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CAPITOLO 6
CAPITALE ECONOMICO
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VALUTAZIONE GENERALE STAKEHOLDER

INDICE OUTCOME:
• Outcome 1: Condividiamo i principi di responsabilità sociale e ambientale con i nostri partner (merci e 

servizi)
• Outcome 2: Rispettiamo gli accordi e valorizziamo le eccellenze Made in Italy
• Outcome 3: Creiamo il Negozio piattaforma
• Outcome 4: Raccontiamo la sostenibilità con dati concreti e verificabili

6.1 
INTRODUZIONE 

Operiamo per la creazione di valore economico at-
traverso scelte consapevoli.
(RI)GENERIAMO economie partecipative e di condi-
visione dove la “generazione di valore” sostituisce 
il semplice profitto in una prospettiva etica e non 
puramente individualistica.

DA MIGLIORARE BEST PRACTICE

20%
SUFFICIENTE

41% 39%
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6.2 
PERFORMANCE ECONOMICA E PATRIMONIALE 

L’esercizio si è chiuso con un utile di 39.375 migliaia 
di euro, dopo oneri finanziari netti per 893 migliaia 
di euro ed imposte per 21.979 migliaia di euro.
In un contesto economico che evidenzia un peggio-
ramento del clima di fiducia dei consumatori, come 
desumibile dalla generale flessione del Commercio al 
dettaglio, la Società ha conseguito un incremento del-
le vendite, grazie anche al positivo inserimento delle 
nuove gamme di articoli e all’innovazione dei servizi 
proposti alla clientela, unitamente a politiche com-
merciali di successo su famiglie di prodotti prioritarie. 
Nell’anno, la Società ha proseguito gli investimenti 
per l’ampliamento ed il potenziamento del canale di 
vendita online, garantendo 96 mila referenze ven-
dibili sul sito internet, nell’ottica di un continuo mi-
glioramento dell’esperienza d’acquisto del Cliente. 
Si è continuato ad investire nel miglioramento dei 
processi interni, con l’obiettivo sia di ottimizzare 
l’operatività dei punti vendita sia di creare solide 
basi per la strategia aziendale futura. 
Ad oggi la Società opera in Italia attraverso 48 pun-
ti di vendita. Sono state conseguite vendite lorde 
per 1.651 milioni di euro, il margine operativo lordo 
è stato di 129 milioni di euro ed il risultato della ge-
stione è stato di 62,2 milioni di euro, dopo ammor-
tamenti, accantonamenti e svalutazioni per 66,8 
milioni di euro. Nel corso del 2018 sono stati effet-
tuati investimenti in immobilizzazioni materiali ed 
immateriali per 52 milioni di euro.
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VALORE DELLA PRODUZIONE*

*Totale ricavi delle vendite e ricavi delle prestazioni + altri 
ricavi (ad esempio affitti immobiliari vs Bricocenter o Zodio)
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**Differenza tra crediti e debiti finanziari in miglioramento grazie al progressivo rimborso del debito vs Gruppo Adeo (erogato 
per l’acquisto di Castorama), estinto nel corso dell’esercizio 2018
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6.3
VENDITE 

Le vendite della Società, comprensive dell’Iva incorporata nei prezzi di vendita, sono state di 1.651 milioni 
di euro. La suddivisione geografica è la seguente:

2018 2017
IMPORTO % IMPORTO %

VENDITE PER AREA GEOGRAFICA
Nord 866.483 52,76% 858.334 52,81%
Centro 497.745 30,31% 495.791 30,51%
Sud e Isole 278.054 16,93% 271.104 16,68%

TOTALE VENDITE AL DETTAGLIO 1.642.282 100% 1.625.229 100%

VENDITE A CONSOCIATE LORDE IVA 9.101 5.630

TOTALE 1.651.383 1.630.859

Valori in migliaia di euro
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6.4
IL MERCATO GENERALE 

Nel 2018 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.753.949 milioni di euro correnti, con un aumento dell’1,7% 
rispetto all’anno precedente, mentre in termini di volume si è verificato un aumento dello 0,9%.

Dal lato della domanda interna nel 2018 si registra, in termini di volume, una crescita pari al 3,4% degli 
investimenti fissi lordi e dello 0,5% dei consumi finali nazionali. Per quanto concerne i flussi con l’estero, le 
esportazioni di beni e servizi sono aumentate dell’1,9%, mentre le importazioni hanno avuto un incremen-
to del 2,3%.

A livello settoriale, il valore aggiunto ha registrato aumenti in volume nelle costruzioni (+1,7%), nell’indu-
stria in senso stretto (+1,8%), nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+0,9%) e nelle attività dei servizi (+0,7%).

Per quanto riguarda il Commercio al dettaglio, il 2018 evidenzia una variazione negativa dello 0,6% in va-
lore e dello 0,5% in volume. Risultano in flessione le vendite di beni alimentari (-0,8% in valore e -1,3% in 
volume), mentre quelle di beni non alimentari diminuiscono dello 0,6% in valore e aumentano dello 0,2% 
in volume.

