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CAPITOLO 7
AZIENDA IDEALE
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VALUTAZIONE GENERALE STAKEHOLDER

INDICE OUTCOME:
• Outcome 1: formiamo i Collaboratori per svolgere un ruolo di ambasciatori di Sostenibilità verso la Comunità
• Outcome 2: garantiamo il benessere, la sicurezza e la serenità dei Collaboratori
• Outcome 3: garantiamo, coinvolgiamo e diffondiamo la Sostenibilità a tutti i processi aziendali
• Outcome 4: condividiamo i principi di Responsabilità Sociale e Ambientale con i nostri Partner (merci e servizi)
• Outcome 5: rispettiamo gli accordi e valorizziamo le eccellenze Made in Italy
• Outcome 6: concretizziamo e diffondiamo a ogni livello il valore della condivisione

7.1 
INTRODUZIONE 
Concretizziamo e condividiamo il concetto di 
“Azienda ideale”.

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

41% 23% 36%



89

7.2
OUTCOME 1

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

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Riduzione degli impatti ambientali
 » Coinvolgimento e partecipazione dei Collaboratori

ATTIVITÀ
7.2.1 Formazione Direttori Negozio e Responsabili dei Servizi Interni su come creare valore 
Nel 2017 è stato organizzato un seminario di 3 ore sui benefici prodotti con l’obiettivo di presentare il piano 
a 3 anni e il BES relativo all’anno 2016. Al seminario hanno partecipato i Direttori di Negozio, i Responsabili 
Green di Negozio e i Coordinatori Regionali. Il pomeriggio della seconda giornata della presentazione della 
Strategia 2018 è stato interamente dedicato a questo tema e vi hanno partecipato tutti i Responsabili dei 
Servizi Interni, dei Negozi e delle Regioni, altresì alcuni Collaboratori di Negozio collegati in streaming. 

MISURATORE DI OUTPUT
Il 100% dei Responsabili hanno partecipato.  

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 4,17
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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7.3
OUTCOME 2

GARANTIAMO IL BENESSERE, LA SICUREZZA E LA SERENITÀ DEI COLLABORATORI

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Benessere e salute Collaboratori.

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

trollore di Gestione e dal Responsabile Risorse Umane,
• un RSPP ed un medico del lavoro,
• una serie di preposti rappresentati dai Capi Settore,
• un RLS Responsabile per la Sicurezza che è eletto o nominato dai Collaboratori di Negozio.

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

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 4,28
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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7.3.2 Salute e sicurezza Collaboratori
Le azioni si declinano in base ai seguenti punti:
• valorizzazione delle persone;
• ambiente confortevole, accogliente e ospitale, nonché adeguato dal punto di vista della salute e della 

sicurezza, per i Clienti, per i Collaboratori e per chiunque, a qualunque titolo, frequenti i luoghi della 
Società;

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

• dotazione di dispositivi di sicurezza per la protezione fisica dei Collaboratori;
• promozione della qualità della vita lavorativa dei propri Collaboratori, sviluppando azioni che favori-

scano il benessere della persona;
• formazione dei Collaboratori;
• realizzazione di Negozi sicuri, con particolare attenzione ai Clienti.
A partire dal 2011 Leroy Merlin Italia ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001.

MISURATORE DI OUTPUT
2015 2016 2017

N° infortuni 199 197 232

N° giorni infortuni 3.709 4.359 3.002

N° medio giorni infortuni 19 22 13

Ore formazione sicurezza e ambiente 418 996 nd

Fonte: Sicurezza Leroy Merlin Italia

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 5
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per OHSAS

Per infortuni

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

SUFFICIENTE BEST PRACTICE

6% DA MIGLIORARE

23% 71%

DA MIGLIORARE

92%
5% SUFFICIENTE

3% BEST PRACTICE
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7.3.3 Benessere dei Collaboratori
Gestione dei trasferimenti:
• ADEO ha diffuso “la carta della mobilità”: un documento che definisce i principi generali di mobilità 

all’interno delle filiali e tra le filiali del Gruppo.

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

raggiunto le migliori performance.

