APERTURE

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Rispetto dei territori e della biodiversità Aperture su riqualifiche aree urbane con 
opere di pubblica utilità
Nuove tecniche costruttive per i nuovi punti 
vendita

dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

% nuove aree edifi-
cate su totale nuovi 
progetti

11

IMPEGNI/OUTCOME 
RACCONTIAMO LA SOSTENIBILITÀ CON DATI CONCRETI E VERIFICABILI

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Comunicare il processo di sostenibilità e 
non i progetti

Twitter - Social - Uscite tematiche dal 2017  ›Condivisione del 
concetto di CSR 
e generazione di 
benefici

N° visualizzazione 
sito follower 
@CSR_LeroyMerlin

4
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AZIENDA



ATTRAVERSO UN’ORGANIZZAZIONE 
SOSTENIBILE...
Concretizziamo e condividiamo il concetto di “azienda ideale”. 

INDICATORI CHIAVE 
• Indicatore “Barometro Collaboratore” (evoluzione)
• indicatori sicurezza infortuni e gg assenza
• % valore condiviso su fatturato (evoluzione premi + supporto erogato)



IMPEGNI/OUTCOME 
FORMIAMO I COLLABORATORI PER SVOLGERE UN RUOLO DI AMBASCIATORI DI SOSTENIBILITÀ VERSO LA COMUNITÀ

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Integrazione dei benefici ambientali nelle 
formazioni prodotto

100% 2017
2020

 ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Evoluzione CA ven-
dite prodotti “casa di 
domani” su CA totale
Evoluzione % 
referenze “casa di 
domani” su % totale

4
13
11
9
7

Come creare valore ambientale e sociale? 
Formazione DN e responsabili SI + ref 
Green

100% 1° sem. 2017  ›Coinvolgimento e 
partecipazione dei 
Collaboratori

% raggiungimento 
KPI individuali

Formazione squadre negozio: come creare 
valore

100% dal 2018  ›Coinvolgimento e 
partecipazione dei 
Collaboratori

Evoluzione CA ven-
dite prodotti "casa di 
domani" su CA totale 
% partecipazione 
progetti "comunità"

IMPEGNI/OUTCOME 
GARANTIAMO IL BENESSERE, LA SICUREZZA E LA SERENITÀ DEI COLLABORATORI

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

La Casa ideale per Collaboratori: possibilità 
di acquisto prodotti a prezzo di costo per 
progetti con impatto sociale

1 procedura con criteri di accesso
Presentazione progetti a partire dal 2018

valutazione 
criteri 2018
attuazione 
2019

 ›Miglioramento delle 
condizioni abitative 
nel caso di proble-
matiche sociali.
 ›Riduzione dei con-
sumi per progetti 
eco-compatibili

N° progetti realizzati
Valore risparmio 
generato

1
3
5
8

Sicurezza e salute Collaboratori 2017: definizione (libro bianco/”Carta 
della Sicurezza”/modulo di formazione) e 
gestione dei prodotti “critici” a livello di 
manutenzione in negozio (LDD esclusiva) e 
in deposito. Es: casette da giardino
2017: progettazione nei negozi nuovi ed in-
troduzione in quelli esistenti di ribalte per lo 
scarico merce (sicurezza del collaboratore)
2017: integrazione del concetto di “sicu-
rezza” nella contrattazione con i Fornitori e 
nella scelta dei circuiti
2018: sviluppo e diffusione di sistemi 
innovativi e sicuri di movimentazione merce 
in negozio (movimentazione pannelli taglio 
legno/piastrelle)

2017

2017

2017

2018

 ›Diminuzione dei 
giorni di malattia e 
infortunio

N. infortuni anno / n. 
infortuni N-1
GG. media assenza 
per infortunio / GG. 
Media assenza per 
infortunio N-1

Ore di formazione 
sicurezza erogata / 
Ore di formazione 
sicurezza erogata N-1
N. persone formate 
(con attestato docu-
mentato) / N-1

Punteggio medio 
audit interni / N-1

Mappatura esigenze Collaboratori 
(Barometro)

Integrazione dell'attuale questionario 
con domande mirate alla comprensione 
delle esigenze

2018  ›Benessere  
Collaboratori

Evoluzione su punti 
evidenziati nel baro-
metro di analisi

IMPEGNI/OUTCOME 
GARANTIAMO, COINVOLGIAMO E DIFFONDIAMO LA SOSTENIBILITÀ A TUTTI  I PROCESSI  AZIENDALI

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Governance sostenibilità 1 Comitato Sviluppo Sostenibile dal 2016  › Integrazione di 
contributi esterni 
nella definizione 
del piano e relativa 
verifica
 ›Affidabilità delle 
informazioni