I dati disponibili per i principali paesi sviluppati mostrano per il 2018 un incremento del Pil in termini di 
volumi nel Regno Unito (1,4%), in Germania (1,4%) e in Francia (1,5%). 

Fonte: www.istat.it
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6.5
VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER 

Nel 2018 Leroy Merlin Italia ha distribuito ai propri stakeholder un valore di € 1.389.418.605 
In aumento del 1,6% rispetto al 2017, a fronte di un valore economico generato di € 1.461.790.496.

2016 2017 2018
VALORE ECONOMICO  GENERATO €     1.374.644.000       1.444.124.631 1.461.790.496 
Ricavi € 1.374.506.904 1.444.046.143 1.461.722.896 
Proventi finanziari € 137.096 78.488 67.600 

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO € 1.288.230.389 1.367.764.957 1.389.418.605 
Costi operativi € 992.373.765 1.048.619.076 1.083.878.471 
Remunerazione dei Collaboratori € 234.232.702 245.642.799 248.876.532 
Remunerazione dei finanziatori 
e degli azionisti

€ 2.267.721 1.217.257 847.775 

Imposte € 30.981.949 28.689.158 21.978.505 
Liberalità € 67.571 114.005 111.600 

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO € 65.389.749 63.280.319 66.788.690 
Ammortamenti e svalutazione € 61.746.548 59.175.095 59.418.782 
Accantonamenti e riserve € 3.643.201 4.105.224 7.369.908 
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6.6
OUTCOME 1

Condividiamo i principi di responsabilità sociale e ambientale con i nostri partner (merci e servizi)

GOALS

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

ATTIVITÀ

6.6.1 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 
Italia 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 salvaguardia ambien-
tale 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 condot-
ta”. 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 Interna-
zionale del Lavoro (ILO)” - emanata nel corso della Conferenza dell’ILO del giugno 1998 - e alle otto Con-
venzioni core dell’ILO, alla “Dichiarazione dei diritti umani universali delle Nazioni Unite” e alla “Conven-
zione Europea sui diritti umani”.

MISURATORE DI OUTPUT
A dicembre 2017 il 98% dei Fornitori aveva siglato il codice di condotta. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Non disponibile.

VALUTAZIONE STAKEHOLDER

DA MIGLIORARE
BEST PRACTICE

11%
SUFFICIENTE

32% 57%



49

6.6.2 Autovalutazione Fornitori

Uno dei pilastri del modello individuato da Leroy Merlin Italia è che non si limita a un programma di audit 
periodici, 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’autovaluta-

zione (625 su 764).

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Non misurabile.

VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Non disponibile.
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6.7
PRODOTTO

Outcome: conosciamo e guidiamo il Cliente verso scelte consapevoli e responsabili.

GOALS

OUTPUT
• Riduzione degli impatti ambientali

ATTIVITÀ

6.7.1 L’Osservatorio sulla casa 

L’Osservatorio sulla casa è un progetto condotto dalla Direzione Marketing, nato con lo scopo di capire la 
“Casa di domani” desiderata dai nostri attuali o potenziali Clienti. Dalla nostra ricerca, che ha coinvolto 
1000 intervistati, tra leader del settore, architetti ed esperti di smart city, emerge che la casa ideale del 
futuro per gli italiani può essere riassunta in 4 pilastri, pensati per riassumere i grandi cambiamenti che 
ci attendono: la casa mutante, la casa collettiva, la casa ricongiunta e la casa device. In parallelo, è stato 
organizzato l’annuale contest, che ha coinvolto università e corsi di architettura e design. 

MISURATORE DI OUTPUT
Non misurabile.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Non misurabile.

VALUTAZIONE STAKEHOLDER 
Non disponibile.
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6.7.2 La “Casa di domani”

Leroy Merlin Italia si è posta l’obiettivo di migliorare la casa degli italiani attraverso una offerta di prodotti 
più rispettosi dell’ambiente. Questo processo ha trovato complemento nella linea “Creiamo la Casa di do-
mani”. Già nel 2018, grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino, abbiamo preferito concentrare 
le risorse sulla categoria “Casa di domani: capace di farti risparmiare”. 

MISURATORE DI OUTPUT

2016 2017 2018
Numero referenze attive nr 120.000 120.000 120.000
Numero medio teorico referenze PV nr                   40.000                   40.000                         40.000 
Numero referenze “Casa di domani” nr                     6.850                     5.404  4.481 
Percentuale referenze eco su totale referenze (compresi 
AVS)

% 17% 14% 11%

“Casa di domani”: più attenta alla salute nr                        752                        540 440 
Percentuale “Casa di domani”: più attenta alla salute % 11% 10% 10%
“Casa di domani”: più rispettosa dell'ambiente nr                     4.091                     3.005 2.641 
Percentuale “Casa di domani”: più rispettosa dell'ambiente % 60% 56% 59%

“Casa di domani”: più comoda di vivere nr 232 184 151
Percentuale “Casa di domani” più comoda di vivere % 3% 3% 3%
“Casa di domani”: capace di farti risparmiare nr                     1.775                     1.675 1.249 
Percentuale “Casa di domani” capace di farti risparmiare % 26% 31% 28%
Numero prodotti con certificazione ecologica (PEFCTM, FSC®) nr                   11.575                   11.575 11.575 
Percentuale prodotti con certificazione ecologica (FSC®, 
PEFCTM) su prodotti in legno o in base legno

% 98% 98% 98%

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Non misurabile.

VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Non disponibile.
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6.7.3 Community Leroy Merlin Italia

La Community Leroy Merlin Italia è nata a luglio 2016 con l’obiettivo di connettere Clienti, Collaboratori e 
qualsiasi utente voglia farne parte in uno spazio di condivisione di idee, consigli e news. L’obiettivo è infatti 
quello di ispirare tutti coloro che utilizzano i prodotti Leroy Merlin alla costruzione di soluzioni innovative, 
sostenibili e intelligenti, che sappiano valorizzare al meglio gli spazi abitativi, rispondendo al tempo stes-
so alle necessità individuali. A questo scopo gli utenti hanno anche accesso ad una sezione in cui blogger 
ed esperti pubblicano articoli e consigli ed hanno la possibilità di porre domande e ricevere risposte quali-
ficate per bisogni specifici. Infine la Community connette gli utenti con i Negozi, le cui esperienze vengono 
raccontate dai LM Reporter, con la possibilità di tenersi sempre aggiornati sui nuove iniziative.

MISURATORE DI OUTPUT
Numero visite alla Community: 883.430.

Numero iscritti alla Community: 9.777.
Numero contenuti totali (idee – articoli – domande) pubblicati sulla Community: 4.893.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

VALUTAZIONE STAKEHOLDER

DA MIGLIORARE BEST PRACTICE

30%
SUFFICIENTE

49% 21%

100%
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6.8
OUTCOME 2

Rispettiamo gli accordi e valorizziamo le eccellenze Made in Italy

GOALS

OUTPUT
• Valorizzazione dell’economia locale
• Occupazione

ATTIVITÀ

6.8.1 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

VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Non disponibile.

100%
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6.8.2 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
I dati basati sull’indagine condotta nel 2017, evidenziano che il peso degli Acquisti effettuati in Italia, 

rispetto al totale acquistato da LMI, era del 51% circa.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Non misurabile. 

VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Non disponibile.
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6.9
OUTCOME 3

Creiamo il Negozio piattaforma

GOALS

OUTPUT
• Coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni
• Riattivazione dei legami comunitari

ATTIVITÀ

Definizione e inserimento all’interno del budget annuale dei parametri di spesa sociale.

Il Negozio piattaforma è una moderna piazza capace di attivare, con il supporto dei cittadini, processi 
generativi sul territorio che coinvolgono l’intera Comunità. Si basa su tre principi: una rete di soggetti, un 
processo di costituzione, condivisione e realizzazione e, infine, un movimento generatore di valore. In que-
sto luogo fisico è possibile creare relazioni, dare e ricevere servizi, condividere conoscenze ed esperienze. 
L’attività principale si è svolta su Torino, Verona, Roma e Palermo nell’organizzazione e coordinamento dei 
vari progetti proposti da Leroy Merlin Italia. Pur non essendo stato ancora definito un budget, la spesa di 
Leroy Merlin Italia è stata di 1.970.071 euro, pari al 3% sul risultato operativo. 

MISURATORE DI OUTPUT
Spesa in sponsorizzazioni – progetti CSR: 3% sul risultato operativo.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Non disponibile.

100%
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6.10
OUTCOME 4

Raccontiamo la sostenibilità con dati concreti e verificabili

GOALS

OUTPUT
• Condivisione del concetto di CSR e generazione di benefici

ATTIVITÀ

6.10.1 Attività sito e account twitter CSR

La nostra missione di distributori ci pone in una posizione privilegiata ma ricca di responsabilità, essendo 
infatti l’anello di congiunzione tra il mondo produttivo e i consumatori finali. Tale responsabilità ci vede 
impegnati in azioni di sensibilizzazione ed educazione verso i due settori, al fine di assumerci degli impegni 
nei confronti delle principali categorie di stakeholder con i quali collaboriamo. Vogliamo lavorare per lo 
sviluppo delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e della salute degli individui che supportano la 
creazione del benessere individuale, sociale ed economico. Per diffondere questa cultura abbiamo deciso, 
a partire dal 2016, di costruire un sito dedicato alle nostre attività di CSR. Il sito nasce nell’aprile del 2016 
essenzialmente con la finalità di offrire ai nostri stakeholder uno strumento rapido, semplice e immediato 
per avere tutte le informazioni necessarie al nostro impegno, ai nostri obiettivi, alle nostre attività.

MISURATORE DI OUTPUT
Follower account Twitter: 1.796 (account @CSR_LeroyMerlin).

Visitatori sito 2017: 96.207.
Nel 2018, l’account Twitter si è classificato 10° nella lista degli influencer in ambito CSR a livello mondiale 

(Fonte: Betweenness Centrality).

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Non disponibile.

100%
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 Visita il sito csr.leroymerlin.it
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