Sustainability Report
di IKEA Svizzera 2021

02
03
04
05
07
09
11

Introduzione
Jessica & Franziska
La sostenibilità al centro
Vivere in modo sano e sostenibile
Chiudere il cerchio
Avere un impatto positivo sul clima
Correttezza e uguaglianza

Informazioni sul report
Il primo Sustainability Report di IKEA Svizzera
contiene un riassunto delle nostre attività locali
legate alla sostenibilità intraprese nel 2021
durante l’anno di esercizio dal 1° settembre 2020
al 31 agosto 2021.
Fa riferimento a IKEA Retail & Logistik in Svizzera
e si aggiunge al report sulla sostenibilità globale
di Ingka Group. Le attività complessive di Ingka
Group e di Inter IKEA Group non sono contenu
te nel report. Qui trovi maggiori informazioni:
Report Ingka Group Annual Summary &
Sustainability | FY21
Inter IKEA Group | Revisione annuale FY21
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IKEA vuole agire: qui e ora. Per questo anche IKEA Svizzera
fa tanto per raggiungere il nostro obiettivo globale di diventare un’impresa a impatto positivo sul clima1 e orientata
alla circolarità entro il 2030 — e allo stesso tempo di ampliare
il nostro business. Anche e in particolare in tempi difficili.
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Siamo consapevoli del fatto che è impossibile raggiungere
il nostro obiettivo da soli e che siamo solo all’inizio di questo
viaggio. Perciò siamo sempre alla ricerca di opportunità
di collaborazione con partner ambiziosi che condividono
i nostri valori.

Hej!
Grazie per il tuo interesse all’impegno di IKEA per
un futuro più sostenibile. Forse hai già scoperto
il nostro rapporto internazionale sulla sostenibilità
dell’anno scorso.
Nel Sustainability Report 2021 di IKEA Svizzera,
riassumiamo ciò che abbiamo fatto in Svizzera per
rendere IKEA un po’ più sostenibile ogni giorno.

Negli ultimi due anni è diventato chiaro a tutti quanto sia
importante la nostra casa e quello che ci serve per sentirci
bene al suo interno. Allo stesso tempo la casa di tutti noi, il
pianeta Terra, è in pericolo e ha bisogno della nostra protezione. Per questo IKEA vuole creare una quotidianità più
sostenibile e dare a tutte le persone l’opportunità di vivere
in modo responsabile, a prescindere dalle proprie possibilità
economiche. Crediamo davvero in quello che diciamo: «La
sostenibilità non può essere un lusso». In IKEA sostenibilità
e convenienza vanno di pari passo.
La pandemia non ha tenuto in scacco solo la società. Anche
l’economia svizzera e IKEA in quanto sua parte hanno dovuto imparare ad affrontare nuove sfide. Insieme ne siamo
venuti a capo e abbiamo dimostrato che anche noi siamo
capaci di gestire le situazioni di crisi e persino di superare
noi stessi. Perciò, tra le altre cose, nel quadro dell’iniziativa
#togetherwithkindness siamo riusciti a sostenere con efficacia oltre 20 organizzazioni in Svizzera tedesca, in Romandia
e in Ticino e svariate decine di collaboratori e collaboratrici
nel superare i mesi passati.
Tra tutti i vari temi di cui ci occupiamo, il cambiamento climatico ha per noi la priorità assoluta. Desideriamo assumere un ruolo attivo e contribuire a dar forma al decennio
più determinante della storia dell’umanità. È la scelta giusta
sul piano sia etico sia imprenditoriale. Per noi è l’unico
modo per creare una quotidianità migliore per la maggioranza delle persone.
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Potremmo non essere in grado di rispondere
a tutte le tue domande in questo rapporto. In
tal caso, sarei felice di sentire da te.
Franziska Barmettler
Responsabile della sostenibilità IKEA Svizzera
franziska.barmettler@ingka.ikea.com

ottimo team dedicato alla sostenibilità, un gruppo di coordinatori e coordinatrici della sostenibilità e i Green Group
in tutti i negozi, la sostenibilità da IKEA Svizzera è un tema
saldo a tutti i livelli. E viene anche vissuta. Perciò i nostri
coordinatori e le nostre coordinatrici
rono regolarmente
02 offIntroduzione
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miamo continuamente il nostro personale sui vari aspetti
della sostenibilità.
La sostenibilità al centro
Grazie a questa sensibilità verso il tema e alla sua centralità
a livello di business nei nostri negozi hanno origine di
continuo nuove idee e possibilità di applicarle nell’attività
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Hol jetzt deine kostenlose
Offerte ein auf IKEA.ch/energy
Wärmepumpe

HEJ!
La sostenibilità è il nostro compito più importante. Non è un
compito facoltativo, ma una vera e propria responsabilità.
E non è neanche un compito singolo, bensì una linea guida
per tutto ciò che facciamo. Possiamo influire in modo positivo sull’ambiente e la società solo coinvolgendo la maggioranza delle persone – e viceversa.
Gli obiettivi della strategia IKEA People & Planet Positive
sono altrettanto prioritari. Anche perché IKEA si orienta agli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. È chiaro a tutti che raggiungeremo questi obiettivi solo
riuscendo a rendere la sostenibilità un concetto ovvio. È il
nostro compito in quanto azienda.
Non abbiamo ancora tutte le risposte alle domande che ci
vengono poste. Ma la nostra strategia globale per la sostenibilità ci dà una chiara direzione per le misure da prendere
in Svizzera.
In IKEA Svizzera la sostenibilità è competenza dei vertici, ma
non solo. Con una CEO che ricopre anche il ruolo di CSO, un

Il Sustainability Report 2021 di IKEA Svizzera ti dimostra ciò
che ha attuato e in che modo ha influito IKEA Svizzera a
livello locale. Ma forse non risponde a tutte le tue domande.
Se così fosse o se avessi idee su cosa possiamo migliorare
ancora mi farebbe piacere se mi scrivessi per discuterne
personalmente.