% realizzazione 
piano CSR

% evoluzione nell’in-
dicatore totale di 
valutazione

8

Inserimento parametri sostenibilità nei KPI 
di valutazione DN - CDLMI - resp. SI

valutazione 
2018
implementa-
zione 2019

 ›Condivisione a tutti 
i livelli delle temati-
che CSR

% raggiungimento 
KPI individuali

Sostenibilità economica dei nostri progetti 
- adozione del modello Social Business per 
creare innovazione sociale

Sinergia con i Fornitori: valorizzazione 
eccellenze made in Italy - processo cambi 
gamma donazioni.
Corso di formazione CSR per laureati

dal 2017  ›Accesso a beni e 
servizi per persone 
in difficoltà. Lotta 
alla povertà e crea-
zione occupazione

Valore generato e 
calcolo su eventuali 
impatti generati

Definizione di un piano in ottica di genera-
zione di beneficio

Impegni 2017 - 2020 
revisione annuale
Definizione e aggiornamenti dei piani  
a 3 anni con impegni per singola direzione 
+ monitoraggio e rendicontazione

2017  ›Condivisione a tutti 
i livelli delle temati-
che CSR

% raggiungimento 
KPI individuali

Rendicontazione in ottica di generazione 
di beneficio

Definizione 2017
Verifica da 2018 (su 2017)
Pubblicazione annuale di un bilancio di 
beneficio (nuovo report sostenibilità) e 
definizione di una mappa degli stakeholder 
in ottica benefit

dal 2017 
su 2016

 ›Condivisione del 
beneficio prodotto

N° visualizzazioni e 
contatti (sito)



IMPEGNI/OUTCOME 
LAVORIAMO CON PARTNER COMMERCIALI CHE CONDIVIDONO LA NOSTRA IDEA DI AZIENDA SOSTENIBILE

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Applicazione dei parametri “per un’azienda 
sostenibile” alle aziende fornitrici di merce 
e servizi

100% dei codici etici firmati dal 2016  ›Rispetto dei diritti 
umani
 ›Diminuzione degli 
impatti ambientali
 ›Qualità e rispetto 
della salute del 
Consumatore
 ›Legalità
 ›Occupazione

% applicazione pro-
cesso CA responsa-
bile: % codici firmati 
Autovalutazione: 
% CA generata da 
acquisti LMI su CA 
totale fornitore e 
parametrizzazione su 
teste occupate

1
3
5
6
7
8
9
10
13
15
16
17

Audit su top risk dal 2016  ›Rispetto dei diritti 
umani
 ›Diminuzione degli 
impatti ambientali
 ›Qualità e rispetto 
della salute del 
Consumatore
 ›Legalità
 ›Occupazione

% casi esaminati da 
Commissione etica 
CA

Audit di pre referenziamento per fornitori 
con produzione in paesi a rischio

dal 2017  ›Rispetto dei diritti 
umani
 ›Diminuzione degli 
impatti ambientali
 ›Qualità e rispetto 
della salute del 
Consumatore
 ›Legalità

% audit pre referen-
ziamento realizzati

IMPEGNI/OUTCOME 
CONCRETIZZIAMO E DIFFONDIAMO A OGNI LIVELLO IL VALORE DELLA CONDIVISIONE 

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Condivisione dell'avere Obiettivi economici  aziendali - premio 
progresso - partecipazione ai risultati - 
azionariato

dal 2017  ›Coinvolgimento, be-
nessere e benavere 
dei Collaboratori

Valore annuo 
erogato su anno 
precedente

3
5
8

Condivisione del potere 100% colloquio individuale annuale - bilan-
cio umano - PIS

dal 2017  ›Coinvolgimento, be-
nessere e crescita  
dei Collaboratori

% Collaboratori coin-
volti e % di crescita

Condivisione del sapere 100% Collaboratori che partecipano ad 
almeno una formazione all'anno

dal 2017  ›Evoluzione delle 
competenze dei 
Collaboratori 

Valore € investiti in 
formazione - % Col-
laboratori che hanno 
partecipato ad alme-
no una formazione

Condivisione del volere 100% Collaboratori informati e coinvolti dal 2017  ›Coinvolgimento dei 
Collaboratori

Barometro 
Collaboratore

Condivisione del fare Strutturazione di un azionariato sociale 
con partecipazione dei Collaboratori

