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LA LETTERA DI LARS
HEJ Hej,

ben ritrovati all’appuntamento annuale con il Report di sostenibilità di IKEA Italia. È dal 2005 che 
pubblichiamo volontariamente questo documento, in nome della trasparenza e del dialogo con tutti.  
In nove anni IKEA Italia è cresciuta moltissimo e sono cambiate tante cose, ma lo spirito, improntato 
all’entusiasmo e alla voglia di migliorarsi sempre, è rimasto lo stesso.
La consapevolezza dell’impatto ambientale e sociale delle nostre attività ha messo in moto iniziative 
sempre più strutturate e di ampio respiro, e il peso della responsabilità sociale d’impresa ha gradual-
mente influenzato, in meglio, l’interazione con le comunità in cui operiamo.
In Italia abbiamo 21 negozi, distribuiti in 13 regioni, contiamo più di 6000 collaboratori e l’indotto del 
nostro business coinvolge un’ampia rete di fornitori. Il tema della sostenibilità è diventato così importante 
da influenzare ogni ambito dell’organizzazione; abbiamo capito che l’impegno collettivo ad assumere 
comportamenti rispettosi dell’ambiente e delle persone, non può limitarsi alle ore di lavoro, è un nuovo
modo di pensare, da diffondere il più possibile.
Gli ottimi risultati raggiunti nella gestione dei rifiuti e nei consumi energetici ci confortano nella bontà 
delle nostre scelte, perseguite con investimenti e caparbietà, e realizzate grazie al lavoro quotidiano di 
tutti i co-worker italiani.

Buona lettura!

Lars Petersson
Amministratore Delegato IKEA Italia
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Il Report di sostenibilità IKEA Italia FY13 illustra le iniziative locali e i traguardi raggiunti da IKEA in Italia in ambito 

di sostenibilità ambientale e sociale nel periodo compreso tra settembre 2012 e agosto 2013 (anno fiscale 2013, 

FY13); il documento va a integrare la pubblicazione internazionale disponibile sul sito www.IKEA.it/sostenibilita. 

Realizzato dal gruppo ESPRIT.Com (Environmental, Social, Public Relation e Internal Communication ITaly) in 

collaborazione con tutte le funzioni IKEA e i 20 negozi italiani, i due depositi di Piacenza e le altre società del 

Gruppo IKEA in Italia, questo documento presenta i temi relativi alla strategia di sviluppo sostenibile “People & 

Planet Positive” e si rivolge principalmente ai soggetti coinvolti nelle attività aziendali: gli stakeholder interni 

(co-worker e fornitori di prodotti e servizi) e gli stakeholder esterni (mezzi d’informazione, Ong, università, 

gruppi di consumatori, clienti, istituzioni politiche, comunità e associazioni locali). Scopo del testo è dunque 

quello di informare i lettori tramite una rendicontazione chiara e trasparente (comparando dove possibile i dati 

del 2013 con quelli degli anni precedenti), con l'obiettivo di mostrare che da una gestione sostenibile derivano un 

impatto più positivo su ambiente e persone, e vantaggi concreti per il business.

OBIETTIVI E DESTINATARI

INTRODUZIONE
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LA STRATEGIA 
DI SOSTENIBILITà 
DEL GRUPPO IKEA 2020 

Per IKEA la sostenibilità non è appannaggio di pochi, ma 

deve essere alla portata di tutti, perciò il Gruppo IKEA  ha 

elaborato la strategia globale “People & Planet Positive”, 

che, ispirandosi alla vision “creare una vita quotidiana 

migliore per le persone e per le comunità”, sta gradual-

mente portando IKEA a trasformare il proprio business per 

raggiungere, entro il 2020, un obiettivo molto ambizioso: 

avere un impatto positivo su persone e ambiente a livello 

globale. Dal FY12 IKEA sta effettuando cambiamenti rile-

vanti in ogni anello della catena di fornitura, dall’utilizzo di 

energia rinnovabile per alimentare i propri edifici fino alla 

lotta per la difesa dei diritti dell’infanzia. 

ispirare e aiutare milioni di persone a vivere una vita 
più sostenibile nella propria casa, offrendo prodotti 
e soluzioni che consentano di risparmiare, consu-
mando meno energia e acqua, e di ridurre i rifiuti.

mirare all’indipendenza energetica e di risorse, 
ossia produrre più energia di quella che IKEA con-
suma, e assicurarsi che le materie prime di cui si 
serve siano gestite in modo responsabile.

1

2

3

LA sTrATegiA si ArTicoLA in Tre PUnTi:

contribuire a una vita migliore per le persone e per 
le comunità, ossia trasmettere il codice di condotta 
IWAY e i valori IKEA a tutte le persone che lavorano 
nella value chain, e collaborare con le comunità locali 
per migliorarne le condizioni economiche, sociali e 
ambientali.

L’impegno di IKEA a integrare la sostenibilità nel lavoro 

quotidiano di ogni co-worker, fa affidamento sulla deter-

minazione del gruppo manageriale, sulla competenza e la 

passione di team esperti, e su costanti, cruciali investimenti. 

Sono molti gli ambiti in cui si registrano progressi signifi-

cativi e il Report li presenta suddivisi in cinque capitoli: 

Ambiente, Food, Risorse Umane, Sociale e Progetti Sociali 

locali.
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IKEA IN ITALIA

Acronimo di Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd (nome, 

cognome, fattoria e villaggio del fondatore), IKEA nasce nel 

1943 in una regione rurale della Svezia, lo Småland, e a 

settant’anni di distanza è presente in ben 44 Paesi del mondo. 

La storia di IKEA in Italia comincia invece negli anni ’70, in pro-

vincia di Milano, con l’apertura di un ufficio acquisti (Trading) a 

Trezzano sul Naviglio. Nel 1989 viene inaugurato il primo negozio 

a Cinisello Balsamo (MI), in seguito trasferito a Carugate, dove 

si trova anche il Service Office, sede centrale degli uffici IKEA. 

Dal 5 marzo 2014 i punti vendita sono 21 e nel 2012 è stata 

introdotta la modalità di shopping online tramite lo store virtuale 

di e-commerce www.IKEA.it/compraonline.

Torino Collegno

Genova

Brescia Roncadelle

Gorizia Villesse

Padova

Parma

Bologna Casalecchio

Rimini

Ancona Camerano

Chieti San Giovanni Teatino

Bari

Catania

Salerno Baronissi

 Napoli Afragola

Roma Anagnina

Firenze Sesto Fiorentino

Pisa (apertura marzo 2014)

Piacenza (2 depositi)

Milano San Giuliano

Milano Corsico

Retail
dirige la rete dei punti vendita e ha sede in Service Office

Property
si occupa della gestione immobiliare, della costruzione di 
nuovi negozi e della ristrutturazione, dell’ampliamento e 
della manutenzione di quelli esistenti; gli uffici si trovano 

in Service Office

Trading
ha il compito di trovare produttori che soddisfino le richie-
ste di IKEA e quindi di amministrare la fase acquisti. L’uffi-
cio italiano è uno dei più attivi al mondo: sceglie e gestisce 
i fornitori nell’area italiana e di Paesi limitrofi. Gli articoli 
acquistati dai produttori nazionali sono destinati a tutti gli 

store IKEA, non solo a quelli italiani. La sede è a Corsico (MI)

Distribution
gestisce i due depositi centrali di IKEA, DC1 e DC2, a Pia-
cenza, dove si riceve, si stocca e si invia la merce ai clienti 
e al CDC (Customer Distribution Center)

DOvE SIAMO 

DATI 
EcONOMIcI

1526 milioni di Euro

-7.8% (negozi comparabili) 
-4,5% (negozi non comparabili) 

20

44.8 milioni

6058

27

86

260

5.758.000

Fatturato

Fatturato FY13 vs FY12

Punti vendita

visitatori

co-worker Retail

co-worker Property

co-worker Trading

co-worker Distribution

Soci IKEA Family

LE PRINcIPALI SOcIETà DI IKEA IN ITALIA

 Milano Carugate

Roma Porta di Roma
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L’ORGANIZZAZIONE 
cHE SI OccUPA 
DI SOSTENIBILITà 
IN IKEA ITALIA
sustainability manager: 

elabora le strategie in linea con la Sustainability Strategy 

2020 e con le indicazioni del Gruppo IKEA

environmental manager: 

sviluppa i progetti ambientali nazionali e guida l’attività dei 

20 specialisti ambientali dei negozi e dei due coordinatori 

del Service Office

coordinatore ambientale infrastrutture: 

implementa le politiche ambientali dei nuovi negozi e sup-

porta progetti ad alto contenuto innovativo, agendo in col-

laborazione con il gruppo di Property

coordinatore sociale e ambientale: 

fornisce supporto ai negozi per le attività sociali e ambien-

tali a livello locale

Arredatrice com&in: 

progetta e arreda gli spazi delle associazioni con cui IKEA 

collabora

specialisti sociali e ambientali, uno per store: 

realizzano i progetti sociali e ambientali dei punti vendita

IL PESO DELL’ITALIA
NEL GRuPPO IKEA
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ANNO FISCALE 2013

1526
MILIONI DI EURO 
di fatturato IKEA Italia

93%

DI cONTRATTI 
a tempo indeterminato 
dei collaboratori IKEA 

93%

DI RIFIUTI
avviati a riciclo o recupero energetico

80.000
ORE DI FORMAZIONE 
per lo sviluppo delle competenze 
dei collaboratori IKEA

€

6,1%

DELLE vENDITE GLOBALI 
realizzate in Italia

42%

DI MANAGER DONNE

95%

DI ENERGIA ELETTRIcA 
proveniente da fonti rinnovabili

16,1%

DI cIBO BIOLOGIcO 
acquistato complessivamente 
da IKEA Italia

19
IMPIANTI FOTOvOLTAIcI 
installati (17 sui tetti dei negozi e 2 sui tetti dei 
depositi), con una produzione di 13.696.179 kWh 
di energia pulita e rinnovabile

5 mln
DI EURO DI PRODOTTI 
BIOLOGIcI acquistati in Italia 
da IKEA

14 mln
DI cATALOGHI 
distribuiti in Italia

6.400.000
PASTI SERvITI

5.758.000
 DI SOcI IKEA FAMILY

88 mln
DI EURO DI FATTURATO 
Food in Italia

20
NEGOZI IKEA IN ITALIA 
(21 con Pisa, apertura marzo 2014)

44,8 mln
DI vISITATORI 
nei negozi IKEA italiani

FOOD 736.381
DONATI A UNIcEF 
grazie alla campagna di Soft Toys e 53.546 € 
donati a UNIcEF grazie alla campagna Menù 
bimbi BIO per l’iniziativa “Vogliamo zero” con-
tro la mortalità infantile

€

89.443
DONATI A MEDIcI SENZA FRONTIERE 
grazie alla campagna Borse FRAKTA

€
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Ideal Employer

Agli Universum Awards, IKEA si è classificata al 1° po-

sto tra le aziende di Retail come Ideal Employer 2013 

per attrattività ed efficacia nella gestione dell’Employer 

Branding.

Sodalitas Social Award

Dopo il Sodalitas Social Award conquistato nel 2011 

per le “Cucine ad elevata accessibilità”, IKEA Italia s’è 

aggiudicata il medesimo premio nel 2013 nella categoria 

“Valorizzazione della Diversità”, grazie all’impegno nella 

lotta contro l’omofobia sul luogo di lavoro.

Oscar Green - Menzione speciale “Paese 
Amico” - BARI

Il 30 luglio 2013, IKEA Bari ha ottenuto il premio Oscar 

Green, promosso da Coldiretti Giovane Impresa Puglia, 

per aver coinvolto le imprese agricole locali in diverse 

iniziative, tra cui le “lezioni di Campagna Amica”, tenute 

negli spazi messi a disposizione all’interno dello store.

Fiorino Solidale - FIRENZE

Il negozio di Sesto Fiorentino (FI) ha ricevuto dal sin-

daco di Firenze il Fiorino Solidale per aver donato 

l’arredamento, completo di progettazione e montaggio, 

alla struttura di accoglienza San Paolino, in uno stabile 

gestito dall’associazione Solidarietà Caritas Onlus, che 

ha come obiettivo il potenziamento dell’offerta di servizi 

dedicati ai senzatetto.

PREMI NAZIONALI 2013 PREMI LOCALI 2013

Targa di ringraziamento dalla croce Rossa 
- PADOvA

Durante una cerimonia davanti alla sede del Comune e 

in presenza del sindaco, a IKEA Padova è stata data una 

targa di ringraziamento dalla Croce Rossa Italiana, per la 

collaborazione pluriennale nell’iniziativa “Riscalda la not-

te” e per il progetto “Donne al centro” (FY12), a favore di 

donne che hanno subìto violenza domestica.

Il logistico dell’anno - PIAcENZA

Il 29 novembre 2013, IKEA Distribution ha vinto il premio 

Il logistico dell’anno grazie all’installazione, sui tetti 

dei due depositi di Piacenza, di un impianto fotovoltaico 

in grado di produrre 7.405.000 kWh di energia all’anno, 

evitando l’emissione in atmosfera di oltre 3000 tonnellate 

di CO2. L’impianto copre e supera il fabbisogno energe-

tico dei due depositi.

Ethic Award

IKEA Italia ha vinto l’Ethic Award 2013 per l’iniziativa 

“At Home” con cui, negli ultimi due anni, ha fornito a circa 

mille classi di scuole elementari e medie, materiale for-

mativo su come vivere una vita domestica più sostenibile 

e ha organizzato un concorso a cui hanno partecipato 

numerosi alunni.

Good Pig

L’associazione Compassion in World Farming aveva già 

conferito a IKEA i riconoscimenti Good Egg e Good Chi-

cken; quest’anno l’ha premiata con il Good Pig, per aver 

acquistato prosciutti derivanti da scrofe che possono al-

lattare liberamente senza essere costrette in gabbie.

I PREMI NAZIONALI E LOcALI
OTTENuTI NEL FY13
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DICEMBRE
28 OTTOBRE-6 GENNAIO - uNICEF “SOFT TOYS” & PRESIDIO

1°-16 DIcEMBRE- “COMPOSTIAMOCI BENE - 
                               VENDITA DEGLI ALBERI DI NATALE”

FEBBRAIO AGOSTO

SETTEMBRE
1°-23 SETTEMBRE - “RILEGGIMI”
29 SETTEMBRE - “BARATTOYS”

 GENNAIO
28 OTTOBRE-6 GENNAIO- uNICEF “SOFT TOYS” & PRESIDIO

5-13 GENNAIO - “COMPOSTIAMOCI BENE 
- RITIRO DEGLI ALBERI DI NATALE”
26 GENNAIO - “BARATTOYS”

MARZO
1°-20 MARZO-“ATTIVITÀ BORSA FRAKTA PER MSF”
30-31 MARZO- “BARATTOYS”

OTTOBRE
1°-21 OTTOBRE - “RISCALDA LA NOTTE”
28 OTTOBRE-6 GENNAIO - uNICEF “SOFT TOYS” & PRESIDIO
1° SETTEMBRE- 31 OTTOBRE - CONSEGNA DEL VECCHIO 
                                                 CATALOGO IKEA

NOVEMBRE
28 OTTOBRE-6 GENNAIO - uNICEF “SOFT TOYS” & PRESIDIO
15-30 NOvEMBRE- “COMPOSTIAMOCI BENE 
- VENDITA DEGLI ALBERI DI NATALE”

APRILE
27-30 APRILE- “MERCATINO uSA & RIuSA” 
  in 9 negozi

MAGGIO
2-19 MAGGIO- “MERCATINO uSA & RIuSA” 
  in 9 negozi
25 MAGGIO- “BARATTOYS”

GIuGNO
7-23 GIUGNO- “RIGIOCAMI”

LuGLIO
1°-31 LUGLIO- “VOGLIAMO ZERO CON uNICEF”

IL cALENDARIO 
DELLA SOSTENIBILITà
 
In un apposito calendario, IKEA Italia organizza ogni anno 
campagne in cui i clienti sono coinvolti direttamente in iniziative 
sociali e ambientali. Lo spirito di queste attività è che IKEA 
fa la sua parte, il cliente la propria e insieme è possibile fare 
qualcosa di concreto per le persone e per l’ambiente.

nella pagina a fianco alcuni esempi di iniziative sociali o 
ambientali (settembre 2012-agosto 2013).

Le iniziative in elenco sono illustrate all'interno del Report.
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La gestione dei rifiuti esige impegno e costanza perché, se attuata in modo re-

sponsabile, contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e porta vantaggi economici. 

Per questo in tutti i negozi IKEA italiani è presente uno specialista ambientale e 

sociale, che monitora quotidianamente la corretta differenziazione dei rifiuti per 

massimizzarne la raccolta e ridurre i costi di gestione. L’Azienda segue dei criteri 

“a piramide”: al vertice delle priorità vi è il concetto di “riduzione”, volto a preve-

nire fin dall’inizio la produzione di scarti; poi quelli di “riutilizzo, riciclo e recupero 

energetico”; infine, in mancanza di alternative, lo “smaltimento in discarica”.

LA GESTIONE DEI RIFIuTI: 
uN APPROCCIO PIRAMIDALE

SA
vE

SA
vERIFIUTI
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Rifiuti alimentari 
e altro materiale 
organico

Carta e cartone
62%

Legno
22%

Metallo

5%

Altro

4%

Vetro
1%

3%

Plastica

2%

TIPOLOGIE 
DI RIFIUTI 
DIFFERENZIATI
(%)

PRODUZIONE 
DI RIFIUTI 
PER vOLUME 
DI MERcE 
vENDUTA
(Kg/m3)

PERcENTUALE
DI RIFIUTI
DIFFERENZIATI
IN NEGOZIO
 

151515
FY12FY11FY10

FY11 FY12FY10FY09FY08FY07

57% 57% 62% 69% 75% 75%

81%
FY13

15
FY13

* Si presuppone che 100 sia un valore corrispondente al costo reale.

I cOSTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

FY10 FY11 FY12

100* 68 42

€€
€€

€€
€

€€ €

FY13

2828
FY13

Grazie al miglioramento continuo delle operazioni di dif-

ferenziazione e recupero, i costi di gestione dei rifiuti sono 

notevolmente diminuiti, con una riduzione comples-

siva di quasi il 70% tra il FY10 e FY13. Risultati così inco-

raggianti sono la prova che anche i rifiuti, trattati con 

approccio sostenibile, possono trasformarsi in preziose 

risorse. Nel FY13 circa il 50% dei negozi italiani è riuscito 

ad avere ricavi superiori ai costi nella gestione dei rifiuti.

 

IL RITORNO EcONOMIcO

PERcENTUALE DI RIFIUTI 
AvvIATI A RIcIcLO O 
REcUPERO ENERGETIcO

FY07

84%

FY08

85%

FY09

87%

FY10

90%

FY11

92%

FY12

92%

FY11 FY12 FY13FY10FY09FY08

20%

RIcIcLO/REcUPERO DIScARIcA

10%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

0%

LA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 
PRODOTTI DAI NEGOZI 
E DAI DEPOSITI 

FY13

93%

1717
FY09FY08

18
FY07
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Per evitare danni all’ambiente e all’uomo, le leggi italiana 

ed europea hanno previsto una specifica normativa che 

disciplina il corretto smaltimento dei RAEE, rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. La normativa 

comprende l’obbligo, per i punti vendita di prodotti elettrici 

o elettronici, di ritirare gratuitamente l’usato del cliente al 

momento del nuovo acquisto. In IKEA esiste un servizio 

di ritiro dei RAEE valido per ogni tipologia d’acquisto: in 

negozio, con consegna a domicilio o tramite e-commerce. 

Pile e batterie esauste possono invece essere portate negli 

appositi raccoglitori negli store, anche senza effettuare un 

nuovo acquisto.

 

Per il quarto anno consecutivo, IKEA ha rinnovato 

l’impegno, in collaborazione con WWF, a sensibiliz-

zare i clienti verso il corretto riciclo dei RAEE. Dal 

reparto Lampade il cliente poteva ritirare la Bulb Box, 

una scatola di cartone in cui riporre le lampadine a 

incandescenza o fluorescenti usate. Per ogni Bulb Box 

piena, riconsegnata al Servizio Clienti degli store, il 

cliente riceveva un buono valido per una confezione 

di 3 lampadine nuove. Le scatole ritirate sono state 

circa 1900 e per ognuna di esse IKEA ha donato 1 € 

al WWF a favore di progetti di conservazione.

I RAEE 

BULB BOx 

Per IKEA è importante contrastare qualsiasi forma di 

spreco, compreso lo scarto di merce ancora in buono 

stato. La funzione Recovery, presente in tutti i nego-

zi, previene la produzione di rifiuti immettendo nuo-

vamente in vendita a un prezzo inferiore nell’Angolo 

Occasioni i prodotti usati per l’esposizione o lievemente 

danneggiati durante il trasporto o lo stoccaggio. Gli 

articoli invendibili, invece, vengono smontati, per recu-

perarne le parti riciclabili. In questo modo si ritarda il 

più possibile la fine del ciclo di vita di un oggetto. Nel 

caso di imballo danneggiato, si ricorre alla “re-packa-

ging machine”, che impacchetta il prodotto in un nuovo 

cartone su misura identico all’originale, permettendone 

così la rimessa in vendita.  

Nel FY13 sono stati recuperati 19.700 m3 di materiali.

IL REcUPERO DELLA MERcE 
NEL REPARTO REcOvERY

"Abbiamo constatato 
come il comportamento soste-

nibile dei nostri co-worker, oltre ad 
aiutare l’ambiente, abbia portato profitti al 

negozio. Durante lo scorso anno fiscale abbiamo 
raggiunto oltre il 93% di raccolta differenziata 

e questo ci ha permesso di vendere più di 15.000 
€ di carta per l’imballaggio e di frammenti di ferro 
ai nostri fornitori locali. L’attenzione e l’impegno 

di tutti i colleghi coinvolti nella raccolta dif-
ferenziata, sono stati cruciali per ottenere 

risultati così positivi." 

Davide chiffi, Business navigator 
& Operation manager, 

IKEA Bari

PROGETTO “IDENTIS WEEE”

Promosso dall’Unione Europea, “Identis WEEE” (cor-

rispettivo inglese di RAEE) promuove il corretto smal-

timento di questa tipologia di rifiuti, frequentemente 

composti da materiali riciclabili o recuperabili. IKEA 

Bologna e IKEA Rimini hanno aderito al progetto, 

coordinato in Italia dalla multiutility dell’Emilia 

Romagna HERA Spa. Nei parcheggi dei due store sono 

stati installati alcuni contenitori di raccolta RAEE, 

dotati di dispositivi in grado di riconoscere l’utente e 

di tracciare il rifiuto.
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In alcuni weekend del FY13, IKEA ha invitato i soci IKEA 

Family negli spazi del Ristorante a barattare i giochi dei 

figli per favorire la socializzazione e il riutilizzo di giocat-

toli ancora in buono stato. Ai bambini è stata offerta una 

merenda BIO e l’iniziativa ha riscosso molto successo in 

tutti i negozi. 

Nel FY13 in 12 store su 20, i soci IKEA Family hanno 

potuto riportare alcune tipologie di mobili IKEA usati, 

purché in buono stato, ricevendo in cambio un buono 

acquisto. I prodotti sono quindi stati rimessi in vendita 

nell’Angolo Occasioni. A oggi il servizio è attivo in tutti i 

negozi. 

I soci IKEA Family hanno a disposizione la vetrina virtuale 

Second Hand, un portale su cui pubblicare i propri annunci 

per vendere i prodotti IKEA che non usano più, ma anche 

per scambiare articoli o comprarli a prezzi molto bassi, evi-

tando così che mobili ancora utilizzabili vengano buttati via.

INIZIATIvE 
NAZIONALI E LOcALI 
PER IL RIUSO

RITIRO DELL’USATO IKEA 

BARATTOYS

SEcOND HAND ONLINE

cOMPOSTIAMOcI BENE

Anche per il FY13 IKEA ha rinnovato la storica attività 

ambientale di restituzione da parte dei clienti degli alberi 

di Natale, abeti che difficilmente riescono a sopravvivere 

in casa dopo le feste. Gli alberi riconsegnati sono stati 

compostati e convertiti in fertilizzante naturale (presso 

impianti e fornitori già controllati e verificati). I clienti, 

che hanno ricevuto un buono d’importo pari al prezzo 

d’acquisto dell’abete, potevano scalare 2 € dal buono, 

raddoppiando così la donazione di IKEA (2 € per ogni al-

bero riportato), a favore del progetto del WWF “Orso 

bruno marsicano”. Tramite i 47.160 € raccolti, il WWF 

potrà far piantare dei frutteti per i plantigradi abruzzesi, 

a forte rischio d’estinzione a causa del bracconaggio e 

della mancanza di cibo; inoltre, istituirà un fondo per gli 

“Avvocati degli orsi”, ossia i mediatori tra chi sostiene di 

essere stato danneggiato da un orso e gli enti pubblici che 

hanno budget limitati per i rimborsi.

RESTITUZIONE DEL vEccHIO cATALOGO

I cataloghi costituiscono un impatto notevole nel consu-

mo di carta da parte di IKEA, perciò l’Azienda cerca di 

riciclarne più copie possibile. Nel FY13, ai clienti che 

restituivano in negozio il vecchio catalogo, è stato dato 

in regalo un opuscolo ricco di idee e cartamodelli per 

dare nuova vita al cartone degli imballi, ricavando-

ne giochi e altri oggetti. L’omaggio è stato realizzato 

riciclando i cataloghi di due anni fa, senza processi di 

disinchiostrazione e stampato con inchiostri a base di 

oli vegetali.

LIBRERIA DA SPIAGGIA 
cON LEGAMBIENTE

I negozi di Napoli e Salerno hanno donato 200 librerie 

IKEA per contribuire al progetto di Legambiente "Libreria 

da spiaggia": in altrettante spiagge, turisti e locali 

potevano prendere gratuitamente un libro dagli scaffali 

negli stabilimenti balneari, leggerselo in spiaggia e poi 

restituirlo. L'obiettivo era di favorire la lettura anche in 

spiaggia, utilizzando i cosiddetti libri “dormienti” nelle 

case degli italiani.
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PIccOLI cOMPATTATORI PER LA 
RAccOLTA DIFFERENZIATA

Alcuni store, come IKEA Catania, hanno nel Ristorante, nel 

Bar e nel Bistrot macchine per la raccolta differenziata e 

successiva compattazione, che garantiscono la separazione 

corretta dei rifiuti e ne riducono il volume fino al 90%, con 

notevoli vantaggi in termini logistici e di stoccaggio. 

IKEA Villesse e IKEA Chieti hanno distribuito ai bambi-

ni che giocano nello Småland, lo spazio giochi presidiato 

all’entrata di ogni store, alcuni fogli di riciclo del negozio, 

perché i piccoli si divertissero a disegnare sul lato bianco, 

apprendendo nel contempo l’importanza del riuso e della 

sostenibilità.

INIZIATIvE 
LOcALI DI
SENSIBILIZZAZIONE
SULLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI

GIRA LA PAGINA

Il 21 giugno, in occasione del Midsommar, festa nazionale 

svedese, IKEA Chieti ha realizzato nello spazio del Ri-

storante con l’associazione teatrale Abruzzo TU.CU.R un 

laboratorio di espressione e manualità creativa con ma-

teriale di scarto del negozio per tre classi di bambini delle 

elementari. L’iniziativa si è conclusa con una merenda BIO 

offerta da IKEA.

LA MAGIcA OFFIcINA DEGLI GNOMI

cREA LA NATIvITà

A dicembre il negozio di Salerno ha organizzato un la-

boratorio di riciclo del cartone per i bambini della scuola 

elementare di Penta (SA). Seguiti dalle proprie maestre, 

i piccoli hanno usato i cartoni da imballaggio dei prodotti 

IKEA per realizzare un Presepe da esporre a scuola.
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L’acqua è un bene essenziale alla sopravvivenza del pianeta e dell’umanità. 

Gli uomini se ne servono direttamente, per dissetarsi, lavarsi e cucinare, ma 

anche indirettamente, per la produzione di merci, cibo ed energia elettrica. 

Da anni IKEA è impegnata a ridurre il proprio consumo idrico: a livello di 

produzione, coopera con i fornitori per favorire l’adozione di tecnologie di 

depurazione delle acque di scarico e l’ottimizzazione dei consumi idrici. A livello 

locale, IKEA Italia ha attuato una serie di iniziative tra cui l'installazione in tutti 

i negozi di vasche di accumulo dell’acqua piovana, per usi sanitari e irrigui. 

Nell’assortimento, poi, tutti i rubinetti sono dotati di aeratore e fanno rispar-

miare acqua ed energia.

LA GESTIONE DEI CONSuMI IDRICI

AcqUA
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Nell’area esterna dei negozi di Carugate, San Giuliano, 

Corsico, Padova, Rimini e Chieti sono state installate le 

Case dell’acqua, ovvero impianti di erogazione gratuita di 

acqua naturale e frizzante, riservati ai soci IKEA Family. 

Questa iniziativa consente ai soci di evitare l’acquisto di 

acqua imbottigliata, riducendo così i consumi di plastica e 

le emissioni di anidride carbonica. Accolta molto positiva-

mente, è destinata a essere replicata in altri store. 

Finora gli impianti hanno erogato complessivamente 

3.477.576 litri di acqua.

I cONSUMI D’AcqUA 
NEI NEGOZI (l/visitatore)

IL PROGETTO 
LE cASE DELL'AcqUA

FY08 FY09 FY10 FY11 FY12

5,3 l 6,2 l 5,6  l 5,6  l 5,2  l

5,2l
FY13

I LITRI D’AcqUA EROGATI 
DALLE CASE DELL’ACQuA

Anno di installazione
2010

cARUGATE

1.266.000 l

Anno di installazione
2012

PADOvA

589.362 l

Anno di installazione
2010

SAN GIULIANO

639.157 l

Anno di installazione
2012

RIMINI

71.057 l

Anno di installazione
2010

cORSIcO

487.000 l

Anno di installazione
2012

cHIETI

425.000 l

TOTALE  3.477.576 l 
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ENERGIA
INTEGRAZIONE NEL BuSINESS

I temi del risparmio energetico e dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili 

sono centrali per IKEA, e sono integrati nella gestione ordinaria del business. 

Obiettivo primario del Gruppo è quello di raggiungere entro il 2020 l’indipendenza 

energetica, producendo più energia di quanta ne viene consumata e promuo-

vendo quotidianamente l’efficienza energetica. Queste misure permettono allo 

stesso tempo di diminuire le emissioni di anidride carbonica, passate nel FY13 

da 7463 a 6735 tonnellate all'anno. I progressi di IKEA sono notevoli: nel FY13 

i consumi energetici dei negozi comparabili* sono diminuiti del 6% rispetto al 

FY12. In IKEA Italia, il 95% di energia elettrica, prodotta e acquistata, proviene 

da fonti rinnovabili. Con l’esclusione di Catania e Chieti, IKEA acquista per tutti 

i punti vendita energia idroelettrica da un consorzio delle centrali idroelettriche 

della Valle d’Aosta. Inoltre, sempre nell’ottica delle riduzioni dei consumi ener-

getici, IKEA sta testando nuove tecnologie per l’illuminazione commerciale, 

sostituendo progressivamente i vecchi spot HID alogeni con nuovi spot LED.

*Tra i negozi comparabili non viene considerato il negozio di Chieti (San Giovanni Teatino) aperto nel FY12.
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L’ENERGIA ELETTRIcA RINNOvABILE 

I cONSUMI ENERGETIcI E LE EMISSIONI DI cO2 
DI NEGOZI E DEPOSITI

cONSUMI ENERGETIcI 
TOTALI 
negozi + depositi
Energia elettrica + Gas GWh

ANNO 
FIScALE

FY07

FY08

FY09

FY10

FY11

FY12

FY13

11 NEGOZI
2 DEPOSITI

14 NEGOZI
2 DEPOSITI

15 NEGOZI
2 DEPOSITI

18 NEGOZI
2 DEPOSITI

19 NEGOZI
2 DEPOSITI

20 NEGOZI
2 DEPOSITI

20 NEGOZI
2 DEPOSITI

N. DI NEGOZI 
E DEPOSITI

EMISSIONI DI ANIDRIDE cARBONIcA 
Ton. CO2 negozi e depositi En. El. + Ton. CO2 negozi 
e depositi GAS = Totale Ton. CO2 negozi e depositi 

IKEA Italia ha dotato 17 negozi su 20 di moduli fotovol-

taici; Afragola (NA), Sesto Fiorentino (FI) e Genova non 

hanno potuto procedere all’installazione a causa di limiti 

tecnico-strutturali. Nel FY13 gli impianti fotovoltaici hanno 

prodotto complessivamente 6.291.179 kWh di energia pu-

lita e rinnovabile, pari al 7% dell’energia totale consumata. 

Il 12 aprile 2013 è stato inaugurato l’impianto fotovoltaico 

installato sui tetti dei due depositi di Piacenza, uno 

degli impianti fotovoltaici privati più grandi d’Italia. 

I 66.528 pannelli fotovoltaici Q Cells sono in grado di pro-

durre 7.405.000 kWh di energia all’anno, evitando l’emis-

sione in atmosfera di 3000 tonnellate di CO2. Il nuovo 

impianto copre e supera il 100% del fabbisogno energetico 

dei due depositi logistici, e ha consentito a IKEA Distribu-

tion di vincere il premio Il logistico dell’anno 2013.

FY08

FY07

FY09

FY10

FY11

FY12

85%

91% 89%

83%
89%

93%

PERCENTuALE ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE (negozi + depositi)

*Nel totale figura la somma dei negozi non comparabili, quindi anche il negozio di Chieti (San Giovanni Teatino).

FY13

95%

"Negli ultimi tre anni, 
grazie agli impianti fotovoltaici 

installati su 17 negozi, abbiamo pro-
dotto 9.2 GWh di energia da fonti rinnovabili, 

evitando l’emissione in atmosfera di circa 4000 
tonnellate di CO2, e abbiamo comprato 263 GWh 

di energia idroelettrica. Nella maggioranza degli store 
italiani abbiamo avviato iniziative per incrementare 
l’efficienza energetica, come la riduzione delle ore di 

accensione dell’illuminazione, l’uso di LED e lampadine 
a basso consumo, e la sostituzione delle caldaie a 

gas e dei gruppi frigoriferi con nuove pompe di 
calore ad alta efficienza." 

Saverio Fusco, Facility Team manager, 
IKEA carugate 

   (5795+3361)= 9156   95 (79+16)

 (3368+4451)= 7819    99 (78+21)

 (4438+4167)= 8605    101 (81+20)

 (8125+4257) = 12.382   116 (96+20)

 (5638+4215)= 9853    123 (103+20)

 (3507+3956)=7463    118 (99+19)

 (3047+3688)=6735            117 (97+20)*

GLI IMPIANTI 
FOTOvOLTAIcI INSTALLATI 
SU NEGOZI E DEPOSITI
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GLI IMPIANTI 
DI GEOScAMBIO DEI NEGOZI

LE INIZIATIvE LOcALI DI RIqUALIFIcAZIONE ENERGETIcA

Esempi di eccellenza in tema di efficienza energetica sono tre negozi: IKEA Chieti e IKEA Catania, che hanno ottenuto una 

certificazione energetica di classe A, e IKEA Bari, con certificazione di classe A+. Nell’ottica della riduzione dei consumi 

energetici, i parcheggi degli store di Catania e San Giuliano (MI) sono stati dotati di torri faro a LED, mentre a giugno 2013 

IKEA Bologna ha inaugurato il nuovo Park LED, un parcheggio coperto illuminato interamente a LED, che ha fatto passare 

i consumi annui da 93.763 kWh a 36.385 kWh, con un risparmio stimato in 57.378 kWh, corrispondente a 9308 € l’anno. 