Impatto positivo sul clima = ridurre ancor di più le
emissioni di gas serra rispetto all’intera catena di
creazione del valore IKEA e al contempo crescere
042019
* Report GlobeScan Climate Action
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VIVERE IN MODO SANO
E SOSTENIBILE
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Chiudere il cerchio

Da generazioni IKEA si impegna ogni giorno a creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. La nostra impresa
è proattiva, prende iniziative là dove è necessario e avvia campagne
per informare e ispirare la maggioranza delle persone. I sondaggi*
mostrano che sono pronte. Per IKEA è essenziale che le persone
possano permettersi di vivere in modo sano e sostenibile.
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CHIUDERE IL CERCHIO
Acquistare prodotti usati fa risparmiare risorse e denaro. Gettando via cose che potrebbero avere una seconda vita, opprimiamo
inutilmente l’ambiente. Neanche i mobili fanno eccezione. Potremmo
ripararli, riutilizzarli o riciclarli. IKEA vuole sostenere le persone
che si prendono del tempo per imparare qualcosa di nuovo.
Fare di più con meno, trattare con più attenzione le risorse e
ripensare e ricreare i relativi processi fa parte del DNA di IKEA.
L’obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma IKEA è sulla strada
migliore per diventare un’impresa che ottimizza al meglio il
ciclo di vita dei prodotti e materiali.

La promessa IKEA
La promessa IKEA

Restringere ancor di più il ciclo

Ispirare le persone e permettere loro di
vivere una vita più sostenibile entro i confini
del nostro pianeta

• producendo tutti i nostri prodotti solo ed
esclusivamente da materiali rinnovabili o riciclati
entro il 2030

• semplificando loro l’accesso a un’energia
più pulita

• realizzando tutti i prodotti secondo i
principi del circular design

• offrendo soluzioni che tutelino le risorse
e producano pochi rifiuti

• facendo ricerca su nuovi modi per evitare i rifiuti
e sfruttare continuamente le risorse

• promuovendo una dieta equilibrata, il sonno
ristoratore e il sano movimento
• ispirando, informando e sostenendo il
personale, la clientela e i partner
• eliminando dalla gamma i prodotti che non
corrispondono alle esigenze di una vita sana
e sostenibile prima che lo imponga la legge
* Report GlobeScan Climate Action 2019
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AVERE UN IMPATTO
POSITIVO SUL CLIMA
Il pianeta, per IKEA, è la casa di tutti. Questa nostra casa, oggi,
è minacciata dal cambiamento climatico. Per questo IKEA agisce
in prima persona e invita gli altri ad agire per creare un futuro
migliore.

Correttezza e uguaglianza

A IKEA, agiamo nel rispetto dell’Accordo di Parigi sul clima, puntando a limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5°C rispetto
al periodo preindustriale e a dimezzare le emissioni di gas serra
assolute dell’intera catena del valore IKEA entro il 2030.
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La promessa IKEA
IKEA, in quanto impresa globale, vuole avere un
impatto positivo sul clima entro il 2030. Questo si
traduce nel nostro impegno di ridurre più emissioni di gas serra rispetto a quante ne produciamo
all’interno della nostra catena di valore, pur continuando a crescere. Per questo siamo attivi in tre
ambiti:

• offrire salari e benefit indipendentemente
dal sesso
• aumentare la diversità del nostro personale
per rappresentare adeguatamente le
società nei nostri mercati

• tramite lo sviluppo e l’applicazione di standard
e l’introduzione di processi più efficienti
nell’ambito di Forest & Agricultural Management
• prolungando la vita dei prodotti derivati da
materiali rinnovabili
Superiamo la nostra catena di valore
• dando la possibilità alla clientela di produrre
e consumare energia rinnovabile a casa
• cooperando con i fornitori e sostenendo il loro
impegno nel ridurre l’impronta di carbonio
totale della loro produzione
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Qui trovi maggiori informazioni su come
IKEA intende raggiungere questo obiettivo.
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La sostenibilità
non deve essere
un lusso.

Il Sustainability Report di IKEA Svizzera 2021
potrebbe non essere in grado di rispondere a
tutte le tue domande. Se questo dovesse essere
il caso – o se hai qualche idea su cosa potremmo migliorare ulteriormente – non esitare a metterti in contatto con me personalmente!
Franziska Barmettler
Responsabile della sostenibilità IKEA Svizzera
franziska.barmettler@ingka.ikea.com
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L’uguaglianza è un diritto umano fondamentale e si riflette nei nostri
valori. I team eterogenei e inclusivi non hanno solo più idee, ma
anche migliori. E il personale può continuare a evolvere solo in un
posto di lavoro in cui si sente bene e al sicuro.

• mirare a una proporzione equilibrata tra
i sessi a tutti i livelli

Promuoviamo la raccolta e lo stoccaggio di CO2

Sustainability Report
di IKEA Svizzera 2021

In IKEA tutti sono benvenuti, a prescindere dall’aspetto, dal credo
o da con chi vivono. Vale per la clientela così come per il personale.

Promuovere diversità, correttezza e
uguaglianza e

• utilizzando materie prime e alimenti più sostenibili
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CORRETTEZZA E UGUAGLIANZA

La promessa IKEA

• continuando a puntare sull’efficienza energetica
e dando la possibilità di farlo anche alla nostra
clientela

02

Il Country Council e i quadri del paese si occupano di verificare il successo dei principali indici
di sostenibilità. A tutta la dirigenza viene messo
a disposizione un follow-up mensile.

Saluti,
Franziska Barmettler
Country Sustainability Manager IKEA Svizzera
franziska.barmettler@ingka.ikea.com

Riduciamo le emissioni di gas serra
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pompa di calore

24.03.21
14:22
290x440_IKEA_AZ_CLEAN_Energy_DieSchweiz2050_IT_IlCaffeDellaDomenica_RZ_NP26.indd

IKEA è mossa da una visione: creare una vita
quotidiana migliore per la maggioranza delle
persone. Sulla base della nostra strategia People & Planet Positive il nostro Country Council
prende formalmente decisioni sulle misure per
la Svizzera. La nostra CEO e Chief Sustainability
Officer, Jessica Anderen, e la nostra responsabile per la sostenibilità Franziska Barmettler si
assicurano che ci assumiamo una responsabilità
a livello sia di impresa sia individuale. Perciò
le puoi trovare regolarmente nei nostri negozi,
dove dialogano con il personale a tutti i livelli
sulle questioni correnti in tema di sostenibilità.

quotidiana. Perché anche con piccoli cambiamenti si ottengono notevoli effetti. Siamo una grande impresa, perciò
siamo in grado di scalare con rapidità e capillarità le cose
che funzionano. In quanto grande impresa a volte siamo
parte del problema, ma abbiamo soprattutto l’opportunità
di essere parte della soluzione.