Servizi:
• servizio mensa presso i Servizi Interni;
• sportello medico interno presso i Servizi Interni;
• assistenza fiscale per la compilazione del modello 730;
• convenzioni con una banca e un istituto di credito;
• sconto dipendenti del 10% per gli Acquisti presso i Negozi a insegna Leroy Merlin e Bricocenter pre-

senti sul Territorio nazionale;
• sconto dipendenti del 5% per gli Acquisti presso gli Ipermercati Auchan Italia.
• agevolazione tariffe auto a noleggio

“Per Noi” è un programma specifico di convenzioni destinato a tutti i Collaboratori Leroy Merlin Italia che 
si suddivide in:
• Per noi salute
• Per noi tempo libero
• Per noi risparmio

Attività per i bambini in Azienda:
• nei momenti significativi dell’anno, per permettere ai genitori di non doversi organizzare autonoma-

mente con il babysitting, l’Azienda organizza una serie di feste per bambini nei giorni in cui non c’è 
presidio scolastico.

MISURATORE DI OUTPUT
Partecipazione al Barometro Collaboratori 81,3%. 

2015 2016 2017

Partecipazione Barometro Collaboratori 78,1% 80,2% 81,3%

Fonte: Risorse Umane Leroy Merlin Italia
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Risultato media nazionale: 296 punti su una scala da -1000 pessimo a +1000 eccellente. Così suddiviso:

Partecipazione alle feste per bambini:
• Festa di Carnevale 2017    » 53
• Campus di Pasqua 2017    » 13
• Festa istituzionale “Bimbi in ufficio” 2017 » 55
• Centro estivo giugno-settembre 2017  » 10
• Festa di Natale in Azienda 2017   » 80
Fonte: Servizi generali Leroy Merlin Italia

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,89
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

I PUNTEGGI SONO RIPORTATI IN ORDINE DECRESCENTE 2017 2016

Ambiente e organizzazione del lavoro 341 353

Equilibrio, qualità e serenità della vita 317 318

Management 299 307

Valori 287 310

Sviluppo professionale 278 300

Valutazione e riconoscimento 177 170

=
=

=

=

NAZIONALE

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

43% 30% 27%
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7.4
OUTCOME 3

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

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Condivisione a tutti i livelli delle tematiche CSR

ATTIVITÀ
7.4.1 Governance Sostenibilità e cocostruzione piano a 3 anni – Indicatori Negozio indispensabili
Leroy Merlin Italia inizia il proprio impegno verso uno Sviluppo Sostenibile nel 2008, e già nel 2009 tutti i 
Collaboratori, 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. 

Ad oggi siamo così organizzati:
• Green Group Negozio - L’obiettivo è quello di animare e formare i Colleghi e la Comunità sulle tema-

tiche dello Sviluppo Sostenibile. A coloro che sono coinvolti in questa attività è richiesto un impegno 
sulla gestione dei rifiuti, la comunicazione e formazione sui prodotti “Casa di domani” e l’organizzazio-
ne delle attività sociali e, in particolare, del Bricolage del Cuore. Un Capo Settore anima il gruppo com-
posto da almeno 4 componenti che rappresentano le principali aree del Negozio (Logistica, Servizio 
Clienti, Commercio, Risorse Umane).

• Un comitato interno - L’obiettivo è quello di condividere, animare, concretizzare e definire le linee 
guida della CSR di Leroy Merlin Italia. Un Direttore capofila anima le riunioni coordinandosi con il team 
Sviluppo Sostenibile. Il Comitato è composto da 6 rappresentanti e coordinatori regionali (per le aree 
commerciali dell’Azienda) e 8 rappresentanti delle aree aziendali (Acquisti, Supply Chain, Comunica-
zione Interna e Istituzionale, Risorse Umane, Amministrazione e Finanza, Marketing, Sicurezza e Dire-
zione generale).

• Un comitato esterno - L’obiettivo è quello di condividere il bilancio annuale e le azioni future. Il Comi-
tato è costituito da differenti rappresentanti dei nostri stakeholder.

• Sinergia internazionale Terradeo - L’obiettivo di questo gruppo di lavoro è quello di condividere le 
best practices e confrontarsi sulla strategia e progetti CSR. Alla sinergia, organizzata dal Coordina-
mento Sviluppo Responsabile ADEO, partecipano tutti i referenti delle Business Unit ADEO.