Anche nel Service Office (sede centrale di IKEA Italia) sono state attuate diverse iniziative volte al risparmio energetico, 

tra le quali: l’installazione di una nuova pompa di calore, l’ottimizzazione delle accensioni e degli spegnimenti delle luci 

e dei termostati, e l’inserimento di vetri oscuranti termoriflettenti su tre dei quattro lati della palazzina. Nel FY13 questi 

interventi hanno permesso di risparmiare 314.573 kWh, per un risparmio annuale di -35% kWh rispetto al FY12. 

Esempi concreti che dimostrano la volontà di IKEA di rag-

giungere gli obiettivi di efficienza e indipendenza energeti-

ca, sono i 5 store dotati di un impianto di geoscambio, 3 a 

ciclo chiuso e 2 a ciclo aperto. I punti vendita con impianti 

a ciclo chiuso sono Corsico, Parma e Rimini; quelli a ciclo 

aperto, Collegno (TO) e San Giuliano (MI). Entrambe le ti-

pologie sono in grado, attraverso l’ausilio di pompe di calo-

re, di estrarre o cedere calore da/a un sistema (sottosuolo 

o acqua) per riscaldare o raffreddare il negozio, in funzione 

delle necessità climatiche. Nel caso degli impianti a ciclo 

chiuso lo scambio termico viene veicolato attraverso l’acqua 

contenuta in tubi chiusi inseriti nel terreno fino a decine di 

metri di profondità. Negli impianti a ciclo aperto, invece, 

lo scambio termico avviene con l’acqua prelevata diretta-

mente dal suolo, tramite l’ausilio di idonei pozzi di emungi-

mento. Ciascun impianto è in grado di coprire quasi com-

pletamente le necessità di raffrescamento e riscaldamento 

del negozio. In casi estremi, come estati particolarmente 

calde, entrano in funzione impianti ausiliari per mantenere 

sempre una temperatura gradevole all’interno dello store.

I cONSUMI DEL SERvIcE OFFIcE 
(SEDE CENTRALE DI IKEA ITALIA)

FY12
884.317KWH

FY13
569.744KWH

RISPARMIO ANNUALE 
IN EuRO 

36.300€ 

RISPARMIO ANNUALE 
IN KWH 

-35%

(-28%)
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DATA DI 
cONNESSIONE 
RETE

LA POTENZA 
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

NEGOZI

DEPOSITI

13.797

POTENZA 
INSTALLATA
kWp

TOTALE NEGOZI 
E DEPOSITI

TOTALE NEGOZI 

6.817

SAN GIULIANO (MI)  473  28/04/2011

cAMERANO (AN)  376  29/07/2011

RONcADELLE (BS)  369  24/08/2011

cORSIcO (MI)   586  28/09/2011

PARMA    381  14/10/2011

BARI    376  19/10/2011

cOLLEGNO (TO)   451  28/10/2011

cATANIA   730  24/11/2011

cASALEccHIO (BO)  251  25/11/2011

BARONISSI (SA)  316  23/12/2011

RIMINI    461  27/12/2011

vILLESSE (GO)   309  29/12/2011

cARUGATE (MI)   101  20/08/2012

ROMA PORTA DI ROMA  256  21/08/2012

SAN GIOvANNI TEATINO (cH) 621  23/08/2012

PADOvA   401  24/08/2012

ROMA ANAGNINA  359  24/08/2012

Dc1 E Dc2   6980  12/04/2013



AREE AGRIcOLE TRASFORMATE

CATANIA, BARI, CAMERANO (AN), SESTO 

FIORENTINO (FI), GENOVA, SAN GIuLIANO 

(MI), RONCADELLE (BS), CARuGATE (MI)

BARONISSI (SA), ROMA ANAGNINA, CORSICO 

(MI), PADOVA, CASALECCHIO DI RENO (BO), 

RIMINI

AFRAGOLA (NA), PORTA DI ROMA, PARMA, 

VILLESSE (GO), COLLEGNO (TO), 

SAN GIOVANNI TEATINO (CH); DC1 E DC2 (PC)

8 NEGOZI

6 NEGOZI

6 NEGOZI

2DEPOSITI

20 

NEGOZI

+

2 
DEPOSITI

ZONE INDUSTRIALI DISMESSE

AREE NON EDIFIcATE cON 
DESTINAZIONE URBANISTIcA 
NON AGRIcOLA 

(GIà EDIFIcABILI PRIMA 
DELL’INTERvENTO DI IKEA)

La gestione sostenibile del territorio è un tema di rilevante importanza per 

IKEA, che cerca di privilegiare, quando possibile, l’edificazione dei nuovi negozi 

in zone industriali dismesse o aree con destinazione urbanistica non agricola. Il 

nuovo store di Pisa, ad esempio, è stato costruito su un’area con destinazione 

urbanistica non agricola, già edificabile prima dell’intervento di IKEA.

LE AREE DI EDIFIcAZIONE 
DI NEGOZI E DEPOSITI

TERRITORIO
uSO DEL SuOLO
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IKEA adotta politiche di mobilità sostenibile per minimizzare il proprio impatto 

sull’ambiente e i conseguenti costi sociali. Attraverso campagne di sensibiliz-

zazione, l’Azienda lavora da anni per offrire soluzioni di viaggio alternative 

ai propri clienti e co-worker, e per migliorare la gestione del trasporto dei 

prodotti. Il cammino è ancora lungo, ma sono stati raggiunti traguardi 

considerevoli.

L’ufficio trasporti di IKEA Italia Distribution coordina i 

camion che ogni giorno partono o arrivano ai due depositi 

centrali, DC1 e DC2: qui si riceve, si stocca e si invia la 

merce ai 20 negozi italiani, a 2 svizzeri, a 23 nell’area me-

diterranea (Turchia, Egitto, Qatar, Israele, Emirati Arabi, 

Giordania e Marocco), e alle destinazioni degli articoli 

ordinati online nel negozio virtuale di e-commerce in Italia. 

IL TRASPORTO 
DEI PRODOTTI 

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ PER I TRASPORTI

MOBILITà
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Per evitare viaggi inutili e conseguenti emissioni di ani-

dride carbonica, IKEA applica un sistema di gestione am-

bientale che ottimizza la logistica fin dalla progettazione 

del prodotto. Ogni oggetto viene pensato anche in funzio-

ne dell’imballaggio, composto da pacchi piatti in cartone 

marrone riciclabile, facilmente stoccabili e che consentono 

il riempimento ottimale dei camion.

Tre sono i cardini della strategia di sostenibilità per i tra-

sporti: intermodalità, coefficiente di riempimento e requi-

siti ambientali per i partner logistici.

Nel FY13 le emissioni di CO2 per chilometro percorso 

per ogni metro cubo di merce trasportata sono calate 

del 14,4%. Questo rispetto all’aumento del traffico 

intermodale, all’incremento del coefficiente di riempi-

mento e a un ridotto uso di carburante (27,33 litri ogni 

100 km invece di 29,51 litri).

N.B. Si considerano i flussi di merce provenienti da centri di distribuzione, fornitori, porti, terminal intermodali in Italia,   
       verso tutte le destinazioni in Italia.

CENTRI DI DISTRIBuZIONE

SOCIETÀ DI LOGISTICA ATTIVE IN ITALIA 

FORNITORI DI TRASPORTO E MONTAGGIO ATTIVI IN ITALIA 

PERCENTuALE DEL VOLuME TRASPORTATO uNICAMENTE Su STRADA

COEFFICIENTE MEDIO DI RIEMPIMENTO

PERCENTuALE DEL VOLuME TRASPORTATO IN INTERMODALITÀ

GLI AUDIT IWAY* 
RELATIvI AI TRASPORTI

AUDIT IWAY
PERCENTuALE DELLE SOCIETÀ DI LOGISTICA ITALIANE  
CHE HANNO SOTTOSCRITTO IWAY

PERCENTuALE DELLE SOCIETÀ DI LOGISTICA ITALIANE 
CHE HANNO RICEVuTO E SuPERATO I CONTROLLI IWAY

AuDIT EFFETTuATI SuI SERVIZI DI TRASPORTO 
E MONTAGGIO AI CLIENTI

AuDIT EFFETTuATI SuI FORNITORI DI TRASPORTI

FY12

2

7

3

90,1%

58,27%

9,9%

1) INTERMODALITà
L’incremento del trasporto integrato della merce (strada + 
ferrovia + trasporto marittimo a breve distanza) è stato 
uno degli obiettivi principali della distribuzione e lo sarà 
anche in futuro, compatibilmente con costi e lead time*. 
La percentuale di intermodalità della merce è cresciuta del 
4,5% rispetto al FY12. 

2) cOEFFIcIENTE DI RIEMPIMENTO 
Nel FY13 la progressiva implementazione del progetto “HM 
No-Wood” (sostituzione dei pallet di legno con pallet di car-
ta e/o plastica, riciclabili) non solo ha fatto raggiungere il 
60% al coefficiente di riempimento dei camion, ma ha an-
che eliminato i viaggi di ritorno.

3) REqUISITI AMBIENTALI PER I PARTNER LOGISTIcI
IKEA sottopone i trasportatori ad audit periodici del codice 
IWAY, controllandone i consumi di carburante, la frequenta-
zione di corsi di guida efficiente, la limitazione dell’accensione 
del motore a mezzo fermo, il regolare controllo dell’usura e 
della pressione dei pneumatici, l’utilizzo di mezzi che abbiano 
meno di 10 anni e il divieto di consumo di droghe e alcool.

* Il lead time è il periodo di tempo necessario per ottenere la merce ordinata.

LA DISTRIBUZIONE 
IN ITALIA

2
7
3
85,9%

60,02%

14,4%

FY13

FY13FY12

100% 100%

100% 100%

2 2

5 5

* IWAY è il codice di condotta che IKEA richiede ai propri fornitori di prodotti e servizi, vedi pg. 91.

1

2

3

46 47

AMBIENTE



LA MOBILITà DEI cLIENTI 
E IL BUSINESS TRAvEL*

Nel FY13, 19 negozi su 20 sono stati dotati del servizio di 

collegamento al centro urbano di riferimento tramite na-

vetta o servizi pubblici. Inoltre, a tutti i soci IKEA Family 

che avessero raggiunto lo store con la navetta o il servizio 

pubblico, IKEA Italia ha offerto il trasporto leggero gratuito 

(per prodotti sotto i 30 kg) a domicilio. A usufruirne sono 

stati in molti, per un totale di 525 trasporti leggeri, ma lo 

store che ha ottenuto i risultati migliori è stato quello di 

Torino con 154 trasporti leggeri e 92.000 passeggeri 

che hanno utilizzato la navetta gratuita.

Altra iniziativa a favore del trasporto sostenibile, adottata 

fin dal 2009, è l’incentivo di 150 € ai collaboratori che ab-

biano acquistato un abbonamento annuale ai mezzi pub-

blici per la tratta casa-lavoro, oppure acquistato o conver-

tito un’auto a gas o elettrica. 

I negozi sensibilizzano i co-worker sulle emissioni di CO2 

dovute alla mobilità, promuovono servizi di bike, car-sharing 

e car pooling, collaborano con le aziende municipalizzate 

per potenziare i mezzi pubblici, installano dove possibile 

colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, e consentono ad 

alcune tipologie di collaboratori l’home-working e l’adozione 

di tecnologie di meeting online.

La performance di IKEA Italia in merito al Business Travel 

è migliorata: nel FY13 le relative emissioni di CO2 sono 

state 1052,532 tonnellate, ossia circa 2,4% di tonnellate 

in meno rispetto al FY12 (-52,063 Ton. CO2).

*Viaggio di lavoro.

1052,532 t

Emissioni di cO2 (Ton.) Km percorsi

DEL BuSINNES TRAVEL
LE EMISSIONI DI cO2

Il 4 maggio e il 12 agosto 2013, lo store di Rimini ha or-

ganizzato l’iniziativa “Bici in IKEA” in collaborazione con 

l’associazione Pedalando & Camminando, per promuovere 

la mobilità sostenibile e l’educazione stradale. In sella alla 

propria bici o a quella messa a disposizione dall’associa-

zione, i figli dei visitatori hanno effettuato un percorso 

ciclabile didattico, e al termine hanno ricevuto una copia 

della guida 14 regole per pedalare più sicuri. 

BIcI IN IKEA

"Quando, 7 anni fa, 
ho iniziato a lavorare in IKEA, i 

visitatori potevano venire in negozio solo 
con la propria auto. Da oltre un anno abbiamo 
implementato un servizio di collegamento tra il 

centro di Torino e lo store, tramite metropolitana + 
navetta IKEA. Il tragitto della navetta è breve, si sta 
seduti comodamente, e si può ammirare il panorama 
delle nostre splendide montagne o guardare un video 
con le offerte e i servizi del negozio, così da arrivarci 
preparati. 92.000 persone, tra colleghi e visitatori, 

lo possono confermare!"

Laura cella, customer Relations manager, 
IKEA Torino 

cO2

FY12

FY13

1104,595 t 

Km

FY12
7.583.067 Km

          6.952.845 Km
FY13
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IL LEGNO 
Più di metà dei prodotti dell’assortimento IKEA è realiz-

zata in legno, e anche se le specie scelte (pino, betulla, 

faggio, abete e acacia) non sono potenzialmente a rischio, 

i milioni di metri cubi usati da IKEA a livello globale impon-

gono una gestione sostenibile di questa risorsa. L’Azienda 

dunque lavora al fianco di partner come il WWF e il Forest 

Stewardship Council (FSC) per aumentare la quantità di 

legname proveniente da foreste gestite responsabilmente. 

Oggi il 28% del legno usato da IKEA è certificato FSC, ma 

si punta alla quota di 50% (certificato o riciclato) entro 

il 2017. Il resto del legname è controllato e proviene co-

munque da aree gestite correttamente e legalmente. Nel 

settore Retail, IKEA è l’acquirente più importante di legno 

certificato FSC.

*  IWAY è il codice di condotta che IKEA richiede ai propri fornitori di prodotti e servizi, vedi pg. 91.

**RWE (Round Wood Equivalent, legno tondo equivalente) unità di misura 
   del volume di tronchi necessari per la realizzazione del prodotto finito. 

Audit Forestry

Legno acquistato in Italia certificato FSC

Legno acquistato in Italia non certificato FSC, 
riciclato, di origine controllata

Legno acquistato in Italia, non certificato FSC, non riciclato, 
di origine controllata

Legno totale acquistato in Italia

Percentuale di legno acquistato in Italia da fonti selezionate 

Percentuale di legno riciclato acquistato in Italia

GLI AuDIT IWAY* 
FORESTRY 

E IL LEGNO

PRODOTTI
LA SOSTENIBILITÀ NEL CICLO DI VITA 

DI TuTTO L’ASSORTIMENTO

In IKEA, la nostra idea commerciale “offrire un vasto assortimento di 

articoli d’arredamento funzionali e di buon design a prezzi così vantaggiosi 

da permettere al maggior numero possibile di persone di acquistarli” ispira 

la progettazione e lo sviluppo di tutto l’assortimento.

10

278.944 m3 RWE**

130.005 m3 RWE 

29.795 m3 RWE

438.744 m3 RWE

93%

92%
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IL cOTONE

LA PLASTIcA 

IKEA utilizza circa lo 0,6% del cotone coltivato in tutto il 

mondo. La coltivazione di questa materia prima può esse-

re dannosa per l’ambiente e per le persone, in quanto gli 

agricoltori tendono a usare molta acqua e prodotti chimici, 

e a volte impiegano i bambini nel lavoro dei campi. Ecco 

perché IKEA collabora con Better Cotton Initiative affinché 

sempre più coltivatori adottino gli standard sostenibili 

definiti da quest’organismo e perché sia bandito lo sfrut-

tamento minorile. Il 72% del cotone IKEA proviene da 

coltivazioni più sostenibili; entro il 2015 si vuole raggiun-

gere il 100%.

La plastica è un materiale facilmente riciclabile, ma per 

essere prodotta necessita di un numero rilevante di risor-

se, perciò IKEA sta definendo nuovi metodi per aumentare 

il numero di articoli in assortimento realizzati con plastica 

riciclata. Negli store di Brescia, Padova, Torino, Ancona e 

Genova è partita la sperimentazione del progetto “Closing 

the Loop” (Chiudere il cerchio): in punti appositi all’interno 

dei negozi viene raccolta la plastica che è poi ceduta a uno 

dei fornitori IKEA di componenti plastici affinché realizzi 

nuovi articoli dell’assortimento riciclando il materiale riti-

rato. Così IKEA combatte lo spreco di risorse e materiali 

riducendo i costi per i produttori e il prezzo d’acquisto fi-

nale, e applicando i principi dell’“economia circolare”, che 

mira a rimettere nel circolo produttivo ciò che usualmente 

è definito un rifiuto.

E IL PROGETTO 
“cLOSING THE LOOP”
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ProgeTTo scUoLe AT Home: 
LA SIcUREZZA DI SENTIRSI A cASA

Per integrare il programma scolastico triennale di design 

dell’arredamento, gli alunni di una classe del Liceo artistico 

di Porta Romana e Sesto Fiorentino hanno visitato il “dietro 

le quinte” del negozio per approfondire il tema “progetta-

zione cucine”. 