• sostituendo i combustibili fossili
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Partecipa ora attivamente
su it.IKEA.ch/energy

Solaranlage

204x290_IKEA_AZ_CLEAN_Energy_DeinHausDeinStromDeineWaerme_DE_Sonntagsblick_RZ_NP26.indd 1
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Jessica Anderen

Jessica Anderen
CEO e CSO IKEA Svizzera

02
03
04

07
09
11

«Mettere la sostenibilità al centro del nostro business è
determinante.»
CEO e CSO IKEA Svizzera
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LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO

In quanto impresa globale, IKEA vuole diventare un’organizzazione a impatto positivo sul clima entro il 2030. Quindi per
noi è importante agire in modo accessibile, rilevante a livello
locale e avanzato. Ed essere il cambiamento cui vogliamo
assistere! Nel mio doppio ruolo di CEO e Chief Sustainability
Officer, provo a farlo tutti i giorni.

Sustainability Report
di IKEA Svizzera 2021

Vivere in modo sano e sostenibile

Perché lo facciamo?
• Perché ci assumiamo la responsabilità dove
siamo
• Perché in Svizzera, come azienda, facciamo
spesso un lavoro pionieristico
• Perché la Svizzera, in confronto, ha uno
standard molto alto e diversificato di uno stile
di vita sostenibile

Sustainability Report
di IKEA Svizzera 2021
Anche le piccole azioni, compiute da molti, creano un grande impatto. Siamo una grande azienda e da ciò derivano
grandi responsabilità. I nostri 1,5 milioni di soci e socie IKEA
Family e i nostri circa 3500 collaboratori e collaboratrici
si aspettano che IKEA assuma un ruolo leader. L’87 %* di
loro ha intenzione di adeguare il proprio stile di vita. Ciò ci
motiva inoltre a prendere provvedimenti e a impegnarci,
anche sul piano politico. Lo facciamo partecipando a CEO4Climate/swisscleantech e promuovendo una campagna
per l’introduzione del congedo di paternità in tutto il paese.
È importante lottare per ciò in cui crediamo, perché «Silence
is our biggest risk».

© Inter IKEA Systems B.V. 2021
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Cotone da
fonti più
sostenibili

9.95/pz.

SANELA Fodera per cuscino.
100 % cotone. 50×50 cm.
803.701.63

impianto solare

1

Nel 2021 abbiamo anche
• condotto Sustainability Audit interni di
un’intera giornata in 7 filiali. Inoltre vengono regolarmente controllati gli obiettivi
in vari ambiti della strategia IKEA «People
& Planet Positive» e le misure locali
ed eventualmente vengono apportati
miglioramenti
• fondato il Country IWAY Forum

«Guido un Green Group attivo nel nostro
negozio che comprende persone provenienti da più reparti per discutere ed
agire, che sia a livello di filiale o della
comunità attorno alla filiale.»
Adriana, Sustainability Co-Coordinator
IKEA Rothenburg

24.03.21 14:31
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HEJ!
IKEA vuole agire: qui e ora. Per questo anche IKEA Svizzera
fa tanto per raggiungere il nostro obiettivo globale di diven
tare un’impresa a impatto positivo sul clima1 e orientata
alla circolarità entro il 2030 — e allo stesso tempo di ampliare
il nostro business. Anche e in particolare in tempi difficili.
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ottimo team dedicato alla sostenibilità, un gruppo di coor
dinatori e coordinatrici della sostenibilità e i Green Group
in tutti i negozi, la sostenibilità da IKEA Svizzera è un tema
saldo a tutti i livelli. E viene anche vissuta. Perciò i nostri
coordinatori e le nostre coordinatrici offrono regolarmente
alla clientela tour sulla sostenibilità nei nostri negozi. For
miamo continuamente il nostro personale sui vari aspetti
della sostenibilità.
Grazie a questa sensibilità verso il tema e alla sua centralità
a livello di business nei nostri negozi hanno origine di
continuo nuove idee e possibilità di applicarle nell’attività

Siamo consapevoli del fatto che è impossibile raggiungere
il nostro obiettivo da soli e che siamo solo all’inizio di questo
viaggio. Perciò siamo sempre alla ricerca di opportunità
di collaborazione con partner ambiziosi che condividono
i nostri valori.

Negli ultimi due anni è diventato chiaro a tutti quanto sia
importante la nostra casa e quello che ci serve per sentirci
bene al suo interno. Allo stesso tempo la casa di tutti noi, il
pianeta Terra, è in pericolo e ha bisogno della nostra pro
tezione. Per questo IKEA vuole creare una quotidianità più
sostenibile e dare a tutte le persone l’opportunità di vivere
in modo responsabile, a prescindere dalle proprie possibilità
economiche. Crediamo davvero in quello che diciamo: «La
sostenibilità non può essere un lusso». In IKEA sostenibilità
e convenienza vanno di pari passo.
La pandemia non ha tenuto in scacco solo la società. Anche
l’economia svizzera e IKEA in quanto sua parte hanno do
vuto imparare ad affrontare nuove sfide. Insieme ne siamo
venuti a capo e abbiamo dimostrato che anche noi siamo
capaci di gestire le situazioni di crisi e persino di superare
noi stessi. Perciò, tra le altre cose, nel quadro dell’iniziativa
#togetherwithkindness siamo riusciti a sostenere con effica
cia oltre 20 organizzazioni in Svizzera tedesca, in Romandia
e in Ticino e svariate decine di collaboratori e collaboratrici
nel superare i mesi passati.
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Anche le piccole azioni, compiute da molti, creano un gran
de impatto. Siamo una grande azienda e da ciò derivano
grandi responsabilità. I nostri 1,5 milioni di soci e socie IKEA
Family e i nostri circa 3500 collaboratori e collaboratrici
si aspettano che IKEA assuma un ruolo leader. L’87 %* di
loro ha intenzione di adeguare il proprio stile di vita. Ciò ci
motiva inoltre a prendere provvedimenti e a impegnarci,
anche sul piano politico. Lo facciamo partecipando a CEO
4Climate/swisscleantech e promuovendo una campagna
per l’introduzione del congedo di paternità in tutto il paese.
È importante lottare per ciò in cui crediamo, perché «Silence
is our biggest risk».

Tra tutti i vari temi di cui ci occupiamo, il cambiamento cli
matico ha per noi la priorità assoluta. Desideriamo assume
re un ruolo attivo e contribuire a dar forma al decennio
più determinante della storia dell’umanità. È la scelta giusta
sul piano sia etico sia imprenditoriale. Per noi è l’unico
modo per creare una quotidianità migliore per la maggio
ranza delle persone.