Studio 2018
Valutazione 
2019
Test 2020

 ›Miglioramento delle 
condizioni abitative
 ›Coinvolgimento dei 
Collaboratori

Valutazione degli 
impatti generati dai 
progetti sociali



CASA
IDEALE

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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SDGs
Porre fine 
ad ogni forma 
di povertà abitativa

Assicurare la salute 
e il benessere per tutti 
e per tutte le età

Fornire un’educazione
di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità 
di apprendimento per tutti

Raggiungere 
l’uguaglianza 
di genere

Garantire a tutti 
la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua

Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia 
economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

Incentivare una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena 
e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti

Costruire infrastrutture resilienti, 
promuovere un’industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile 
e promuovere l’innovazione
 

Ridurre 
l’ineguaglianza 

Rendere le città 
e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili
 
Garantire 
modelli sostenibili 
di produzione 
e di consumo

Promuovere azioni, 
a tutti i livelli, 
per combattere 
il cambiamento climatico

  
Proteggere, ripristinare 
e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre

Promuovere la pace, fornire 
l’accesso alla giustizia per tutti e 

costruire istituzioni responsabili

Rafforzare i mezzi 
di attuazione e rinnovare
il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile

CASA



METTENDO A DISPOSIZIONE 
PRODOTTI E SOLUZIONI 
PER UNA CASA IDEALE...
Interveniamo in maniera concreta sulla problematica dell’abitare.

INDICATORI CHIAVE  
N° progetti Bricolage del Cuore realizzati
Evoluzione € investiti in progetti sociali (% su CA realizzata)
N° utenti Empori (evoluzione)



IMPEGNI/OUTCOME 
GARANTIAMO A OGNI PERSONA IL DIRITTO A UNA CASA IDEALE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI RETE, 
CSR CONDIVISA E COINVOLGIMENTO DIRETTO DEI COLLABORATORI: PRIORITÀ PROVERTÀ ABITATIVA

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Bricolage del Cuore 1 progetto annuo per NEGOZIO 
2017: 0,02 CA N-1  25% partecipazione
2018: 0,03 CA N-1 
2019: 0,04 CA N-1 

dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative.
 ›Coinvolgimento dei 
Collaboratori e senso 
di appartenenza

Valore donazione 
merci, prestazioni e 
ore impiegate.
N° progetti realizzati
Barometro 
Collaboratore

1
3
4
8
9
10
11

5 progetti annui per SERVIZI INTERNI dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative
 ›Coinvolgimento dei 
Collaboratori e sen-
so di appartenenza

N° progetti realizzati

Barometro 
Collaboratore

2017: 25%
2018: 40%
2019: 50%

dal 2017  ›Coinvolgimento dei 
Collaboratori e sen-
so di appartenenza

% partecipazione

Agorà dell'Abitare 10 in 4 anni dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative
 ›Riattivazione dei 
legami comunitari

N° progetti realizzati
Valore liberalità
Partner coinvolti

La casa ideale Inserimento progetti all'interno dell'Agorà dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative

Valore del risparmio 
generato e reinve-
stito

Bricolage civico Inserimento progetti all'interno dell'Agorà dal 2017  ›Miglioramento del 
"bene comune"

Valore del risparmio 
generato

Cantieri fai da noi 15 in 4 anni dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative.

N° di cantieri generati 
(in fase di restituzione)

Empori fai da noi 20 in 4 anni dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative.     
 ›Seconda vita dei 
prodotti e relativa 
riduzione degli 
impatti ambientali

N° utenti

Alternanza scuola / lavoro Inserimento progetti all'interno dell'Agorà dal 2017  ›Riattivazione del 
legami comunitari.
 ›Formazione nuove 
generazioni

N° partecipanti e ore 
erogate

Orti di Comunità Inserimento progetti all'interno dell'Agorà: 
3 in tre anni

dal 2017  ›Riattivazione del 
legami comunitari.