Nel FY13 IKEA Italia, in collaborazione con Legambiente, 

ha rinnovato il progetto gratuito di educazione ambientale 

rivolto alle scuole, coinvolgendo anche IV, V elementari e 

medie. Oltre ai temi dell’anno scorso (risparmio energeti-

co e fonti alternative, uso dell’acqua, gestione dei rifiuti, 

acquisti e stile di vita sostenibili) è stato affrontato quello 

della sicurezza in casa. Le scuole aderenti hanno ricevuto 

il materiale e partecipato a un concorso web, il cui premio 

erano buoni merce spendibili nei negozi IKEA. All’attività 

hanno partecipato 6500 studenti.

vISITA DIDATTIcA IN IKEA FIRENZE

IKEA si impegna per offrire alle persone soluzioni efficaci per migliorarne la vita domestica all’insegna 

della sostenibilità. Uno degli spazi più significativi per il cambiamento di abitudini dannose per l'ambiente, 

è la cucina. L’Azienda propone ai clienti cucine con piani di cottura a induzione ed elettrodomestici di 

classe energetica A+ o superiore per risparmiare energia, miscelatori dotati di aeratore per ridurre il 

consumo d’acqua, una serie di prodotti per la raccolta differenziata, contenitori ermetici per conservare 

il cibo avanzato, bottiglie di vetro per bere l’acqua dell’acquedotto, lampadine a risparmio energetico e 

a LED, vasi per le erbe aromatiche, e tantissimi altri prodotti pensati per un consumo ridotto. Inoltre, 

per soddisfare i bisogni delle famiglie con persone dalle ridotte capacità motorie (disabili, anziani e non), 

IKEA Italia ha realizzato, in collaborazione con la fondazione Alessio Tavecchio Onlus, il progetto “cucine 

ad elevata accessibilità”, un sistema di autoprogettazione assistita per ideare la cucina su misura, 

sagomando i piani e facendo diventare le maniglie un utile appoggio per gli spostamenti. Il servizio 

offerto comprende anche il trasporto, il montaggio e gli allacciamenti, a un prezzo accessibile.

PIù SOSTENIBILE A CASA

UNA vITA SOSTENIBILITà ANcHE A cASA 
DEI cO-WORKER

I LED sono una tecnologia emblematica di una vita do-

mestica più sostenibile, perché consumano pochissimo, 

durano tanto e non contengono sostanze pericolose. Per 

questo, nel mese di novembre 2012, IKEA ha regalato a 

tutti i co-worker una lampadina LED, anche per ricordare 

che entro il 2016 l’assortimento avrà unicamente questo 

tipo di lampadina.
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IKEA Food sta lavorando in ogni anello della catena alimen-

tare, dalla fattoria allo store IKEA, per offrire alimenti di 

buona qualità, controllati, a prezzi bassi e prodotti in modo 

responsabile. L’attenzione per la qualità e la sostenibilità 

degli alimenti, e la promozione dell’alimentazione biologica 

rappresentano un imperativo per IKEA Food.

IKEA Food si impegna ogni giorno a servire e vendere pro-

dotti che rispettino le persone e l’ambiente. Tutti gli ali-

menti venduti nella Bottega Svedese (lo spazio vendita di 

prodotti alimentari appena prima dell’uscita del negozio) 

provengono dalla Svezia; nei Bistrot e nei Ristoranti il 50% 

dei prodotti è di origine svedese, mentre l’altra metà è 

locale e viene scelta accuratamente e acquistata dal Com-

mercial manager di IKEA Food Italia. IKEA ha stabilito dei 

requisiti internazionali generali, di qualità e di sostenibilità, 

che come minimo ribadiscono quanto prescritto dalle nor-

mative ma che possono essere anche più restrittivi. Tra 

quelli di qualità, i più rilevanti sono la tracciabilità, l’eti-

chettatura, la minor presenza possibile di additivi, il divieto 

di prodotti e ingredienti irradiati e di coloranti azoici, l’eli-

minazione dei grassi idrogenati. Tra quelli di sostenibilità, 

vi è il divieto categorico dell’uso di: OGM (Organismi 

Geneticamente Modificati), olio di palma non certificato 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil - Tavola roton-

da per l'olio di palma sostenibile), salmone non allevato 

secondo i criteri dell’iniziativa WWF “Salmon Dialogue”, 

e infine pescato non certificato MSC (Marine Stewardship 

Council). 

Dopo lo scandalo alimentare a livello mondiale sulle 

polpette, IKEA ha intensificato i controlli sui prodotti di 

carne macinata, stabilendo nuovi requisiti di qualità che 

prevedono l’obbligo da parte dei fornitori di testare 

il DnA di tutti i lotti di prodotti finiti, per escludere la 

presenza di carne di cavallo. In Italia è stato avviato 

anche un vasto piano di campionamento e analisi di tutti 

i prodotti presenti nella piattaforma logistica (dieci cam-

pionamenti a settimana); il lotto del prodotto analizzato 

resta bloccato fino al ricevimento dei risultati delle anali-

si, aumentando così la sicurezza alimentare dei prodotti 

consegnati ai negozi italiani.

IWAY FOOD
L’Italia è il primo Paese che nel FY11 ha cominciato a 

fare audit IWAY anche sui fornitori Food. A oggi il 42% 

dei fornitori Food è stato approvato IWAY. Entro il 

FY15, tutti i fornitori dovranno essere approvati.

LA SOSTENIBILITà 
ALIMENTARE

REqUISITI DI qUALITà 
E SOSTENIBILITà 
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ALIMENTI AcqUISTATI 
DA IKEA IN ITALIA

FY10
12,6%

FY10
2080 t

 FY11
13%

FY11
2230 t

FY12
13,1%

FY12
2400 t

FY13

16,1%

FY13

1972 t

IL cIBO BIOLOGIcO 

In IKEA Italia il biologico è stato introdotto nel 2003, ed 

è stato scelto perché lo standard BIO è il più avanzato 

nell’agroalimentare, tutela la salute di clienti e co-worker, 

e favorisce il minore impatto ambientale. Tutti i Ristoranti 

e reparti Food IKEA in Italia sono certificati BIO da ICEA 

(Istituto di Certificazione Etica e Ambientale) e vengono 

controllati due volte all’anno dallo stesso ente, che verifica 

il contenuto di ingredienti biologici nelle ricette di prepa-

razione (non trattandosi di prodotti etichettati e visibili ai 

consumatori).

Il totale dei prodotti nazionali acquistati da IKEA Italia 

nel 2013 è stato di 5992 tonnellate, di cui circa 1389 di 

prodotti biologici; quindi il BIO ha rappresentato il 23% 

del totale. Complessivamente, considerando anche i 

prodotti internazionali di origine svedese, la percentuale 

di BIO è del 16,1%. Nei Bar la maggior parte degli ali-

menti esposti in vetrina è BIO (panini, focacce, etc.); 

nelle Botteghe i clienti trovano 16 prodotti biologici e 

nella ristorazione IKEA vengono usati quotidianamente 

pasta, latte e pane biologici. In un’ottica di diminuzione 

dell’impatto ambientale, IKEA offre a clienti e co-worker 

una scelta di piatti e panini vegetariani.

LE PERcENTUALI
DI cIBO 
BIOLOGIcO 
ACQuISTATO DA IKEA
IN ITALIA

LE PERcENTUALI
DI cIBO BIOLOGIcO 
ACQuISTATO COMPLESSIVAMENTE
DA IKEA ITALIA

LE TONNELLATE 
DI cIBO BIOLOGIcO 
ACQuISTATO COMPLESSIVAMENTE 
DA IKEA ITALIA

BIO

"Quando ho iniziato a 
lavorare per IKEA circa sei anni fa, 

uno degli aspetti che più mi piaceva era 
l’impegno per la sostenibilità. Oggi sono orgo-

gliosa di poter contribuire a migliorare sempre più 
quest’aspetto in IKEA Food, dove l’impegno concreto di 

IKEA sta portando risultati positivi, soprattutto in termini 
di ritorno economico e percezione di qualità e affidabilità 
da parte dei clienti. Penso che, grazie all’ampia offerta 
di prodotti BIO, sicuri e sani ma al tempo stesso alla 
portata di tutte le tasche, il Food stia svolgendo un 

ruolo sempre più determinante per IKEA."

Serena clerici, IKEA Food specialist, 
iKeA service office 

FY12 FY12

ALIMENTI BIOLOGIcI 
ACQuISTATI DA IKEA IN ITALIA

7132 t 1547 t

FY13
5992 t

FY13
1389 t

FY12
22%

GLI AcqUISTI TOTALI FOOD 
IN ITALIA

23%

FY13
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LE cERTIFIcAZIONI UTZ 
E FAIRTRADE

Caffè e cioccolato venduti nella Bottega Svedese e nei Bar 

IKEA sono certificati UTZ, garanzia di qualità e di produzio-

ne in condizioni ambientali e sociali responsabili (nell’as-

sortimento i prodotti certificati UTZ sono in totale 8). 

Tè e banane portano invece la certificazione Fairtrade.

TEcNOLOGIA E SOSTENIBILITà 
NEL RISTORANTE
IKEA sta investendo sempre più in tecnologie sostenibili 

anche per gli ambienti del Ristorante: nei nuovi negozi, e 

gradualmente in quelli già esistenti, sono stati inseriti 

dispositivi che permettono di risparmiare energia ed evitano 

così ulteriori emissioni di anidride carbonica. Gli scambia-

tori di calore recuperano il calore in uscita dai frigoriferi e 

lo riutilizzano per scaldare l’acqua delle cucine; le cappe di 

ventilazione a induzione, installate nelle cucine, migliorano 

l’efficienza di estrazione dell’aria e riducono la quantità 

d’aria trattata sottratta agli ambienti; le pompe ad aria com-

pressa per azionare gli spillatori di bevande nei Bar e nei 

Ristoranti dimezzano il consumo di CO2, e i soffitti degli spazi 

Ristorante, dotati di una controsoffittatura a pannelli ad alta 

trasmittanza, garantiscono un adeguato isolamento termico.

TERRE DELL’OASI cON WWF

Da settembre 2012 ad agosto 2013, i Ristoranti IKEA han-

no offerto menù di “pasta WWF”, realizzati con i prodotti 

biologici Terre dell’Oasi. I piatti di pasta venduti sono stati 

66.467 per un totale di 5982 Kg. L’iniziativa ha contribuito 

a sostenere le Oasi WWF e i progetti di conservazione a 

esse collegati.

LA TUTELA DEL BENESSERE 
ANIMALE

IKEA ha a cuore il benessere degli animali e non accet-

ta l’uso di pratiche crudeli in tutti i passaggi della cate-

na produttiva. Attestati dell’impegno sempre maggiore 

dell’Azienda verso gli animali e la sostenibilità, sono i tre 

premi assegnati a IKEA Italia da compassion in World 

Farming, la maggior Ong internazionale per il benessere 

degli animali da allevamento: nel 2009 il Good Egg, per 

la decisione di usare solo uova di galline allevate all’aper-

to con metodo biologico; nel 2010 il Good Chicken, per il 

controllo del benessere di polli e galline ovaiole negli alle-

vamenti, e nel 2013 il Good Pig, per l’acquisto responsa-

bile di carne di maiale proveniente da allevamenti in cui le 

scrofe non vengono tenute in gabbia durante la lattazione 

ma smistate in recinti che garantiscono maggiore benes-

sere ed evitano la morte dei suinetti per schiacciamento.
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FESTIvAL DELL’AMBIENTE

cAMPAGNA AMIcA

Dal 14 aprile al 18 maggio 2013, in collaborazione con 

Legambiente Marche, IKEA Ancona ha realizzato il Festi-

val dell’ambiente, un ciclo di incontri sulla sostenibilità 

ambientale e sulla riscoperta del territorio e dei prodotti 

agricoli locali. Tra gli argomenti trattati, la stagionalità, i 

vantaggi dei prodotti coltivati in casa, le tecniche per rea-

lizzare e mantenere un orto sul terrazzo.

L’11 e il 18 gennaio, IKEA Bari ha ospitato due imprese 

agricole, associate al progetto Terranostra Coldiretti, che 

hanno mostrato il valore delle conserve e l’efficacia del fai 

da te, illustrando passo per passo la produzione di mar-

mellate e saponette realizzate con prodotti naturali.

IMPEGNI cONcRETI cONTRO 
LO SPREcO ALIMENTARE 

La sensibilizzazione dei collaboratori IKEA al tema dello 

spreco alimentare è iniziata nel 2012, quando il Gruppo 

IKEA ha emanato nuove linee guida. L’Italia è stata scelta 

come Paese pilota, e si è proceduto con un primo studio 

su IKEA Brescia e IKEA Rimini. Lo spreco deriva princi-

palmente da errori nella previsione dei quantitativi neces-

sari di cibo. Compilando in modo più accurato le sche-

de di produzione, lo strumento tecnico di riferimento, 

si è riusciti a determinare in modo costante le quantità 

di cibo da usare giorno per giorno, aumentando l’efficienza 

delle risorse alimentari e riducendo al minimo gli avanzi e 

gli sprechi a fine giornata. I quantitativi di cibo eliminato 

ogni giorno vengono registrati in un sistema informatico, 

che così monitora, negozio per negozio, l’andamento degli 

sprechi. Inoltre, vengono periodicamente prelevati dalla 

linea di servizio piatti pronti per il consumo dei clienti, per 

verificarne la corretta porzionatura, grammatura e proce-

dura di lavorazione indicate nel ricettario, perché solita-

mente in caso di eccedenza di cibo nel piatto, il cliente lo 

avanza. Se poi, a dispetto della corretta porzionatura, il 

cliente non consuma comunque tutto il cibo, può riporlo 

in una vaschetta d’asporto biodegradabile e prodotta con 

cartoncino FSC, e consumarselo a casa: questa novità è 

stata introdotta nel FY13 in tutti i Ristoranti IKEA in colla-

borazione con il WWF. 

Nel tardo pomeriggio i panini del Bar ancora invenduti ven-

gono scontati del 50%, mentre ai prodotti confezionati del-

la Bottega Svedese sul finire della loro “vita commerciale”, 

viene applicato un adesivo di sconto variabile dal 30 al 70%.

In tutti i Ristoranti sono presenti distributori d’acqua 

naturale e gassata di cui i clienti possono usufruire gratui-

tamente senza dover acquistare acqua in bottiglia. 

INIZIATIvE 
LOcALI PER
LA SOSTENIBILITà
ALIMENTARE
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Per sensibilizzare i clienti sul progetto del WWF in collabo-

razione con Grow the Planet “Coltiviamo la Natura in città”, 

IKEA Anagnina ha realizzato negli spazi del Ristorante un 

orto urbano di erbe aromatiche, usando mobili da esterno 

IKEA (la panca con vano contenitore ÄPPLARÖ).

Gli orti sono un modo sano per produrre cibo e possono 

diventare una rete viva di aree verdi nelle città. Con que-

sta iniziativa lo store di Roma Anagnina ha suggerito un 

sistema facile ed economico per realizzare un orto in un 

angolo del proprio balcone o della cucina.

ORTO AL RISTORANTE

In occasione della festa svedese di mezza estate, presso 

il Ristorante di IKEA Baronissi si sono svolti un labo-

ratorio sul mangiar sano e un seminario sulla corretta 

alimentazione in collaborazione con le nutrizioniste del 

progetto “Valle in forma” del Rotary Salerno Nord dei 

Due Principati. Lo scopo era promuovere uno stile di vita 

più sostenibile con l’introduzione nella propria dieta di 

prodotti sani e biologici, e ridurre così i rischi di malattie 

cardiovascolari.

miDsommAr: 
cONSIGLI SULLA cORRETTA 
ALIMENTAZIONE

BIMBI IN cUcINA E MAMME IN cLASSE 
cON FONDAZIONE vERONESI

Durante i mesi di ottobre, novembre, aprile e giugno, nei 

tre negozi IKEA di Milano, lo chef e ricercatore della Fonda-

zione Veronesi Mario Bianchi ha tenuto dei corsi di cucina 

per i figli dei visitatori IKEA; mentre i bambini erano im-

pegnati a preparare merende sane e golose, le loro madri 

hanno seguito le indicazioni della nutrizionista Lucilla Titta 

sull’alimentazione salutare, che può essere gustosa, varia 

e praticabile nella quotidianità.
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UN OTTIMO POSTO
DOvE LAvORARE 

Un ambiente di lavoro gradevole, moderno e inclusi-

vo, dove viene valorizzato il talento di ciascuno e dove 

tutti possono crescere professionalmente. Per centrare 

quest’obiettivo nel corso del FY13 è stato introdotto 

il codice di condotta, illustrato ai co-worker (i collabo-

ratori) in workshop di approfondimento.

Nel Codice viene spiegato come comportarsi, collaborare

e gestire le relazioni personali secondo i principi di corret-

tezza e lealtà, rispetto della privacy, sostegno delle pari 

opportunità, intransigenza verso le vessazioni, divieto di 

uso di alcool e droghe, lotta alla corruzione; un modo di 

fare che salvaguardi il tempo dei collaboratori e le risorse 

del pianeta, e che promuova i valori aziendali IKEA con 

l’ausilio dei collaboratori in veste di ambasciatori.

Tutti i co-worker si devono sentire liberi di segnalare ai 

propri responsabili una preoccupazione o un presunto 

comportamento in violazione del Codice di Condotta. 

È stata anche creata una linea aperta (denominata trust 

line) per inviare segnalazioni all’organizzazione anche in 

pieno anonimato.

L’ORGANIcO 

Uno degli obiettivi principali della politica delle Risorse 

Umane di IKEA è quello di avere collaboratori competenti, 

proattivi, pronti ad affrontare le sfide della quotidianità 

e ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e del-

la propria crescita. Nel corso del FY13, analogamente al 

precedente anno fiscale, a dispetto delle criticità del mercato 

del lavoro, IKEA ha mantenuto una politica di stabilizzazione 

dei posti di lavoro.

NUMERO TOTALE 
Dei co-worKer: 

PERcENTUALE
Di TUrnover: 

ANZIANITà MEDIA
in AZienDA: 

Percentuale di co-worker che hanno fre-
quentato i workshop sul codice di condotta: 

90%

DISTRIBUZIONE DEI cONTRATTI:

1,31%

FY12 FY13

cONTRATTI TEMPO
inDeTerminATo:

89% 93%

FY12 FY13

cONTRATTI TEMPO
DETERMINATO 
e somminisTrATi:

11% 7%

6058

9 anni

DOTTORATO
Di ricercA:

1

138
sTAgisTi:
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per le famiglie con figli 

- permessi aggiuntivi per entrambi i genitori e rientri 

  agevolati per le lavoratrici madri; 

- la possibilità di godere di un anno in più di aspettativa  

  per maternità; 

per gli stranieri

- permessi per espletare le pratiche di rinnovo 

  del permesso di soggiorno 

Inoltre, nel corso del FY13, iKeA ha esteso i benefit 

previsti per i nuclei familiari tradizionali alle coppie 

di fatto, ossia alle coppie che iniziano una convivenza o 

che si iscrivono al registro delle unioni civili (come i buoni 

acquisto e i congedi straordinari per matrimoni, validi sia 

per unioni eterosessuali sia omosessuali).