In quanto impresa globale, IKEA vuole diventare un’organiz
zazione a impatto positivo sul clima entro il 2030. Quindi per
noi è importante agire in modo accessibile, rilevante a livello
locale e avanzato. Ed essere il cambiamento cui vogliamo
assistere! Nel mio doppio ruolo di CEO e Chief Sustainability
Officer, provo a farlo tutti i giorni.
Jessica Anderen
CEO e CSO IKEA Svizzera

HEJ!
La sostenibilità è il nostro compito più importante. Non è un
compito facoltativo, ma una vera e propria responsabilità.
E non è neanche un compito singolo, bensì una linea guida
per tutto ciò che facciamo. Possiamo influire in modo posi
tivo sull’ambiente e la società solo coinvolgendo la maggio
ranza delle persone – e viceversa.
Gli obiettivi della strategia IKEA People & Planet Positive
sono altrettanto prioritari. Anche perché IKEA si orienta agli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sosteni
bile. È chiaro a tutti che raggiungeremo questi obiettivi solo
riuscendo a rendere la sostenibilità un concetto ovvio. È il
nostro compito in quanto azienda.
Non abbiamo ancora tutte le risposte alle domande che ci
vengono poste. Ma la nostra strategia globale per la soste
nibilità ci dà una chiara direzione per le misure da prendere
in Svizzera.
In IKEA Svizzera la sostenibilità è competenza dei vertici, ma
non solo. Con una CEO che ricopre anche il ruolo di CSO, un

quotidiana. Perché anche con piccoli cambiamenti si otten
gono notevoli effetti. Siamo una grande impresa, perciò
siamo in grado di scalare con rapidità e capillarità le cose
che funzionano. In quanto grande impresa a volte siamo
parte del problema, ma abbiamo soprattutto l’opportunità
di essere parte della soluzione.
Il Sustainability Report 2021 di IKEA Svizzera ti dimostra ciò
che ha attuato e in che modo ha influito IKEA Svizzera a
livello locale. Ma forse non risponde a tutte le tue domande.
Se così fosse o se avessi idee su cosa possiamo migliorare
ancora mi farebbe piacere se mi scrivessi per discuterne
personalmente.
Saluti,
Franziska Barmettler
Country Sustainability Manager IKEA Svizzera
franziska.barmettler@ingka.ikea.com
Impatto positivo sul clima = ridurre ancor di più le
emissioni di gas serra rispetto all’intera catena di
creazione del valore IKEA e al contempo crescere
* Report GlobeScan Climate Action 2019
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LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO
«Mettere la sostenibilità al centro del nostro business è
determinante.»
Jessica Anderen
CEO e CSO IKEA Svizzera

Partecipa ora attivamente
su it.IKEA.ch/energy
pompa di calore

impianto solare
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IKEA è mossa da una visione: creare una vita
quotidiana migliore per la maggioranza delle
persone. Sulla base della nostra strategia Peo
ple & Planet Positive il nostro Country Council
prende formalmente decisioni sulle misure per
la Svizzera. La nostra CEO e Chief Sustainability
Officer, Jessica Anderen, e la nostra responsabile per la sostenibilità Franziska Barmettler si
assicurano che ci assumiamo una responsabilità
a livello sia di impresa sia individuale. Perciò
le puoi trovare regolarmente nei nostri negozi,
dove dialogano con il personale a tutti i livelli
sulle questioni correnti in tema di sostenibilità.
Il Country Council e i quadri del paese si occupa
no di verificare il successo dei principali indici
di sostenibilità. A tutta la dirigenza viene messo
a disposizione un follow-up mensile.
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Nel 2021 abbiamo anche
• condotto Sustainability Audit interni di
un’intera giornata in 7 filiali. Inoltre ven
gono regolarmente controllati gli obiettivi
in vari ambiti della strategia IKEA «People
& Planet Positive» e le misure locali
ed eventualmente vengono apportati
miglioramenti
• fondato il Country IWAY Forum

«Guido un Green Group attivo nel nostro
negozio che comprende persone provenienti da più reparti per discutere ed
agire, che sia a livello di filiale o della
comunità attorno alla filiale.»
Adriana, Sustainability Co-Coordinator
IKEA Rothenburg

24.03.21 14:3
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VIVERE IN MODO SANO
E SOSTENIBILE
Da generazioni IKEA si impegna ogni giorno a creare una vita quoti
diana migliore per la maggioranza delle persone. La nostra impresa
è proattiva, prende iniziative là dove è necessario e avvia campagne
per informare e ispirare la maggioranza delle persone. I sondaggi*
mostrano che sono pronte. Per IKEA è essenziale che le persone
possano permettersi di vivere in modo sano e sostenibile.
La promessa IKEA
Ispirare le persone e permettere loro di
vivere una vita più sostenibile entro i confini
del nostro pianeta
• semplificando loro l’accesso a un’energia
più pulita
• offrendo soluzioni che tutelino le risorse
e producano pochi rifiuti
• promuovendo una dieta equilibrata, il sonno
ristoratore e il sano movimento
• ispirando, informando e sostenendo il
personale, la clientela e i partner
• eliminando dalla gamma i prodotti che non
corrispondono alle esigenze di una vita sana
e sostenibile prima che lo imponga la legge
* Report GlobeScan Climate Action 2019
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Concorrenza di nuovi classici

La potenza del Sole e della Terra

E ciao…

Vogliamo vendere meno – meno KÖTTBULLAR polpette
di carne. Sono deliziose ma consumano troppa CO2. Per
cambiare le cose ci siamo fatti concorrenza da soli. Le nostre
polpette vegetali HUVUDROLL hanno lo stesso aspetto

Con la ratifica dell’Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è
impegnata a eliminare tutte le emissioni di gas serra entro
il 2050. IKEA vuole permettere già oggi alla sua clientela di
rendersi indipendente dall’energia fossile. Per questo, oltre

Siamo spietati con la plastica monouso. Perciò bicchieri e
posate di plastica sono spariti dai nostri ristoranti, caffè
e bistro. In questo modo, nella nostra offerta gastronomica
diamo un forte contributo a un mondo senza rifiuti e a
una vita quotidiana più sostenibile per tutti.

delle originali, piacciono altrettanto alla nostra clientela e
sono più convenienti. Ma l’impronta di carbonio dei loro
ingredienti è solo il 4 % della variante di carne. E per avere,
assieme alla nostra clientela, un impatto sostenibile non
solo nei nostri ristoranti, ci sono anche le polpette vegane
da cucinare a casa.

ai sistemi a energia solare in collaborazione con Helion, a
partire da questo esercizio vendiamo ai privati anche pompe
di calore accessibili e facili da installare. In qualità di
membro di Swissolar ci impegniamo inoltre a favore di
un maggiore sfruttamento dell’energia solare in Svizzera.