MISURATORE DI OUTPUT
% realizzazione piano CSR 2017: 75% 
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RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,49
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

31% 24% 45%
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7.5
OUTCOME 4

CONDIVIDIAMO I PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE CON I NOSTRI PARTNER 
(MERCI E SERVIZI)

GOALS (SDGS)  

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

ATTIVITÀ
7.5.1 Codice di condotta
Il nostro Progetto d’Impresa non potrebbe concretizzarsi senza la collaborazione con i nostri Partner 
commerciali: i Fornitori. 
La collaborazione intesa come confronto costruttivo e la comunicazione tra le parti sono i punti fonda-
mentali che garantiscono il corretto funzionamento delle attività operative e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
Al fine di migliorare e ottimizzare la comunicazione con i Fornitori è stato avviato un “portale Fornitori” 
che è il principale mezzo di comunicazione con i nostri Partner commerciali, uno strumento che permette 
la tracciabilità delle comunicazioni e delle azioni effettuate da entrambe le parti: gestione degli ordini, in-
vio delle fatture (quindi non cartacee), monitoraggio dei pagamenti e degli storici, commenti, note e news. 
In tale contesto si è inserito il processo di qualificazione e referenziamento che permette a Leroy Merlin di 
verificare l’idoneità dei Fornitori in ambito di qualità, solidità economica e tecnico-organizzativa. 
A tale attività si affianca un lavoro di monitoraggio nel corso dell’anno che ha lo scopo di verificare il livello 
di servizio e il rispetto degli impegni contrattuali. 
A tutti i Fornitori di merce è sottoposto per accettazione il codice di condotta. Creando questo documento, 
Leroy Merlin Italia ha desiderato dimostrare concretamente il proprio impegno nei confronti della sal-
vaguardia ambientale e dei diritti umani, in particolare nel rispetto e la lotta contro il lavoro minorile, il 
lavoro forzato e la schiavitù.
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Leroy Merlin Italia è determinata a migliorare il benessere dei propri Clienti e in linea con questo principio, 
si impegna a mettere in atto una gestione più rispettosa dell’ambiente e dei diritti delle persone, capace 
di integrare tutti gli attori coinvolti, dalla progettazione iniziale del prodotto e dell’imballaggio, alla distri-
buzione e a tutto il ciclo di vita. 
Leroy Merlin Italia ritiene quindi fondamentale che tutti i propri Partner commerciali nonché tutti i propri 
Fornitori siano ispirati dai medesimi valori e rispettino le regole previste dal presente “codice di condotta”. 
In quest’ottica, il documento si ispira e fa riferimento alle “Linee guida OCSE destinate alle imprese multi-
nazionali”, alla “Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dei Lavoratori dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO)” - emanata nel corso della Conferenza dell’ILO del giugno 1998 - e alle otto Convenzioni 
core dell’ILO, alla “Dichiarazione dei diritti umani universali delle Nazioni Unite” e alla “Convenzione Eu-
ropea sui diritti umani”.

MISURATORE DI OUTPUT
A dicembre 2017 il 97% dei Fornitori prodotto ha siglato il codice di condotta. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,79
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

45% 30% 25%
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7.5.2 Autovalutazione Fornitori
Uno dei pilastri del modello individuato da Leroy Merlin è che non si limita a un programma di audit pe-
riodici, ma innesca un vero e proprio processo di collaborazione con il Fornitore, dalla condivisione degli 
obiettivi all’implementazione di azioni efficaci. A tale proposito è auspicabile una forte sinergia tra diversi 
attori, in particolare: l’Azienda, il Fornitore (i subcontraenti, i subappaltatori e, ove opportuno, i subforni-
tori e altri intermediari), le Istituzioni locali, le organizzazioni non governative internazionali, i sindacati e 
le altre associazioni locali di promozione dei diritti sociali, gli istituti di ricerca, organismi di certificazione, 
ecc, lungo tutta la catena di fornitura, in Italia e all’estero. Per portare a questa fase di auditing e controllo 
si è dato avvio a una campagna di autovalutazione sull’intero parco Fornitori ai quali, a partire da dicem-
bre 2016, con il supporto della piattaforma Thela, è stato sottoposto un questionario di self assessment 
che ha un duplice obiettivo:
• mappare i Fornitori rispetto al Paese di produzione, individuando potenziali rischi, per una program-

mazione mirata di auditing;
• individuare le best practices, per valorizzarle e promuoverle. 

MISURATORE DI OUTPUT
Ad agosto 2017 l’81,8% dei Fornitori prodotto inseriti nel sistema ha portato a conclusione l’autovalutazio-
ne (625 su 764).