  

IL BILANcIAMENTO 
vITA-LAvORO
 
IKEA Italia cerca di favorire il bilanciamento tra vita lavo-

rativa e vita privata attraverso la promozione, a livello sia 

nazionale sia locale, di iniziative che coinvolgono i co-wor-

ker nella scelta dell’orario di lavoro. In tal senso i negozi 

di Bari, Villesse, Baronissi e San Giuliano hanno avviato 

prassi che hanno ottenuto l’approvazione dei collaboratori.

24 ore
settimanali

24H

33% 67%

DISTRIBUZIONE cONTRATTI
TEMPO PART-TIME/ 
FULL-Time:

FULL-TIME PART-TIME

IL WELFARE INTERNO
 
Per rispondere alle esigenze in continuo mutamento di una 

popolazione aziendale molto varia per età, orientamento 

sessuale, genere, etnie e interessi, IKEA ha potenziato il 

sistema di benefit a supporto dei diversi bisogni, anche 

attraverso la contrattazione sindacale. 

Alcuni esempi:

per tutti 

- il finanziamento a tasso zero per l’acquisto di mobili/ 

  prodotti IKEA;

- l’ampliamento delle causali e il dimezzamento dell’anzianità  

  aziendale necessaria per richiedere l’anticipo del TFR;

- il contributo spese per l’abbonamento ai mezzi pubblici;

- l’erogazione di un bonus una tantum per l’acquisto 

  di un’auto a metano/GPL, una bicicletta o uno 

  scooter elettrico; 

AGEvOLAZIONI 
ALLE cOPPIE DI FATTO 
concesse neL FY13: 564

cO-WORKER GLBT
cHE HANNO RIcHIESTO 
LE AGEvOLAZIONI 
coPPie Di FATTo neL FY13: 

 3

IL PART-TIME 
meDio: 
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"Quando ho iniziato lo stage 
in IKEA, ero entusiasta e piena di 

aspettative sul futuro; perciò ho affrontato 
quest’avventura con tanta adrenalina, grinta 
e voglia di imparare. Vedevo IKEA come una 

grande macchina, composta da tanti piccoli 'ingra-
naggi', e la curiosità di scoprire a poco a poco come 
ciascun ingranaggio lavori con gli altri è stata per 
me un grande stimolo, coronato con la trasfor-

mazione dallo stage in assunzione!" 

Elisabetta Raggi, Accounting co-worker, 
IKEA chieti 

     

cO-WORKER 
cHE HANNO AvUTO 
UN AvANZAMENTO 
DI cARRIERA 
neL FY13:  

cO-WORKER cHE RIcEvONO 
vALUTAZIONI REGOLARI 
DELLA PERFORMANcE E DELLO 
SvILUPPO DELLA PROPRIA 
cArrierA: 

LA cREScITA PROFESSIONALE

Secondo le parole di Ingvar Kamprad, “Lo spirito IKEA 

vive grazie al nostro entusiasmo, la nostra costante voglia 

di rinnovamento e di assumerci responsabilità”. Prenden-

do spunto da queste parole, la strategia di sviluppo delle 

competenze si fonda quindi sulla curiosità, l’intraprenden-

za e la costante voglia di imparare dei co-worker. 

L’offerta formativa di IKEA si pone l’obiettivo di sviluppare 

le competenze necessarie a svolgere al meglio il proprio 

lavoro e a rispondere alle richieste del cliente. Le tre ti-

pologie di formazione - distintiva, specialistica e manage-

riale - insegnano a mettere in pratica nella quotidianità i 

valori IKEA e potenziano professionalità e preparazione 

dei collaboratori, anche grazie al supporto e l’alto livello 

di competenza dei colleghi più esperti, trainer/mentor nei 

percorsi formativi.

100%

DISTAccATI ESTERNI* 
TEMPORANEI vERSO 
L'ITALIA E DALL'ITALIA 
verso L'esTero:   
*Co-worker che lavorano 
all'estero ma sono stipendiati 
dalla sede italiana.

NUMERO DI SPOSTAMENTI 
DEFINITIvI DEI 
cO-WORKER DALL'ITALIA 
vERSO L'ESTERO E 
DALL'ESTERO vERSO 
L'iTALiA:

 7  38

BAcKPAcKER* 
vERSO L'ITALIA 
E DALL'ITALIA 
verso L'esTero:
*Giovani co-worker 
che fanno un’esperienza 
di lavoro all’estero.

14230

ORE 
DI FORMAZIONE 
ToTALi:

80.000
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eTà meDiA:

PERcENTUALE
LAvORATORI
sTrAnieri:

NUMERO 
DI NAZIONALITà 
rAPPresenTATe:

SUDDIvISIONE DEI cO-WORKER 
PER FAScE D'ETà

PERcENTUALE 
DELLA 
POPOLAZIONE 
FEMMINILE
TrA i mAnAger:

PERcENTUALE
DELLA 
POPOLAZIONE 
FemminiLe:

58%

4% 68

38 
ANNI

42%

età differenti, che esprimono esperienze legate a ogni 

fase della vita. 

Nel 2013 IKEA, membro fondatore di PARKS - liberi 

e uguali (associazione di aziende che intendono valo-

rizzare i collaboratori GLBT, gay, lesbiche, bisessuali e 

transessuali), è risultata al primo posto nella classifica 

del Parks GLBT Diversity Index, l’indice che misura la 

capacità di inclusione aziendale e primo strumento di 

confronto sistematico in Italia. 

Nel 2013 IKEA ha vinto anche il Sodalitas Social Award 

nella categoria “valorizzazione della Diversità”, per 

la lotta contro l’omofobia sul luogo di lavoro.

Inoltre, la scelta di confermare la collaborazione con 

l’associazione valore D (di cui IKEA è cofondatrice e la 

cui mission è il sostegno e la promozione dei talenti fem-

minili nelle aziende italiane) contribuisce a rafforzare un 

ambiente di lavoro sereno e inclusivo, in cui lo sviluppo 

personale e manageriale femminile beneficia anche del-

la partecipazione a corsi, eventi e workshop promossi 

dall’associazione.

NUMERO 
DI LAvORATORI 
DisABiLi:

254

173 1799 2866 1074 141 5

DIvERSITà E INcLUSIONE
 
Valorizzare la diversità e favorire la piena inclusione 

di ciascuno sono per IKEA prerogative imprescindibi-

li di un sano ambiente di lavoro e preziose opportunità 

di sviluppo individuale e collettivo. L’approccio inclusivo 

è alla base della cultura aziendale, che incoraggia la 

libera espressione dell’unicità personale, nella consape-

volezza che ogni individuo è differente e unico sotto tanti 

aspetti e, grazie al suo talento, aggiunge valore al gruppo. 

L’obiettivo di IKEA è di avere un clima e un ambiente nel

quale tutti possano essere se stessi, come avviene 

all’interno della propria casa; solo così ci si sente coin-

volti al punto da mettere in gioco le proprie capacità, 

caratteristiche e competenze uniche, e assumersi respon-

sabilità a ogni livello e funzione aziendale.

Promuoviamo valori che sostengono le pari opportunità 

e i diritti umani, con parità di trattamento per chiunque, 

indipendentemente da etnia, religione, genere, abilità 

fisica, orientamento sessuale ed età.

Perciò lavoriamo in un clima multietnico e di scambio 

reciproco, con persone provenienti da nazioni diverse, di 

25-34<25 >6535-44 45-54 55-64
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LA SALUTE E LA SIcUREZZA 
 
In IKEA la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro rap-

presentano un valore e una priorità da perseguire costan-

temente tramite la formazione, l’aggiornamento, il mo-

nitoraggio e il senso di responsabilità richiesto a ciascun 

collaboratore: tutti i co-worker sono infatti chiamati ad 

assumere un ruolo attivo, applicando le misure di preven-

zione necessarie a proteggere se stessi, i colleghi, i visita-

tori e i clienti, e a segnalare eventuali situazioni di rischio.

Nel FY13 il numero degli infortuni sul luogo di lavoro è 

sensibilmente diminuito, facendo registrare un calo del 

14% circa rispetto al FY12. Ciò è stato possibile grazie alle 

tante azioni di sensibilizzazione e formazione in materia di 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro realizzate dall’orga-

nizzazione nel corso dell’anno fiscale.

IKEA ha anche effettuato l’aggiornamento della valuta-

zione del rischio legato allo stress da lavoro, investendo 

tempo e risorse per la rilevazione del rischio specifico e 

di eventuali aree di criticità all’interno dell’intera orga-

nizzazione. In via preventiva, IKEA ha formato in aula 

tutti i collaboratori con un investimento di oltre 3000 ore 

e ha pianificato azioni di contenimento e prevenzione 

dell’insorgenza del rischio.

PERcENTUALE DI
ORE DI MALATTIA 
E INFORTUNIO 
SULLE ORE 
LAvORATE

3,52%

Per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con il 

Comune, lo store ha ospitato due ragazzi del progetto so-

ciale “Ancona città d’asilo”, volto a favorire l’integrazione 

e l’inserimento nel mondo del lavoro di richiedenti asilo 

e protezione umanitaria, e di rifugiati. Dall’incontro con i 

ragazzi, molti dei quali erano appena arrivati in Italia, ne 

sono stati selezionati due, che per tre mesi, grazie a una 

borsa lavoro, hanno lavorato nello store e in deposito.

INIZIATIvE LOcALI 
DELLE RISORSE UMANE

PArmA: UnA visiTA sPeciALe

Per il quinto anno consecutivo, a dicembre una delegazio-

ne di co-worker di IKEA Parma ha fatto visita ai bambini 

in degenza nel reparto pediatrico oncologico dell’Ospeda-

le Maggiore di Parma. Un collega si è presentato vestito 

da Babbo Natale, mentre gli altri distribuivano ai bimbi 

ricoverati alcuni prodotti di IKEA dei Piccoli (pennarelli, 

peluche, giocattoli). 

PERcENTUALE DI 
ORE DI 
FORMAZIONE PER 
ORE LAvORATE

1%

ORE 
DI FORMAZIONE 
SULLA 
SIcUREZZA

10.000

AnconA: ciTTà D’AsiLo

A scuola di prevenzione incendi 
 
A giugno 2013, grazie a una gestione efficace delle attività 

"in sicurezza" e di controllo, IKEA Chieti è stato riconosciuto 

dai professionisti del settore come esempio di eccellenza 

nell'ambito della prevenzione incendi. Il corso base di 

prevenzione di incendi, organizzato dall’ordine degli inge-

gneri della provincia di Barletta-Andria-Trani in collabora-

zione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato 

uno dei primi in Italia e ha ricevuto il patrocinio del Mini-

stero dell'Interno in virtù della professionalità dei docenti. 

Anche presso i due depositi di Piacenza, l’ordine degli 

ingegneri e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Piacenza hanno organizzato un corso di specializzazione 

per la prevenzione degli incendi.

%
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CV ARRIVATI DALL'ESTERNO 188.629

CV SPONTANEI   133.588

CV PER SPECIFICHE POSIZIONI APERTE 55.041

CO-WORKER ISCRITTI AL SINDACATO     1338

ORE DI SCIOPERO ANNuE             2008

CO-WORKER COPERTI DA uNA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA   100%

CONTENZIOSI AVENTI PER OGGETTO PRATICHE 
DISCRIMINATORIE DI GENERE, ETÀ, ETNIA, RELIGIONE, 
ORIENTAMENTO SESSuALE         0

IKEA TRA I MIGLIORI POSTI 
DI LAvORO IN ITALIA
 
Per conoscere il giudizio su IKEA come A Great Place to 

Work, abbiamo chiesto ai nostri stessi co-worker e ad altri 

stakeholder di partecipare in modo anonimo al sondaggio 

del Great Place to Work Institute. L’indagine analizza il 

livello di fiducia e la qualità delle relazioni all’interno delle 

aziende partecipanti, e stila la “Lista dei migliori ambien-

ti di lavoro”. Nel 2013 IKEA si è posizionata al 9° posto 

nella categoria “large Companies”. Inoltre, è arrivata al 

1° posto tra le aziende di Retail come Ideal Employer 

2013 agli Universum Awards 2013, un evento che premia 

le aziende che si sono distinte per attrattività ed efficacia 

nella gestione dell’Employer Branding. I risultati vengono 

decretati in base al sondaggio annuale Universum Stu-

dent Survey, condotto in Italia su 20.000 studenti di 39 

facoltà di Economia e Ingegneria.
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LA STRATEGIA 
DI RESPONSABILITà 
SOcIALE 
 
La strategia di responsabilità sociale di IKEA Italia si svolge su 

tre livelli: internazionale, nazionale e locale. Tutte le iniziative 

intraprese contribuiscono all'ambizione di “creare una vita quo-

tidiana migliore per le persone e per le comunità”. Anche nella 

collaborazione con i fornitori, la verifica del rispetto del codice 

di condotta IWAY serve a rendere più sostenibile la loro attività.

cAMPAGNE INTERNAZIONALI 
PER LA RAccOLTA FONDI 
 
IKEA Foundation (www.ikeafoundation.org), la fondazione che 

realizza i progetti sociali nei Paesi in via di sviluppo donando pro-

dotti o fornendo supporto finanziario, gestisce le iniziative di 

portata internazionale, tra cui la decennale campagna Soft Toys 

for Education, volta a migliorare l’istruzione dei bambini più 

svantaggiati e creare così nuove opportunità per le generazioni 

future. La campagna prevede che la donazione sia associata alla 

vendita di un prodotto dell’assortimento IKEA: per ogni peluche 

venduto nel periodo di Natale negli store di tutto il mondo (349 

negozi), IKEA Foundation dona 1 € a Save the Children e a UNICEF, 

perché vengano attuati i programmi educativi in Paesi tra i quali 

il Vietnam, la Russia, il Pakistan, la Costa D’Avorio. 

Complessivamente, nel solo FY13, IKEA Foundation ha devoluto ai 

progetti sociali internazionali 101 milioni di euro.

SOFT TOYS & GIFT TWIcE  PER UNIcEF

Nel 2013 la campagna si è svolta in un arco di tempo di poco più 

di due mesi, dal 28 ottobre al 6 gennaio; per ogni peluche acqui-

stato, IKEA ha donato 1 € a UNICEF. I clienti hanno anche avuto 

l'opportunità di aderire all'iniziativa "Give Twice", che prevedeva 

la donazione di peluche IKEA ad associazioni benefiche locali 

italiane che si occupano di bambini. I soli negozi italiani hanno 

contribuito a devolvere a UNICEF attraverso IKEA Foundation 

736.381 €, mentre i peluche regalati alle 18 associazioni sono 

stati 10.961.

CAMPAGNA

TOYS
SOFT
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A livello nazionale, IKEA Italia sostiene l’operato di associazioni del territorio di riferimento dei 20 negozi, e intrat-

tiene rapporti di partnership con organizzazioni quali Save the children, UNIcEF e Medici Senza Frontiere. 

Nel calendario della sostenibilità vengono definite alcune iniziative, attive in tutti gli store italiani, per stimolare i 

clienti alla solidarietà sociale e alla sostenibilità. 

INIZIATIvE NAZIONALI 
A SUPPORTO DELLE 
ASSOcIAZIONI LOcALI

cAMPO DA cALcIO cON USA & RIUSA
IKEA Catania e l’associazione Addio Pizzo hanno devoluto 

i fondi derivanti dal Mercatino al recupero di un campo 

da calcio abbandonato in un quartiere popolare catanese; 

28 ragazzi, coordinati dall’associazione “Mani Tese”, 

hanno riparato la recinzione, comprato l’erba artificiale, 

le reti per le porte e tutto l’occorrente per poter tornare 

a giocare a pallone.

MENÙ BIO BIMBI PER UNIcEF 
A FAvORE DI “vOGLIAMO ZERO”

Dal 1° al 31 luglio 2013, in tutti i negozi IKEA i clienti, 

acquistando menù bimbi BIO, hanno contribuito alla 

campagna di UNICEF “Vogliamo zero”, volta a contra-

stare la malnutrizione infantile grave e acuta in Africa. 

Raccogliendo 2 € per ogni menù bimbi BIO carne e 1 € 

per ogni menù bimbi BIO pasta e bimbi BIO merenda, 

IKEA ha raccolto 53.546 €.

BORSA FRAKTA PER MEDIcI 
SENZA FRONTIERE

IKEA ha donato l’intero importo proveniente nel mese 

di marzo dalla vendita delle borse FRAKTA, ovvero 

89.443 €, a Medici Senza Frontiere in favore delle at-

tività di assistenza sanitaria in Siria, Mali e Sud Sudan. 

I clienti potevano decidere di pagare la borsa a prezzo 

maggiorato per raddoppiare il valore della donazione 

di IKEA.

ATTIvITà NAZIONALI 
PER LA RESPONSABILITà 
SOcIALE E AMBIENTALE

RILEGGIMI

Dal 1° al 23 settembre 2012 i soci IKEA Family potevano 

portare negli store libri per bambini/ragazzi nuovi o 

usati purché in ottime condizioni, e ricevere in cambio 

un buono acquisto da 5 € ogni 3 libri (per un massimo di 

tre buoni omaggio). In totale sono stati raccolti 58.533 

libri, regalati ad associazioni di volontariato, biblioteche 

di ospedali pediatrici, associazioni a tutela di minori disa-

giati, strutture scolastiche inserite in progetti per minori 

extracomunitari e sale di visita in strutture carcerarie 

(sezione bambini).