Introduzione
Jessica & Franziska
La sostenibilità al centro

Vivere in modo sano e sostenibile

Lo abbiamo fatto in
IKEA Svizzera nel 2021?
Introduzione delle polpette a base di pro
teine vegetali HUVUDROLL. Impronta di
CO2 in termini di ingredienti solo il 4 % della
versione di carne.

4%

Vendita di sistemi solari propri e pompe
di calore. 20 % di aumento delle vendite
rispetto allʹanno precedente.

20 %

Sostituzione sostenibile delle cannucce
di plastica e delle posate di plastica nei
nostri ristoranti.

0%
07
09
11

• Introduzione del prodotto		

agosto 2020

• Porzioni vendute		

70’109

• Quota di fatturato delle polpette
vendute nel Negozio Svedese

20,78 %

Qui trovi quello che facciamo per ridurre al massimo la
quantità di nostre polpette che finisce nei rifiuti.

Chiudere il cerchio
Avere un impatto positivo sul clima
Correttezza e uguaglianza

Sistema a solare

Pompa di calore

«Compro ogni volta volentieri da IKEA, mi incuriosisce
sempre sapere quali nuove iniziative in tema di
sostenibilità avete.»
Feedback della clientela (fonte: PulseCX)

• Introduzione del prodotto dicembre 2014 (FY15) agosto 2020 (FY21)
• Sviluppo del segmento
di business

Crescita di più del 20 % rispetto al FY20

E poi? ->

• Opinioni della nostra
clientela

«IKEA ha reso molto semplice
un tema complesso.»
Lennart Johansson

In Svizzera vogliamo ispirare 9 milioni di persone a
vivere una vita più sana e sostenibile. Con la nostra
presenza in tutto il paese, la nostra ampia clientela e il
numeroso personale abbiamo non solo l’opportunità
ma anche la responsabilità di assumere un ruolo di
guida. Vogliamo rendere una vita sana e sostenibile
conveniente, desiderabile e accessibile alla maggioranza
delle persone.

«Le buone garanzie hanno rafforzato
la nostra convinzione che IKEA è il
partner giusto.»
Famiglia Häusermann

In IKEA Svizzera
• elimineremo le batterie monouso dal nostro
assortimento entro il 2022
• entro il 2025 la metà delle principali pietanze nella
nostra offerta gastronomica e l’80 % di tutti gli
alimenti confezionati offerti dovranno essere a
base vegetale
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«Ottimo cibo a un prezzo onesto e comunque sostenibile,
cosa che per me è importante. Conosco IKEA da molti
anni e mi piace molto come si è evoluta!»
Feedback della clientela (fonte: PulseCX)

«Stimo molto il fatto che IKEA voglia fare di più per la
sostenibilità e per il pianeta.»
Feedback della clientela (fonte: PulseCX)

• sfruttiamo opportunità come l’apprendimento basato
sul gaming e campagne per diffondere la consapevo
lezza sul «Vivere sano e sostenibile» e per ispirare la
nostra clientela e il nostro personale
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CHIUDERE IL CERCHIO
Acquistare prodotti usati fa risparmiare risorse e denaro. Gettan
do via cose che potrebbero avere una seconda vita, opprimiamo
inutilmente l’ambiente. Neanche i mobili fanno eccezione. Potremmo
ripararli, riutilizzarli o riciclarli. IKEA vuole sostenere le persone
che si prendono del tempo per imparare qualcosa di nuovo.
Fare di più con meno, trattare con più attenzione le risorse e
ripensare e ricreare i relativi processi fa parte del DNA di IKEA.
L’obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma IKEA è sulla strada
migliore per diventare un’impresa che ottimizza al meglio il
ciclo di vita dei prodotti e materiali.

La promessa IKEA
Restringere ancor di più il ciclo
• producendo tutti i nostri prodotti solo ed
esclusivamente da materiali rinnovabili o riciclati
entro il 2030
• realizzando tutti i prodotti secondo i
principi del circular design
• facendo ricerca su nuovi modi per evitare i rifiuti
e sfruttare continuamente le risorse
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Dall’Angolo Occasioni al circular hub

BuyBack anziché Black Friday

Nessun pezzo è troppo piccolo

Siamo convinti che i mobili si siano guadagnati una seconda
vita, perciò quello che finora è stato l’Angolo Occasioni in
tutti e nove i negozi svizzeri è diventato il circular hub. Non
è cambiato solo il nome, bensì l’intera impostazione. Nel
circular hub la nostra clientela trova infatti non solo pro
dotti usati, ma anche servizi e consigli per uno stile di vita
sostenibile e orientato alla circolarità.

Noi siamo per il second hand invece che per i saldi. Durante
la nostra campagna svizzera sul BuyBack Friday abbiamo
raddoppiato il valore dei mobili riacquistati che si sono
guadagnati una nuova vita. La nostra clientela ha contri
buito: durante l’iniziativa del BuyBack Friday nel circular hub
migliaia di prodotti hanno trovato una nuova sistemazione
temporanea.

I pezzi di ricambio a volte hanno un ruolo «portante» per
i nostri prodotti. Per questo abbiamo ampliato di molto
l’offerta e la possibilità di ricevere pezzi di ricambio gratuita
mente. Poiché la nostra clientela può ordinare i pezzi di ri
cambio solo online, si risparmia anche un viaggio in negozio
e protegge pure l’ambiente.

Chiudere il cerchio

La nostra idea è di far usare il servizio alla nostra clientela
non solo per sostituire viti e riparare mobili rotti, ma anche
per «rinfrescare» vecchi mobili con un nuovo rivestimento
o gambe di un altro colore.

Lo abbiamo fatto in
IKEA Svizzera nel 2021?

• Introduzione dello shop online dei pezzi
di ricambio		

Maggio 2021

• Pezzi distribuiti		
		
		

CSC
15,10 %
Online 29,18 %
Negozio 55,72 %

• Valutazione della clientela		
		
		
		

«WOOD DOWEL»
(tasselli di legno)
della famiglia
di prodotti PAX

Ecco come funziona il circular hub
https://www.youtube.com/watch?v=3U3iILxAFNk

Conversione degli Angoli Occasioni in
circular hub. Vendita di 613’000 prodotti
usati.

613’000

Riacquisto di 6581 prodotti come
parte della campagna BuyBack Friday.

6581

Lanciato un negozio online per pezzi
di ricambio gratuiti.