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: nd
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

21% 27% 52%
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7.6
OUTCOME 5

RISPETTIAMO GLI ACCORDI E VALORIZZIAMO LE ECCELLENZE MADE IN ITALY

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Valorizzazione dell’economia locale
 » Occupazione

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

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

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 4,61
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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7.6.2 Localizzazione degli Acquisti e valorizzazione del Made in Italy
Obiettivo Vision dell’Azienda è quello di ridurre le distanze di produzione e distribuzione. Proprio in 
quest’ottica si è dato avvio a un processo di “localizzazione degli Acquisti” e valorizzazione delle eccellen-
ze Made in Italy. 
Tramite la campagna di autovalutazione dei Fornitori lanciata a partire dalla fine del 2016, è stato possibi-
le individuare la localizzazione dei processi produttivi di 625 di essi. Dall’analisi emerge che circa il 62% dei 
Fornitori LMI siano localizzati sul Territorio italiano, mentre un altro 16% in Paesi così definiti “a rischio” 
per le condizioni legislative e pratiche diffuse al loro interno. 

MISURATORE DI OUTPUT
Il peso degli Acquisti effettuati in Italia, rispetto al totale acquistato da LMI, è del 51% circa.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: nd
VALUTAZIONE STAKEHOLDER 
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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7.7
OUTCOME 6

CONCRETIZZIAMO E DIFFONDIAMO A OGNI LIVELLO IL VALORE DELLA CONDIVISIONE

Condivisione vuol dire creare un’Azienda nella quale i Collaboratori sono felici di lavorare, è la voglia di 
trasparenza nel rendere partecipi tutti della vita aziendale, è l’opportunità di costruire un ambiente lavo-
rativo dove ogni Collaboratore, come un vero imprenditore, può prendere iniziative e decisioni, è condivi-
dere i guadagni tra Azionisti e Collaboratori. La condivisione si basa su cinque pilastri: 
• CONDIVISIONE DELL’AVERE
• CONDIVISIONE DEL POTERE
• CONDIVISIONE DEL SAPERE
• CONDIVISIONE DEL VOLERE
• CONDIVISIONE DELL’ESSERE: è il nostro modo di creare relazioni autentiche e sincere

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Coinvolgimento, benessere e “benavere” dei Collaboratori. 

ATTIVITÀ
7.7.1 La condivisione dell’avere: condividere i frutti
Ogni Collaboratore, coerentemente con il Progetto d’Impresa, con i valori e la filosofia del Gruppo, bene-
ficia dei frutti che lui stesso ha contribuito a creare. A ognuno è riconosciuto, anche economicamente, il 
ruolo di attore principale nel progresso e nelle performance dell’Azienda e del Gruppo. Questi obiettivi si 
concretizzano in: Premio di Progresso, Partecipazione ai Risultati e azionariato. Nel 2017 sono stati condi-
visi 18,6 milioni di euro, un valore in crescita rispetto agli anni precedenti.

Il Premio di Progresso
Il Premio di Progresso è mirato alla condivisione delle performance a breve termine: ogni Collaboratore 
partecipa alla progressione dell’evoluzione commerciale, gestionale e di redditività del Negozio. Infatti, 
tramite un sistema di calcolo, questo strumento permette la distribuzione, ogni tre mesi, di un premio in 
denaro legato ai risultati economici positivi del Negozio. Il Premio di Progresso viene erogato sotto forma 
di un importo lordo in euro, calcolato con cadenza trimestrale (il valore non potrà essere superiore al 
25%). Il Premio di Progresso è la somma di tre elementi:
• progressione del giro d’affari che esprime la soddisfazione dei nostri Clienti,
• progressione del Margine meno le Spese che esprime i progressi che facciamo ogni giorno all’interno 
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del Negozio, nella gestione e nell’ottimizzazione dei costi, livello e consolidamento dei risultati, una 
percentuale che riconosce i risultati ottenuti dal Negozio negli anni precedenti. Il Gruppo di animazio-
ne, presente su tutti i Negozi e i Servizi Interni, forma e informa su principi, dinamiche e contenuti del 
Premio di Progresso, vigila sull’applicazione delle norme e ha la possibilità di verificare i dati di calcolo, 
analizza e compara i risultati e cerca soluzioni per un ulteriore miglioramento. 

La Partecipazione ai Risultati
Il Collaboratore condivide il risultato finale annuale dell’Azienda in una logica di creazione di capitale e in 
un’ottica di condivisione a medio termine. È un sistema di condivisione di una parte dei risultati ottenuti 
dall’Azienda grazie all’impegno e al coinvolgimento di tutti: il 20% del risultato economico viene suddiviso 
tra tutti i Collaboratori. L’ammontare della Partecipazione ai Risultati per ciascun Collaboratore può rag-
giungere un tasso massimo raggiungibile pari al 7,14%. 