MERcATINO USA & RIUSA

L’iniziativa, che ha riscosso grande successo in tutte le 

edizioni precedenti, prevede la possibilità per i visitatori di 

consegnare a volontari di associazioni non profit in tenso-

strutture costruite appositamente davanti ai negozi IKEA, 

mobili o complementi d’arredo usati (anche non IKEA) in 

cambio di buoni acquisto da 10 o 20 €. I visitatori possono 

anche acquistare il mobilio usato esposto nel Mercatino e, 

se sono soci IKEA Family, ricevere un buono da 10 €. L’at-

tività si è svolta dal 27 al 30 aprile, e dal 2 al 19 maggio 

negli store di Ancona, Bari, Bologna, Carugate, Catania, 

Firenze, Genova, Padova e Parma. Il ricavato complessivo 

per le associazioni che hanno gestito i mercatini, è stato 

di 35.053 €.
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RIScALDA LA NOTTE

Dal 1° al 21 ottobre 2012, IKEA ha invitato i clienti a por-

tare presso i punti vendita coperte, trapunte o piumoni 

superflui, ma ancora utilizzabili e puliti, in cambio di un 

buono da 10 €. Il materiale raccolto è stato selezionato da 

associazioni e Onlus locali, e quindi donato a persone senza 

fissa dimora. 22.413 tra trapunte e piumoni hanno aiu-

tato i più bisognosi a superare l’inverno. 

INIZIATIvE SOcIALI LOcALI 
Ogni negozio IKEA mette a disposizione ai volontari delle associazioni del territorio di riferimento o nazionali, 
uno spazio vicino alle casse o all’uscita, per favorire il contatto diretto con i clienti, permettere la raccolta fondi 

e sensibilizzare l’opinione pubblica.

REGALO DI NATALE PER LA 
cOOPERATIvA SOcIALE BIANcANEvE

Anche per le festività natalizie del FY13, IKEA ha deci-

so di convertire l'ammontare dei propri regali natalizi in 

una donazione. Ad agosto 2013, abbiamo aperto il primo 

punto vendita in Abruzzo, a San Giovanni Teatino (CH). 

Per questo, il nostro contributo è andato a sostegno della 

Cooperativa Sociale Biancaneve Onlus di Teramo, che in-

tende realizzare progetti mirati al recupero dell'integrità 

psico-fisica di minori in stato di bisogno. Grazie alla do-

nazione, la cooperativa ha potuto rinnovare gli ambienti della 

casa-famiglia "Brontolo" per minori con problemi emotivi 

e comportamentali; e i bambini ospitati, in segno di 

ringraziamento, hanno ridisegnato il biglietto di Natale 

che IKEA ha inviato ai propri fornitori.

UN DESIDERIO PER DUE

In IKEA Salerno, dal 1° dicembre per tutti i venerdì, sa-

bato e domenica fino al 24 dicembre, presso l’area Circus 

del Ristorante, i bambini potevano consegnare a Babbo 

Natale la loro letterina, con anche l’indicazione di un ar-

ticolo dell’assortimento IKEA dei Piccoli da donare a un 

bimbo meno fortunato. I giochi scelti nelle prime 500 let-

tere raccolte sono stati consegnati alla Caritas diocesana 

di Salerno-Campagna-Acerno. 

FLASH MOB cONTRO 
LA vIOLENZA SULLE DONNE

L’8 marzo - Festa della donna - nel Ristorante di IKEA Sa-

lerno, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali del 

Comune di Baronissi, si è svolto un flash mob contro ogni 

forma di violenza di genere. Sulle note di Break the Chain, 

l’inno dell’evento mondiale One Billion Rising, hanno bal-

lato rappresentanti di molte associazioni locali a tutela dei 

diritti delle donne, tra cui Spazio Donna, Arci, Un cuore a 

cavallo, L’arrembaggio.

BAMBINI DI cHERNOBYL 

Supportato dal Comitato dell’associazione “Aiutiamoli a 

vivere”, IKEA Villesse ha accolto un gruppo di bambini di 

Chernobyl, che ancor oggi risentono del disastro nucleare, 

e ha offerto loro un pranzo BIO nel Ristorante.
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I PROGETTI vITERIA 
“DAI vALORE A qUELLO 
cHE PRENDI” 

In molti store italiani è attivo il progetto viteria, un 

sistema di raccolta fondi nell’area di servizio gratuito di 

sostituzione o fornitura viti, ubicato di fronte alle casse. 

In cambio delle viti gratis, IKEA chiede ai clienti un’offerta 

libera a favore di progetti sociali locali. 

Il negozio pioniere dell’iniziativa, IKEA Villesse, ha devoluto 

una parte del ricavato ai viaggi per disabili “Viaggiare per 

un sogno: oltre le barriere-Europa occidentale e centrale”, 

gestiti da una Onlus locale, e l’altra parte al progetto 

della cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” di Casar-

sa della Delizia (PN). IKEA Porta di Roma, invece, ha 

donato i fondi alla UILDM, Onlus contro la distrofia 

muscolare; mentre IKEA Carugate ha destinato i con-

tributi della Viteria alla OBM, Ospedale dei Bambini 

Milano-Buzzi Onlus.

Acronimo di “IKEA WAY on purchaising products and 

services”, IWAY è il codice di condotta che, dal 2000, 

i fornitori di prodotti e servizi sono tenuti a rispettare 

per poter avere rapporti commerciali con IKEA. Dopo che 

IKEA Trading ha individuato i fornitori più adatti, prima di 

siglare il nuovo contratto verifica che siano rispettati i 

requisiti minimi del codice (IWAY MUST) e poi, nell’arco 

di qualche mese, effettua un audit completo. I fornito-

ri si impegnano quindi a intraprendere un percorso di 

miglioramento continuo.

cOLLABORAZIONE 
cON LE cOOPERATIvE 
SOcIALI
Ogni anno IKEA si appoggia a cooperative sociali per assumere 

co-worker appartenenti a categorie protette; nel FY13 sono 

state scelte 8 persone indicate dalla Coopwork e 2 dalla Coope-

rativa Genova Insieme.

IL cODIcE DI 
cONDOTTA IWAY 

gLi iwAY mUsT sono:

- il rispetto per l’ambiente, ovvero la disponibilità a 

  sottoporsi a controlli periodici finalizzati alla prevenzione 

  dell’inquinamento (emissioni in aria, uso di sostanze 

  chimiche etc.);

- la prevenzione degli incendi;

- la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- lo stato a norma delle strutture dei luoghi di lavoro;

- il rispetto delle normative in materia di salari, 

   benefit e orari di lavoro;

- la prevenzione del lavoro minorile, forzato e coatto; la  

  lotta contro discriminazioni, molestie, abusi e azioni 

  disciplinari; la garanzia della libertà di associazione a 

  sindacati e a organizzazioni di lavoratori.
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GLI AUDIT 
IWAY 
AI FORNITORI DI 
PRODOTTI 
E SERvIZI IN 
ITALIA

35
NUMERO DI UNITà 
PRODUTTIvE 
IN ITALIA 
DI FORNITORI DI MOBILI 
 E PRODOTTI FINITI 
   ALL’INIZIO DEL FY13 

NUMERO DI 
FORNITORI 
DIRETTI NON 
APPROvATI 
A SEGUITO DI UN 
AUDIT IWAY 

0

NUMERO DI 
FORNITORI 
INDIRETTI NON 
APPROvATI 
A SEGUITO DI UN 
AUDIT IWAY 

1

* Gli audit includono: 1 IWAY MUST (ovvero la verifica dei requisiti base per poter essere fornitore di IKEA) a un fornitore di 
smaltimento rifiuti, e 3 FOLLOW UP audit (audit specifici effettuati per valutare l’efficacia dell’azione correttiva messa in atto dal 
fornitore a seguito del primo controllo) al fornitore di servizi Småland, a un fornitore di servizi di pulizie e a un fornitore del Food.

"Sono direttamente 
coinvolta negli audit IWAY 

effettuati ai fornitori del negozio. 
Controlli dettagliati e accurati sono 

molto utili per conoscere a fondo i fornitori 
e instaurare una proficua collaborazione. 

Alcuni di loro hanno espresso gratitudine a 
IKEA, perché in questo modo hanno l’opportu-

nità di crescere e migliorarsi. Io sono orgogliosa 
di contribuire alla sostenibilità, perché un audit 
IWAY è 'la modalità attraverso la quale IKEA 
si prende cura di tutti i co-worker (compresi i 

fornitori) e dell’ambiente'." 

Angela cilento, Business navigator 
& Operations manager, 
IKEA Roma Anagnina

Lo standard IWAY richiede il rispetto della normativa na-

zionale, ma in certi casi risulta più restrittivo per tutelare 

meglio i lavoratori coinvolti nel business e garantire una 

protezione effettiva dell’ambiente e delle persone. 

I fornitori devono comunicare il contenuto del codice ai 

propri collaboratori e subfornitori, e verificare che venga 

rispettato. 

Gli auditor IWAY - personale qualificato interno a IKEA, 

appositamente formato - effettuano regolari controlli, 

ogni due anni dal primo audit, per accertare il rispetto 

costante delle condizioni stabilite. Inoltre, sono previsti 

anche audit non annunciati. 

IWAY non riguarda solo i fornitori di prodotti messi in ven-

dita da IKEA ma anche gli acquisti indiretti di prodotti o 

servizi, ossia di supporto. Nei negozi sono quindi stati va-

lutati, tra gli altri, le ditte di pulizia e/o servizi generali 

(sicurezza etc.), i distributori dei Cataloghi, le aziende di 

esternalizzazione del servizio Småland, le aziende di ma-

nutenzione, i fornitori del Food, dei trasporti, dei servizi di 

trasporto e montaggio ai clienti, e di smaltimento rifiuti.

N. AUDIT 
IWAY

smaltimento di rifiuti
Pulizie
Sicurezza
Småland
Servizi di trasporto e montaggio ai clienti
Società di logistica
Gestione logistica di magazzino
Totale audit a fornitori indiretti

3
3
2
1
2
3
1
15

FORNITORI INDIRETTI

N. AUDIT 
IWAYFORNITORI DIRETTI

mobili e prodotti finiti
Fornitori di componenti
IWAY Forestry
Food
Totale audit a fornitori diretti

25
7
10
2
44

*

TOTALE
AUDIT
SUI FORNITORI 
DIRETTI E
INDIRETTI59
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I PROGETTI DI NEGOZI, 
cUSTOMER SERvIcE cENTER 
E DEPOSITI

Anche nel FY13 la varietà degli interlocutori per i progetti 

è stata molto ampia: associazioni di volontariato sociale, 

ambientale e culturale, Onlus (organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale), Ong (organizzazioni non governative), co-

operative, consorzi, fondazioni, università e istituti carcerari. 

In questo Report, si è voluto dare maggiore risalto all’impegno 

condiviso da associazioni e specialisti IKEA, spartendo l’elenco 

sui rispettivi negozi, CSC e depositi.

"Ciao! Sono Roberta 
e lavoro nel negozio di Casalec-

chio dal 1997. Ho una figlia di 25 anni, 
Agnese, con la sindrome di Down, e insieme 
facciamo parte del CEPS Bologna, associazio-

ne di genitori, amici e persone Down. Quest’anno 
abbiamo preso in affitto un appartamento per far 

sperimentare ai nostri ragazzi una vita indipendente, e 
su mia richiesta IKEA ha arredato l’appartamento. Devo 
dire che il giorno in cui è arrivata la risposta, mi sono 
proprio commossa: toccare con mano la disponibilità 

e generosità verso il sociale, e soprattutto verso 
un collaboratore, è stata per me una gradita 

sorpresa e un’emozione forte." 

Roberta Roatti, Sales co-worker, 
IKEA Bologna  

FY09

FY10
FY11

FY12

24

34
39

44

I PROGETTI SOcIALI REALIZZATI 
da negozi, CSC e depositi, dal FY09 al FY13

FY13

53

cREATIvITà, cOLORI E PASSIONE 
A SERvIZIO DELLE ASSOcIAZIONI 

Ciascuno dei 20 negozi IKEA ha a disposizione un budget 

annuale di 25.000 euro, che, sommato all’investimento 

dei depositi e del Customer Service Center (CSC), raggiun-

ge 544.000 euro, da utilizzare esclusivamente a favore 

di associazioni locali non profit che offrono supporto a tre 

categorie di persone:

- minori in stato di sofferenza e disagio

- soggetti senza fissa dimora

- diversità.*

Spesso le piccole realtà di volontariato riescono a coprire i 

costi del personale specializzato o del vitto, ma non quelli 

di progettazione e arredamento dei locali. L’intervento di 

IKEA, coordinato dagli specialisti socio/ambientali di ogni 

negozio, ha dunque lo scopo di rendere più vivibili e 

accoglienti questi spazi; ogni dettaglio, mobile e colore 

delle pareti è studiato e scelto dall’arredatrice Com&In, 

per suscitare, attraverso il colore, la luce e l’arredamento, 

la speranza in un futuro migliore, la gioia di vivere e di 

reagire. In questo modo IKEA sfrutta il proprio know-how 

(in materia di design e arredamento), e le proprie risorse 

economiche, per migliorare la vita alle persone e alle 

comunità locali.

Dal FY13 anche il Customer Service Center (CSC), il 

Servizio Clienti che si trova all’interno degli uffici del 

negozio di Carugate, dispone della stessa cifra dei negozi, 

ha un proprio specialista ambientale e sociale, e ha potuto 

contribuire ai progetti sociali locali**.

*  Disabili fisici, disabili psichici, migranti e bambini con genitori in carcere.

** I dati di prestazione ambientale del CSC sono inclusi nella tabella relativa   
    al negozio di Carugate.
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Recupero area 
industriale dismessa

camerano

Anno di apertura 2006

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 85%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 95%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-7%

Acqua (litri per visitatore) 6

PROGETTO FONDAZIONE SALESI

La Casa di Sabrina è una casa di accoglienza composta 

da cinque alloggi all'interno della struttura Stella Maris, 

e accoglie le famiglie dei bambini ricoverati in lunga de-

genza presso l'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

IKEA ha donato l'angolo ristoro per ciascuna stanza 

e alcuni complementi d’arredo per rendere le stanze 

più accoglienti e confortevoli.

Associazioni con cui IKEA Ancona ha collaborato nel FY13

- Centro sociale Papa Giovanni XXIII- Associazione Onlus- Ancona 
- Chi mangia la foglia- Associazione culturale- Monte San Pietrangeli, Macerata
- Fondazione dell'Ospedale Salesi- Centro Stella Maris- Ancona
- La Gemma- Cooperativa sociale Onlus- Ancona 
- Trionfi Honorati- Azienda agricola- Jesi (AN)

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- La Casa di Sabrina- Centro Stella Maris- Ancona
- Centro di accoglienza Itaca- Casa d'accoglienza 
  per donne in stato di disagio con minori- La Gemma Onlus- Ancona

ANcONA
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15

Recupero area 
industriale dismessa

Bari

Anno di apertura 2007

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta)

Rifiuti differenziati in negozio 84%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 94%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-11%

Acqua (litri per visitatore) 4,3

PROGETTO cOMUNITà PAPA 
GIOvANNI xxIII DI ANDRIA

La casa famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII di 

Andria, a gestione famigliare, accoglierà ragazze e donne 

in condizioni di fragilità psicofisica. L'obiettivo è quello di 

diventare un punto di riferimento per la collettività locale, 

consentendo a queste donne un graduale reinserimento 

sociale fino al raggiungimento dell’autonomia. 

IKEA ha arredato l'intera struttura.

Associazioni con cui il IKEA Bari ha collaborato nel FY13

- Comunità Papa Giovanni XXIII- Associazione Onlus- Bari
- Emergency- Ong Onlus- Bari
- Fondazione ANT- Associazione Nazionale Tumori Onlus- Bari
- Giovanni Paolo II- Associazione Onlus- Bari
- IN.CON.TRA- Associazione di volontariato per l'assistenza 
   ai senza fissa dimora-Bari
- U.N.I.T.A.L.S.I- Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes 
  e santuari internazionali- Bari

Progetto sociale locale realizzato nel FY13

- La Casa Famiglia della Comunità di Papa Giovanni XXIII di Andria

BARI
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Associazioni con cui IKEA Bologna ha collaborato nel FY13

- A.G.E.O.P Ricerca Onlus- Associazione per l'assistenza e l'accoglienza dei bambini 
  affetti da patologie leucemiche e tumorali- Bologna
- Ambasciata di Svezia e Business Sweden- Bologna
- Antoniano Onlus- Bologna
- Bimbò- Bambini da Vivere, Bologna da Vivere- Bologna
- Boibo- Associazione culturale italo-svedese- Bologna
- Carcere Dozza di Bologna
- Porta Aperta- Centro di accoglienza Caritas diocesana modenese- Modena
- Ce.N.Tr.O 21 Onlus- Centro Nazionale Trisomia 21- Oltre la Diversità- 
   San Lazzaro di Savena (BO)
- CEPS- Centro Emiliano Problemi Sociali per la Trisomia 21 Onlus-Bologna
- Coro di Göteborg
- CRI-Croce Rossa Italiana- Comitato Provinciale di Bologna
- Emergency- Bologna
- Fondazione ANT- Associazione Nazionale Tumori Onlus- Bologna
- Fraternità Cristiana- Opera Padre Marella- Città dei Ragazzi- Bologna
- Giochi e Parole- Ludoteca- Bologna
- Greenpeace- Bologna
- Gruppo Carcere- Città Associazione- Carcere di Modena
- Happy School- Associazione Genitori di Mirandola (MO)
- Il Sogno di Stefano- Associazione Onlus- Bologna
- Università di Bologna Alma Mater Studiorum

Area edificabile 
con destinazione urbanistica

casalecchio di Reno

Anno di apertura 1997

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 81%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 100%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-2%

Acqua (litri per visitatore) 8

PROGETTO cEPS

Il CEPS è un centro d’informazione e consulenza costituito 

a Bologna nel 1986 da genitori, amici e persone con la 

sindrome di Down. L'appartamento di via Petralata è stato 

arredato completamente da IKEA ed è destinato ai giovani 

Down, per prepararli alla sperimentazione di una vita fu-

tura indipendente, aumentarne le competenze e dare sol-

lievo alle famiglie. Il progetto è stato segnalato da Roberta 

Roatti, co-worker del negozio di Casalecchio di Reno.