09
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• Introduzione dell’idea

giugno 2021

• Vendita di prodotti usati FY21
(prodotti di seconda mano,
esposti, scartati e riparati)

613’000 per
8,1 milioni di franchi

• Prodotti riconfezionati FY21

151’500

«Gli ordini paperless sono sempre più popolari. Assieme
alla clientela facciamo clic su “Invia per e-mail”
piuttosto che su “Stampa”»
Giuseppe, collaboratore Vendite
IKEA Grancia
«Sono orgoglioso del fatto che nel circular hub nell’anno
di esercizio 2021 abbiamo venduto o riparato merce per
un valore di 56’000 CHF.»
Roman, specialista qualità del prodotto
IKEA Dietlikon
08

• Introduzione dell’idea		

novembre 2020

• Prodotti riportati FY21		

9352

• di cui librerie e mensole
(categoria più popolare)

2537

«Non vogliamo puntare sulle solite promozioni che
caratterizzano il Black Friday, ma piuttosto cogliere
l’occasione per ispirare molte persone a un consumo
più riflessivo», afferma Franziska Barmettler, Sustainability Manager presso IKEA Svizzera.
Franziska Barmettler, Sustainability Manager
IKEA Svizzera
«La vostra organizzazione mi meraviglia in tutto,
che sia sostenibilità, logistica o gastronomia! Grazie,
è stato divertente oggi!»

E poi? ->
IKEA si è prefissata molto. Per questo anche in Svizzera
ci impegniamo con tutte le forze a nostra disposizione
per chiudere il cerchio. Siamo pronti ad assumere un
ruolo guida, con le nostre forze ma anche collaborando
con altri, accomunando i nostri interessi e cooperando.

Per questo in IKEA Svizzera
• entro il 2030 renderemo tutte le nostre attività e
operazioni «zero waste», incrementando la quota di
riciclo, riutilizzando i materiali ed evitando i rifiuti
• metteremo a disposizione conoscenze, nuovi servizi e
piattaforme che offrono alla nostra clientela possibili
tà semplici e comode di prolungare la vita dei propri
prodotti

«Ottimizzando la qualità dei nostri prodotti, facciamo
del bene al nostro pianeta.»
Benoit, collaboratore Qualità del prodotto
IKEA Aubonne
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AVERE UN IMPATTO
POSITIVO SUL CLIMA
Il pianeta, per IKEA, è la casa di tutti. Questa nostra casa, oggi,
è minacciata dal cambiamento climatico. Per questo IKEA agisce
in prima persona e invita gli altri ad agire per creare un futuro
migliore.
A IKEA, agiamo nel rispetto dell’Accordo di Parigi sul clima, pun
tando a limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5°C rispetto
al periodo preindustriale e a dimezzare le emissioni di gas serra
assolute dell’intera catena del valore IKEA entro il 2030.

La promessa IKEA
IKEA, in quanto impresa globale, vuole avere un
impatto positivo sul clima entro il 2030. Questo si
traduce nel nostro impegno di ridurre più emis
sioni di gas serra rispetto a quante ne produciamo
all’interno della nostra catena di valore, pur con
tinuando a crescere. Per questo siamo attivi in tre
ambiti:
Riduciamo le emissioni di gas serra
• sostituendo i combustibili fossili
• continuando a puntare sull’efficienza energetica
e dando la possibilità di farlo anche alla nostra
clientela
• utilizzando materie prime e alimenti più sostenibili
Promuoviamo la raccolta e lo stoccaggio di CO2
• tramite lo sviluppo e l’applicazione di standard
e l’introduzione di processi più efficienti
nell’ambito di Forest & Agricultural Management
• prolungando la vita dei prodotti derivati da
materiali rinnovabili
Superiamo la nostra catena di valore
• dando la possibilità alla clientela di produrre
e consumare energia rinnovabile a casa
• cooperando con i fornitori e sostenendo il loro
impegno nel ridurre l’impronta di carbonio
totale della loro produzione
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Qui trovi maggiori informazioni su come
IKEA intende raggiungere questo obiettivo.

Affari principali

Trovi altre informazioni sull’impronta
di carbonio globale nel Report Ingka Group
Annual Summary & Sustainability | FY21.
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Tipo di trasporto
Trasporto –
distanza ed
efficienza

Consumo di
energia fossile
(elettricità,
riscaldamento e
raffreddamento)
Refrigeranti per
il raffreddamento
Rifiuti nelle
operazioni

Viaggi e voli

Combustibile
fossile
Modo di trasporto
Trasporto –
distanza ed
efficienza

Uso dell�energia
attraverso l�uso
del prodotto,
ad esempio LED

Prodotti messi
in discarica
o inceneriti
a causa della
progettazione e/o
della mancanza
di infrastrutture

Ecco come il negozio IKEA di Aubonne genera la propria energia solare: https://vimeo.com/699517870/535f228927

• Abbiamo riciclato l’86 % dei nostri rifiuti aziendali

• abbiamo migliorato l’efficienza energetica del 13,8 % da
108 kWh/m2 a 92,8 kWh/m2 (ad es. con lo scambio di
elettrodomestici IKEA, l’installazione di luci LED e misure
di isolamento)

• Per ridurre il surplus di alimenti, abbiamo introdotto il
sistema «Too Good To Go» in tutte le filiali, risparmiando
così 13’257 pasti. Sono più di 5,3 tonnellate di alimenti
e 22,8 tonnellate di CO2 equivalenti
• Abbiamo donato una seconda vita a 711’000 prodotti nel
circular hub
• Nell’anno di riferimento, abbiamo avviato la collaborazione con Quickpac, il primo servizio di consegna di pacchi
in Europa che si concentra sull’impiego esclusivo di veicoli
elettrici. Insieme perseguiamo l’obiettivo di effettuare
il 30 % delle consegne a emissioni zero entro il primo anno

Rifiuti

IKEA Svizzera si impegna in particolare a ridurre le emissioni
nei settori sui quali possiamo influire direttamente.

Lo 0,9 % della nostra impronta di carbonio va ricondotto ai
rifiuti derivanti dalle nostre operazioni.

L’impronta climatica nelle nostre sfere d’influenza è stata
di 29ʹ720 tonnellate di CO2 equivalente.

Oltre alla recente introduzione di «Too Good to Go» e dei
circular hub siamo riusciti a mantenere la nostra quota
di riciclo dell’86 % (per la maggior parte carta e cartone)
e il volume di biogas prodotto dai rifiuti alimentari.