Azionariato
Ragionando in un’ottica di condivisione a lungo termine il Collaboratore sceglie di diventare Azionista del 
Gruppo e condividere il suo valore nel tempo. Con l’azionariato il Collaboratore esprime volontariamente 
la scelta di diventare Azionista dell’Azienda che lui stesso ha contribuito e contribuisce a costruire nel 
tempo. Il valore del Gruppo, e quindi dell’azione, è valutato da una Commissione di esperti indipendenti ed 
esterni all’Azienda una volta all’anno nel mese di aprile. La procedura è approvata dalla Commissione per 
le operazioni di Borsa Francese, dove ha sede la casa madre del Gruppo. Nella valutazione si tiene conto 
sia degli elementi finanziari sia degli elementi qualitativi come lo sviluppo delle attività, gli investimenti, 
il mercato e la concorrenza. Dal 2005 anche i Collaboratori italiani hanno la possibilità di diventare azio-
nisti di Groupe ADEO. Nel 2017 l’85% dei Collaboratori ha destinato la propria quota di Partecipazione ai 
Risultati all’azionariato Valadeo.

MISURATORE DI OUTPUT
Percentuale evoluzione valore annuo erogato su anno procedente: -2%. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 4,43
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

19% 24% 57%
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7.7.2 La condivisione del potere: responsabilizzazione e autonomia
La condivisione del potere, attraverso l’autonomia e la responsabilità, si traduce quotidianamente in ini-
ziative e decisioni in merito alla nostra attività commerciale o al servizio del commercio. La crescita di 
ogni Collaboratore e il suo evolvere in responsabilità e autonomia, passano attraverso tre momenti fon-
damentali: il colloquio di sviluppo, il Bilancio Umano e la costruzione degli obiettivi.
EDP: il colloquio di sviluppo e valutazione
Il colloquio di sviluppo è uno strumento fondamentale della politica di valutazione e un momento privile-
giato della vita aziendale. L’EDP deve essere un momento di scambio, di motivazione e di progresso. Non si 
tratta solo di fare il bilancio di quanto realizzato nel corso dell’anno ma soprattutto di definire gli obiettivi 
individuali (quantitativi e qualitativi) per l’anno successivo, declinandoli in azioni concrete con dei criteri 
di misura e delle tempistiche di realizzazione.
Il Bilancio Umano
È un momento collegiale e privilegiato per fare il punto sul potenziale umano di ogni Negozio, Servizio e di 
tutta l’Azienda, in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi di ognuno. Il Bilancio Umano è inoltre 
lo strumento che ci deve portare a individuare e valorizzare tutte le persone con potenziale, per le quali 
dobbiamo mettere in atto piani di formazione e accompagnamento mirati.
La costruzione degli obiettivi
Il processo obiettivi è la somma di due movimenti che si esprimono da un lato nel lancio delle priorità da 
parte del Management, dall’altro nell’individuazione dei propri obiettivi da parte delle squadre. La forza di 
questa collaborazione favorisce l’appropriazione da parte di tutti degli obiettivi e garantisce un coinvolgi-
mento comune verso il loro raggiungimento. Ogni Collaboratore partecipa alla costruzione degli obiettivi 
della propria Squadra, li conosce, se ne sente responsabile, agisce per il loro raggiungimento durante tut-
to l’anno, appoggiandosi a colleghi e a Responsabili che li condividono.

MISURATORE DI OUTPUT
% Collaboratori coinvolti: 100%.
% di crescita: 4%. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 2,78
VALUTAZIONE STAKEHOLDER 
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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7.7.3 La condivisione del sapere: formare
La condivisione del sapere avviene attraverso la formazione e l’informazione che tutti i giorni ci permettono di svi-
luppare le nostre capacità personali e professionali. Il nostro comportamento – il saper fare - viene arricchito di doti 
che potenziano la nostra capacità di agire per il Cliente e di stare in Squadra. La nostra professionalità - il saper fare 
- ci permette di essere commercialmente più efficaci e reattivi di fronte alle esigenze del Cliente e alla gestione del 
reparto. In Leroy Merlin il percorso formativo accompagna la crescita di ogni Collaboratore attraverso:
• la personalizzazione dello sviluppo,
• l’autoformazione e la formazione digitale, esperienziale e d’aula,
• l’accompagnamento manageriale individuale e collettivo,
• la realizzazione dei progetti.
I fattori di successo dell’offerta formativa sono molteplici:
• co progettazione dei moduli con gli interlocutori aziendali di riferimento,
• l’animazione in aula a cura di esperti: Direttori, Capi Settore, Consiglieri di Vendita specializzati sul 

prodotto, formatori interni ed esterni,
• percorsi formativi strutturati,
• un modello formativo blended,
• inserimento di nuovi elementi di misurazione della formazione.