N° partecipanti alla 
rete

Povertà energetica Progetto test con Politecnico di Torino e 
Caritas Piemonte (campione 100 famiglie)

dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative
 ›Risparmio consumi 
energetici
 ›Risparmio econo-
mico sui consumi 
energetici

Valore risparmio 
consumi e risparmio 
generato

Condivisione principio "Casa ideale" con i 
nostri fornitori

Inserimento progetti all'interno dell'Agorà dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative

N° partner coinvolti. 
Valore del risparmio 
generato

Valutazione impatti dei progetti sociali Strutturazione di una metodologia per la 
raccolta di dati finalizzati alla quantificazione 
degli impatti sociali

dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative

Valore generato

IMPEGNI/OUTCOME 
FORMIAMO LE NUOVE GENERAZIONI SUI TEMI DEL FARE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Laboratori scolastici 
(Progetto Farò)

500 entro il 2019 dal 2017  ›Miglioramento delle 
abilità manuali e 
creative

N° laboratori 
realizzati

4
12

AmicoEco - Educazione scuole 2017: 4 moduli
2019: 5 moduli

dal 2017  ›Formazione nuove 
generazioni su stili 
di vita sostenibile

N° scuole coinvolte

Alternanza scuola lavoro all'interno del 
processo Agorà

Studio di fattibilità e sostenibilità 
del progetto

dal 2017  ›Riattivazione dei 
legami comunitari
 ›Formazione nuove 
generazioni

N° partecipanti 
e ore erogate

Alta scuola di formazione CS benefit Proposta prima edizione 2017 dal 2017  ›Formazione giovani 
laureati
 ›Occupazione

N° giovani inseriti 
in organico LMI



IMPEGNI/OUTCOME 
FORMIAMO ED EDUCHIAMO AL FARE SOSTENIBILE ATTRAVERSO MODALITÀ INNOVATIVE

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Tutorial for good 2017: povertà energetica
2018: casa smart
2019: casa sana

dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative.
 ›Miglioramento delle 
abilità manuali

N° visualizzazioni 
tutorial

4
12

IMPEGNI/OUTCOME 
INTRAPRENDIAMO PERCORSI DI INTEGRAZIONE E FORMAZIONE PER CATEGORIE DISAGIATE

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Laboratori fai da noi Inserimento progetti all’interno dell’Agorà dal 2017  ›Miglioramento delle 
abilità manuali

N° laboratori 
realizzati

4

Assunzione - integrazione categorie 
disagiate

dal 2017  ›Occupazione N° persone inserite 
in organico LMI

Formazione e creazione di squadre in 
supporto a piccoli lavori domestici

Realizzazione di due progetti test e relativa 
verifica

dal 2017  ›Occupazione
 › Integrazione

N° persone inserite 
nel progetto

IMPEGNI/OUTCOME 
OFFRIAMO PRODOTTI, SOLUZIONI E FORMAZIONI PER COSTRUIRE LA “CASA DI DOMANI”

ATTIVITÀ OBIETTIVO TEMPISTICA OUTPUT MISURAZIONE 
OUTPUT

SDGs

Povertà energetica Progetto test con Politecnico di Torino 
e Caritas Piemonte (campione 100 famiglie)

dal 2017  ›Miglioramento delle 
condizioni abitative.
 ›Risparmio consumi 
energetici
 ›Risparmio econo-
mico dei consumi 
energetici
 ›Generazione 
di un supporto 
economico per gli 
“ambasciatori”

Valore risparmio 
consumi e risparmio 
generato

Valore reinvestito 
per gli “ambasciatori”

3
6
7
9
11
12
13
15

Prodotti Casa di domani per una casa 
accessibile, rispettosa dell'ambiente, sana 
e che aiuta a risparmiare

2018: definizione gamme per anziani 
e disabili

dal 2017  ›Riduzione degli 
impatti ambientali

Evoluzione CA 
vendite prodotti 
"casa di domani- 
casa più comoda da 
vivere" su CA (stessa 
categoria) N-1

Orti di comunità: palestra di apprendimento 2017: 1 orto. 1  + per gli anni successivi dal 2017  ›Formazione nuove 
generazioni su stili 
di vita sostenibile

N° partecipanti 
ai laboratori



OUTPUT
Indicatori attinenti al beneficio comune che permettono la misurazione dei fenomeni che genera-
no la riduzione degli impatti o la massimizzazione dei benefici previsti dal piano previsto da Leroy 
merlin Italia. In fase di rendicontazione, il risultato di questo livello è la dimostrazione che l’azienda 
agisce o ha agito in maniera coerente e con una logica di sostenibilità trasversale a tutte le fasi di 
creazione di valore.

OUTCOME
Sono gli effetti generati per la creazione del beneficio comune. Tali benefici possono essere mol-
teplici e scaturire da fenomeni monitorati mediante gli indicatori di output. All’aggregazione degli 
indicatori di outcome si può giungere all’implementazione di un indice di beneficio comune gene-
rato, al pari degli indicatori finanziari tradizionali.