Qualità dei dati

Emissioni scope 1 e 2
Le emissioni scope 1 e 2 hanno costituito il 4 % (3,3 % scope
1, 0,7 % scope 2) della nostra impronta di carbonio locale.
Dal 2016 le abbiamo ridotte dell’80 %.
Anche se le nostre emissioni scope 1 sono leggermente
aumentate (+5,8 %), abbiamo ridotto le nostre emissioni
scope 2 del 96 %. La riduzione è stata raggiunta soprattutto
con il nostro chiaro impegno verso le energie rinnovabili
e le relative misure per aumentare la nostra efficienza
energetica. Quasi tutti i nostri edifici rispettano lo standard
Minergie.

Emissioni scope 3
Spostamenti del personale, viaggi della clientela,
consegne a domicilio e trasferte aziendali
Il 95 % della nostra impronta di carbonio locale è stato causato dalle emissioni prodotte dall’arrivo della clientela nei
nostri negozi (su cui possiamo influire solo limitatamente),
dalle trasferte aziendali, dal tragitto casa-lavoro del nostro
personale e anche dalla consegna dei prodotti a casa dei
clienti e delle clienti (il cosiddetto �ultimo miglio�).

• abbiamo ridotto dell’80 % le emissioni scope 1 e 2

• Il 100 % della nostra corrente da fonti di energia rinnovabili viene prodotto presso i nostri stabilimenti eolici in
Finlandia

La nostra impronta di carbonio nel dettaglio

Nel GHG Protocol Standard si distinguono tre ambiti (scope) a cui possono essere associate le emissioni. Vi rientrano
le emissioni dirette, descritte nello scope 1, e le emissioni
indirette, scope 2 e scope 3.
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Rispetto al 2016

• In tutto abbiamo prodotto e immesso nella rete 5855 MWh
di energia rinnovabile. Sono inoltre stati installati nuovi
impianti a Lyssach, Itingen e Grancia
Fine della vita del prodotto

Nell’anno di esercizio 2021 il fatturato di Ingka
Group è cresciuto del 17,6 % rispetto al 2016,
mentre l’impronta di carbonio nello stesso
periodo è diminuita del 6,5 %. Così IKEA ha fatto un altro importante passo verso un’impronta di carbonio positiva che interessa l’intera
catena di creazione del valore.

Refrigeranti per
il raffreddamento

Combustibile
fossile

Uso del prodotto a casa

Domanda di
nuovi materiali

Bestiame

Consumo di
energia fossile
(elettricità,
riscaldamento e
raffreddamento)

Viaggi della clientela e consegne a domicilio

Cambiamento
nell�uso e nella
gestione della
terra

Uso del suolo
e cambiamento
di gestione

Lo abbiamo fatto in IKEA Svizzera nel 2021?

• Le energie rinnovabili hanno costituito il 90 % dell’intero
consumo di energia

a valle

Spostamenti del personale
e trasferte aziendali

Consumo di
energia fossile
(elettricità e
riscaldamento)

IKEA Retail & Operations

a monte

Trasporto del prodotto

Avere un impatto positivo sul clima

IKEA Svizzera

Produzione

Introduzione
Jessica & Franziska
La sostenibilità al centro
Vivere in modo sano e sostenibile
Chiudere il cerchio

Catena del valore IKEA globale

Cibo e ingredienti

02
03
04
05
07

IKEA Svizzera gestisce i negozi IKEA in Svizzera e fa parte della grande impresa in franchising IKEA, di Ingka Group. In coerenza,
ci concentriamo su tre ambiti (IKEA Retail & Operations, spostamenti del personale e trasferte azienda e viaggi della clientela
e consegne a domicilio, vedi grafico) nei quali possiamo influire direttamente sulla nostra impronta di carbonio sul clima.1

Materiali
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E poi? ->
Abbiamo grandi ambizioni. Avere un impatto positivo
sul clima e al contempo crescere è l’obiettivo più
difficile di IKEA. In particolare perché la nostra azienda
si è impegnata a raggiungerlo senza compensazioni
di CO2.
Siamo fermamente convinti di dover agire sulle cause
dell’impronta di carbonio nella nostra catena di creazione di valore o collegate alla nostra clientela, ai corrieri
e agli ambiti dell’approvvigionamento. Solo così possiamo diventare un’impresa interamente sostenibile anche
in Svizzera.

Ogni mese stiliamo relazioni sulle emissioni scope 1 e 2, sui
rifiuti e sull’acqua relativi alle nostre operazioni. Per le emissioni scope 3 ci impegniamo a sostituire modelli generici
con dati primari per migliorare ancora la qualità dei dati.

Per questo in IKEA Svizzera

Disclaimer: questa parte della relazione è stata redatta con
il supporto di Quantis. I dati derivano da Ingka Group e
da IKEA Svizzera e non sono stati sottoposti al controllo
di Quantis.

• entro il 2022 ridurremo i rifiuti alimentari a 16 grammi
a porzione

1

I tre ambiti corrispondono alle emissioni scope 1 e 2 e alle categorie 5, 6, 7, 9 delle emissioni scope 3, come definito nel GHG Protocol. La categoria 3 sarà considerata a partire
dal prossimo anno. Altre emissioni Scope 3, categorie 1, 2, 4, 11 e 12, sono controllate e
riportate dal nostro franchisor, Ingka Group. Le categorie 8 e 13 non hanno alcun effetto
sullʹimpronta di carbonio in Svizzera. Le categorie 10 e 14 non sono rilevanti per la nostra
attività. Per il calcolo della categoria 15 non sono disponibili né dati né metodi affidabili.

• entro la fine del 2022 dimezzeremo i rifiuti alimentari
rispetto al 2017

• entro il 2025 ci riforniremo solo di energie rinnovabili,
come definito nel GHG Protocol
• entro il 2025 effettueremo le consegne ultimo miglio
a emissioni zero ed entro il 2030 dimezzeremo le
emissioni di gas serra per persona, su tutti i mezzi di
trasporto
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CORRETTEZZA E UGUAGLIANZA
In IKEA tutti sono benvenuti, a prescindere dall’aspetto, dal credo
o da con chi vivono. Vale per la clientela così come per il personale.
L’uguaglianza è un diritto umano fondamentale e si riflette nei nostri
valori. I team eterogenei e inclusivi non hanno solo più idee, ma
anche migliori. E il personale può continuare a evolvere solo in un
posto di lavoro in cui si sente bene e al sicuro.

La promessa IKEA
Promuovere diversità, correttezza e
uguaglianza e
• mirare a una proporzione equilibrata tra
i sessi a tutti i livelli
• offrire salari e benefit indipendentemente
dal sesso
• aumentare la diversità del nostro personale
per rappresentare adeguatamente le
società nei nostri mercati
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Adesso papà ha ancora più tempo

Verso il 50:50

Già dal 2017 i nostri neopapà approfittano di sei settimane
di paternità retribuite. Nel 2021 abbiamo prolungato il
congedo di paternità di altre due settimane. Ne hanno
approfittato tutti i collaboratori interessati sin dal momento
dell’introduzione.

IKEA Svizzera è la prima impresa al mondo che già dal 2015
ha conseguito la massima certificazione del sistema EDGE.
L’anno scorso abbiamo di nuovo raggiunto il più alto livello
di certificazione. Tra l’altro, la nostra analisi continua
dei salari garantisce la corretta remunerazione di tutto il

Siamo talmente convinti di questo importante passo verso le
piene pari opportunità che nel contesto del referendum del
27 settembre 2020 ci siamo impegnati anche sul piano politi
co – e in una campagna in tutta la Svizzera a modo nostro.

personale. Quando riscontriamo differenze che si spiegano
solo per ragioni legate al sesso, le correggiamo.

Correttezza e uguaglianza

Lo abbiamo fatto in
IKEA Svizzera nel 2021?
Estensione del congedo di paternità
esistente di sei settimane con altre due
settimane. Il 100 % dei collaboratori
interessati ne ha fatto uso.

100 %

Quota di donne nella gestione del
45 %. Analisi salariale annuale continua.

45 %

• Numero di paternità

86

• Fruito del congedo di paternità

100 %

• Quadri

45 % donne / 55 % uomini

• compresi junior e senior
specialist

48 % donne / 52 % uomini

• Quota di donne nei centri
di distribuzione

+ 7 % rispetto al FY20

Insieme sotto l’arcobaleno
All’interno dell’iniziativa «Progress is Made» sosteniamo la
comunità LGBT+. In questo modo riconosciamo che il pro
gresso è difficile e richiede lavoro, coraggio e immaginazio
ne. Questo sostegno non è solo ideale. Anche quest’anno
parte degli utili delle vendite della nostra borsa arcobaleno
STORSTOMMA è arrivata direttamente alle organizzazioni
LGBT+ locali.

12

«IKEA ha tutti i mezzi per impegnarsi continuamente
a favore di un mondo migliore. Grazie di quello che
ha già fatto!»
Feedback della clientela (fonte: PulseCX)

«Per noi issare la bandiera del progresso non è solo un
gesto simbolico perché sappiamo che bisogna fare
ancora progressi affinché tutte le persone all’interno
della comunità LGBT+ siano trattate e coinvolte allo
stesso modo.»
Ina Rhöös, Equality, Diversity & Inclusion and Health
and Wellbeing Leader, IKEA Svizzera
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#togetherwithkindness

Porte aperte alla formazione professionale

L’attenzione per le persone e per il pianeta è uno dei valori
centrali di IKEA e ci spinge ad agire anche in tempi difficili
come quelli che stiamo vivendo. Per questo in tutta la Svizze
ra siamo stati presenti per la società come mai prima d’ora.

Dal 2020, con il pretirocinio d’integrazione (PTI) avviato dalla
Confederazione riconosciamo il potenziale delle persone
che sono fuggite dal proprio paese di origine e cercano un
futuro in Svizzera. Insieme creiamo tutti i presupposti

Introduzione
Jessica & Franziska
La sostenibilità al centro
Vivere in modo sano e sostenibile
Chiudere il cerchio
Avere un impatto positivo sul clima

Correttezza e uguaglianza

Lo abbiamo fatto in
IKEA Svizzera nel 2021?
Aiuto d’emergenza con un valore totale
di donazione di un milione di franchi
svizzeri in circa 20 progetti diversi.

1 milione

Pretirocinio d’integrazione come parte
del programma INVOL. Adozione del
71 % degli apprendisti.

71%

I nostri negozi IKEA e soprattutto il nostro personale ha
offerto un aiuto iniziale a circa 20 progetti per tutte le ge
nerazioni. Ad esempio hanno arredato spazi ricreativi o sale
caffè negli ospedali assieme alla fondazione ARWO e inviato
peluche dell’associazione Integras agli orfanotrofi e allestito
residenze per donne maltrattate.
Inoltre abbiamo sostenuto economicamente in modo sem
plice e diretto anche il personale particolarmente colpito
dalla pandemia.

• Numero di pretirocini INVOL

24

• Valore della donazione

1 milione di franchi

• Negozi partecipanti

tutti

• Svizzera tedesca

Winterhilfe, Dachorganisation der
Frauenhäuser DAO, Integras, Essen für
Alle, Frauenhaus St. Gallen, Ospedale
universitario di Zurigo, soccorsi Svizzera
nordoccidentale, Sunnegarte

• Interruzioni

0

• Personale assunto

71 %

• Quota di donne

17 %

• Romandia

CHUV Aubonne, Foyer de Founex,
LGBTQ+ Vernier,
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

«A volte basta poco per fare una grande differenza!»
Aurora, collaboratrice Vendite, IKEA Grancia

13

affinché queste persone inizino un regolare tirocinio svizzero
e possano trovare un posto di lavoro duraturo o da noi o
presso un’altra impresa. Per riuscirci, lavoriamo a stretto
contatto con le autorità e le organizzazioni locali.

«È stato molto divertente partecipare al progetto
sociale di Founex. Fare qualcosa che abbia un valore
e un significato per sé stessi e per gli altri è un dono
che non costa niente ma dà tanto. Una bella esperienza che vorrei ripetere sicuramente.»
Odile, collaboratrice Vendite, IKEA Aubonne

E poi? ->
Con il nostro impegno per la correttezza e l’uguaglianza
vogliamo avere un impatto e raggiungere il cambia
mento anche in Svizzera. Per il nostro personale pro
veniente da 100 nazioni diverse, per la nostra clientela,
per i nostri partner aziendali e per le comunità nel
nostro ambiente.

In IKEA Svizzera
• raggiungeremo la piena parità di genere entro il 2022
• entro il 2030 ci evolveremo in un’impresa interamente
inclusiva che assume un ruolo leader nella società
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La sostenibilità
non deve essere
un lusso.

Il Sustainability Report di IKEA Svizzera 2021
potrebbe non essere in grado di rispondere a
tutte le tue domande. Se questo dovesse essere
il caso – o se hai qualche idea su cosa potremmo migliorare ulteriormente – non esitare a metterti in contatto con me personalmente!
Franziska Barmettler
Responsabile della sostenibilità IKEA Svizzera
franziska.barmettler@ingka.ikea.com
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