Formazione digitale
Tutti i Negozi hanno accesso alla piattaforma informatica “Sfid@” dedicata ai corsi e-learning e alla diffu-
sione dei materiali d’aula. È uno strumento che aiuta i nostri Collaboratori a formarsi direttamente on-li-
ne. Sulla piattaforma è possibile accedere a tutti i contenuti formativi. È uno strumento di autoformazione 
rapido, fruibile da qualsiasi postazione internet, gratuito e in linea con il nostro impegno di Eco sostenibi-
lità (riduzione dei trasporti e dell’impiego di carta).

Il PFN: Piano Formazione Negozio
Ogni Negozio elabora annualmente un PFN che è l’insieme di tutte le formazioni, aule o percorsi individuali 
che rispondono ai bisogni formativi delle Squadre di Negozio. Il processo del PFN viene costruito e animato dai 
formatori referenti che, attraverso l’analisi dei bisogni, progettano delle formazioni mirate e capaci di tradurre 
concretamente gli obiettivi del Negozio in accordo con gli obiettivi di sviluppo di ciascun Collaboratore.

Formazione Prodotto
La Formazione Prodotto si declina in differenti proposte: sfid@ on line, webinar, gamification, corsi espe-
rienziali, corsi coi Fornitori, corsi sulle tecniche di vendita, campus sui progetti dei Clienti.

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

FMC (Formazione Mestiere Commercio): percorso di crescita interna dei nostri Consiglieri di Vendita e 
Responsabili di Reparto chiamati annualmente a ridefinire alcune delle nostre gamme; è un percorso or-
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mai consolidato a cui tutto il Gruppo ADEO guarda con ammirazione. L’FMC è un processo che coinvolge 
differenti attori: l’Allievo, il CS tutor, il Capo Prodotto responsabile della gamma, il Direttore di Negozio in 
quanto garante e il Capo Progetto Formazione in quanto formatore. Sono percorsi che ci aiutano a:
• avvicinarci ai bisogni Cliente
• sviluppare le competenze dei nostri Collaboratori
• avvicinare le attività di Negozio e Sede
• sviluppare una cultura di Prodotto, Servizio e Merchandising
• sviluppare dei risultati

FAI (Formazione Accelerazione e Innovazione): percorso orientato a sviluppare i nostri Collaboratori at-
traverso la realizzazione di progetti che riguardano temi innovativi e strategici per l’Azienda. La metodo-
logia utilizzata in questo percorso è il Design Thinking.

ACS e ACSI: percorsi di approfondimento sulla presa di missione dei futuri manager di LM

MANAGER DI MANAGER: percorso di sviluppo per i nostri futuri Direttori di Negozio e responsabili di servizio

Formazione Manageriale
La Formazione Manageriale ha l’obbiettivo di preparare e sviluppare i nostri Manager con uno stile ma-
nageriale differenziante a intraprendere le sfide future. Il nostro modello manageriale WESION è stato 
co-costruito da manager e Collaboratori insieme ed rappresenta il nostro DNA orientato alla valorizza-
zione delle persone, far vivere i valori a Clienti e Collaboratori e coinvolgere attraverso relazioni di qualità 
tutto il network di Leroy Merlin.

MISURATORE DI OUTPUT
2015 2016 2017

Numero totale di ore di formazione erogate 89.112 73.015 66.494

Numero medio di ore di formazione per Collaboratore 14 11 10

% di Collaboratori che hanno frequentato almeno una formazione 65% 54% 51%

Budget formazioni € 1.100.000 € 1.455.000 € 1.600.000

Fonte: Direzione Risorse Umane Sviluppo Competenze

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: nd
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE

72% 22%
6% BEST PRACTICE
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7.7.4 La condivisione del sapere: informare
La Comunicazione interna in Leroy Merlin si propone di:
• contribuire all’efficacia dell’Azienda, della sua strategia e delle sue sfide, attraverso un’informazione 

interna rapida, affidabile e adattata a tutti i Collaboratori;
• favorire la soddisfazione delle aspettative individuali: bisogno di sapere, di comprendere, di esprimer-

si, 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 aggre-
gazione, sono alcuni degli strumenti utilizzati come supporto all’attività quotidiana di comunicazione e 
informazione che consentono il raggiungimento dei suddetti obiettivi. 
In linea con i valori aziendali la Comunicazione interna non è curata esclusivamente dai Collaboratori 
della sede centrale, ma si avvale dell’importante contributo dei colleghi dei vari Negozi. Gli articoli e le 
news condivise su tutti i canali interni e anche alcuni esterni (giornale cartaceo, piattaforma social, ba-
cheche video, Community degli Appassionati, sito CSR) sono infatti co-costruite insieme ai “giornalisti” di 
Negozio, gli LM Reporter: Collaboratori di ogni missione (Consiglieri Vendita, Hostess Relazione Clienti, Re-
sponsabili 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.
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MISURATORE DI OUTPUT
Dai 20 LM Reporter del 2013 siamo passati ai 74 del 2017. 

OBIETTIVI TARGET I NUMERI

Giornale “UNO” Dare visibilità e valore alle persone che seguono e portano avan-
ti i progetti e che diventano “LM Reporter”

Viene spedito 
a casa a tutti 
i Collaboratori.

2 edizioni speciali 
di approfondimento: 
“Benessere” e “Innovazione”

Passione Commercio Comunicazione periodica sul commercio, nostra passione e pro-
fonda ragion d’essere!
Per proporre un commercio di qualità e per affermare la nostra 
leadership sul mercato dobbiamo essere pronti, allineati e mo-
tivati.
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.

Newsletter 
spedita a tutti 
i Collaboratori 
e pubblicata 
anche 
su YOUN.IT

12 numeri 

Social Network 
Aziendali

Condividere con i Clienti le notizie su tutto ciò che riguarda l’u-
niverso LMI

Clienti Twitter: 14.500 Follower, 
4.171 tweet.
Facebook Leroy Merlin Italia:
765.670 “mi piace”.

Facebook 
“Leroy Merlin
Collaboratori”

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

3.771 membri 

Newsletter 
Terradeo Italia

Far conoscere le attività in ambito sociale e ambientale e condi-
videre le esperienze.

Tutti 
i Collaboratori.

12 numeri + 3 speciali

YOUN.IT Strumento di social collaboration, informazione e condivisione. 5.440 Collaboratori iscritti, di 
cui 2.822 entrano regolarmente, 
1.077 partecipano attivamente, 
166 creano contributi e animano 
le Community. 
Community attive 77. 
Community di Negozio 15.

Instagram Strumento di condivisione aziendale. Tutti 34.200 Follower e 1.038 post. 

Fonte: Comunicazione Interna e Istituzionale Leroy Merlin Italia

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,39
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

39% 27% 34%
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7.7.5 La condivisione del volere: partecipazione alla costruzione del futuro
Il Collaboratore Leroy Merlin partecipa alla costruzione della visione dell’Impresa attraverso lo sviluppo delle 
sinergie e delle trasversalità di mestiere. L’obiettivo è quello di voler condividere l’impegno sul rispetto dei valori 
e sul raggiungimento dei risultati in cambiamento. In questo ambito nasce e si sviluppa il progetto Vision 2020. 
Vision significa proiettarsi nel futuro per guidare meglio il presente. È un progetto condiviso che ha coinvolto 
tutti i Collaboratori dell’Azienda. Attraverso Vision ciascuno è stato chiamato a immaginare la propria Azien-
da, il proprio Negozio/Servizio, il proprio mestiere. Vision è la proiezione di un futuro ideale per noi, per i nostri 
Clienti, per i nostri Collaboratori e per i nostri azionisti. È un percorso di rigore, di immaginazione e di creatività. 
Vision ci permette di mettere in pratica i valori della condivisione del potere e del volere. Vision 2020 nasce nel 
2009, si sviluppa nel 2010 attraverso l’avvio della seconda e terza fase del progetto e si è diffuso a tutti i livelli 
nel 2011 con la quarta fase. Nel 2014 tutti i Negozi e le filiere hanno concluso il percorso Vision rappresentato da 
22.882,50 giornate di progettazione che hanno coinvolto il 100% dei Collaboratori.

La bandiera VISION: contenuti, lettura e metodo
Da sempre una bandiera rappresenta un simbolo, una guida, un segno. La sintesi dei temi è la seguente. 

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

Concetti chiave: esplorare i modi di vivere e abitare, siamo incubatori di nuove idee, creiamo i prodotti 
della Casa di domani, rendiamo ogni idea di casa accessibile e realizzabile.