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Antoniano Onlus - Centro di accoglienza per persone 
  senza fissa dimora di Bologna
- Carcere di Modena
- Carcere Dozza di Bologna
- Centro 21 Onlus- Associazione di volontariato per persone 
   con sindrome di Down San Lazzaro di Savena (BO)
- Biblioteca di Cavezzo (MO)
- CEPS - Bologna
- Opera Padre Marella, Casa di seconda accoglienza
   San Lazzaro di Savena (BO)

- Carcere Dozza di Bologna

Carcere Dozza 

BOLOGNA
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Associazioni con cui IKEA Brescia ha collaborato nel FY13

- ABE- Associazione bambino emopatico- Brescia
- COGESS- Centro diurno per l'assistenza a disabili medio-gravi- Villanuova sul Clisi (BS)
- COOPI- Cooperazione Internazionale- Brescia
- Fondazione ANT- Associazione Nazionale Tumori Onlus- Brescia 

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- COGESS-Centro diurno per l'assistenza a disabili medio-gravi Villanuova sul Clisi (BS)
- ABE- Associazione bambino emopatico- Brescia

Recupero area 
industriale dismessa 

Roncadelle

Anno di apertura 2005

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 95%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 100%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-15%

Acqua (litri per visitatore) 7,8

PROGETTO cOGESS

Il Centro Diurno per Disabili situato presso Villa-

nuova sul Clisi (BS) è una struttura non residenziale 

che accoglie 13 utenti con disabilità grave, offrendo 

loro un’assistenza continua di tipo socio-sanitario 

e interventi educativi personalizzati operati dalla 

cooperativa sociale COGESS. Si configura anche 

come struttura d’appoggio alla vita familiare, con 

l’obiettivo di aiutare la famiglia a tenere con sé il 

più a lungo possibile la persona disabile, evitando 

il ricovero in una struttura residenziale definitiva. 

IKEA ha progettato gli spazi e donato l'arredo per 

l'intero centro.

BREScIA
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Associazioni con cui IKEA catania ha collaborato nel FY13

- ABIO- Associazione per il bambino in ospedale- Sezione di Catania
- ActionAid- Vincere la povertà insieme- Catania
- Accademia Belle Arti di Catania
- AIL- Associazione Italiana contro le Leucemie- Catania
- AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla- Catania
- Amici della Speranza- Associazione di volontariato- Catania
- Amici della Terra Italia- Associazione Onlus- Catania
- AMP- Area Marina Protetta- Parco Marino Isole Egadi
- Centro Sociale Papa Giovanni XXIII- Associazione Onlus
- COMIECO- Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica
- Comune di Catania- Assessorato alla famiglia e alle Politiche Sociali
- Cooperativa Prospettiva- a.r.l Onlus- Catania
- Croce Rossa Italiana- Sezione provinciale di Catania
- Evaluna- Onlus- Francavilla di Sicilia (ME)
- Famiglie Arcobaleno- Onlus di volontariato- Palermo
- FiloDritto- Cooperativa Sociale Onlus- Enna
- Fondazione Èbbene- Catania
- LILA- Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS- Catania
- Mani Tese Sicilia- Onlus- Catania
- Marianella Garcia Scarl- Società cooperativa sociale Onlus- Catania
- Meter- Associazione Onlus- Avola (SR)
- Museo dell'Etna- Viagrande (CT)
- Oratorio Centro Giovanile Giovanni Paolo II- Catania
- Penelope- Onlus- Messina
- Talità Kum- Associazione Onlus- Catania
- UNHCR- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Recupero area 
industriale dismessa

catania

Anno di apertura 2011

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 12

Rifiuti differenziati in negozio 83%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 83%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-3%

Acqua (litri per visitatore) 8

PROGETTO METER

L'associazione Meter, fondata da don Fortunato Di Noto, si occupa da 25 anni 

di problematiche legate alla pedofilia, fornendo da sempre assistenza sanitaria 

e psicologica gratuita alle vittime di abuso; inoltre, collabora attivamente con 

la polizia postale monitorando Internet. La comunità alloggio dell’associazione 

darà assistenza e ospitalità alle bambine vittime di abusi sessuali e sottratte alle 

famiglie dal Tribunale dei minori.  IKEA ha donato gli arredi per l'intera struttura.

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Associazione Meter- Domicilio protetto per bambine
   vittime di pedofilia- Avola (SR)
- Casa domotica per Salafia - Domicilio protetto 
   per disabili gravissimi- Catania

Casa domotica per Salafia

cATANIA
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Associazioni con cui IKEA chieti ha collaborato nel FY13

- AGBE Pescara- Associazione Genitori Bambini Emopatici
- AIL- Associazione Italiana contro le Leucemie- Pescara
- CEIS- Centro di Solidarietà Pescarese
- Comunità di Sant'Egidio- sede locale di Pescara
- Comune di Villa Sant'Angelo (AQ)
- Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale e locale- Pescara
- Fondazione Onlus per l'Autismo Il Cireneo-Vasto (CH)
- Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica Onlus Reg. Abruzzo- Lanciano (CH)
- Form Art- Associazione Culturale- Pescara
- I Fiori del Bene- Pierluigi Tozzi-Fondazione Onlus- Chieti
- On The Road- Associazione Onlus- Pescara

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Fondazione Onlus Il Cireneo- Centro residenziale diurno 
  di assistenza a persone affette da autismo- Vasto (Chieti)
- Centro polifunzionale di Villa Sant'Angelo- L'Aquila
- Biancaneve- Casa famiglia di Teramo

2012

13

83%

86%

NON cOMPARABILI

Area agricola
trasformata

San Giovanni Teatino

Anno di apertura

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta)

Rifiuti differenziati in negozio

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

Acqua (litri per visitatore) 3,6

PROGETTO IL cIRENEO

Il Cireneo è una fondazione costituita nel 2003 da genitori 

di bambini autistici per fornire risposte adeguate alle per-

sone affette da autismo e alle loro famiglie nella regione 

Abruzzo. La casa d'accoglienza di Vasto, chiamata “L’al-

bero della vita”, è un centro diurno e di avviamento lavo-

rativo e residenziale per adolescenti e giovani adulti con 

autismo; fungerà da punto di riferimento per l’Abruzzo e 

tutto il Centro-Sud. 

IKEA ha donato gli arredi per tutta la struttura.

cHIETI

108 109

PROGETTI SOCIALI LOCALI



 

Associazioni con cui IKEA Firenze ha collaborato nel FY13

- ABIO- Associazione per il Bambino In Ospedale- Firenze
- ACISJF- Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane- Firenze
- AUSER- Associazione di volontariato- Firenze
- Caritas Diocesana Firenze
- Comune Campo nell'Elba (LI)
- COOPI- Cooperazione Internazionale- Firenze
- Fondazione ANT- Associazione Nazionale Tumori Onlus- Firenze
- Fondazione Meyer Onlus- Firenze
- Fondazione Tommasino Bacciotti- Fiesole (FI)
- Gianluca Melani- Associazione Onlus- Agliana (PT)
- Lega Italiana Fibrosi Cistica- Firenze

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Casa della Solidarietà San Paolino- Accoglienza per donne   
  con bambini senza fissa dimora- Firenze
- Fondazione Tommasino Bacciotti- Casa per l'ospitalità di 
  genitori di bambini in cura all'ospedale Meyer di Firenze
 

Recupero area 
industriale dismessa 

Sesto Fiorentino

Anno di apertura 2002 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 13

Rifiuti differenziati in negozio 86%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 94%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-4%

Acqua (litri per visitatore) 3,6

PROGETTO FONDAZIONE 
TOMMASINO BAccIOTTI

La Fondazione è fra gli enti toscani che hanno aderito alla rete di accoglienza, 

unica in Italia, dell'ospedale pediatrico Meyer. Il progetto “Casa accoglienza” 

consiste in svariati appartamenti vicini all’ospedale Meyer, in cui le famiglie 

che vengono da lontano possono essere ospitate gratuitamente e affrontare 

unite il percorso di cura e degenza del proprio bambino. 

IKEA ha donato gli arredi della casa in via Giuliani a Firenze.

Casa della Solidarietà San Paolino

FIRENZE

110 111

PROGETTI SOCIALI LOCALI



 

16

PROGETTO IL LABORATORIO

Attivo dal 1984 nel centro storico di Genova, il centro 

sociale per l’infanzia e l’adolescenza Il Formicaio, gesti-

to dalla società cooperativa Il Laboratorio, offre servizi 

socio-educativi convenzionati con il Comune, a bambini e 

ragazzi dai 6 agli 11 anni. Si tratta di una struttura aper-

ta, di libero accesso, in cui i minori, attraverso proposte 

calibrate ai loro bisogni, quali il gioco, il sostegno scolasti-

co, i laboratori espressivi e motori, hanno la possibilità di 

socializzare e imparare, ma anche di trovare un appoggio 

concreto in momenti significativi della propria vita. 

IKEA ha fornito gli arredi per la ludoteca.

Associazioni con cui IKEA Genova ha collaborato nel FY13

- A.M.R.I- Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili Onlus- Genova 
- ANTEAS- Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones- Genova
- Comunità Sant’Egidio- Genova
- Creativi della Notte- Music for Peace- Genova
- Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma- Onlus- Genova
- Gaslini Band Band- Associazione di volontariato- Genova
- Il Laboratorio- Società cooperativa- Genova

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Il Formicaio- Centro sociale per l'infanzia e l'adolescenza- Genova 
- Tana dell'orso- Gaslini Band Band- Genova
- Comunità Sant'Egidio- Genova

 

Genova

Anno di apertura 1998

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta)

Rifiuti differenziati in negozio 80%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 80%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

4%*

Acqua (litri per visitatore) 6,5

*L’incremento dei consumi energetici è stato causato da temperature 
invernali particolarmente rigide, che hanno richiesto un uso extra di metri 
cubi di metano per il riscaldamento.

Recupero area 
industriale dismessa GENOvA
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Area agricola 
trasformata

villesse

Anno di apertura 2009 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta)

Rifiuti differenziati in negozio 82%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 94%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-8%

Acqua (litri per visitatore) 11

Associazioni con cui IKEA Gorizia ha collaborato nel FY13

- Aiutamoli a Vivere- Associazione Onlus- Villesse (GO)
- Caritas diocesana di Udine
- Confcooperative- Federsolidarietà FVG- Udine
- Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anfass Onlus- Trieste
- Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovat- Trieste
- Hattiva- Società Cooperativa sociale Onlus-Tavagnacco (UD)
- Il Piccolo Principe- Cooperativa sociale Onlus- Pordenone
- I ragazzi di Val- Associazione Onlus- Gradisca d’Isonzo (GO)
- L'Ancora- Cooperativa sociale- Udine
- Laboratorio Scuola- Società Cooperativa sociale Onlus- Pasiano di Pordenone (PN)

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Hattiva- Tavagnacco (UD)
- Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovat- Trieste
- Spazio di consulenza e supporto per il problema dell’autismo nei minori 
  (Coop.Soc.Trieste integrazione a marchio Anfass)- Trieste

Hattiva

PROGETTO FONDAZIONE 
LUcHETTA OTA D'ANGELO HROvAT

Il 28 gennaio 1994, gli inviati della RAI di Trieste Marco 

Luchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo vengono uccisi 

a Mostar da una granata mentre stanno intervistando un 

bambino, Zlatko, per uno speciale del TG1 sulle vittime 

della guerra nell'ex Jugoslavia: i giornalisti fanno da scu-

do con il proprio corpo al piccolo Zlatko (che oggi vive 

con la famiglia in Svezia). Da quell’evento nasce la Fonda-

zione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus per i bambini 

vittime della guerra, che supporta le famiglie, vittime di 

guerra e/o guerriglia, con figli affetti da gravi forme 

tumorali o bisognosi d'intervento chirurgico non fattibile 

in patria. A questi nuclei famigliari l'associazione triestina 

dona il supporto economico per le spese sia mediche sia 

di viaggio, ospitandole nelle strutture di accoglienza di via 

Valussi e di via Rossetti. 

IKEA ha donato l'arredo per la foresteria di via Valussi.

GORIZIA
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Progetti sociali locali realizzati dai tre negozi IKEA di Milano (ONE-MI) nel FY13

- Arca Di Noè- Cooperativa di lavoro sociale per l'inserimento lavorativo di disabili psichici- Milano
- CEAS- La Casa Di Ruth- Comunità per donne maltrattate con figli minori Parco Lambro (Milano)
- Bambinisenzasbarre- Sala Colloqui del carcere di San Vittore- Milano
- Fondazione casa del giovane La Madonnina- Centro accoglienza per adolescenti stranieri senza fissa dimora- Milano
- Associazione Opera Federico Ozanam- La casa di Elena per donne in difficoltà con minori- Milano

corsico

Anno di apertura 2007 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 83%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 93%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-3%

5,6Acqua (litri per visitatore)

Recupero area 
industriale dismessa

San Giuliano Milanese

Anno di apertura 2010 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 82%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 92%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-6%

Acqua (litri per visitatore) 6

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

carugate

Anno di apertura 1998 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 63%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 84%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-15%

Acqua (litri per visitatore) 6,2

Associazioni con cui IKEA carugate ha collaborato nel FY13

- Bambinisenzasbarre- Associazione Onlus- Milano
- CRI- Croce Rossa Italiana- Milano
- Il germoglio- Associazione di volontariato Onlus- Treviglio (BG) 
- Missione Possibile- Associazione di volontariato Onlus- Milano 

Associazioni con cui IKEA San Giuliano ha collaborato nel FY13

- Ai.Bi Amici dei Bambini- ONG- Milano
- AIOSS La Meta- Associazione Onlus- San Giuliano (MI)
- Fondazione Progetto Arca- Onlus- Milano
- Progetto Virginia- Associazione Onlus- Lodi
- S.O.S Milano- Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza Onlus- Milano

Associazioni con cui  i tre negozi IKEA di Milano (ONE-MI)  hanno collaborato nel FY13

- ABIO- Associazione per il Bambino In Ospedale- Milano 
- AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla
- Arca di Noè- Cooperativa sociale Onlus
- Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma- Milano
- Emergency- Milano
- Fondazione COOPI- Cooperazione Internazionale- Milano
- Fondazione Umberto Veronesi- Milano
- Fondazione Casa del Giovane La Madonnina- Milano
- Greenpeace- Milano
- GuidaMi- ATM- Azienda Trasporti Milanesi
- Opera Federico Ozanam- Associazione Onlus- Milano
- Progetto Itaca- Associazione volontari per la salute mentale- Milano-Onlus

Associazioni con cui IKEA corsico ha collaborato nel FY13

Comunità Nuova- Associazione Onlus- Milano 
Fondazione ANT- Associazione Nazionale Tumori Onlus- Delegazione di Milano 
Galdus- Associazione Onlus- Formazione- Milano
Lega del Filo d'Oro- Associazione Onlus- Osimo (AN)
Ronda Carità e solidarietà- Onlus- Milano

MILANO
I TRE NEGOZI 
IKEA DI MILANO: 
CARuGATE, 
CORSICO, 
SAN GIuLIANO
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cUSTOMER SERvIcE cENTER

Associazioni con cui il cSc ha collaborato nel FY13

- Caritas di Vimodrone
- CeAS- Centro Ambrosiano di Solidarietà Onlus, Villaggio solidale all’interno del Parco Lambro (MI)
- Istituto dei Tumori di Milano
- Ronda Carità e Solidarietà Onlus- Milano

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Caritas Vimodrone- Centro ascolto per donne in stato di sofferenza e disagio con minori
- CeAS- Alloggi di seconda accoglienza per giovani immigrati
- Casamica- Casa di accoglienza per bambini malati in cura presso l'Istituto dei Tumori, accompagnati dai genitori
- Ronda Carità e Solidarietà

PROGETTO cEAS

Il Centro Ambrosiano di Solidarietà è una 

Onlus nata a Milano nel 1986 con sedi nel 

milanese e nel comasco. Accoglie persone 

con storie di disagio individuale, familiare 

e sociale, accompagnandole nel percorso di 

crescita individuale, orientamento lavorati-

vo e reinserimento nella società. La casa di 

Ruth, all'interno del villaggio CeAS, ospita 

donne vittime di violenza domestica in si-

tuazione di emergenza, con un elevato ri-

schio per la vita e/o la salute loro e dei loro 

figli, che hanno assistito o subìto violenza. 

IKEA ha progettato e arredato completa-

mente i cinque appartamenti destinati a 

questi nuclei familiari.

PROGETTO ARcA DI NOè

Arca di Noè, società cooperativa socia-

le, opera dal 1999 a Milano e provincia, 

occupandosi d’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate, in particolare con 

disabilità mentale e psichica. Tra le aree 

d’inserimento c'è il ristorante self-service 

Full, a pochi passi dalla Stazione Centra-

le, in cui vengono serviti giornalmente 250 

pasti all’ora di pranzo, dal lunedì al vener-

dì, e altri 80 pasti giornalieri vengono pre-

parati e serviti presso una mensa in zona 

Parco Lambro. 

Il ristorante è stato interamente ristruttura-

to e IKEA ha collaborato nella progettazio-

ne e donato l'arredo completo.

PROGETTO cARITAS DI vIMODRONE

La Caritas di Vimodrone è attiva sul territorio con due centri di ascolto; in collaborazione con il Comune e le strutture 

socio-educative, si fa carico delle situazioni di indigenza e sofferenza delle famiglie, straniere e non, tramite distribuzione 

di viveri, indumenti, buoni pasto, e anche tramite sostegno economico. Da circa 10 anni offre corsi gratuiti di lingua 

italiana per stranieri. Il progetto del Centro di ascolto è rivolto a donne inoccupate, con figli in età prescolare, prive di 

reti familiari e amicali, e in grave difficoltà economica. IKEA ha progettato e fornito gli arredi del Centro di ascolto di via 

Sant’Anna 26.

 

118 119

PROGETTI SOCIALI LOCALI



 

Associazioni con cui IKEA Napoli ha collaborato nel FY13

- A.ba.co- Associazione per il bambino in corsia- Napoli
- ABIO- Associazione per il Bambino in Ospedale- Napoli
- ActionAid- Vincere la povertà insieme- Napoli
- AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla- Napoli
- ANT- Associazione Nazionale Tumori Onlus- Napoli
- ARLIT- Associazione Regionale Leucemia Infanzia Tumori- Napoli
- Arcobaleno della vita- Associazione Onlus- Napoli
- Comunità di Sant'Egidio- Napoli
- Emergency- Napoli
- E.V.A.- Cooperativa sociale- Caserta 
- Fondazione Sorrisi Onlus- Napoli
- Greenpeace- Napoli
- Make-A-Wish- Italia Onlus- Napoli

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Cooperativa E.V.A.- Comunità per donne in stato di disagio con minori-   
  Santa Maria Capua Venere- Caserta
- Make A Wish (sezione di Napoli)- Il sogno di Camilla
- Comunità di Sant'Egidio- Rione Scampia Napoli

Area agricola 
confiscata alla camorra

Afragola

Anno di apertura 2004

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 16

Rifiuti differenziati in negozio 75%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 90%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-2%

Acqua (litri per visitatore) 1,8

PROGETTO MAKE-A-WISH

Make-A-Wish Italia Onlus è un’associazione che si occupa di 

esaudire i desideri di bambini affetti da gravi malattie. Attiva 

dal 2005, ha la sede operativa a Genova e sedi dislocate con 

gruppi di volontari in varie città d'Italia, tra cui Napoli. L'asso-

ciazione ha già esaudito più di 800 desideri di bambini, che le 

si sono rivolti direttamente o sono stati segnalati dagli ospe-

dali. IKEA ha realizzato il desiderio di Camilla, 4 anni, affetta 

da leucemia: una cameretta tutta rosa, dove poter giocare, di-

segnare e ospitare qualche volta la mamma a dormire con lei.

Cooperativa E.V.A.

NAPOLI
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Associazioni con cui IKEA Padova ha collaborato nel FY13

- ABIO- Associazione per il Bambino In Ospedale- Padova
- AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla- Padova
- ANT- Associazione Nazionale Tumori Onlus- Padova
- Caritas- Padova
- Comunità di Sant’Egidio- Padova
- Cooperativa Rio Terà dei Pensieri- Venezia
- Cooperativa Sociale Cielo- Ponte San Nicolò (PD)
- Cooperativa Sociale Giotto- Padova
- COOPI- Cooperazione Internazionale- Padova
- CRI- Croce Rossa Italiana- Padova
- Emergency- Padova
- Fondazione Città della Speranza- Padova
- Mimosa- Associazione Onlus- Padova
- Telefono Azzurro- Onlus- Padova 
- UNHCR- Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati- Padova

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Associazione Mimosa- Padova
- Telefono Azzurro per il carcere di Padova-Sezione Maschile
- Donne Al Centro-Croce Rossa- Padova
- Casa di reclusione femminile di Venezia

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Padova

Anno di apertura 2005

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 17

Rifiuti differenziati in negozio 85%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 99%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-3%

Acqua (litri per visitatore) 4

PROGETTO MIMOSA

Dal 1996 l'associazione Mimosa eroga servizi socio-sani-

tari, assistenziali e educativi per favorire l'integrazione e 

l'inclusione sociale di persone in condizioni di disagio e 

grave emarginazione. La casa di accoglienza è destinata 

a minori adolescenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni, 

segnalati dai servizi sociali. 

IKEA ha progettato gli spazi e fornito gli arredi.

 

Donne Al Centro

PADOvA 
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Area agricola
trasformata

Parma

Anno di apertura 2008

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 83%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 91%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-11%

Acqua (litri per visitatore) 3,3

Associazioni con cui IKEA Parma ha collaborato nel FY13

- Associazione Assistenza Pubblica Parma- Onlus- Parma
- Associazione Traumi Casa Azzurra- Corcagnano (PR)
- Azienda Pedemontana Sociale- Collecchio (PR)
- Centoperuno- Associazione Onlus- Parma
- Emergency- Parma
- Il Faro-Associazione Onlus- Parma
- Terra dei Colori s.c.r.l- Società cooperativa Onlus- Colorno (PR)

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Cooperativa Terra Dei Colori- Le case ritrovate- Lo scrigno di Rocco- Colorno (PR)
- Il Faro 23- Parma
- 100 X1- Emporio Solidale Parma
- Azienda Pedemontana- Collecchio (PR)
- Associazione Traumi Casa Azzurra- Centro Diurno- Corcagnano (PR)

PROGETTO TERRA DEI cOLORI

Con il progetto “Le case ritrovate” la cooperativa Terra dei Colori intende sviluppare nella zona Bassa Est parmense di 

Colorno la prima esperienza di domiciliarità comunitaria per persone con disabilità psicofisica. Alternativa all’inserimento 

in struttura, troppo oneroso per il sistema pubblico, l’alloggio si rivolge alle famiglie con disabili e ai disabili che vivono 

ancora a casa propria e non sono in situazione di emergenza, per aiutarli a sperimentare un progetto di vita autonoma.

IKEA ha progettato e arredato interamente l’alloggio.

Azienda Pedemontana

PARMA
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Area non edificata
con destinazione urbanistica

Rimini

Anno di apertura 2009

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 17

Rifiuti differenziati in negozio 87%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 95%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-10%

Acqua (litri per visitatore) 2

Associazioni con cui IKEA Rimini ha collaborato nel FY13

- Casa di Anna- Cooperativa Sociale- Rimini
- Centro Sociale Papa Giovanni XXIII- Associazione Onlus- Rimini
- Domus Coop- Associazione Onlus- Forlì
- Fondazione San Giuseppe- Rimini
- I Millepiedi- Cooperativa Sociale- Rimini
- Il Segno- Associazione Onlus- Montefiore Conca (RN)
- OPEN- Centro Giovani- Rimini

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Domus Coop- Comunità per minori- Forlì
- Fondazione San Giuseppe- Comunità per persone in stato di disagio- Rimini
- Il Segno- Comunità per minori- Montefiore Conca (RN)
- Open- Centro diurno per ragazzi- Rimini
- Cooperativa Sant'Anna- Comunità per minori- Rimini

PROGETTO IL SEGNO

Da oltre 15 anni l'associazione Il Segno è impegnata nell'educazione 

e nell'accoglienza di minori, avvalendosi di un team di educatori e 

psicologi che si prendono cura 24h di bimbi con storie drammatiche, 

di sfruttamento, abbandono, maltrattamento e abusi. 

Il Segno gestisce diverse case accoglienza; IKEA ha arredato gli 

spazi della casa accoglienza per mamme adolescenti con i loro bam-

bini, e case accoglienza per i minori da 0 a 17 anni.

Domus Coop

RIMINI
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Area non edificata
con destinazione urbanistica

Roma Anagnina

Anno di apertura 2000

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 77%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 98%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-16%

Acqua (litri per visitatore) 4,45

Associazioni con cui IKEA Anagnina ha collaborato nel FY13

- AIPD- Associazione Italiana Persone Down- Roma
- AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla- sezione di Roma
- A Roma Insieme- Associazione per la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, Roma
- Come un Albero- Associazione Onlus- Roma
- CRI- Croce Rossa Italiana- Roma
- La Primula- Associazione di volontariato- Roma
- Magica Burla- Associazione Onlus - Roma
- Pro-Rett- Associazione per la ricerca sulla sindrome di Rett Onlus- Roma
- Raggio di Sole- Associazione Onlus - Roma
- OXFAM Italia- Onlus- Roma
- UNHCR- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati- Roma

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- La Primula- Associazione di volontariato- Roma 
- A Roma Insieme- Associazione per la Casa Circondariale Femminile 
  del carcere di Rebibbia- Roma

PROGETTO A ROMA INSIEME

L’associazione A Roma Insieme opera da anni nel carcere roma-

no di Rebibbia a fianco dei minori che, fino al compimento del 

terzo anno d’età, vivono con le madri recluse. 

IKEA ha riprogettato l’area verde, il Giardino del Nido e la sala 

di socializzazione della sezione femminile. Questi spazi, prima 

spogli e trascurati, sono stati trasformati per migliorare i mo-

menti di socializzazione.

ROMA
ANAGNINA
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Area non edificata
con destinazione urbanistica

Roma Porta di Roma

Anno di apertura 2005

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 80%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 99%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-6,6%

Acqua (litri per visitatore) 5

Associazioni con cui IKEA Porta di Roma ha collaborato nel FY13

- Andrea Tudisco- Associazione Onlus- Roma
- A.P.E.- Associazione Onlus- Roma
- Celio Azzurro- Centro didattico interculturale- Roma
- CRI- Croce Rossa Italiana- Roma
- Giovanna D'Arco- Associazione Onlus- Roma
- Nessun luogo è lontano- Associazione Onlus- Roma
- Spes Contra Spem- Cooperativa Sociale Onlus- Roma
- OXFAM Italia Onlus- Roma
- UILDM- Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare- Roma
- Una breccia nel muro- Associazione di volontariato- Roma

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Nessun luogo è lontano- Centro Ricreativo- Roma
- La seconda casa di Andrea-Andrea Tudisco- Ospitalità famiglie 
  bambini ospedalizzati- Roma
- UILDM- Associazione per la lotta contro la distrofia muscolare

PROGETTO ANDREA TUDIScO

Con l’obiettivo di tutelare la salute dei bambini che han-

no bisogno di assistenza sanitaria nei reparti specializzati 

degli ospedali romani, l’associazione Andrea Tudisco offre 

ospitalità gratuita ai bambini con gravi patologie e alle loro 

famiglie provenienti da tutta Italia e dall’estero presso “La 

seconda casa di Andrea”. Oltre all’alloggio, è garantito un 

servizio di accoglienza 24h e un servizio navetta da e per 

gli ospedali. 

IKEA ha progettato e fornito gli arredi per tutto l'apparta-

mento, che può ospitare due nuclei familiari.

Nessun luogo è lontano

ROMA
PORTA DI ROMA
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Area non edificata
con destinazione urbanistica

Baronissi

Anno di apertura 2010

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 16

Rifiuti differenziati in negozio 71%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 88%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-7%

Acqua (litri per visitatore) 5,3

Associazioni con cui IKEA Salerno ha collaborato nel FY13

- All'arrembaggio- Associazione Onlus- Baronissi (SA)
- ANT- Associazione Nazionale Tumori Onlus- delegazione di Napoli
- Arci Salerno
- ARLIT- Associazione Regionale Leucemia Infanzia Tumori- Napoli
- C.A.M Telefono Azzurro- Associazione di volontariato Onlus- Salerno
- Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno
- Emergency- Salerno
- Fondazione Onlus Sorrisi- Associazione di volontariato- Napoli
- Greenpeace- Salerno
- Mentoring USA Italia- Associazione Onlus- Salerno
- San Paolo- Cooperativa Sociale Onlus- Salerno
- Spazio Donna- Centro d'ascolto- Onlus- Salerno
- Un cuore a cavallo- Associazione Onlus- Baronissi (SA)

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Casa Famiglia Il Bruco- Cooperativa sociale Il Faro- Spinoso (PZ)
- Casa Figli di Dio- Comunità per minori maschile- Lacedonia (AV)

PROGETTO IL FARO

Il Bruco è una comunità gestita dalla coope-

rativa sociale Il Faro, per minori di naziona-

lità italiana e straniera segnalati dai servizi 

sociali e destinati a comunità educativa su 

decreto del Tribunale dei Minorenni. Il lavo-

ro d’équipe di figure educative professionali 

serve al reinserimento sociale dei ragazzi dai 

12 ai 18 anni, e prevede anche momenti di 

formazione per gli educatori. 

IKEA ha progettato e arredato interamente 

la struttura.

SALERNO
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Area agricola
trasformata

collegno

Anno di apertura 2009

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 80%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 92%

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-1%

Acqua (litri per visitatore) 2

Associazioni con cui IKEA Torino ha collaborato nel FY13

- ABIO- Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus- Torino
- AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus- Torino
- Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma- Onlus- Torino
- Fondazione Onlus Teda- Torino
- OAFI- Organizzazione di Aiuto Fraterno Italia- Ong Onlus- Torino

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Gruppo Arco- Casa di accoglienza per persone svantaggiate- Torino
- Casa Oz- Casa di accoglienza per bambini ospedalizzati e le loro famiglie- Torino

PROGETTO GRUPPO ARcO

La cooperativa sociale Gruppo Arco gestisce ser-

vizi socio-sanitari, assistenziali e di accoglienza. 

Il progetto di housing sociale "Sguardo su Torino" 

è rivolto a persone in uscita da percorsi educati-

vo-terapeutici e assistenziali, che non sono anco-

ra in grado di gestire autonomamente le proprie 

esigenze abitative. L'accoglienza verrà estesa 

anche a persone che non provengono dall'emar-

ginazione sociale ma con temporanee e limitate 

capacità di reddito. IKEA ha arredato i 24 mono-

locali destinati a questi utenti.

TORINO
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Area agricola
trasformata

Dc1

Anno di apertura 2001

100%

90%

-14%

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-18%

Percentuale di energia rinnovabile

Rifiuti avviati a riciclo o recupero energetico

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Consumo idrico

Area agricola
trasformata

Dc2

Anno di apertura 2007

100%

94%

-32%

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-14%

Percentuale di energia rinnovabile

Rifiuti avviati a riciclo o recupero energetico

Consumi energetici FY13 vs. FY12 (kWh totali)

Consumo idrico

Associazioni con cui i depositi di Piacenza hanno collaborato nel FY13

- Carlo Rasperini- Associazione Onlus- Piacenza
- Il cuore di Piacenza- Associazione Onlus- Piacenza
- Inacqua- Cooperativa sociale Onlus- Piacenza
- Oltre il Muro- Associazione di volontariato- Piacenza

Progetti sociali locali realizzati nel FY13

- Inacqua- Cooperativa sociale Onlus- Piacenza
- Oltre il Muro- Associazione di volontariato- Piacenza
- Carlo Rasperini- Associazione Onlus- Piacenza
- Il cuore di Piacenza- Associazione Onlus- Piacenza
- Cantone del Cristo- Comune di Piacenza

PROGETTO cARLO RASPERINI

L’associazione Carlo Rasperini nasce nel 2005, pro-

mossa dai capi scout dell’Agesci Piacenza. Ha finalità 

di incontro tra ragazzi di culture e nazionalità diverse, 

organizza attività per minori in condizioni di disagio e 

offre opportunità di vacanza a basso costo, a contatto 

con il territorio locale e la natura. 

IKEA ha donato l’arredo per la sede di Piacenza.

DEPOSITI 
DI PIAcENZA 

136 137

PROGETTI SOCIALI LOCALI



 

WWF Italia Onlus

IKEA e WWF collaborano a livello internazionale da oltre 10 anni per promuovere politiche forestali responsabili, una col-
tivazione maggiormente sostenibile del cotone e per ridurre gli impatti sul clima.
Dal 2012 IKEA Italia, con il progetto “A tavola con WWF”, è uno dei partner strategici di “One Planet Food”, il pro-
gramma dedicato all’alimentazione sostenibile che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni con l’obiettivo di promuovere 
modelli alimentari a basso impatto ambientale e migliorare il rapporto del cibo con il Pianeta.
L’inserimento all’interno dell’offerta di IKEA Food di prodotti biologici coltivati nelle Oasi WWF (Terre dell’Oasi) ha 
consentito di supportare la nostra organizzazione nella promozione di un nuovo modello di agricoltura sostenibile e di 
sviluppare un’attività integrata di sensibilizzazione e attivazione dei dipendenti e dei clienti IKEA sugli impatti ambientali 
dell’alimentazione, raggiungendo milioni di consumatori. Nelle Oasi sperimentiamo da oltre 40 anni un modello di micro-
economia diffusa. Con Terre dell’Oasi, il WWF vuole dimostrare che un’attività produttiva, se rispettosa del territorio, è as-
solutamente compatibile con la conservazione della natura; che il paesaggio agrario presente nelle Oasi o ai propri confini 
va tutelato e riqualificato, in quanto serbatoio fondamentale di biodiversità; che le attività produttive sostenibili sono una 
fonte importante di autofinanziamento per le aree protette. In continuità con il percorso avviato, IKEA nel 2013 ha raffor-
zato il proprio impegno nel proporre ai propri clienti primi piatti realizzati con la pasta di farro Terre dell’Oasi, garantendo 
un importante sostegno economico all’Oasi WWF “Riserva Regionale del Lago di Penne” in Abruzzo, da cui proviene 
il farro distribuito dall’azienda, e contribuendo così alla salvaguardia del paesaggio agrario e della biodiversità di questo 
territorio. L’Abruzzo è anche il territorio più importante per la conservazione dell’orso bruno marsicano, una delle specie 
più importanti dell'intero patrimonio italiano e internazionale, oggi minacciata di estinzione.
IKEA, nel 2013, grazie alla raccolta fondi collegata all’operazione Albero di Natale, ha sostenuto il grande progetto WWF 
di salvaguardia dell'orso bruno marsicano. I fondi raccolti hanno consentito di favorire l'espansione di questa specie anche 
nella zona dei Monti Simbruini ed Ernici, di ridurre i conflitti con le comunità locali, attraverso accorgimenti come l’in-
stallazione di recinti elettrificati per difendere coltivazioni e bestiame, e di sviluppare campagne di sensibilizzazione per 
consentire la convivenza uomo-predatore. Il confronto e la collaborazione tra IKEA e WWF proseguiranno anche 
nel 2014, consolidando progettualità strategiche sul tema dell’alimentazione sostenibile e, in generale, la promozione di 
attività di sensibilizzazione dei clienti su temi ambientali prioritari. 

Dante caserta
Presidente WWF Italia

PARTNER NAZIONALI 
DI IKEA ITALIA RETAIL

FAI – Fondo Ambiente Italiano

Legambiente – Italia

Medici Senza Frontiere Onlus

Save the children Italia Onlus 

UNIcEF Italia Onlus 
Comitato Italiano per il Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia

WWF ITALIA E IKEA ITALIA
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