Vivere il progetto di ogni abitante
Per ogni abitante e per ogni casa, una soluzione unica. La conoscenza delle fasi di vita degli abitanti, grazie 
alla tecnologia, arricchisce la nostra relazione che diventa sempre più personalizzata e umana. Ogni abi-
tante può scegliere di entrare in contatto con Leroy Merlin come, quando e dove vuole. In qualsiasi tappa 
del suo processo di acquisto potrà contare su persone che vivono il suo progetto, ossia lo accompagnano 
con passione, capaci di mettersi nei suoi panni e sempre al suo fianco. Concetti chiave: Cross Canale, rela-
zione, conoscenza, da prodotto a soluzione nel tempo.

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

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

Potenziare un ecosistema sostenibile
Noi pensiamo sia possibile agire per aumentare il benessere del Territorio, riducendo le distanze di pro-
duzione, promuovendo nuovi modi di consumo, favorendo il risparmio energetico, il ri-uso dei prodotti e 
riciclo. Sosteniamo il patrimonio di case ed edifici locali e accompagniamo le Comunità locali nell’abitare. 
Ci prendiamo cura degli edifici di cui beneficia la collettività. 
Concetti chiave: ridurre le distanze della produzione, sostenere il patrimonio di case locali, promuovere 
nuovi modi di consumo, accompagnare le Comunità locali.

MISURATORE DI OUTPUT
Partecipazione al Barometro Collaboratori 81,3%. 

2015 2016 2017

Partecipazione Barometro Collaboratori 78,1% 80,2% 81,3%

Fonte: Risorse Umane Leroy Merlin Italia

Risultato media nazionale: 296 punti su una scala da -1000 pessimo a +1000 eccellente. Così suddiviso:

I PUNTEGGI SONO RIPORTATI IN ORDINE DECRESCENTE 2017 2016

Ambiente e organizzazione del lavoro 341 353

Equilibrio, qualità e serenità della vita 317 318

Management 299 307

Valori 287 310

Sviluppo professionale 278 300

Valutazione e riconoscimento 177 170

=
=

=

=

NAZIONALE
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RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
100% Collaboratori informati e coinvolti

PESO: 3,64
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

7.7.6 La condivisione dell’essere: la nascita dell’Associazione Bricolage del Cuore
Il 4 ottobre è stato firmato, da un gruppo di Collaboratori di Leroy Merlin Italia, l’atto costitutivo dell’Asso-
ciazione Bricolage del Cuore. L’Associazione nasce sul concetto del “fai da noi”: un andare oltre al semplice 
“fai da te”. Non si tratta solo di una capacità di realizzare con le proprie mani e competenze ma è un fare 
in Comunità e per la Comunità stessa. È un andare oltre all’assistenzialismo: ricevo per dare ad altri. È un 
andare oltre al concetto di “NO”: il trasformare la voglia di fare in impegno e azione, non è un semplice dire 
“no alla povertà” ma è cercare soluzioni semplici, condivise e concrete. Gli obiettivi prioritari, a partire già 
dal 2018, sono essenzialmente due. 
Il primo è il coinvolgimento di esterni ai nostri cantieri di Bricolage del Cuore. Da alcuni anni abbiamo 
lanciato il progetto di volontariato d’Impresa Bricolage del Cuore. Bricolage del Cuore è un progetto che 
unisce Azienda, Collaboratori, Comunità e persone in difficoltà tutte unite nel migliorare la casa. Miglio-
rare la casa migliora la vita. L’obiettivo del BdC è quello di migliorare la vita di alcune persone o categorie 
disagiate. Attraverso l’Associazione sarà possibile riunire tutte le persone che “hanno voglia di fare” e che 
possono mettere a disposizione competenze, tempo e manodopera in un’ottica di aiuto e gratuità.
Il secondo ci vedrà impegnati nel testare l’attivazione di una nuova progettualità sul tema della “povertà 
abitativa”. L’Associazione intende offrire servizi ai privati in situazione di necessità e povertà. L’idea parte 
dalla consapevolezza che nei quartieri di città le reti primarie, familiari e amicali si stanno indebolendo. 
La proposta è quella di offrire un servizio di “portierato sociale” SOS FAI DA NOI a supporto delle persone 
con fragilità (anziani, portatori di handicap, ecc.) offrendo supporto per servizi occasionali quali piccoli 
lavori domestici, riparazioni, tinteggiatura, piccola muratura, elettricità, falegnameria, idraulica, giardi-
naggio. Non è solo un intervento pratico ma un investimento nelle relazioni e nel sentirsi parte attiva di 
una Comunità.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: nd
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE


