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Elena Alemanno
Vice Amministratore Delegato IKEA Italia

     
è con grande orgoglio che presento il Report di sostenibilità ambientale, sociale e delle 

Risorse Umane 2012 di IKEA Italia. Da quando sono entrata in IKEA nel 1990 come 

Responsabile lampade, ho visto il tema della sostenibilità permeare sempre più a fondo 

il modo di lavorare della nostra organizzazione. Il rispetto per l’ambiente e per le persone è da sempre un 

elemento fondante della nostra cultura aziendale, ma col tempo la consapevolezza del valore di queste azioni 

è aumentata in modo rilevante, tanto nei nostri colleghi quanto nei clienti e nei portatori d’interesse. 

In questi anni abbiamo affinato le strategie per concretizzare la sostenibilità nel lavoro quotidiano di tutti, 

investendo in campo ambientale e sociale anche in tempi di crisi. Nel corso dell’anno fiscale 2012 abbiamo 

ottenuto risultati significativi in termini di risparmio energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, rac-

colta differenziata dei rifiuti e sensibilizzazione dei nostri clienti a una vita domestica più sostenibile. Abbiamo 

supportato persone e comunità italiane colpite da terremoti e alluvioni, e dato il nostro contributo ad associa-

zioni internazionali, nazionali e locali, che soccorrono chi è in difficoltà.  Abbiamo perseverato nel riconoscere 

il valore dell’Italia, sia come base produttiva per l’assortimento IKEA venduto nel mondo, sia come mercato, 

continuandovi a investire e ad acquistare, con un bilancio economicamente positivo per il nostro Paese. 

Soprattutto non abbiamo mai smesso di credere nel valore dei nostri colleghi: senza l’entusiasmo e le capacità 

di ogni singolo collaboratore IKEA non avremmo potuto svilupparci come abbiamo fatto, in una congiuntura 

economica così sfavorevole. I nostri co-worker sono i primi beneficiari delle azioni di sostenibilità attuate negli 

anni – le iniziative di inclusione e non discriminazione, i programmi di welfare aziendale e tutte le migliorie 

apportate alla vita lavorativa – ma contemporaneamente sono anche i protagonisti della sostenibilità in IKEA, 

perché sono loro, nei negozi, nei depositi e negli uffici, a realizzare in concreto le strategie e a rendere sem-

pre più sostenibile il nostro business grazie al loro impegno quotidiano. Questo report ne è la testimonianza.

                Grazie a tutti

LETTErA
AI LETTOrI
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Il report illustra le azioni più significative di sostenibilità ambientale e sociale realizzate da IKEA Italia nell’anno 

fiscale 2012 (FY12), vale a dire nel periodo che va da settembre 2011 ad agosto 2012. Il documento italiano 

integra quello internazionale, relativo alle strategie e alle attività svolte dal Gruppo IKEA a livello globale (scari-

cabile dal sito www.IKEA.it). Rispetto alle precedenti, l’edizione di quest’anno si arricchisce di due temi di grande 

rilevanza: le ricadute occupazionali ed economiche della presenza di IKEA in Italia (se si considerano gli acqui-

sti diretti e indiretti, gli investimenti e l’espansione, il nostro Paese ha un bilancio economicamente positivo rispetto 

a IKEA) e l’etica del business (i valori che ci guidano e gli strumenti di cui ci siamo dotati per garantire il pieno 

rispetto legislativo ed etico a ogni grado della nostra organizzazione). 

I contenuti del report sono stati strutturati secondo i tre indirizzi della nuova strategia di IKEA per la 

sostenibilità fino al 2020: impegno per una vita domestica più sostenibile (cap. 1); indipendenza energetica 

e di risorse (cap. 2); contribuire a una vita migliore per le persone e per le comunità, inclusi i collaboratori di IKEA 

Italia, visti sia come destinatari di azioni di sostenibilità sociale sia come soggetti principali nell’attuazione della 

strategia di sostenibilità (cap. 3). Il capitolo 4 è un compendio di iniziative ambientali e sociali realizzate dai negozi 

e dai depositi sul territorio italiano. Le appendici ospitano l’elenco dei partner sociali e ambientali di IKEA Italia nel 

FY12, la testimonianza della collaborazione con Medici Senza Frontiere e il glossario dei termini tecnici più rilevanti 

in uso nel testo. Il rapporto di sostenibilità è stato redatto con l’indispensabile supporto di tanti colleghi, che hanno 

collaborato alla raccolta dei dati e delle informazioni, rendendoli così disponibili a tutti gli stakeholder e ai lettori.
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PEOPLE
& PLANET
POSITIVE

La nuova strategia, comunicata a tutti i collaboratori nel novembre 2012, si articola in tre indirizzi:

• Ispirare e aiutare i nostri clienti a vivere una vita più sostenibile a casa, cioè promuovere prodotti    
   e soluzioni che permettano di risparmiare energia e acqua, e differenziare e ridurre i rifiuti.

• Ambire all’indipendenza energetica e di risorse, ossia produrre più energia di quella che consumiamo 
   e assicurarci che le materie prime di cui ci serviamo siano gestite in modo responsabile.

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

La strategia di sostenibilità stabilisce gli orientamenti e le iniziative che le singole unità dell’organizzazione 

devono intraprendere perché il Gruppo possa avere a lungo termine un impatto complessivamente positivo 

su persone e ambiente. A giugno 2012 è stata approvata la nuova strategia del Gruppo IKEA (IKEA Group Su-

stainability Strategy for 2020, scaricabile dal sito www.IKEA.com) sintetizzata nel concetto di People & Planet 

Positive, che si pone un obiettivo ancora più ambizioso: entro il 2020 il nostro impatto dovrà essere positivo 

su persone e ambiente a livello planetario, in tutti gli aspetti su cui possiamo agire direttamente (dall’uso del-

le materie prime per gli articoli in assortimento al fine vita dei prodotti, dalle attività di negozi e depositi fino alle 

soluzioni sostenibili per la casa del cliente) o indirettamente (dare il nostro contributo a migliorare le condizioni 

economiche, sociali e ambientali di persone e comunità, trasmettendo il nostro codice di condotta e i nostri valori).
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PEOPLE AND PLANET POSITIVE

Come pensate di far diventare realtà la nuova 
strategia di sostenibilità del Gruppo IKEA?

La sostenibilità non è un tema nuovo per IKEA. Evitare gli 

sprechi e ottenere il massimo col minimo delle risorse sono 

da sempre tra i nostri valori. Ora siamo pronti a compiere il 

passo successivo, consapevoli che il successo arriverà solo 

grazie a un lavoro di squadra, trasversale a tutte le funzio-

ni di IKEA. Dobbiamo far sì che la sostenibilità si integri in 

modo naturale nel nostro lavoro quotidiano, grazie al con-

tributo di manager e collaboratori, tutti uniti nello sfidare 

IKEA affinché diventi People & Planet Positive.

Alcuni obiettivi sono molto ambiziosi, non temete 

di fallire?

Riteniamo i nostri obiettivi ambiziosi, ma al contempo rag-

giungibili. Siamo intenzionati a cercare nuovi approcci e a 

spingerci oltre quanto fatto finora. Potremo anche com-

mettere qualche errore durante il percorso, ma non man-

cherà il nostro impegno a fare sempre del nostro meglio e 

a comunicare in modo onesto e trasparente tanto i nostri 

progressi quanto ancora rimarrà da fare.

Come si diventa People and Planet Positive? 

Avere un impatto positivo su persone e pianeta è un viag-

gio impegnativo che abbiamo intrapreso e che dovremo 

concludere entro il 2020: non si tratta “semplicemente” di 

minimizzare o azzerare il nostro impatto negativo, bensì di 

dare un contributo concreto e valido alla società e all’am-

biente. Siamo convinti di poter raggiungere molti obiettivi, 

se non tutti, al taglio del traguardo.

Quali sono le priorità dei negozi IKEA in tema 

di sostenibilità?

Le priorità dei nostri store per i prossimi anni si possono 

riassumere in tre aree principali: assicurare un’eccellente 

gestione ambientale e sociale dei punti vendita, comuni-

care in modo chiaro ai nostri clienti i pregi ambientali dei 

nostri prodotti e coinvolgere i nostri collaboratori affinché 

diventino i migliori ambasciatori dei valori IKEA.

Perché la sostenibilità è così importante per IKEA?

Noi siamo convinti che da una gestione “sostenibile” derivi-

no più vantaggi che rischi. Per i nostri negozi, ciò si traduce 

in risparmio economico, derivante dal risparmio energetico 

e da una migliore gestione dei rifiuti, che finalmente in 

alcuni Paesi o città è divenuta fonte di profitto e non un 

costo. Quando poi ci rivolgiamo alla maggioranza delle per-

sone, siamo sostenibili se, per esempio, forniamo soluzioni 

di trasporto pubblico a quanti non posseggono un’auto pri-

vata (e sono in continuo aumento). Infine, guadagniamo 

una buona reputazione presso i consumatori, sempre più 

orientati a fare scelte consapevoli e responsabili, e mini-

mizziamo i rischi di non conformità normativa e di sanzioni.

Quali sono i risultati conseguiti finora da IKEA Italia?

Da molti anni IKEA Italia si contraddistingue a livello in-

ternazionale per il proprio impegno in campo ambientale 

e sociale. Oggi, diciassette dei venti negozi italiani sono 

muniti sul proprio tetto di un impianto fotovoltaico per la 

produzione di elettricità e a questi si aggiungeranno presto 

i depositi centrali di Piacenza con uno degli impianti foto-

voltaici più grandi realizzati in Italia in copertura dell’edi-

ficio. L’efficienza energetica dei negozi e depositi italiani è 

migliorata moltissimo negli ultimi tre anni, tanto che tra 

il FY10 e il FY12, benché siano stati aperti tre nuovi punti 

vendita, i consumi totali sono rimasti pressoché invariati 

(FY10 117 GWh, FY12 118 GWh). La raccolta differenziata 

è aumentata dal 69% nel 2010 al 79% nel 2012. Inoltre, 

i negozi italiani sono stati molto attivi nel promuovere ini-

ziative di coinvolgimento dei clienti e della comunità locale 

attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti a so-

stegno di associazioni e ONG che operano sul territorio. 

Cosa c’è dietro questi risultati?

Come sempre, una combinazione di fattori: forte supporto 

del management, grande entusiasmo di tutti i collaborato-

ri, continui investimenti nonostante la contingenza econo-

mica e competenza e passione del team di esperti. 

Due chiacchiere 
con Stefano Brown 

Sustainability retail manager 
del gruppo IKEA
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Auditor IWAY
verifica periodicamente i fornitori dei negozi italiani 

e li supporta nello sviluppo di adeguate politiche ambientali

L’OrgANIzzAzIONE 
SOSTENIBILITÀ 
DI IKEA ITALIA

Specialisti sociali e ambientali, uno per store
si dedicano alla realizzazione dei progetti sociali e ambientali dei punti vendita e gestiscono 

le operatività per raggiungere gli obiettivi di performance ambientali sul territorio di competenza

Corporate social responsibility manager
elabora le strategie di responsabilità sociale e ambientale a livello nazionale

Sustainability manager
assicura che le strategie di responsabilità sociale e ambientale siano integrate 

nelle strategie di business a livello nazionale

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 supporta progetti ad alto contenuto 

innovativo, agendo in collaborazione con il gruppo di Espansione

Coordinatore sociale e ambientale
fornisce supporto ai negozi per le attività sociali e ambientali

Arredatrice Com&In
progetta e arreda gli spazi delle associazioni con cui IKEA collabora

Media relation specialist
coordina e supporta le attività del gruppo, con particolare attenzione all’ambito sociale

PEOPLE AND PLANET POSITIVE
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(attivo dalla fine del 2012)
COMPRAONLINE

Bari

Bologna Casalecchio

Brescia Roncadelle

Catania

Milano San Giuliano

Napoli Afragola

Parma

Roma Porta di Roma 

Roma Anagnina

Salerno Baronissi

Torino Collegno

Gorizia Villesse

Pisa (prossima apertura)

Milano Corsico

Padova

Rimini

Ancona Camerano

Chieti San Giovanni Teatino

Firenze Sesto Fiorentino

Piacenza depositi italiani

Genova

IKEA IN ITALIA

L’arrivo di IKEA in Italia risale agli anni ’70, con l’aper-

tura di un ufficio acquisti (IKEA Trading) a Trezzano sul 

Naviglio, in provincia di Milano, per sondare il territorio 

nazionale al fine di individuare produttori adeguati agli 

standard dettati dalla Casa Madre.

Il primo negozio vede la luce nel 1989, sempre in provin-

cia di Milano, a Cinisello Balsamo. Questo punto vendita 

viene poi trasferito a Carugate (MI), dove, in una palaz-

zina vicino al negozio, si trova anche il Service Office, 

ovvero la sede centrale degli uffici.

Attualmente il totale dei negozi è di 20; nell’estate del 

2012 è stato aperto IKEA Chieti San Giovanni Teatino e 

nell’autunno del 2012 è stato inaugurato il nostro negozio 

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

Retail:  coordina la rete dei punti vendita e ha sede a 

Milano in Service Office.
  

Property: si occupa della gestione immobiliare, del-

la costruzione di nuovi negozi e della ristrutturazione o 

dell’ampliamento di quelli esistenti; gli uffici si trovano in 

Service Office.

Trading:  ha il compito di trovare produttori che soddi-

sfino le richieste di IKEA e quindi di amministrare la fase 

acquisti. L’ufficio italiano è uno dei più attivi al mondo: 

gestisce gli acquisti da fornitori italiani e di Paesi limitrofi. 

Gli articoli acquistati dai produttori nazionali sono spesso 

destinati a tutti gli store IKEA del mondo, non solo quelli 

italiani. La sede è a Corsico (MI).

Distribution:  gestisce i due depositi centrali di IKEA DC1 

e DC2, a Piacenza, dove si riceve, si stocca e si invia la 

merce ai negozi e ai clienti.

FATTUrATO

FATTUrATO FY12 VS  FY11

PUNTI VENDITA

VISITATOrI 45.9 milioni

20

6243

5 milioni

CO-WOrKEr rETAIL 

CO-WOrKEr PrOPErTY 

CO-WOrKEr TrADINg 

CO-WOrKEr DISTrIBUTION 

SOCI IKEA FAMILY

1598 milioni €

-2,6 %

28

84

250

Le società di IKEA in Italia sono quattro, ciascuna con 

struttura organizzativa e campi d’intervento distinti: 

PEOPLE AND PLANET POSITIVE

Milano Carugate

14 15



gli acquisti di prodotti d’arredamento

IKEA è il più grande acquirente di arredamenti della 

nostra penisola. In Italia sono 53 gli impianti produtti-

vi, che forniscono a IKEA mobili, complementi d’arredo e 

componentistica, con una ricaduta occupazionale di 2500 

posti di lavoro e un giro d’affari che nel FY12 ha supe-

rato il miliardo di euro. L’80% dei prodotti acquistati 

sono mobili: le cucine fanno la parte del leone, segui-

te da elettrodomestici, camere da letto, scaffalature, 

librerie, bagni. Le prime tre regioni italiane da cui IKEA 

si approvvigiona corrispondono ai maggiori distret-

ti del settore: dal Veneto proviene il 38% degli acqui-

sti, cui seguono il Friuli (30%) e la Lombardia (24%).

Nell’ultimo anno fiscale il gruppo IKEA ha spostato in 

Italia alcune produzioni precedentemente alloca-

te in Asia, riconfermando la competitività dei produttori 

italiani. L’investimento di IKEA è motivato dall’elevato 

livello di industrializzazione del settore – che offre com-

petenze nell’ambito dell’innovazione dei materiali e della 

componentistica, garanzia di una migliore qualità 

dei prodotti – e dal vantaggio logistico derivante da una 

distribuzione più efficiente e capillare.

Dopo Cina e Polonia, l’Italia è il terzo Paese fornitore 

mondiale del Gruppo svedese: i prodotti italiani vengono 

venduti in tutti i 298 store del Gruppo IKEA del mondo.

Nel FY12 la percentuale di acquisti di prodotti realizzati 

in Italia è cresciuta, passando dall’8,15% all’8,24% del 

totale mondiale.

IL PESO 
DELL’ITALIA 
NEL grUPPO 
IKEA

IKEA PEr L’ITALIA

Tanti conoscono IKEA, ma pochi sanno quanto di italiano 

c’è nei prodotti venduti dal Gruppo svedese nel mondo e 

quale sia l’indotto occupazionale della presenza di IKEA in 

Italia. Sebbene un ufficio acquisti sia attivo in Lombardia 

fin dagli anni ’70 e il primo negozio risalga al 1989, è negli 

ultimi vent’anni che il valore economico e sociale delle atti-

vità di IKEA in Italia è cresciuto in modo straordinario, so-

prattutto grazie all’espansione e all’apertura di nuovi store. 

Nel FY12 il beneficio economico è stato particolarmente 

significativo: sono oltre 2500 le imprese italiane che, dal 

fornitore più piccolo al più grande, hanno venduto a IKEA 

prodotti, alimenti, servizi di trasporto, materiali da costru-

zione, servizi generali, consulenze. 

Grazie all’acquisto di beni e servizi italiani a supporto del 

proprio business, IKEA ha creato ricchezza per il nostro 

Paese e un indotto di posti di lavoro in diversi settori.

PEOPLE AND PLANET POSITIVE
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gli acquisti di alimenti

gli acquisti di beni e servizi

La costruzione di un nuovo negozio: 
IKEA Chieti San giovanni Teatino 

IKEA Food, il ramo d’azienda che si occupa della gestione 

e dell’approvvigionamento dei Ristoranti, Bar e Botteghe 

Svedesi, benché presente solo all’interno dei nostri negozi, 

è una delle realtà più importanti nel mercato della ristora-

zione commerciale italiana. Basti pensare che nel FY12 i 

clienti sono stati più di 15 milioni e abbiamo servito quasi 

7 milioni di pasti. Per i propri Bar e Ristoranti, IKEA ha 

acquistato in Italia 7.200.000 kg di merci, per un totale di 

spesa di oltre 20 milioni e 500mila euro. Sono 43 le impre-

se italiane fornitrici di IKEA Food, attentamente selezionate 

e in grado di rispondere sia alla Legislazione Nazionale in 

termini di sicurezza e tracciabilità dei prodotti, sia ai para-

metri imposti dal nostro codice IWAY. 

In particolare, con acquisti che hanno superato nell’ultimo 

anno i 5 milioni di euro, IKEA è uno dei principali acqui-

renti di prodotti biologici italiani. Negli ultimi 3 anni, 

tramite una continua crescita dell’offerta bio nei suoi Ri-

storanti, IKEA Italia ha potuto favorire le imprese agricole 

italiane che s’impegnano a preservare la qualità della terra, 

rifiutando l’uso di concimi chimici e antiparassitari.

Infine, IKEA ha attivato importanti collaborazioni con WWF, 

Compassion in World Farming e Fairtrade per sensibilizzare 

i visitatori al tema della sostenibilità.

Durante il FY12 IKEA Italia ha generato un indotto totale di 

circa 200 milioni di euro. Il settore che più ne ha beneficia-

to è stato quello dei trasporti. I Local Service Center (LSC, 

fornitori di trasporto e montaggio per il servizio a domicilio 

richiesto dai clienti) sono 13 e si appoggiano a un centina-

io di piccole imprese subfornitrici, per un indotto totale di 

circa 750 posti di lavoro e 40 milioni di euro di fatturato. 

Le 7 aziende italiane cui sono invece appaltati i servizi di 

trasporto delle merci tra fornitori, depositi centrali e punti 

vendita, oltre alla propria flotta utilizzano circa 40 subvet-

tori, con un indotto totale di circa 350 posti di lavoro. Nel 

FY12 i viaggi effettuati sono stati 82.000, per un volume di 

acquisti pari a circa 62 milioni di euro.  

L’altro settore interessato dai maggiori investimenti è stato 

quello edile. Per la costruzione, l’allestimento e la ristrut-

turazione o il rifacimento dei propri negozi, IKEA ricorre a 

consulenze esterne di esperti in ingegneria tramite inca-

richi professionali, e a imprese di costruzioni e fornitori di 

materiali tramite contratti di appalto, che rappresentano 

l’89% degli investimenti nel settore. Gli standard per la-

vorare con IKEA sono alti e alle ditte incaricate vengono 

richieste garanzie sulla sicurezza, sulla qualità del lavoro, 

sul rispetto dei tempi e garanzie finanziarie. Nel FY12 le 

aziende coinvolte, tra professionisti, imprese edili e forni-

tori di materiali e servizi, sono state 80, per un fatturato 

totale di circa 18 milioni di euro.  

A completare l’indotto, i servizi in outsourcing per i venti 

negozi IKEA in Italia. Nel FY12 hanno lavorato quotidiana-

mente presso i nostri punti vendita circa 1600 persone, 

tra addetti alle pulizie, manutentori, carrellisti, addetti alla 

distribuzione pubblicitaria.

Per la costruzione del punto vendita inaugurato il 29 agosto 2012 in provincia di Chieti - San Giovanni Teatino, IKEA 

ha investito più di 42 milioni di euro tra incarichi professionali, contratti d’appalto (93%) e forniture di servizi. 

Oltre ai co-worker IKEA coinvolti, hanno preso parte ai lavori 400 persone, tra liberi professionisti e dipendenti delle imprese 

in appalto e subappalto. Con contratti di appalto diretti e indiretti, 99 imprese italiane hanno contribuito a edificare il nostro 

ventesimo store di 32.000 m2. L’investimento complessivo, incluso quello immobiliare, ha raggiunto i 70 milioni di euro, di 

cui il 65% circa è stato fatturato da imprese del territorio locale abruzzese,  a cui apparteneva circa il 50% delle maestranze.

PEOPLE AND PLANET POSITIVE
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89%

ANNO FISCALE 2012

1598
milioni di euro 
          di fatturato 
           IKEA Italia

20 
negozi IKEA 
in Italia

 45.9 milioni 
di visitatori nell’ultimo anno fiscale 
nei negozi IKEA in Italia

8,24% 
        di acquisti globali 
        di prodotti dai fornitori 
             italiani

6,3% 
    delle vendite globali 
         realizzate in Italia

94 milioni € 
di fatturato Food in Italia 

5 milioni € 
 di prodotti biologici 
  acquistati in Italia da IKEA

6.782.963 
         pasti serviti

16 milioni 
di Cataloghi distribuiti 
     in Italia

17 
impianti fotovoltaici
installati sui tetti dei negozi 
IKEA in Italia, con una produzione 
       di 4.454.000 kWh 
          di energia pulita 
             e rinnovabile

1.102.791 € 
donati a Save the Children 
con la campagna di Soft Toys

184.992 € 
  donati all’UNICEF 
      con la campagna 
              Torta Italiana

93% 
di energia elettrica   
proveniente da fonti   
       rinnovabili 92% 

di rifiuti avviati 
         a riciclo o recupero 
              energetico

  
di contratti a tempo 
     indeterminato 
       dei collaboratori 
              IKEA44% 

di manager donne

75.000 ore 
di formazione per lo sviluppo 
 delle competenze 
  dei collaboratori IKEA

5 milioni 
di soci IKEA Family

PEOPLE AND PLANET POSITIVE

 68 
diverse etnie 
 presenti nell’organico
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Per rendere le attività di solidarietà sociale il più possibile efficaci e integrate nelle priorità commerciali, 

prima dell’inizio di ogni anno fiscale fissiamo in un apposito calendario le date in cui dovranno svolgersi 

le diverse campagne.  Eccone alcuni esempi da settembre 2011 ad agosto 2012.

1° – 18 settembre 2011       

rILEggIMI (vd. p. 84)

14 – 23 ottobre 2011
rISCALDA LA NOTTE 
(vd. p. 84)

1° nov. 2011 – 6 gen. 2012  
SOFT TOYS (+ Gift twice) 
per Save the Children (vd. p. 86)

5-12 gennaio                       
COMPOSTIAMOCI BENE 
(recupero degli alberi di Natale) 
per il Parco delle Foreste 
Casentinesi (vd. p. 51)

febbraio                              

BILLY FOr FOrEST per il 

Parco delle Foreste Casentinesi 

(vd. p. 51)

1° marzo –15 aprile         
BOrSE BLU & MISCELATOrI 
per Medici Senza Frontiere (vd. p. 87)

11 maggio – 3 giugno          

MErCATINO USA&rIUSA 
(vd. p. 34) O rIgIOCAMI 

(a scelta degli store) (vd. p. 84)

21 luglio – 26 agosto           
TOrTA ITALIANA per Save the Children 
(vd. p. 87)

Per tutto l’anno BrYNE per UNICEF (vd. p. 86)

2011 2011

PEOPLE AND PLANET POSITIVE
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Marcella Petracca 
Responsabile del progetto “Diventare leader nel vivere la casa”

UNA VITA 
PIÙ SOSTENIBILE 
A CASA

Ciao a tutti,

sono in IKEA da oltre 22 anni (come passa il tempo…). Nei primi venti ho lavorato in vari 

negozi italiani ricoprendo ruoli soprattutto commerciali, mentre negli ultimi due mi sono 

occupata del progetto Diventare leader nel vivere la casa. Per raggiungere questo 

obiettivo, che IKEA si è posta per i prossimi dieci anni, ho creato una ‘formula’, il cui ingre-

diente base consiste nel conoscere come gli italiani vivono la loro casa: infatti, solo grazie 

a informazioni raccolte sul campo, unite alla nostra competenza nell’arredare, possiamo 

offrire alla maggioranza delle persone soluzioni rilevanti per migliorarne la vita domestica. 

Così, visitando oltre 200 case in tutta Italia ed effettuando ricerche sia tra i co-worker 

che tra i clienti, abbiamo avuto l’opportunità di osservare abitudini, frustrazioni e sogni 

di arredamento di tantissime persone. In particolare, in tema di sostenibilità domestica, 

abbiamo ‘scoperto’ un’accresciuta consapevolezza e sensibilità: in maggioranza gli italiani 

sono convinti che l’inquinamento si possa ridurre con un piccolo sforzo da parte di ciascu-

no di noi. Ma come si traduce in concreto questo impegno collettivo? Eccovi alcuni esempi 

riscontrati direttamente durante le nostre visite: gli elettrodomestici, sempre più nume-

rosi nelle case e in particolare in cucina (macchine per il caffè, il gelato o il pane, forno 

a microonde, lavastoviglie…) vengono scelti anche in base al loro ridotto consumo di 

energia. Circa il 90% delle persone intervistate, seppur con lievi differenze da città a città 

e per aree geografiche, effettua la raccolta differenziata, preferibilmente in contenitori 

di plastica separati (per il 65%), tenuti perlopiù in cucina o sul balcone. In tutte le case 

visitate le lampadine a risparmio energetico predominano su quelle a incandescenza. 

Infine, sono rientrati in uso o inseriti ex novo sistemi per evitare dispersione di calore, 

dai più artigianali (il classico paraspifferi) ai più complessi (i doppi vetri). 

Da parte sua, IKEA ha contribuito significativamente a questa accresciuta consapevolezza, 

perché offre ai clienti prodotti, soluzioni, know-how e servizi per risparmiare energia, ac-

qua e ridurre i rifiuti; soddisfa le esigenze dei disabili con la cucina ad elevata accessibilità; 

e in collaborazione con le scuole insegna anche ai più piccoli comportamenti domestici più 

rispettosi dell’ambiente. Dunque, per quanto concerne la sostenibilità domestica, anche noi 

italiani siamo sulla buona strada e con l’aiuto di IKEA possiamo percorrerne ancora tanta!
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LA SOSTENIBILITÀ 
IN CUCINA

La cucina è il cuore della casa ed è la miglior palestra 

dove mettere in pratica ogni giorno comportamenti più 

rispettosi dell’ambiente, che facciano risparmiare energia, 

acqua, gas, consentano il recupero degli scarti e limitino 

gli sprechi.  Le cucine IKEA hanno piani cottura a induzio-

ne, elettrodomestici di classe energetica A+ o superiore, 

miscelatori dotati di aeratore per ridurre il consumo di ac-

qua, secchi RATIONELL per la raccolta differenziata, conte-

nitori ermetici REDA per conservare in frigo il cibo avanzato, 

bottiglie di vetro KORKEN per bere l’acqua dell’acquedot-

to, lampadine SPARSAM a risparmio  energetico e LEDARE 

a LED, vasi ÖRTIG per le erbe aromatiche, e tantissimi altri 

prodotti pensati per un consumo a “impatto zero”. 

PrOgETTO SCUOLE AT HOMECucine ad elevata accessibilità

In collaborazione con Legambiente e Giunti Progetti Edu-

cativi, abbiamo realizzato At Home: la casa sostenibile 

3.0, un progetto gratuito di educazione ambientale per la 

scuola italiana. Al fine di migliorare la cultura del rispar-

mio energetico e il rapporto con l’utilizzo delle risorse in 

ambito domestico, abbiamo voluto coinvolgere in modo 

attivo e divertente le scuole secondarie di primo grado: 

collegandosi a un sito dedicato, gli studenti potevano cre-

are il loro robot-avatar personale per approfondire i temi 

del risparmio energetico e delle fonti alternative, 

l’attenzione all’uso dell’acqua, la gestione dei rifiu-

ti e la raccolta differenziata, gli acquisti e lo stile 

di vita sostenibili; il tutto in ambito domestico. Sul 

sito era disponibile anche un registro virtuale per i do-

centi con varie proposte di attività da svolgere in classe 

per valorizzare le esperienze dei ragazzi, svilupparne la 

capacità di osservazione e promuoverne comportamenti 

responsabili in tutta la casa, dal soggiorno alla cucina, dal 

bagno alla camera da letto, dalla soffitta al garage. Solo 

grazie al passaparola tra gli insegnanti, al 31 luglio 2012 

hanno partecipato al progetto At Home 768 classi delle 

scuole secondarie di primo grado in Italia. Al progetto è 

stato abbinato un concorso web e le classi vincitrici hanno 

avuto in premio buoni merce spendibili nei negozi IKEA.

Con il suo assortimento, IKEA offre l’opportunità di scegliere 

uno stile di vita più sostenibile, senza rinunciare a una cuci-

na gradevole, arredata con mobili e complementi acquistati 

a un prezzo accessibile. Prezzi niente affatto accessibili, in-

vece, erano quelli delle cucine disponibili sul mercato per fa-

miglie con persone dalle ridotte o impedite capacità motorie 

(disabili, anziani e non). Noi di IKEA Italia abbiamo voluto 

venire incontro alle necessità di questa fascia di clientela e in 

questo siamo stati avvantaggiati dall’ergonomia delle nostre 

cucine componibili. In collaborazione con la fondazione Ales-

sio Tavecchio Onlus, abbiamo elaborato un sistema di au-

toprogettazione assistita: il cliente, con l’aiuto di co-worker 

specializzati, può creare una cucina su misura che si adatti 

allo spazio disponibile e alle sue esigenze individuali. 

Lo scopo principale del progetto “Cucine ad elevata acces-

sibilità” consiste nel superare le barriere verticali (l’altezza 

di pensili, basi cucina e piano di lavoro) e orizzontali (gli osta-

coli al libero movimento autonomo all’interno della cucina), 

con soluzioni convenienti, come sagomare i piani e far di-

ventare le maniglie un utile appoggio per gli spostamenti. 

Nell’offerta dei servizi dedicati abbiamo poi incluso il rilievo 

misure, il trasporto, il montaggio e gli allacciamenti, tutto a un 

prezzo finalmente accessibile.  Il progetto è stato premiato nel 

2010 con l’Ethic Award e nel 2011 con il Sodalitas Social Award.

UNA VITA PIÙ SOSTENIBILE A CASA
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rAEE E BULB BOX LE CASE DELL’ACQUA

Spesso i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche) – lampadine usate, vecchi elettrodomestici, 

lampadari, ecc. – e le batterie esauste sono gettati tra 

i rifiuti indifferenziati domestici, dando luogo a uno 

spreco di materiali, a costi maggiori per lo smaltimen-

to e al rischio di danni all’ambiente e alla salute. Come 

contromisura, la legge italiana ha imposto a tutti i 

punti vendita di prodotti elettrici o elettronici l’obbligo 

di ritirare gratuitamente l’usato del cliente al momen-

to del nuovo acquisto, affinché si possa poi procedere 

a un corretto recupero e smaltimento di tutti i materiali.

In IKEA offriamo questo servizio sia nel caso di acquisto 

e ritiro in negozio, dove il cliente, presentando lo scontri-

no del nuovo prodotto, può lasciare l’analogo usato; sia 

in caso di acquisto con consegna a domicilio dell’elettro-

domestico o del televisore; sia via e-commerce. 

Inoltre, in conformità della legge, i visitatori possono 

conferire pile e batterie stilo esauste, anche senza aver-

ne acquistate di nuove, in appositi raccoglitori nei nostri 

store, da dove saranno avviate allo smaltimento.

Intenzionati a incentivare ancora di più il corretto riciclo 

dei RAEE, tre anni fa abbiamo lanciato un’iniziativa in 

collaborazione con il WWF: dal reparto lampade il clien-

te può prendere e portarsi a casa la Bulb Box – una 

semplice scatola di cartone – in cui riporre le lampadine 

fluorescenti usate, che sono tra i RAEE più pericolosi per 

l’ambiente perché contengono mercurio. 

Il progetto ambientale Casa dell’acqua è partito nel 2010 

nei tre negozi milanesi e nel corso del FY12 si sono 

aggiunte le Case dell’acqua degli store di Padova, Rimini 

e Chieti. Si tratta di un impianto di erogazione gratuita di 

acqua naturale e frizzante riservata ai soci IKEA Family, 

collocato nel parcheggio IKEA e raggiungibile anche senza 

fare acquisti all’interno del negozio. La Casa dell’acqua 

garantisce un risparmio economico concreto (per una fa-

miglia media circa 300 euro all’anno) e aiuta l’ambiente, 

riducendo la produzione di bottiglie di plastica e le emis-

sioni di anidride carbonica.

L’iniziativa è sempre più apprezzata dai soci IKEA Family 

e i numeri lo confermano: gli impianti, da quando sono 

stati realizzati, hanno erogato complessivamente più di 

1.500.000 litri di acqua. 

Una volta piena, il cliente può riportare la Bulb Box in 

negozio, dove in cambio riceve un buono valido per una 

confezione di 3 lampadine nuove. Per ogni scatola ricon-

segnata, IKEA Italia dona 1 € al WWF per progetti di con-

servazione. Un modo, anche questo, di promuovere una 

vita domestica più sostenibile, sensibilizzando i clienti a 

effettuare la raccolta differenziata. 

UNA VITA PIÙ SOSTENIBILE A CASA
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AMBIENTI SOSTENIBILI 
NELLO SHOW rOOM

UN rEgALO IN CAMBIO 
DEL VECCHIO CATALOgO

In alcuni negozi abbiamo allestito un appartamento di 35m2 

per dare un esempio concreto di come vivere in modo più 

sostenibile la propria casa: abbiamo infatti riunito in un 

unico ambiente alcuni degli articoli del nostro assortimento 

rappresentativi del nostro impegno per la sostenibilità, sia 

dal punto di vista delle caratteristiche dei materiali, sia del 

risparmio di energia, acqua, risorse naturali. 

All’interno, cartellini e scritte adesive indicano le caratteri-

stiche di sostenibilità dei prodotti: luci a LED, specchi pri-

vi di piombo, elettrodomestici a basso consumo, prodotti 

in materiale riciclato, cestelli per la raccolta differenziata, 

un lavello accessoriato con miscelatore con aeratore, tes-

suti di cotone prodotto con colture a basso impatto am-

bientale e sociale, mobili in legno proveniente da foreste 

gestite in modo sostenibile, mobili realizzati con tecniche 

che riducono gli sprechi di risorse, ad esempio in tambura-

to ovvero con una struttura interna di cartone a nido d’ape 

che rende il mobile resistente, ma leggero, e consente di 

ridurre la quantità di materie prime utilizzate e l’energia 

necessaria per il trasporto.

Tutti i clienti che hanno riportato in negozio il vecchio 

Catalogo, hanno ricevuto in omaggio un Eco-notes per 

la lista della spesa (corredato da una matitina IKEA), 

sulle cui pagine era indicata per ciascun cibo la relativa 

impronta idrica, ovvero la quantità d’acqua (litri per kg) 

necessaria alla produzione di quell’alimento. Per produr-

re il cibo che consumiamo, infatti, viene utilizzata molta 

acqua, una risorsa sempre più preziosa. 

Grazie all’Eco-notes si può fare la spesa considerando 

anche l’acqua virtuale di ciò che si compra, in modo da 

fare scelte più responsabili per l’ambiente. I dati ripor-

tati sono stati calcolati dall’Istituto di Educazione per 

l’Acqua dell’UNESCO (www.unesco-ihe.org). Il gadget è 

stato realizzato riciclando i vecchi Cataloghi consegnati 

dai clienti l’anno precedente, senza processi di disinchio-

strazione e con inchiostri a base di oli vegetali grazie 

a un processo di stampa ecologica. Nel FY12 abbiamo 

distribuito circa 85.000 Eco-notes. 

UNA VITA PIÙ SOSTENIBILE A CASA
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UNA VITA PIÙ SOSTENIBILE A CASA

INCENTIVI AL rIUSO

“Lo spreco di risorse è una delle più grandi malattie dell’umanità”: con queste parole il fondatore di IKEA 

Ingvar Kamprad ha indicato la strada da percorrere per contrastare il consumo indiscriminato di beni e risorse della 

Terra. Non sprecare è sinonimo di risparmio, ma significa soprattutto scegliere uno stile di vita fatto di comportamenti 

quotidiani responsabili, come ridurre le spese superflue, non gettare il cibo nella spazzatura, spegnere le luci quando 

non servono, chiudere il rubinetto dell’acqua mentre ci si spazzolano i denti o ci si insapona nella doccia, ed evitare 

la distruzione di tutto ciò che può ancora essere utile, recuperandolo o riciclandolo.

Per questo, in tutti i negozi IKEA abbiamo il reparto Recovery, il cui scopo è quello di allungare la vita dei prodotti usati 

per l’esposizione, riportati dai clienti o danneggiati durante le operazioni di trasporto o stoccaggio, per evitare che 

divengano prematuramente un rifiuto. Gli articoli ancora in buono stato vengono messi in vendita a prezzo scontato 

nell’Angolo Occasioni, mentre quelli invendibili vengono smontati e usati come pezzi di ricambio o disassemblati 

e avviati a riciclo. Nel corso del FY12 abbiamo recuperato 20.800 m3 di materiali, facendo registrare un dato in lieve 

calo rispetto al FY11. 
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UNA VITA PIÙ SOSTENIBILE A CASA

La convenzione con la regione Lombardia

La validità delle azioni intraprese da IKEA Italia per la 

riduzione dei rifiuti e la promozione del riuso dei prodotti 

ancora funzionali, è stata riconosciuta anche da realtà isti-

tuzionali: a maggio 2012, infatti, è stato siglato tra IKEA 

e Regione Lombardia un protocollo d’intesa per l’attua-

zione di interventi finalizzati alla prevenzione, alla minor 

produzione, al recupero e al riciclaggio dei rifiuti. L’obietti-

vo del protocollo, il primo firmato dalla Regione su questo 

tema con soggetti della Grande Distribuzione non alimen-

tare, è quello di coinvolgere i cittadini lombardi in modo 

innovativo e conveniente nella cultura della sostenibilità 

e del riuso, anche dei mobili e dei complementi d’arredo. 

Il documento, poi, elenca alcune delle nostre iniziative, 

come la possibilità di riportare all’Angolo Occasioni dei ne-

gozi alcune categorie di mobili del nostro assortimento, la 

restituzione dell’albero di Natale dopo le feste, la raccolta 

di coperte usate per i senza tetto, e altre simili.

Il Mercatino Usa&riusa

Il Mercatino Usa&Riusa è un’iniziativa di riuso e solidarietà 

sociale: nel mese di maggio, i visitatori potevano portare 

un mobile o un complemento d’arredo usato, anche non 

IKEA, in una tensostruttura allestita nel parcheggio dei 

negozi che avevano aderito all’attività e avere in cambio 

un buono d’acquisto del valore di 10 o 20 €. 

I visitatori potevano anche comprare i mobili usati all’in-

terno del Mercatino e, se soci IKEA Family, ricevevano un 

buono di 10 €. Le attività nella tensostruttura sono state 

gestite da volontari di associazioni no profit, cui è sta-

to poi devoluto l’intero ricavato dalla vendita degli articoli. 

Nell’edizione del FY12 sono stati ritirati e venduti 3600 pezzi, 

e la donazione alle associazioni è stata pari a 62.000 €. 

Second Hand

ritiro dell’usato IKEA

Per favorire lo scambio di propri prodotti usati ancora 

in buono stato, IKEA mette a disposizione dei soci IKEA 

Family la vetrina virtuale Second Hand (seconda mano). 

Dopo essersi registrati, gli utenti vi pubblicano i propri 

annunci e aspettano di essere contattati, oppure scrivono 

al proprietario del prodotto che desiderano acquistare. 

Vendere, comprare, scambiare: su Second Hand è 

facile e divertente; grazie ai filtri che individuano la provin-

cia dell’utente, lo stato del prodotto (come nuovo/usato) 

e il tipo di attività (vendo/scambio), si possono scremare 

i quasi tremila annunci già pubblicati per trovare ciò che 

interessa. Un modo semplice per dare nuova vita ai prodot-

ti IKEA che non si usano più.

In 11 su 20 dei nostri negozi, i soci IKEA Family posso-

no riportare alcune tipologie di prodotti usati anche vecchi 

purché del nostro assortimento e in buono stato, e ricevere 

in cambio un buono d’acquisto. L’importo del buono varia 

a seconda della valutazione del prodotto. I mobili ritirati 

sono poi venduti all’Angolo Occasioni senza alcun ricarico. 
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Paolo Possanza
Coordinatore ambientale infrastrutture

L’INDIPENDENZA 
ENERGETICA 
E DI RISORSE

Mi chiamo Paolo 

e da oltre 8 anni ho la fortuna di lavorare 

a tempo pieno sui temi della sostenibilità, prima nei ne-

gozi e poi in Service Office. In IKEA l’attenzione a questi temi 

è cresciuta di pari passo con la consapevolezza del ruolo crucia-

le che essi rivestono per il business. Questo ha permesso, grazie a un’as-

sunzione di responsabilità collettiva, la definizione di obiettivi sempre più sfidanti. 

Volete sapere quali sono i nuovi traguardi da tagliare entro il 2020 in ambito energetico 

e di approvvigionamento di risorse? Ambire all’indipendenza energetica e di risorse, 

produrre più energia di quella che consumiamo, incentivare l’efficienza energetica, 

assicurarsi che le materie prime utilizzate siano sostenibili e promuovere il ricorso 

a materiali riciclati. Vi paiono troppo ambiziosi? Per dimostrarvi che sono alla nostra 

portata, vi racconterò che cosa ho imparato dalla mia esperienza. La prerogativa di IKEA che 

mi ha sempre impressionato è la velocità con cui gli obiettivi si trasformano in piani di azio-

ne, i piani di azione in investimenti e gli investimenti in risultati. A questo proposito, trovandoci 

nel contesto di un report, metto da parte le opinioni personali e vi cito qualche dato, come esempio 

di questa capacità operativa che produce effetti concreti: negli ultimi 5 anni l’investimento diretto 

di IKEA Italia è stato di circa 44 milioni di euro per installare impianti per la produzione di energia 

da fonte rinnovabile e per interventi di qualificazione energetica su edifici esistenti o di nuova 

costruzione. I negozi sono diventati sempre più efficienti e tra quelli di più recente apertu-

ra ne abbiamo di classe energetica A. La raccolta differenziata dei rifiuti è cresciuta del 20% 

dal 2007, facendoci risparmiare quasi un milione di euro, e solo nell’ultimo anno abbiamo 

recuperato 20.800 metri cubi di merce, evitando che fossero destinati allo smaltimento. 

Da settembre 2012, poi, la maggior parte dei negozi è raggiunta da servizi 

di trasporto pubblico o navette private IKEA, il cui utilizzo è costantemente 

incentivato. Se in queste poche righe sono riuscito a incuriosirvi, nelle 

pagine successive troverete in dettaglio quanto è stato fatto nel 

corso dell’ultimo anno fiscale, con la consueta consa-

pevolezza che… il più rimane 

ancora da fare.
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L’INDIPENDENZA ENERGETICA E DI RISORSE

Le attività produttive dell’uomo comportano l’emissione 

in atmosfera di sempre maggiori quantità di gas a effetto 

serra, con conseguente surriscaldamento del pianeta. Per 

calcolare queste quantità si utilizza come unità di misura 

l’anidride carbonica (CO2, il più diffuso gas serra di origine 

antropica) e si parla di impronta carbonica (Carbon Foot-

print) per indicare il “peso” – calcolato in tonnellate – delle 

attività sull’ambiente. Esiste una distinzione tra impronta 

carbonica primaria, che riguarda l’emissione diretta di ani-

dride carbonica, e impronta carbonica secondaria, che mi-

sura invece le emissioni indirette. 

IKEA emette CO2 per via diretta attraverso il consumo di 

energia per il fabbisogno dei propri negozi, depositi e uf-

fici da un lato, e attraverso i mezzi di trasporto usati per 

distribuire le merci dall’altro. Le emissioni per via indiret-

ta, invece, sono provocate principalmente dalla mobilità di 

clienti e co-worker, e dalla realizzazione dei prodotti in as-

sortimento. Le emissioni dirette sono monitorate e quanti-

ficabili; quelle indirette, invece, sono più difficili da stimare 

e controllare. Le misure applicate da IKEA per limitare la 

propria impronta carbonica primaria consistono nel ridurre 

i consumi energetici, ottimizzare il funzionamento degli im-

pianti e approvvigionarsi sempre più di energia rinnovabile. 

Per abbattere le emissioni indirette, invece, gli uffici e i 

singoli negozi adottano da sempre misure d’incentivazione 

a modalità di trasporto sostenibile; infine, la Sede Centrale 

in Svezia esercita un severo controllo sulle materie prime 

utilizzate e sulla realizzazione degli articoli in assortimen-

to, verificando che siano conformi ai requisiti dettati dal 

codice di condotta IWAY per un minore uso di materiali ed 

energia, per il rispetto delle condizioni di lavoro e per un 

impatto ambientale il più contenuto possibile.

FY07 e il FY10, circa 12 milioni sono stati destinati a inter-

venti di qualificazione energetica degli edifici esistenti e di 

nuova costruzione; mentre 32 milioni circa, stanziati negli 

anni FY11 e FY12, sono serviti a installare moduli solari fo-

tovoltaici nei negozi e depositi, ove tecnicamente fattibile.

A partire dal FY12 il progetto “IKEA Goes Renewable” è 

evoluto in “Energy in Daily Business” (l’energia nel busi-

ness quotidiano) e integrato nelle normali attività, a indi-

care il ruolo di assoluta centralità dei temi dell’energia e 

dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili nella gestione 

ordinaria del business.

Al fine di limitare l’impronta carbonica primaria, tra il FY07 

e il FY11 IKEA aveva formalizzato il proprio impegno con 

il progetto internazionale “IKEA Goes Renewable” (IKEA 

diventa rinnovabile), che prevedeva il raggiungimento di 

due obiettivi a lungo termine: acquistare e/o produrre il 

100% di energia necessaria da fonti rinnovabili; ridurre 

i consumi del 25% sulla base dell’indicatore kWh/m3 di 

merce venduta rispetto al FY05. Nel corso di questi anni 

lo sforzo profuso da IKEA Italia è stato notevole in termini 

di impiego di risorse e investimenti, ed economicamente 

quantificabile in circa 44 milioni di euro di spesa: tra il 

Gestione e approvvigionamento 
energetico

LE EMISSIONI 
DI ANIDRIDE CARBONICA
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Le energie rinnovabili sono fonti di energia il cui utilizzo 

non pregiudica le risorse naturali, in quanto si rigenerano o 

sono da considerarsi inesauribili; le principali sono l’energia 

solare (sfruttata tramite gli impianti fotovoltaici), l’energia 

eolica (parchi di pale eoliche), l’energia geotermica (im-

pianti di geoscambio) e l’energia idraulica (centrali idro-

elettriche). Nel mondo, IKEA ricorre a tutte queste fonti 

energetiche; in Italia, acquista energia idroelettrica e, ove 

è possibile, dota i negozi di moduli fotovoltaici e impianti 

di geoscambio.

Nel FY12 la percentuale di energia elettrica acqui-

stata o prodotta da fonti rinnovabili è aumentata, 

in quanto ormai tutti i negozi e depositi IKEA italiani, ec-

cetto gli store di Catania e Chieti San Giovanni Teatino, 

acquistano energia elettrica da Idroenergia, il consorzio 

delle centrali idroelettriche della Valle d’Aosta. 

Complessivamente, tra il FY07 e il FY12 IKEA Italia ha 

acquistato da Idroenergia circa 400 Gigawattora di ener-

gia elettrica rinnovabile, pari a circa il 75% dei consumi 

elettrici totali nello stesso periodo.

L’INDIPENDENZA ENERGETICA E DI RISORSE

LE ENERGIE
RINNOVABILI

89%FY11

83%FY10

89%FY09

91%FY08

85%FY07

95%FY06

65%FY05

FY12 93%

A dispetto dell’aumento dei punti vendita (per l’apertura 

di Chieti San Giovanni Teatino), le emissioni dirette di 

CO2 sono diminuite nettamente, passando da 9853 a 

7463 tonnellate, proprio in virtù dell’incremento della per-

centuale di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili.

EMISSIONI 
DI ANIDRIDE 
CARBONICA

ENERGIA
RINNOVABILE

Ton. CO2 negozi e 
depositi En. El.

Ton. CO2 negozi e 
depositi GAS

Totale Ton. CO2 
negozi e depositi

+
Percentuale di 
energia elettrica 
rinnovabile 
(negozi + depositi)

FY05
8776+2880
11656

FY06
1574+5192
6766

FY07
5795+3361

9156

FY08
3368+4451

7819

FY09
4438+4167
8604

FY10
8125+4257
12383

FY11
5638+4215
9853

FY12
3507+3956
7463
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L’INDIPENDENZA ENERGETICA E DI RISORSE

Nel corso del FY12 IKEA Italia ha concluso l’installazione, 

intrapresa nel FY11, dei moduli fotovoltaici sulle copertu-

re dei negozi e a oggi risultano connessi alla rete tutti e 

17 gli impianti realizzati. La potenza complessiva instal-

lata è pari a 6817 kWp e, nel corso del FY12, gli impianti 

hanno prodotto 4.454.000 kWh, pari al consumo energe-

tico di circa 1500 famiglie. Solo i negozi di Afragola 

(NA), Sesto Fiorentino (FI) e Genova non hanno potuto 

procedere all’installazione dei moduli fotovoltaici per limiti 

di tipo tecnico-strutturale. Per il FY13 è prevista la con-

nessione alla rete di un impianto da 7 MWp sui depositi 

centrali di Piacenza, la cui installazione è partita nel FY12.

  

NEGOZIO
POTENZA 
INSTALLATA 
kWp

SAN GIULIANO MILANESE (MI)

CAMERANO (AN)

RONCADELLE (BS)

CORSICO (MI)

PARMA

BARI

COLLEGNO (TO)

CATANIA

CASALECCHIO (BO)

BARONISSI (SA)

RIMINI

VILLESSE (GO)

CARUGATE (MI)

ROMA PORTA DI ROMA

SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

PADOVA 

ROMA ANAGNINA

473

376

369

586

381

376

451

730

251

316

461

309

101

256

621

401

359

28/04/2011

29/07/2011

24/08/2011

28/09/2011

14/10/2011

19/10/2011

28/10/2011

24/11/2011

25/11/2011

23/12/2011

27/12/2011

29/12/2011

20/08/2012

21/08/2012

23/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

DATA 
CONNESSIONE 
RETE

TOTALE 6817

GLI 
IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

In ogni negozio IKEA opera il Facility Management, un 

team di Responsabili della Manutenzione incaricati di ge-

stire gli impianti e ottimizzare i consumi per rendere gli 

store il più possibile efficienti dal punto di vista energetico. 

Attraverso un software di gestione e controllo (Building 

Management System), il Facility Management monitora in 

remoto, cioè a distanza, il corretto funzionamento degli 

impianti di illuminazione e condizionamento, pianifican-

done l’accensione e lo spegnimento sulla base delle reali 

necessità operative. Inoltre, tiene traccia mensilmente dei 

consumi attraverso un sistema informatico di raccolta e 

condivisione dati, e può quindi confrontare le performance 

energetiche di ciascun punto vendita con quelle di qual-

siasi altro store nel mondo. La riduzione degli sprechi, 

però, non è affidata esclusivamente al Facility Manage-

ment: tutti i co-worker sono considerati parte attiva nel 

raggiungimento degli obiettivi e, sensibilizzati da corsi di 

formazione e comunicazioni in negozio, possono contri-

buire a ridurre le emissioni di CO2 assumendo comporta-

menti quotidiani rispettosi dell’ambiente. 

Anche se il numero dei punti vendita sul territorio nazio-

nale è salito a 20, i consumi energetici totali sono 

diminuiti del 4% grazie a una gestione sempre più 

attenta degli impianti di condizionamento; infatti, a par-

tire dal mese di aprile, sono stati ridotti i consumi per il 

raffrescamento degli ambienti.

CONSUMI 
ENERGETICI 
TOTALI 
NEGOZI 
+ DEPOSITI 

ENERGIA 
ELETTRICA + 
GAS   (GWh)

FY05
46+14
60

FY09
81+20
101

FY06
67+25
92

FY10
96+20
116

FY07
79+16
95

FY11
103+20
123

FY08
78+21
99

FY12
99+19
118
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CALDO FREDDO

Gli impianti di geoscambio realizzati da IKEA in Italia 

sono 5, di cui tre a ciclo chiuso e due a ciclo aperto. 

Entrambe le tipologie di impianti sono in grado, attraver-

so l’ausilio di pompe di calore, di estrarre o cedere calore 

da/a un sistema per riscaldare o raffreddare il negozio in 

funzione delle reali necessità climatiche.

Nel caso degli impianti a ciclo chiuso lo scambio termico 

viene veicolato attraverso l’acqua contenuta in tubi chiu-

si inseriti nel suolo fino a decine di metri di profondità. 

Negli impianti a ciclo aperto, invece, lo scambio termico 

avviene con l’acqua prelevata direttamente dal sottosuo-

lo tramite pozzi di emungimento. Ciascun impianto è in 

grado di coprire la base del profilo di raffrescamento del 

proprio negozio e consente di soddisfare la quasi totalità 

del massimo carico di riscaldamento invernale.

Gli impianti 
di geoscambio

Lo sviluppo 
dei negozi

Il reparto Construction, preposto alla progettazione e 

realizzazione dei nuovi edifici, ha lavorato molto sull’effi-

cienza energetica, portando all’apertura di store partico-

larmente innovativi. Tra questi, quelli di Collegno (TO), 

San Giuliano Milanese (MI), Corsico (MI), Parma, Rimini 

e Catania che, aperto nel FY11, ha ottenuto la certifica-

zione energetica di classe A. Chieti - San Giovanni Teatino, 

l’ultimo nato a fine FY12, è dotato di un impianto foto-

voltaico da 620 kWp, i cui moduli riescono a produrre 

complessivamente circa il 23% dell’energia elettrica ne-

cessaria al funzionamento del negozio. Nell’ottica della 

riduzione dei consumi energetici, nel FY12 IKEA ha con-

tinuato a testare nuove tecnologie per l’illuminazione. 

Ciò ha portato ad esempio all’installazione di spot LED 

per l’illuminazione commerciale, in sostituzione dei vec-

chi spot HID, sul negozio di Chieti - San Giovanni Teatino.

Geoscambio Corsico

È costituito da 304 sonde geotermiche verticali chiuse, che 

penetrano nel terreno a una profondità che varia da 87 a 

125 metri. Lo scambio di calore è veicolato da 3 pompe di 

calore.

Geoscambio Parma

È costituito da 212 sonde geotermiche verticali chiuse, che 

penetrano nel terreno a una profondità di circa 146 metri. 

Lo scambio di calore è veicolato da 2 pompe di calore.

Geoscambio Rimini 

È costituito da 184 sonde geotermiche verticali chiuse, che 

penetrano nel terreno a una profondità di circa 125 metri. 

Lo scambio di calore è veicolato da 2 pompe di calore.

Geoscambio Collegno (TO)

È costituito da 7 pozzi di emungimento, che prelevano ac-

qua a una profondità di 45 metri. Lo scambio di calore è 

veicolato da 3 pompe di calore.

Geoscambio San Giuliano Milanese (MI)

È costituito da 3 pozzi di emungimento, che prelevano ac-

qua a una profondità di 45 metri. Lo scambio di calore è 

veicolato da 2 pompe di calore. 

L’INDIPENDENZA ENERGETICA E DI RISORSE
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CARTA
E CARTONE
61%

TIPOLOGIA
DI 
RIFIUTI

(%)

PLASTICA 3 %

VETRO 3%

ALTRO 2%

LEGNO 24%

RIFIUTI
ALIMENTARI
E ALTRO MATERIALE
ORGANICO
5%

18
FY07

17
FY09

15
FY12

19
FY06

17
FY08

15
FY10

15
FY11

FY11 FY12 FY10FY09FY08FY07FY06

DESTINAZIONE 
DEI RIFIUTI 
PRODOTTI 
DAI NEGOZI 
E DAI DEPOSITI 
(tonnellate)

riciclo o recupero energetico

discarica

METALLO 2%

I RIFIUTI

Rifiuto è ciò che viene avanzato o scartato, ma non tut-

to quello che si butta nella spazzatura è davvero non più 

utilizzabile. Gettare cibo od oggetti ancora in buono stato, 

rappresenta, oltre che uno spreco, un costo per chi li pro-

duce, per la società e per l’ambiente. Tali svantaggi econo-

mici e ambientali possono essere contrastati con una ge-

stione responsabile, che trasformi i rifiuti in risorsa. Come? 

Attraverso pratiche virtuose che rispondono a tre requisiti 

principali: ridurre, recuperare e riciclare. 

In prima battuta, occorre quindi evitare il più possibile la 

produzione di rifiuti. In IKEA si tratta prevalentemente di 

imballaggi – connessi alle attività di vendita (carta, cartone) – 

e di residui organici provenienti da Ristoranti, Bistrot e Mense.

A livello internazionale IKEA lavora costantemente per 

ridurre il volume degli imballaggi (“Detestiamo trasportare 

aria”), e a livello locale escogita soluzioni efficaci, come 

l’avere eliminato dalle mense per i collaboratori le tova-

gliette e ridotto le plastiche per le dosi monouso.

Per valutare l’efficacia delle azioni intraprese, IKEA usa 

come indicatore la quantità di rifiuti prodotti in relazione ai 

metri cubi di merce venduta, e a livello nazionale dal FY06 

al FY09 c’è stata una diminuzione costante del valore, atte-

statosi, per tre anni fiscali consecutivi, sui 15Kg di rifiuti/mc3.

Inoltre, ogni store ha sia il reparto Recovery (vd. cap. 1) 

sia uno specialista ambientale e sociale preposto 

anche alla gestione dei rifiuti, il quale controlla che gli 

scarti vengano suddivisi correttamente, così da poterli 

avviare a riciclo o recupero energetico. 

La differenziazione avviene dunque direttamente nei 

punti vendita (dotati di container e compattatori) per 

poi passare alle stazioni di selezione gestite da aziende 

esterne specializzate.

Nel corso del FY12 la percentuale di rifiuti differenziati in 

negozio è cresciuta del 4%, passando dal 75% al 79%.

Il materiale che non può essere avviato a riciclo viene 

conferito a termovalorizzatori per recupero energetico o, 

come ultima scelta, alla discarica. A fronte di una dimi-

nuzione di circa il 7% della quantità di rifiuti prodotti, 

quelli andati in discarica sono diminuiti del 9%.

L’INDIPENDENZA ENERGETICA E DI RISORSE

PRODUZIONE 
DI RIFIUTI 
SU VOLUME 
DI MERCE 
VENDUTA 
(Kg/mc3)

PERCENTUALE 
DI RIFIUTI 
DIFFERENZIATI 
IN NEGOZIO

PERCENTUALE 
DI RIFIUTI 
AVVIATI 
A RICICLO, 
RIUSO 
E RECUPERO 
ENERGETICO

FY07

FY08 FY09

90% 92%
FY10 FY11

84%

85% 87%

FY06
86%

92%
FY12

2941 t

3740 t
3117 t

1732 t

2725 t

2106 t

1906 t

21.976 t  

20.307 t19.906 t
18.780 t19.537 t

17.808 t
17.538 t

75%
FY11

FY07
57%

FY08
57%

FY09
62%

FY10
69%

FY06
50%

79%
FY12
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FY07

5,3 l.

5,3 l.

6,2 l.
5,6 l.

5,6 l.

5,2 l.

FY08

FY09
FY10

FY11

FY12

CONSUMO 
D’ACQUA 
(l/visitatore)

IL NOSTRO 
CONSUMO D'ACQUA

Nel mondo si usa molta acqua per bere, cucinare e lava-

re, ma ancora di più per produrre cibo, oggetti, vestiti. Le 

risorse di acqua dolce sulla Terra sono sempre più scarse 

e minacciate dall’inquinamento; non basta più considerare 

il fabbisogno idrico su scala nazionale, occorre ragionare 

in termini di bilancio idrico mondiale, vedendo i processi 

produttivi e la filiera come una cosa sola, per valutare fino 

in fondo l’impatto umano sul pianeta e adottare quindi so-

luzioni davvero efficaci. 

Nel 2002 il professore olandese A.Y. Hoekstra ha elabo-

rato il concetto di impronta idrica (Water Footprint), un 

indicatore che consente di calcolare il consumo d’acqua, 

prendendo in considerazione sia l’utilizzo diretto (del con-

sumatore) sia quello indiretto (del produttore); l’impronta 

idrica di un individuo, comunità o impresa corrisponde al 

volume totale di acqua dolce usata per produrre i beni e i 

servizi consumati da quell’individuo, comunità o impresa.

Tuttavia, nell’economia globale molti Paesi hanno esterna-

lizzato la loro impronta idrica, importando da altri luoghi 

i beni che richiedono grandi quantitativi d’acqua per essere 

prodotti. In questo caso si parla di flussi di importazione ed 

esportazione di acqua virtuale presente nelle merci agri-

cole e industriali. Per un Paese conoscere la propria dipen-

denza da risorse idriche situate all’estero, è importante 

non solo per le scelte di politica ambientale, ma anche per 

la sicurezza alimentare. 

Per realizzare una migliore gestione delle risorse idriche 

siamo tutti chiamati in causa: i governi, le imprese e i 

consumatori possono fare la differenza adottando com-

portamenti responsabili e sostenibili. A riprova dell’im-

portanza cruciale di questo tema, il 2013 è stato dichia-

rato dall’ONU l’anno internazionale della cooperazione 

nel settore idrico.

L’impegno di IKEA nei prossimi anni è quello di ridurre 

la propria impronta idrica, agendo sia in modo diretto 

sulle attività produttive (diamo supporto ai fornitori nei 

Paesi in via di sviluppo per l’adozione di tecnologie per 

la depurazione delle acque di scarico e la riduzione dei 

consumi idrici), sia in modo indiretto, tramite consigli e 

articoli dell’assortimento che aiutino co-worker e clienti 

a consumare meno acqua (tutti i rubinetti del nostro 

assortimento sono dotati di aeratore). 

Anche negli store italiani, dove il consumo idrico è dovuto 

principalmente a impieghi assimilabili a quelli domestici 

di clienti e collaboratori, l’impegno per la riduzione del 

consumo di acqua potabile è costante: ogni negozio è 

dotato di vasche di accumulo di acqua piovana utiliz-

zata per usi sanitari e irrigui che non necessitano di 

acqua potabile. 

Infine, sensibilizziamo clienti e co-worker a un uso re-

sponsabile dell’acqua attraverso campagne e iniziative 

dedicate.
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Compostiamoci bene e BILLY for Forest

IL LEGNO

foto di Tommaso Saccarola

IKEA è uno dei principali utilizzatori di legno al mondo, 

perché ha scelto questa materia prima rinnovabile, rici-

clabile e biodegradabile per il 60% circa degli articoli in 

assortimento. Quindi lo 0,7% circa (pari a 13,56 milioni 

di metri cubi) di tutto il legno commercialmente utilizzato 

a livello globale è destinato a un prodotto IKEA. Questo ci 

pone grandi responsabilità verso le foreste e le piantagioni 

mondiali. 

Attualmente, tramite richieste ai fornitori, audit diretti e 

audit di terza parte, verifichiamo che tutto il legno ac-

quistato da IKEA rispetti i requisiti minimi di sostenibilità 

fissati dall’IKEA IWAY Forestry Standard, ovvero che il 

legno non provenga da: 

- foreste tagliate illegalmente; 

- attività forestali coinvolte in conflitti sociali; 

- foreste di alto valore di conservazione non certificate FSC; 

- foreste delle regioni tropicali o subtropicali convertite in  

  piantagioni o in altri usi non forestali; 

- piantagioni di alberi geneticamente modificati (OGM). 

Oltre a queste verifiche, chiediamo ai nostri fornitori che 

il legno provenga sia da foreste o piantagioni certifi-

cate FSC (ovvero la cui gestione responsabile sia garan-

tita dall’organizzazione non governativa internazionale, 

indipendente e senza scopo di lucro Forest Stewardship 

Council), sia da fonti di legname riciclato, al fine di pro-

muovere il riuso e il riciclo della materia prima legno. Oggi 

circa il 22,6% del legno (inclusi i materiali in legno mas-

siccio e i pannelli di particelle e fibre) usato da IKEA pro-

viene da foreste certificate FSC. 

Il peso dell’Italia negli acquisti di legno del Gruppo IKEA 

riflette le caratteristiche di Paese non tradizionalmente fo-

restale: nell’ultimo anno IKEA ha acquistato in Italia circa 

320.000 m3 di legno. Di questi, più del 94% è riciclato, a 

dimostrazione della forza dell’industria italiana del riciclo. 

Le fonti FSC in Italia, nell’ultimo anno, hanno rappresen-

tato il 61% del totale, a rimarcare l’alta diffusione di tale 

sistema di certificazione in Italia. 

In Italia sono stati fatti 9 audit su altrettanti fornitori, 

per verificare che il legno acquistato provenisse da fonti 

conformi ai requisiti sopra indicati e formalizzati nell’IKEA 

IWAY Forestry Standard. 

Infine, l’impegno di IKEA Italia nell’acquistare prodot-

ti certificati FSC e nel sensibilizzare gli studenti tramite 

il progetto del 2009 “Le foreste non si salvano da sole” 

(concorso di idee sulla gestione forestale responsabile, che 

ha coinvolto più di 1500 scuole medie) è stato riconosciuto 

con un premio al merito conferito da FSC Italia, l’orga-

no italiano dell’associazione internazionale FSC.

Da otto anni proponiamo la campagna per un riciclo soste-

nibile dell’albero di Natale, che raramente riesce a sopravvi-

vere nelle case dei clienti. Per ogni abete restituito dopo le 

feste – in cambio di un buono acquisto di pari valore – IKEA 

dona 3 € per progetti di salvaguardia di aree naturali. 

Nel FY12 abbiamo collaborato con il Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, a sostegno del progetto “Compra una 

foresta, ne salverai quattro!”: un’azione concreta a dife-

sa della gestione conservativa dei boschi millenari del Parco, 

che si estendono per oltre 36.000 ettari lungo la dorsale 

appenninica tra Toscana e Romagna. Il 49% dei clienti ha 

restituito l’albero acquistato (25.392 alberi) e il 21% ha 

deciso di scalare dall’importo del buono ulteriori 3 euro; così 

al Parco delle Foreste Casentinesi abbiamo potuto donare più 

di 92.000 euro, ai quali poi abbiamo aggiunto i 3060 € pro-

venienti dalla raccolta “BILLY for Forest” (2 € per ogni libreria 

BILLY edizione speciale venduta dal 1° al 29 febbraio 2012). 

Negli ultimi otto anni i clienti ci hanno restituito più di 

135.000 alberi di Natale, che sono stati trasformati in ferti-

lizzante naturale tramite compostaggio oppure utilizzati per 

la produzione di pannelli truciolari. 
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IL COTONE

Il cotone è la fibra vegetale naturale più diffusa e utiliz-

zata al mondo, perché versatile, pratica e igienica (serve 

per l’abbigliamento, la biancheria, ma anche per molti 

dispositivi medici). La sua coltivazione, però, richiede in-

genti quantitativi d’acqua, di pesticidi e di fertilizzanti, 

con un conseguente impatto negativo sull’ambiente e al-

trettanto negativo sulle persone, a causa delle condizioni 

di lavoro spesso critiche nelle piantagioni, che arrivano 

anche a sfruttare manodopera infantile. 

Ogni anno IKEA usa circa lo 0,8% della produzione mon-

diale di cotone, equivalente a 205.000 tonnellate, per 

quasi 15 milioni di metri di tessuto. Per rendere la pro-

duzione globale del cotone migliore per le persone che lo 

producono, per l’ambiente e per il futuro del settore, nel 

2005 IKEA è diventata socio fondatore di “Better Cotton 

Initiative” (BCI, www.bettercotton.org), un’organizzazio-

ne che raccoglie grandi aziende internazionali, gruppi di 

produttori, organizzazioni per lo sviluppo e associazioni 

ambientaliste. In collaborazione con il WWF, IKEA porta 

avanti da sette anni in India e Pakistan il progetto “Farmer 

Field School”: attraverso corsi di formazione, gli agricoltori 

apprendono le tecniche Better Cotton per rendere più red-

ditizie e più sostenibili le piantagioni usando meno acqua 

e minori quantitativi di prodotti chimici. Grazie alla parte-

cipazione di organizzazioni locali e a corsi di training, poi, i 

coltivatori diventano a loro volta insegnanti, diffondendo in 

modo sempre più capillare queste tecniche agricole. 

Da uno studio condotto dal WWF, risulta che gli agricoltori 

hanno dimezzato l’uso sia dei pesticidi che dell’acqua, au-

mentando il guadagno medio del 40% circa. Le ricadute 

sulle condizioni ambientali e sociali dei territori interes-

sati sono dunque sempre più positive, ed entro il 2015 

IKEA intende approvvigionarsi esclusivamente di cotone 

certificato Better Cotton. 

Infine, da molti anni stiamo lavorando per dire no al lavoro 

minorile e sì all’istruzione: tramite IKEA Foundation, con i 

fondi Soft Toys (vd. pag. 86) finanziamo in quasi 20.000 

villaggi in India e Pakistan programmi educativi gestiti da 

UNICEF e Save the Children, che incoraggino i bambini ad 

andare a scuola per avere un’istruzione di qualità. Entro 

il 2015 contiamo che a beneficiare di questi programmi 

saranno 10 milioni di bambini.
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IKEA ha lavorato molto negli ultimi anni per l’espansione 

della propria rete commerciale, costruendo nuovi negozi 

e ampliando quelli esistenti, contribuendo allo sviluppo 

del territorio dove si è insediata e cercando di pesare il 

meno possibile sull’ambiente.

Dei 20 negozi IKEA costruiti fino ad ora in Italia, 8 sono 

stati realizzati su zone già edificate, in cui sono stati de-

moliti gli edifici preesistenti in disuso; per 7 negozi sono 

state utilizzate aree non edificate ma già classificate come 

aree edificabili dai piani regolatori prima dell’intervento 

IKEA; infine gli altri 6 punti vendita sono stati realizzati 

in aree agricole, per le quali è stata chiesta una variante. 

NEGOzI ESISTENTI:  20
IN COSTRUzIONE:     1

ZONE INDUSTRIALI DISMESSE:  8 NEGOzI

AREE AGRICOLE TRASFORMATE: 6 NEGOzI

Catania, Bari, Ancona, Firenze, Genova, 
San Giuliano Milanese, Brescia, Carugate. 

Napoli, Porta di Roma, Parma, Villesse (GO), 
Collegno (TO), Chieti San Giovanno Teatino.

Baronissi (SA) Anagnina (Roma), Corsico (MI)
Padova, Bologna, Rimini, Pisa (in costruzione).

AREE NON EDIFICATE CON DESTINAZIONI 
URBANISTICHE NON AGRICOLE, 
GIà EDIFICABILI PRIMA DEL NOSTRO INTERVENTO: 7 NEGOzI

Nel corso del FY12 abbiamo effettuato un riesame a livel-

lo nazionale di tutte le azioni messe in campo nel setto-

re della mobilità sostenibile nell’arco degli ultimi cinque 

anni, ovvero:

- car sharing;

- colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

- shuttle bus IKEA;

- bike sharing;

- collaborazione con le aziende municipalizzate 

  per il potenziamento del servizio pubblico;

- offerte per il trasporto a casa degli acquisti per i clienti  

  recatisi in negozio con mezzi pubblici.

Abbiamo quindi incrociato questi dati con l’analisi dell’ac-

cesso ai negozi e l’evolversi del servizio pubblico, caratteriz-

zato da una forte riorganizzazione delle linee e del servizio.

Come risultato, abbiamo deciso di attivare 11 nuo-

vi servizi di shuttle bus – con un investimento di 

2.185.000 euro – e confermare i 4 esistenti.

Nel mese di agosto 2012 è stata attivata la prima del-

le nuove navette, che collega direttamente il negozio di 

Collegno al capolinea Fermi della metropolitana di Torino. 

Nel primo mese, le persone che hanno utilizzato il servi-

zio sono state 4062.

LE INIZIATIVE 
DI MOBILITà SOSTENIBILE

LE AREE DI EDIFICAZIONE 
DEI NEGOZI IKEA IN ITALIA
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IL TRASPORTO DEI PRODOTTI

LA 
DISTRIBUZIONE 
IN ITALIA

IKEA Italia Distribution Srl è la società del Gruppo IKEA 

che si occupa delle attività di trasporto e logistica nell’area 

Sud-Europa. In Italia sono presenti due depositi centrali 

IKEA a Piacenza, che si occupano sia della distribuzione 

della merce ai 20 negozi italiani, sia degli ordini per la con-

segna a casa del cliente finale. 

A Carugate (MI), invece, risiede l’ufficio Trasporti di IKEA 

Italia Distribution, dal quale vengono coordinate tutte le 

operazioni riguardanti i trasporti, dal fornitore al magaz-

zino, dal magazzino al negozio, dal Customer Distribution 

Center (reparto che si occupa degli ordini dei clienti) alle 

piattaforme logistiche, e così via.

Siamo consapevoli che l’impatto della logistica e le moda-

lità di trasporto adottate influiscono sulle emissioni di CO2 

nell’ambiente e sulla congestione della rete autostradale, 

e proprio per questo cerchiamo costantemente di miglio-

rarne l’effetto elaborando nuove soluzioni che riducano al 

massimo le emissioni e al minimo gli sprechi.

Sin dalla sua progettazione il prodotto viene studiato per 

ridurne il più possibile l’imballaggio e facilitarne il traspor-

to: è il famoso concetto del pacco piatto. 

Nell’ambito delle attività logistiche e dei trasporti è opera-

tivo un sistema di gestione ambientale, tra i cui obiettivi 

principali vi è l’incremento della quota di utilizzo di traspor-

to multimodale (attualmente è al 9,9%) e l’ottimizzazione 

della saturazione dei mezzi (ora pari al 57,7% in volume 

per i camion e 67,6% per i container). Inoltre l’Azienda ha 

stabilito dei requisiti essenziali per i propri partner logistici. 
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In particolare, per quanto riguarda i trasportatori − il 100% 

dei trasportatori IKEA ha sottoscritto l’IWAY (vd. pg. 80) −i 

ecco i vincoli da rispettare:

- utilizzo di mezzi che abbiano meno di 10 anni;

- frequentazione di corsi di guida efficiente; 

- controllo e riduzione dei consumi di carburante;

- controllo regolare di usura e pressione dei pneumatici; 

- controllo e rispetto dei limiti di velocità; 

- limitazioni all’accensione del motore a mezzo fermo;

- proibizione di uso di alcol e droghe;

- attuazione di un sistema di gestione ambientale.

Infine, a partire dal 2011 è stato avviato un significativo 

piano di cambiamento nei supporti utilizzati per la movi-

mentazione e il trasporto dei prodotti ai depositi e ai negozi. 

Tutti i fornitori stanno sostituendo i pallet in legno con 

pallet in cartone (proveniente in buona parte da riciclo) 

o con angolari in plastica. Si tratta di un’iniziativa che 

a oggi ha già permesso di ottenere sia un’ottimizzazione 

degli spazi sia un’ottimizzazione dei trasporti, evitando 

il flusso di ritorno dei pallet di legno vuoti, con una con-

seguente riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

9,9%

2

7

90,1%

57,7%

67,6%

100%

100%

Centri di distribuzione

Trasportatori italiani attivi in Italia

Percentuale del volume trasportato su strada

Coefficiente medio di riempimento dei camion per trasporto su strada

Percentuale del volume trasportato con multimodale 
(strada + ferrovia + trasporto marittimo a breve distanza)

Coefficiente medio di riempimento dei container per trasporto multimodale

Percentuale dei trasportatori italiani che hanno sottoscritto IWAY

Percentuale dei trasportatori italiani che hanno ricevuto e superato i controlli IWAY
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IL FOOD

L’impatto sull’ambiente di tutte le attività connesse all’in-

dustria alimentare è tutt’altro che trascurabile, come del 

resto gli effetti che un peggioramento della qualità dell’a-

ria, dell’acqua e del suolo possono avere proprio sul set-

tore agro-alimentare. I fattori che più incidono su questo 

scadimento sono l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi, e le 

metodologie di allevamento. L’impegno di IKEA è servire 

e vendere nei propri negozi alimenti sicuri, sani, di qualità 

e che siano stati prodotti nel rispetto dell’ambiente, degli 

animali e delle persone. Perciò IKEA effettua sempre gli 

acquisti di prodotti alimentari che rispondono ai requisiti di 

qualità e sicurezza previsti dalla legislazione, e richiede ai 

propri fornitori le certificazioni internazionali più restrittive 

e la piena tracciabilità di tutti gli ingredienti utilizzati nei 

prodotti IKEA e delle relative confezioni.

I negozi applicano rigorosamente le routine del manuale di 

autocontrollo igienico obbligatorio per legge e, come mi-

sura aggiuntiva, sono stati sottoposti a due ispezioni non 

annunciate da parte di un consulente esterno, con risultati 

soddisfacenti (il risultato medio degli audit è stato del 94%).

 

FY10
12,6%

FY11
13%

F12
13,1%

Gli alimenti biologici

Da anni, lavoriamo costantemente per arricchire sempre 

più il ventaglio di alimenti derivanti da agricoltura bio-

logica (BIO), ossia coltivati senza pesticidi e fertilizzanti 

chimici, e facendo sempre più attenzione alle condizioni 

di allevamento e agli standard di benessere degli animali.

Tutti i Ristoranti, i Bistrot e i Bar IKEA sono certificati 

BIO per la somministrazione di piatti realizzati con ingre-

dienti provenienti da agricoltura biologica, una garanzia 

per i nostri clienti che fanno questa scelta di consumo 

etico. Periodicamente promuoviamo l’alimentazione bio-

logica attraverso incontri con produttori e degustazioni di 

prodotti certificati. Diciamo no agli OGM (organismi ge-

neticamente modificati) e abbiamo previsto la graduale 

eliminazione dei grassi idrogenati, dei coloranti azoici e 

dei glutammati.
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FY09
1500 t

FY12
2400 t

ALIMENTI BIOLOGICI ACQUISTATI 
COMPLESSIVAMENTE DA IKEA ITALIA 

PERCENTUALI  DI CIBO BIO ACQUISTATO

ACQUISTI IN ITALIA

ALIMENTI ACQUISTATI 
DA IKEA IN ITALIA: 
7132 t

ALIMENTI BIOLOGICI 
ACQUISTATI DA IKEA 
IN ITALIA: 
1574 t

1574 t

7132 t

FY10
2080 t

FY08

1080 t
FY11

2230 t
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Week-end a tavola con il WWF

Progetto parmigiano Colletta alimentare svedese

Il World Wide Fund for Nature (WWF) porta avanti progetti 

a tutela della biodiversità in tutto il mondo; in Italia sono 

oltre 100 le Oasi WWF, luoghi straordinari dove specie ani-

mali e vegetali hanno trovato rifugio. Per dimostrare che 

un’attività produttiva, se rispettosa del territorio, è com-

patibile con la conservazione della natura, il WWF ha lan-

ciato il programma “Terre dell’Oasi”, ovvero la produzione 

e commercializzazione di alimenti biologici provenienti dai 

terreni tutelati dal Panda. 

Con l’intento di coinvolgere i clienti in un’azione di salva-

guardia della Natura attraverso l’offerta di un’alimentazio-

ne più sostenibile, dal 21 aprile 2012, durante i week-end, 

abbiamo proposto nei nostri Ristoranti primi piatti realiz-

zati con prodotti biologici “Terre dell’Oasi”. I menù “pasta 

WWF” serviti sono stati 32.620 e in seguito a questa ini-

ziativa abbiamo potuto donare al WWF più di 16.000 €.

Nei mesi di luglio e settembre, in Bottega Svedese abbia-

mo venduto il Parmigiano Reggiano dei caseifici Albalat di 

Albareto (MO) e Razionale Novese di Novi (MO), che erano 

stati gravemente colpiti dal terremoto di maggio. 

Il parmigiano, con stagionatura minima di 18 mesi (a lu-

glio) e di 13 mesi (a settembre), è stato selezionato dalle 

forme recuperate nei magazzini danneggiati, per garanti-

re l’elevato standard qualitativo tipico di questo prodotto 

DOP, e venduto al prezzo di 13,50 € al chilo. Per ogni 

chilogrammo venduto, IKEA ha devoluto 1 € al fondo di 

solidarietà “Comitato gruppo caseifici terremotati”, per un 

totale di 23.000 € donati.

Dal 20 al 22 aprile i clienti di IKEA Parma hanno potuto 

donare prodotti acquistati nella Bottega Svedese del ne-

gozio all’associazione CentoperUno per il progetto Empo-

rio (www.emporioparma.org). Per ogni prodotto donato, 

IKEA ne ha donato un altro analogo. 

L’Emporio è un supermercato dove le famiglie possono 

avere gratuitamente prodotti di prima necessità, in pro-

porzione al loro reale bisogno. Il progetto è rivolto ai nuclei 

familiari e alle persone in difficoltà economica che, a causa 

della crisi attuale, rischiano un ulteriore indebolimento.
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Franca Quaglia
Store manager IKEA Catania

UNA VITA MIGLIORE 
PER LE PERSONE 
E PER LE COMUNITÀ

Ho iniziato la mia storia in IKEA 23 anni fa, 
quando risposi a un’inser- zione insolita: ‘Sei un rompiscatole? 

Vieni a lavorare con noi!’ E così ho fatto. Tante cose ho visto cambiare 
nel tempo e il bello di quest’azienda è che non ci accontentiamo mai, siamo sempre 

proiettati verso il futuro: un bel modo per mantenerci giovani, attivi e non annoiarci mai!
Nell’ultimo periodo, poi, respiro un’aria di ulteriore trasformazione, perché siamo coscienti di non poter 

più usare l’approccio di business del XX secolo per affrontare la realtà del XXI. La strategia internazionale 
si prefigge proprio questo: insieme, sfidare il vecchio per abbracciare il nuovo e continuare così a fare la 
differenza sui mercati. Un fattore basilare che non cambierà, però, perché in esso risiede la forza e la distin-
zione di IKEA, è il nostro approccio umanistico: al centro di tutto noi mettiamo le persone e il pianeta. 
Attenzione e rispetto, gentilezza e generosità, onestà e semplicità, tenacia e coerenza contribuiscono in 
modo determinante a migliorare la vita delle persone e delle comunità in cui viviamo. Per questo IKEA si 
è dotata di un codice di condotta (IWAY), che garantisca eque condizioni di vita lavorativa non solo ai 
propri diretti collaboratori, ma anche a quanti lavorano per società che producono beni e/o servizi per 
IKEA. Tutti i nostri fornitori, ovunque siano, devono attenersi al codice, rispecchiando in pieno o anche 
migliorando le regolamentazioni vigenti nei Paesi in cui operano. Creare una vita quotidiana migliore 
per le persone e le comunità, è un impegno perseguito a livello globale ma anche locale, perché ogni 
singolo store può e deve fare la sua parte. Ecco perché IKEA ha previsto, all’interno di ciascun 
negozio, uno specialista ambientale e sociale che curi le relazioni con il territorio, impe-
gnandosi a usare tutto il budget a sua disposizione in progetti rilevanti. In ogni provincia dove 
siamo presenti, sono tantissime le cooperative, le fondazioni, le associazioni di volontariato 
senza scopo di lucro che svolgono attività socialmente utili, spesso con mezzi scarsissimi 
e con poco supporto delle amministrazioni locali. Garantire a queste realtà un sostegno 

concreto, utilizzando il nostro know-how e i nostri prodotti, è un compito per noi sem-
plice ma di forte impatto: sono azioni che non ci distolgono dal lavoro quotidiano, 

ma al contrario rafforzano il rapporto con il mercato locale e l’affezione 
di noi collaboratori verso la nostra azienda. Il report comunica in modo 

semplice alcune tra le tante iniziative sociali e ambientali di ne-
gozi e depositi sul proprio territorio, rendendoci orgogliosi di 

quanto è stato fatto e consapevoli di quanto ancora possia-
mo realizzare. Un atto di generosità verso il prossimo 

fa del bene in primo luogo a noi stessi. 
Ogni parola gentile, ogni sorriso che 

offriamo, ci ritorna in modi inaspet-
tati, che non potremmo 

neppure immaginare.
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LE RISORSE 
UMANE

Concorso e viaggio in Cambogia

Nell’autunno del 2011 abbiamo lanciato un Concorso di idee sostenibili, rivolto ai co-worker di tutti i nostri negozi: 

in palio c’era un viaggio di una settimana nella primavera del 2012 in Cambogia, per visitare i villaggi che beneficiano dei 

progetti educativi di Save the Children, finanziati da IKEA con la campagna Soft Toys. Ben 135 collaboratori hanno 

presentato idee sostenibili. Tre i progetti vincitori: “Ritaglia, riusa, ricicla”, di Emanuele e Giacobbe di IKEA Firenze, che 

valorizza il cartone d’imballaggio, stampandovi una sagoma da ritagliare per ricavare nuovi oggetti (cestino, sedie, tavolini). 

“Usa il temperino!” di Mark di Collegno, per allungare la vita delle matitine dotando i toolstand di temperino; “Bici, pedala 

e ricarica punti sconto” di Salvatore di Carugate, per ricavare energia elettrica da cyclette collegate alla rete elettrica 

dello store: mentre si tengono in forma, i clienti ottengono uno sconto ogni tot di KWh “regalati”. I vincitori del concorso, 

dotati di macchina fotografica e videocamera, hanno documentato il viaggio in Cambogia pubblicando poi resoconto, foto 

e filmati su blog.ikeafoundation.org

 Linee guida 

“Dare a persone schiette e oneste la possibilità di cresce-

re sia sul piano individuale, sia su quello professionale in 

modo da impegnarci concretamente per creare insieme 

una vita quotidiana migliore per noi stessi e per i nostri 

clienti”: a quest’idea cardine nella gestione delle Risorse 

Umane, s’è aggiunta quest’anno quella della diversità e 

inclusione, sintetizzabile in “Sii te stesso: la tua unicità 

migliora IKEA!” 

Queste due idee sono la base di sviluppo delle nostre linee 

guida, che rispettano le seguenti priorità:

- lo sviluppo delle competenze di business per le esigenze    

  attuali e future;

- la crescita e il rafforzamento dello spirito IKEA, 

  per lavorare in un clima inclusivo in cui ognuno vede 

  riconosciuto il proprio contributo ai risultati di business;

- l’esercizio e il potenziamento della leadership per un 

  sempre più efficace conseguimento dei risultati 

  e una sempre maggiore soddisfazione del cliente;

- una forte attenzione all’organizzazione del lavoro per 

  soddisfare l’esigenza del cliente di trovare collaboratori  

  IKEA competenti e accoglienti al momento di visita 

  nei  punti vendita;

- le relazioni sindacali.

Queste direttive trovano applicazione nelle scelte di poli-

tica aziendale, tradotte poi in numeri esemplificativi della 

gestione delle Risorse Umane di IKEA Italia.

UNA VITA MIGLIORE PER LE PERSONE E LE COMUNITÀ

Cultura e valori

Lo spirito IKEA consiste nello svolgere il proprio lavoro dan-

do retta al cuore e usando la testa, per citare le parole del 

fondatore Ingvar Kamprad. Ed è agendo così che i nostri 

co-worker, più di 6000 persone in Italia, lavorano quotidia-

namente, rispecchiando appieno la cultura aziendale.

La storia di IKEA e i valori su cui si fonda – universali 

ma condivisi da tutti e applicati concretamente giorno per 

giorno in ogni attività – caratterizzano fortemente e di-

stinguono l’identità della nostra azienda.

Collaborazione ed entusiasmo

Desiderio continuo di rinnovamento

Attenzione ai costi

Assumersi e delegare le responsabilità

Umiltà e forza di volontà

Semplicità

Leadership attraverso il buon esempio

Avere il coraggio di essere differenti

Sforzarsi di essere realisti

Aguzzare l’ingegno

Non avere paura di commettere errori

L’insieme di questi valori, unitamente alla vision azienda-

le, all’idea commerciale e a quella delle Risorse Umane, 

supporta la direzione da seguire nella gestione quotidiana 

e nello sviluppo del business per il futuro. 
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Organico

Nell’anno fiscale 2012 il numero totale di collaboratori in 

IKEA Italia Retail è stato pari a 6243, di cui il 95,5% di 

nazionalità italiana e il 4,5% non italiana, con 68 differenti 

nazionalità.

L’obiettivo di IKEA è garantire un livello di servizio otti-

male attraverso personale qualificato nei momenti in cui 

i clienti visitano i negozi. Poiché i flussi della clientela si 

concentrano nelle fasce serali e nei fine settimana, nel pe-

riodo natalizio e durante le vacanze, adottiamo tipologie 

contrattuali che consentono un’adeguata e proporzionale 

presenza dei collaboratori. Abbiamo quindi personale as-

sunto per l’89% con contratto a tempo indeterminato e 

per il 67% a part-time. L’orario medio dei collaboratori 

con contratto a part-time si conferma anche quest’anno 

pari a circa 24 ore medie settimanali.

L’invio del curriculum è l’unico modo per candidarsi, sia 

per il reclutamento interno che esterno. Analizzato il cur-

riculum, invitiamo i candidati alla selezione di gruppo e 

individuale, e in queste fasi approfondiamo l’esame di cor-

rispondenza coi requisiti, osservando l’attitudine, i valori, 

le competenze e le esperienze di ciascun candidato. 

Essendo IKEA un’azienda che si rivolge alla maggioranza 

delle persone, i collaboratori devono sapersi relazionare 

con tutti e avere un atteggiamento aperto e positivo nei 

confronti della gente, unito alla passione per l’arredamento 

della casa. La condivisione dei valori è altrettanto impor-

tante, così come la proattività, intesa come capacità non 

solo di assumere nuove responsabilità, ma anche di proporre 

idee e soluzioni in ottica di un miglioramento continuo. 

La conoscenza dell’inglese è un requisito importante, sia 

per la presenza nei negozi di colleghi stranieri sia per l’op-

portunità offerta dall’azienda di fare esperienze all’estero. 

25 - 34 ANNI   33%

35 - 44 ANNI   46%

45 - 44 ANNI   15%

55 - 64 ANNI       2%

< 25 ANNI  4%

SUddIVISIONE  
dEI 
CO-wORkER 
PER 
FASCE d’ETÀ

La scelta dei collaboratori

Per avere collaboratori competenti e accoglienti, ci affi-

diamo a un processo di selezione che prevede l’analisi dei 

bisogni d’inserimento, l’identificazione del profilo più ido-

neo, la pubblicazione dell’offerta di lavoro esclusivamen-

te sui nostri canali on-line, lo screening dei curriculum, 

l’incontro dei candidati attraverso il colloquio di gruppo e 

individuale, e infine la scelta e l’inserimento della persona 

individuata.

Prima di tutto, quindi, facciamo una mappatura delle no-

stre esigenze in termini di competenze e capacità, quindi 

definiamo il profilo del ruolo su cui calibrare le successive 

fasi di screening dei curriculum.

Pubblichiamo le offerte di lavoro sul nostro sito www.IKEA.it, 

nella sezione “lavora con noi”, e sempre tramite il sito ge-

stiamo i curriculum e le candidature sia delle posizioni speci-

fiche, sia di quelle spontanee per eventuali esigenze future. 

Nel FY12 abbiamo ricevuto in totale 132.650 curriculum.

Rivolgiamo prioritariamente la nostra ricerca all’interno di 

IKEA – rendendo note le posizioni aperte sulla Intranet 

e attraverso le bacheche nei negozi – per permettere al 

personale già in forza, se dotato di requisiti e meriti, di 

proseguire attivamente il proprio sviluppo professionale. 

PERSONE ChE hANNO AVUTO UNO SVILUPPO
dI CARRIERA dURANTE IL FY12: 295

% TURNOVER:   3,79%

ANzIANITÀ MEdIA:  8 anni

dISTRIbUzIONE CONTRATTI 
TEMPO dETERMINATO/ 
INdETERMINATO
 (FY11: 85%)

dISTRIbUzIONE CONTRATTI 
TEMPO PART-TIME /FULL-TIME 

PERCENTUALE 
POPOLAzIONE 
FEMMINILE: 

PERCENTUALE 
POPOLAzIONE 
FEMMINILE 
NEI MANAGER: 

TEmPO 
INDETERmINATO 

89% 

FULL-TImE
33%

PART-TImE
67%

(FY11: PART TIME 69%, FULL TIME 31%)

ETÀ MEdIA:  37 anni

58% 44% 

(FY11: 40%)(FY11: 57%)

UNA VITA MIGLIORE PER LE PERSONE E LE COMUNITÀ
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Lo sviluppo delle competenze

Il successo di IKEA riflette la motivazione dei propri colla-

boratori ad apprendere sempre nuove conoscenze e abili-

tà. La grande sfida della formazione è riuscire a conciliare 

lo sviluppo personale con quello professionale, le aspi-

razioni individuali con i bisogni formativi, la crescita dei 

collaboratori con quella dell’organizzazione nel suo com-

plesso. Spostando il cuore dell’apprendimento dall’aula al 

negozio, si riesce a integrare efficacemente nel business 

lo sviluppo delle competenze.

Il luogo di lavoro diventa così l’ambiente privilegiato per:
 

- integrare l’apprendimento in aula con l’esperienza 

   sul campo;

- vivere la quotidianità come fonte inesauribile di conoscenza;

- condividere coi colleghi i momenti di apprendimento 

  e trovare insieme soluzioni idonee;

- garantire l’innalzamento delle competenze professionali, 

  sia tecniche che trasversali;

- rendere la formazione un’attività realmente continua 

  e non sporadica.

In questo modo si può non solo aumentare il tempo dedi-

cato alla formazione, ma anche incrementarne la qualità, 

rendendola concreta e in linea con le necessità di chi 

lavora in IKEA.

Essere trainer e mentor in IkEA

Per garantire il successo dell’approccio IKEA allo sviluppo 

delle competenze, è fondamentale valorizzare la seniority 

dei collaboratori più esperti: a loro, infatti, chiediamo di 

sostenere come trainer o mentor i co-worker più giovani 

nel ruolo, trasferendo le conoscenze acquisite nel corso 

degli anni.

basic Job knowledge

Da questo approccio concreto nasce il Basic Job Knowledge. 

Progettato per essere inserito durante l’orario di lavoro 

e nell’ambito in cui si svolge la propria attività, questo 

training flessibile prevede l’uso di checklist ordinate per 

priorità, brochure sulle attività e brochure sui prodotti 

come strumenti di guida, sempre accompagnati da un 

collega senior.

backpacker Journey

Progetto globale rivolto ai giovani con meno di 30 anni, 

offre l’opportunità di lavorare per un anno in reparti diver-

si da quello di provenienza, presso due diverse sedi IKEA 

nel mondo (una a semestre). I “viaggiatori zaino in spalla” 

possono arricchire le proprie competenze, diventare “am-

basciatori” della propria cultura e al contempo trarre be-

neficio dalla diversità; da parte sua, l’azienda vede asse-

condate le esigenze di successione internazionali, potendo 

contare su un bacino comune di futuri leader.  

Nel FY12 in IKEA Italia Retail sono stati coinvolti nel pro-

getto 9 collaboratori italiani, sostenuti da un programma 

di coaching e da periodici incontri col proprio responsabile 

per svolgere i compiti assegnati e potenziare la propria 

formazione, contribuendo, al rientro, alla crescita dell’or-

ganizzazione. Dal 2011 a oggi, sono partiti in totale 17 

co-worker italiani, mentre in IKEA Italia Retail abbiamo 

ospitato 23 colleghi stranieri più altri 4 colleghi stranieri in 

IKEA Italia Distribution.

UNA VITA MIGLIORE PER LE PERSONE E LE COMUNITÀ
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FORMAzIONE dISTINTIVA
Sviluppa le competenze relative alla conoscenza di IKEA, 
dei suoi valori e dei concetti chiave: l’orientamento al 
cliente, la passione per l’home furnishing e la passione 
per le vendite. Queste competenze sono trasversali a tutti 
i reparti e a tutte le funzioni in quanto caratterizzano il 
“lavorare in IKEA”.

FORMAzIONE SPECIALISTICA
Rappresenta il cuore del modello di competenze sui pro-
dotti e sui processi specifici in IKEA, perché fornisce le 
conoscenze necessarie per rispondere ai clienti in modo 
più che soddisfacente.

FORMAzIONE MANAGERIALE
Permette di acquisire e sviluppare le competenze neces-
sarie per guidare, gestire e far crescere i propri collabora-
tori unitamente allo sviluppo del business.

Il modello della formazione

Le relazioni sindacali

I principi che regolano la relazione con i collaboratori e 

il sindacato sono basati sulla nostra idea delle Risorse 

Umane e sui nostri valori. IKEA ambisce ad avere una 

buona relazione con i propri collaboratori e con il sin-

dacato, sia a livello locale che a livello globale, basando 

i rapporti sul rispetto reciproco. Garantito il diritto dei 

collaboratori di aderire a un sindacato, IKEA s’impegna a 

instaurare costruttive relazioni di dialogo e collaborazione 

con le associazioni legalmente riconosciute. 

Questo impegno viene espresso a più livelli:

Livello europeo, attraverso l’European Work Council 

(EWC), organo di informazione e consultazione per temi 

economici, finanziari e di mercato del lavoro riguardanti, 

per importanza strategica e carattere globale, i lavora-

tori nei Paesi europei in cui operiamo. 

Nel settembre 2011 IKEA ha stipulato coi rispettivi rap-

presentanti sindacali a livello europeo un nuovo ac-

cordo, sostitutivo dei precedenti, sia per adeguamen-

to normativo (dovuto alle nuove direttive europee e ai 

cambiamenti legali intervenuti nei diversi Paesi), sia per 

l’introduzione di un sistema di consultazione preventi-

va per tematiche dalle rilevanti ricadute occupazionali, 

ampliando inoltre la concessione di permessi e la forma-

zione da erogare ai rappresentanti dei lavoratori appar-

tenenti all’EWC.

Livello nazionale. In un anno difficile per il mercato 

del lavoro, il nostro obiettivo principale è stato il man-

tenimento dell’assetto occupazionale dei contratti a tem-

po indeterminato, ottenuto anche grazie a una maggiore 

flessibilità, con cui abbiamo migliorato il servizio ai clienti 

e favorito nel tempo la crescita del business. Grazie alla 

comunione d’intenti raggiunta con le organizzazioni sin-

dacali, il 2 agosto 2012 è stato sottoscritto un accordo 

che supporta la sostenibilità economica dei nuovi punti 

vendita attraverso una nuova modulazione delle mag-

giorazioni per lavoro domenicale e festivo, e adegua 

la decorrenza di alcuni istituti contrattuali nei nuovi punti 

vendita in relazione al notevole allungamento dei tempi 

di ammortamento dei nuovi investimenti. 

È stato inoltre introdotto un sistema di informazione e 

consultazione preventiva, nel caso di trasferimenti moti-

vati dall’esigenza di riequilibrare gli organici.

Livello locale. Ogni anno, in accordo con le rappresen-

tanze sindacali dei singoli punti vendita si scelgono, sul-

la base delle priorità locali, gli obiettivi su cui basare il 

Premio di Partecipazione, per incentivare il coinvol-

gimento dei collaboratori al raggiungimento degli obiet-

tivi aziendali e alla condivisione dei risultati. Nel FY12 la 

maggioranza dei negozi ha puntato sul valore dello scon-

trino medio (con buoni risultati), seguito dalla produttivi-

tà e dalle vendite ai soci IKEA Family. Alcuni negozi hanno 

sperimentato il nuovo parametro legato alla flessibilità 

per adeguare le presenze al flusso dei clienti, un sistema 

in cui il singolo lavoratore può stabilire il proprio orario di 

lavoro coordinandosi con i colleghi e trovando, attraverso 

un’adeguata distribuzione degli orari, una migliore conci-

liazione vita-lavoro.

UNA VITA MIGLIORE PER LE PERSONE E LE COMUNITÀ
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Il sistema di welfare interno

La contrattazione sindacale in IKEA prevede un forte si-

stema di welfare che garantisca una serie di benefici a 

tutti i collaboratori, nel rispetto dei diversi interessi che 

una popolazione variegata per età, genere, etnie e inte-

ressi può esprimere.

Oltre ai benefici per le famiglie con figli (permessi per en-

trambi i genitori e rientri agevolati per le lavoratrici ma-

dri), abbiamo rinnovato la convenzione per la concessione 

di prestiti a tasso zero per l’acquisto di prodotti IKEA; è 

stato ampiamente utilizzato il sistema di credito attraver-

so l’ampliamento delle causali per l’anticipo del TFR, cui si 

sono aggiunti l’acquisto di un’autovettura e le spese per lo 

studio. Il sistema di benefit derivante da concessioni IKEA 

(ad es. il buono acquisto in caso di matrimonio) è sta-

to esteso alle convivenze e alle unioni civili, uniformando 

quindi i diritti delle coppie omosessuali.

L’ambiente di lavoro

Un ambiente di lavoro sano, sicuro e che favorisca lo spi-

rito di collaborazione e lo sviluppo delle relazioni è da 

sempre un obiettivo cruciale per IKEA. Vogliamo favorire 

il benessere dei collaboratori attraverso un’organizzazione 

del lavoro che stimoli l’intraprendenza personale, l’aper-

tura al dialogo a tutti i livelli e un costante supporto negli 

inevitabili momenti di criticità, perché co-worker informati 

e consapevoli, attivi in un ambiente di lavoro sano, daran-

no vita a un clima sereno di cooperazione.

E infatti, i risultati dell’indagine di clima aziendale VOICE 

svoltasi nel FY12, hanno dimostrato ancora una volta che 

l’attenzione ai collaboratori e un dialogo aperto e sincero 

portano a raggiungere livelli di clima più che positivi.

I punti di forza:

- il coinvolgimento dei collaboratori sia part-time sia 

  full-time, l’81% dei quali si sente stimato e rispettato  

  nell’ambiente di lavoro;

- la fiducia in IKEA e un forte senso di appartenenza;

- l’esercizio della leadership.

Le aree di miglioramento:

- la semplicità e l’efficienza organizzativa: snellire 

  i processi farebbe raggiungere gli obiettivi di business   

  prima e a minor costo;

- l’assunzione e la delega di responsabilità, cresciute 

  (+10 punti percentuali) ma non a sufficienza; 

- la collaborazione e la cooperazione.

IkEA tra i migliori 10 ambienti di lavoro in Italia

A decretarlo sono stati 500 co-worker e alcuni stakeholder selezionati casualmente per partecipare in modo anoni-

mo al questionario del Great Place to work Institute. L’indagine, che si svolge in Italia da ben 12 anni, analiz-

za il livello di fiducia e la qualità delle relazioni all’interno delle aziende partecipanti e stila la “Lista dei migliori 

ambienti di lavoro”. IKEA si è posizionata al 9° posto (su 98), entrando a pieno merito sia nella classifica dei 

TOP 10 che in quella della sostenibilità aziendale – categoria esordiente di quest’edizione che, spostando i riflettori 

dall’interno all’esterno delle aziende, fa partecipare alla valutazione anche soggetti che sono coinvolti direttamente o 

indirettamente nei processi produttivi (dai fornitori delle materie prime alla comunità all’interno della quale è inserita 

l’azienda). Ringraziamo i colleghi che hanno partecipato all’indagine per questo risultato che, insieme a quelli di 

Voice, conferma una volta di più che in IKEA c’è un gran bell’ambiente di lavoro!

UNA VITA MIGLIORE PER LE PERSONE E LE COMUNITÀ
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aspetti collegati a soddisfazione e crescita dei collabo-

ratori: le assunzioni, il turnover, gli orari, la formazione 

e lo sviluppo delle competenze, i piani di successione. 

ma in particolare il lavoro futuro andrà in due direzioni: da 

una parte, a completare il raggio di inclusione toccando 

altre diversità (da quella relativa all’età, tema di forte cre-

scita, a quella etnico/religiosa con i suoi riverberi su stili di 

vita e alimentazione in mensa); dall’altra, a formare tutti 

i collaboratori sui temi dell’inclusione e del rispetto delle 

diversità. La scelta di confermare la collaborazione con 

l’associazione Valore d (www.valored.it, per lo sviluppo e 

la promozione dei talenti femminili nelle aziende italiane) 

ha contribuito a rafforzare la percezione di un ambiente di 

lavoro sereno e inclusivo, che favorisce la collaborazione 

e lo sviluppo del talento individuale.

diversità e inclusione

Un ambiente di lavoro di successo è dato anche dal modo in 

cui IKEA applica i principi di diversity management. 

Lo sviluppo individuale e collettivo è favorito dalla con-

sapevolezza che ogni individuo è differente dall’altro, per 

genere, età, abilità, orientamento sessuale, provenienza 

geografica e in relazione alle diverse fasi della propria vita. 

L’approccio inclusivo è alla base della gestione della 

diversità in IKEA: siamo partiti da quella di genere per 

poi approcciarne una meno visibile ma non meno im-

portante come quella di orientamento sessuale, diven-

tando membro fondatore di PARkS – liberi e uguali  

(www.parksdiversity.eu), associazione di aziende con 

l’obiettivo di valorizzare i collaboratori GLBT (gay, 

lesbiche, bisessuali e transessuali). 

Sulla diversità ci siamo dati obiettivi che toccano molti 

Sondaggio PARkS

Abbiamo realizzato – unica azienda in Italia – un’in-

dagine interna rivolta ai collaboratori IKEA degli store 

di Bologna, Porta di Roma e Catania sulla percezione 

delle tematiche di genere e di orientamento sessuale 

nel luogo di lavoro. I risultati sono stati molto inte-

ressanti: al sondaggio ha risposto il 44% delle per-

sone interpellate; l’85% dei rispondenti ritiene che 

“Creare un ambiente lavorativo rispettoso e inclusivo 

per tutte le differenze, incluse quelle connesse all’orien-

tamento sessuale e all’identità di genere, debba essere 

una priorità per l’Azienda”; e circa il 90% ritiene che le 

persone che lavorano in IKEA abbiano le stesse oppor-

tunità di carriera indipendentemente dal loro orienta-

mento sessuale o dalla loro identità di genere.

UNA VITA MIGLIORE PER LE PERSONE E LE COMUNITÀ
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La sicurezza

In IKEA la sicurezza è una priorità su cui non si scende a 

compromessi: applichiamo rigorosi standard sulle condi-

zioni di tutti i lavoratori per evitare incidenti o malattie per 

cause di lavoro.

Ai co-worker chiediamo di assumere un ruolo attivo, ap-

plicando le misure di prevenzione necessarie a proteggere 

sé stessi, i colleghi, i visitatori e i clienti; suggerendone di 

ulteriori e denunciando subito al proprio responsabile even-

tuali incidenti e pratiche o condizioni lavorative rischiose.

La gestione della salute e sicurezza all’interno della nostra 

Azienda poggia su tre pilastri:

•  valutazione proattiva e gestione dei rischi;

•  competenza e consapevolezza;

•  follow-up.

Valutazione del rischio proattiva e gestione dei rischi

Sappiamo che ci sarà sempre un grado di rischio in tutto 

ciò che facciamo nel nostro lavoro quotidiano, ma un’at-

tenta e continua analisi (effettuata dalla funzione Safety e 

dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

ci permette d’individuare puntualmente i rischi e adottare 

le contromisure necessarie a migliorare le condizioni di 

lavoro. 

Competenza e consapevolezza

Al momento dell’assunzione e con cadenza periodica tut-

ti i collaboratori IKEA ricevono una formazione specifica 

in materia di sicurezza; nel FY12 ne sono state erogate 

19.500 ore.

A seguito dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

che definisce gli obblighi formativi in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro, IKEA ha realizzato e implementato un 

nuovo progetto formativo – approvato anche dal Sinda-

cato Nazionale in sede di Ente Bilaterale – attraverso una 

piattaforma di E-learning che garantisce a tutti i colla-

boratori un aggiornamento costante ed efficace.

ORE dI 
FORMAzIONE 
TOTALI

ORE DI FORmAZIONE 
TOTALI

ORE DI FORmAZIONE SULLA 
SICUREZZA SUL LAVORO

19.500 h

75.000 h

14.781 h

113.329 h

FY11

FY12

FY12 
3,43% 

FY09 
5,47% 

FY10 
4,53% 

FY11 
3,67% 

ORE dI 
MALATTIA E 
INFORTUNIO

(% sulle ore lavorate)

UNA VITA MIGLIORE PER LE PERSONE E LE COMUNITÀ

76 77



IL COdICE ETICO 
E dI CONdOTTA

Per garantire la gestione del business in modo onesto, 

trasparente, imparziale ed eticamente corretto, abbiamo 

integrato i forti valori IkEA con un Codice Etico – 

esteso ai nostri partner commerciali e specificamen-

te italiano – e con un Codice di Condotta, predisposto 

per tutti i collaboratori del Gruppo nel mondo.

Il Codice Etico (allegato al modello di organizzazione e di 

gestione ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 

n. 231 e parte integrante di ogni rapporto contrattuale 

esterno) stabilisce che IKEA:

- non accetta nessuna forma di corruzione, concussione,   

  peculato, truffa (né diretta, né indiretta); 

- rispetta il valore della concorrenza leale; 

- protegge i dati personali dei collaboratori e delle parti   

  terze evitando ogni uso improprio di tali informazioni e  

  rispettando le disposizioni normative in materia di privacy; 

- agisce per evitare situazioni in cui i collaboratori possano  

 avvantaggiarsi personalmente da opportunità d’affari 

  o da informazioni di cui sono venuti a conoscenza;

- condanna ogni attività illecita condotta da propri colla-  

  boratori o da partner commerciali.

Il Codice Etico è attuato con una serie di procedure, mo-

menti di formazione per i collaboratori, deleghe di re-

sponsabilità, verifiche e audit. Un Organismo di Vigilanza, 

composto da esperti interni ed esterni all’organizzazione, 

ha il compito di vigilare sull’effettiva diffusione, applica-

zione ed efficacia del Codice Etico.

Nel corso del FY12 sono stati condotti audit sull’efficacia e 

sulla corretta implementazione del Codice Etico e del re-

lativo modello di organizzazione e gestione. Le risultanze 

di tali analisi hanno costituito la base di opportune azioni 

di miglioramento organizzativo già prontamente messe 

in atto.

Il Codice di Condotta del Gruppo IKEA, introdotto nel 

FY12, sarà illustrato a tutti i collaboratori di IKEA Italia nel 

FY13 con workshop dedicati, formazione e informazione 

interna. 

Il Codice di Condotta ha l’obiettivo di guidare il modo di 

agire di ogni co-worker IKEA spiegando come relazionarsi 

con colleghi, clienti, visitatori, fornitori, enti pubblici e tut-

te le altre organizzazioni al fine di condurre il business in 

modo responsabile.

I principi di fondo del codice sono la legalità, la cor-

rettezza etica e la coerenza. I punti principali riguarda-

no le pari opportunità e il rispetto dei diritti fondamentali 

delle persone; il rifiuto di vessazioni, discriminazioni, abu-

si (sessuali, razziali o di altra natura), intimidazioni o umi-

liazioni; il rifiuto di alcol e droghe sul lavoro; la garanzia di 

condizioni di lavoro e ambienti sani e sicuri; la protezione 

delle informazioni e il rispetto della privacy; l’integrazione 

dei principi di sostenibilità ambientale e sociale nel lavoro 

quotidiano; l’evitare conflitti di interesse o il prevalere di 

interessi personali; la tolleranza zero verso ogni forma di 

corruzione; il rispetto dei beni e delle risorse IKEA.
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Per garantire l’effettivo rispetto delle condizioni stabilite 

dal codice, IKEA svolge un’attività di controllo sistematica, 

documentata, periodica e obiettiva in modo da valutare la 

conformità dei fornitori. Le verifiche possono essere pro-

grammate ma anche a sorpresa, sono eseguite da perso-

nale qualificato interno a IKEA stessa, appositamente for-

mato per svolgere questo delicato compito. 

L’Italia è stato il primo Paese del mondo IKEA Retail a do-

tarsi della figura dell’auditor per gli acquisti e per gli appalti 

indiretti, vale a dire per forniture che non sono rivendute ai 

clienti, a differenza di IKEA Trading che effettua gli audit sui 

fornitori diretti già dal 2000.  Gli audit a fornitori indiretti 

hanno evidenziato, in alcuni casi, situazioni di gravi non 

conformità che hanno comportato o stanno comportando 

l’estromissione dal business con IKEA. 

A un audit condotto su un fornitore di servizi logistici ha 

preso parte anche un membro del Compliance and moni-

toring Group, organo di IKEA preposto alla verifica che gli 

audit IWAY siano effettuati in linea con i requisiti definiti a 

livello di Gruppo.

IwAY

IWAY, acronimo di “the IKEA Way on Purchaising Products 

and Services”, è il codice di condotta che da 12 anni IKEA 

richiede ai propri fornitori di beni e servizi.

Gli uffici acquisti di tutto il mondo hanno il compito di tro-

vare fornitori che possano garantire il prezzo più basso 

ma non a qualsiasi costo, ovvero non ottenuto a scapito di 

persone e ambiente; per lavorare con IKEA occorre impe-

gnarsi per garantire lo standard richiesto e intraprendere 

un percorso di continuo miglioramento.

I requisiti minimi richiesti si possono così riassumere:

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

  porsi a controlli periodici rispetto alla prevenzione all’inqui-

  namento (emissioni in aria, uso di sostanze chimiche, ecc.);

- le condizioni di lavoro (la salute e la sicurezza dei lavo-

  ratori, il rispetto delle prescrizioni sulle strutture e i 

  luoghi di lavoro);

- la prevenzione degli incendi;

- il rispetto dei diritti dei lavoratori (salari, orario di lavoro,  

   benefit, libertà di associazione a sindacati e organizzazioni 

  di lavoratori, rifiuto e prevenzione del lavoro minorile,   

  del lavoro coatto e forzato);

- la prevenzione delle discriminazioni, di molestie, abusi 

  e azioni disciplinari.

mobili, componenti 
e prodotto finito IKEA 

Fornitori filiera del legno

Servizi generali e pulizie

Servizi di trasporto 
e montaggio ai clienti

Distribuzione Catalogo

Food

Smaltimento rifiuti

Fornitori di trasporti 

22

9*

11

2

1

5

3

5

AUdIT 
AI FORNITORI 
dI PROdOTTI 
E SERVIzI
IN ITALIA

TIPOLOGIA dI FORNITORE N. AUdIT IwAY FY12

* Solo per la parte IWAY Forestry (origine sostenibile del legno).
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IkEA PER IL SOCIALE

“Solo insieme ai clienti possiamo fare la differenza”: 

questa è la filosofia che ci guida anche nelle nostre atti-

vità di solidarietà sociale, che si tratti di campagne asso-

ciate alla promozione di articoli del nostro assortimento, 

oppure di iniziative di riuso, in cui facciamo da tramite 

fra clienti e associazioni (incentivando i gesti di solida-

rietà con buoni acquisto da spendere nei nostri negozi). 

Le campagne di portata globale vengono gestite da IKEA 

Foundation, che, donando prodotti o fornendo supporto 

finanziario, segue i progetti nei Paesi in via di sviluppo o 

in zone del mondo colpite da catastrofi naturali. 

A livello nazionale, invece, IKEA Italia sostiene l’operato 

di associazioni locali del territorio di riferimento dei 20 

negozi della nostra penisola e di organizzazioni interna-

zionali quali Save The Children, UNICEF e medici Sen-

za Frontiere. In concomitanza con le campagne sociali, 

mettiamo a disposizione dei volontari delle associazioni 

uno spazio, solitamente vicino agli ingressi o alle usci-

te dei nostri negozi, perché possano contattare diretta-

mente clienti e visitatori, proseguendo la raccolta fondi 

e sensibilizzando l’opinione pubblica. Ultimo, ma non 

ultimo, il nostro sito web, con più di 50 milioni di visite 

annue: una formidabile vetrina per promuovere tutte le 

iniziative per il Sociale.
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PROGETTI SOCIALI LOCALI

Riscalda la notte

Dal 14 al 24 ottobre 2011, IKEA ha riproposto per il ter-

zo anno consecutivo quest’importante iniziativa sociale per 

dare un aiuto concreto alle persone senza fissa dimora.

Abbiamo chiesto ai clienti di portare in negozio una vecchia 

trapunta, coperta o piumone di cui non avevano più biso-

gno, ma che fosse pulita e ancora utilizzabile. Volontari di 

associazioni e Onlus locali che operano nel settore dell’assi-

stenza ai senza tetto, si sono occupati prima di selezionare 

il materiale e poi di distribuire i 16.752 piumoni e coperte 

raccolti ai soggetti più bisognosi. Ai clienti che hanno ade-

rito all’iniziativa, IKEA ha regalato un buono di 10 € da 

spendere in negozio.

Rigiocami

Dall’11 maggio al 3 giugno 2012, per far felici i bambini in 

difficoltà e allungare la vita di oggetti ancora utili, IKEA di 

Villesse, Roncadelle, Anagnina e Salerno hanno invitato i 

clienti a portare in negozio giochi usati (in buono stato, pu-

liti e completi) o nuovi. IKEA ha ringraziato i clienti con un 

buono da 5 o 10 €. I 1510 giochi raccolti sono stati distri-

buiti da volontari di associazioni e Onlus locali impegnate in 

progetti di assistenza a bambini in stato di disagio.

 

Rileggimi

Durante il mese di settembre 2011 i visitatori potevano 

portare in negozio libri usati (ma in buone condizioni) per 

bambini e ragazzi e consegnarli ad associazioni di volon-

tariato locali; ogni due libri, ricevevano un omaggio IKEA.

I libri usati sono andati ad arricchire le biblioteche di ospe-

dali pediatrici, associazioni a tutela di minori disagiati, 

strutture scolastiche inserite in progetti d’integrazione per 

minori extracomunitari e strutture carcerarie (sezioni per 

bambini sotto i 3 anni che stanno con le madri o spazi per 

le visite). In totale sono stati raccolti 11.317 libri. 
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borse blu

Dal 1° marzo al 15 aprile 2012, per ogni borsa blu vendu-

ta, IKEA ha donato l’intero importo a medici Senza Frontie-

re per il progetto del centro traumatologico di Nap Kenbe a 

Tabarre, nell’isola di Haiti, ancora in ginocchio per il sisma 

devastante del 2010. I clienti, però, avevano la possibilità 

di pagare la borsa 1,20 €, raddoppiando così la cifra de-

voluta, e più del 60% dei clienti ha scelto di comprare la 

borsa a prezzo maggiorato. Nello stesso periodo, abbiamo 

associato al medesimo progetto la vendita dei miscelato-

ri nel reparto cucine: per ogni pezzo venduto, IKEA ha 

destinato 0,10 € a mSF.  In questo modo siamo riusciti a 

raggiungere un totale di 188.000 € donati.

bRYNE

Per tutto l’anno fiscale per ogni zanzariera BRYNE venduta, 

IKEA ha devoluto 2 € a UNICEF per la campagna “Voglia-

mo Zero”, che mira all’azzeramento della mortalità infanti-

le per malaria nei Paesi in via di sviluppo. La donazione è 

stata di 49.000 €.

Tana dolce tana wwF

IKEA ha supportato la vendita delle bomboniere WWF 

mettendo in palio per il concorso “Tana dolce tana” 3 buoni 

d’acquisto di 950€ ciascuno. I buoni d’acquisto sono stati 

consegnati ai vincitori in negozio dagli specialisti sociali e 

ambientali.

PROGETTI  dI RACCOLTA FONdI

Soft Toys

Dal 1° novembre 2011 al 6 gennaio 2012, per ogni peluche 

e menù bimbi BIO venduti nei negozi IKEA di tutta Italia, 

IKEA ha donato 1 euro a Save the Children per finanziare 

progetti di educazione in tutto il mondo e garantire a ogni 

bambino un’istruzione di qualità. I fondi raccolti contribui-

scono a migliorare le strutture scolastiche e di accesso ad 

acqua e servizi igienici, a rafforzare il diritto all’istruzione 

per i bambini delle minoranze, a fornire materiali didattici 

e di formazione agli insegnanti. Con la campagna Soft Toys 

del FY12 IKEA Italia ha contribuito con 1.102.791 €.

In questa edizione, oltre alla donazione di 1 € a Save 

the Children, i clienti potevano aderire all’iniziativa “Gift 

Twice”: lasciando il peluche acquistato in un’apposita 

cesta all’uscita dopo le casse, i clienti aiutavano associa-

zioni locali che si occupano di bambini in stato di disagio. 

Sono stati raccolti più di 14.000 peluche.

Soft Toys nel mondo

L’annuale campagna Soft Toys è iniziata nel 2003 e ha raccolto 

fino al gennaio 2012, in tutto il mondo, un totale di 47.5 mi-

lioni di euro, sostenendo progetti di UNICEF e Save the 

Children in 40 nazioni, coinvolgendo ben otto milioni di 

bambini. IKEA e i suoi partner UNICEF e Save the Children 

ritengono l’educazione il miglior investimento che si possa fare 

nella vita di un bambino. Gli studi dimostrano che con una for-

mazione adeguata, i bambini crescono più preparati e hanno 

più cura per sé e per la propria famiglia, creando così nuove 

opportunità per le generazioni future. 

Torta Italiana

Dal 21 luglio al 26 agosto 2012 per ogni Torta Italiana 

venduta nei nostri Ristoranti e Bistrot, IKEA ha destinato 

2 € a Save the Children per il progetto “Civico Zero”, che 

intende garantire i servizi di base ai minori stranieri a 

rischio di devianza che vivono a Roma. Grazie a questa 

attività, abbiamo donato 141.000 €. 
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Nell’ottobre 2011 le Cinque Terre e la Lunigiana hanno 

subito una drammatica alluvione, a seguito della quale 

IKEA ha attivato forme di supporto agli alluvionati tramite 

sconti in negozio; a dieci famiglie sfollate di monterosso 

abbiamo donato gli arredi per le camere da letto per un 

valore complessivo di 9000 €.

A distanza di una settimana, il 4 novembre 2011, Genova 

e provincia sono state colpite da precipitazioni intensissi-

me (le cosiddette “bombe d’acqua”), che hanno causato 

l’esondazione dei torrenti Fereggiano e Bisagno, e porta-

to alla morte di 6 persone, all’allagamento di ampie aree 

della città e all’evacuazione di numerose famiglie, 12 delle 

quali rimaste poi senza casa. Queste persone, residenti in 

abitazioni popolari in Piazzale Adriatico dichiarate inagibi-

li, sono state ospitate dal Comune in appartamenti vuoti 

in vari quartieri del capoluogo. 

In collaborazione con i servizi sociali, abbiamo effettuato i 

sopralluoghi necessari a misurare i vani delle abitazioni e 

IKEA Genova ha donato l’arredo per rendere confortevoli 

e accoglienti queste case altrimenti vuote. Il valore della 

donazione è stato di 27.000 €.

Il 20 e il 29 maggio 2012 in Emilia Romagna si sono veri-

ficate fortissime scosse di terremoto, localizzate prevalen-

temente nelle province di modena, Ferrara, mantova, Reg-

gio Emilia, Bologna e Rovigo, seguite poi da uno sciame 

sismico durato fino al 3 giugno. Sono morte 27 persone, 

gli sfollati sono stati più di 15.000 e gli ingentissimi danni 

(stimati in oltre 13 miliardi di euro) hanno riguardato case, 

aziende, fabbriche, ma anche beni storico-culturali, come 

chiese e palazzi d’epoca. Il 4 giugno è stato dichiarato gior-

nata di lutto nazionale per le vittime del terremoto.

A fronte della grave situazione, IKEA Italia si è adoperata 

per agevolare le cittadinanze colpite, tramite azioni a fa-

vore di enti pubblici, aziende e privati residenti nei comuni 

terremotati. Il negozio di Casalecchio ha svolto un ruolo 

di coordinamento nell’esaminare le richieste di aiuto, e ha 

predisposto uno speciale sconto immediato del 15% 

sugli acquisti di mobili e complementi di arredo, a fronte di 

un documento d’identità che certificasse la provenienza del 

cliente dai luoghi interessati dal sisma. Oltre 4000 persone 

si sono avvalse di questa agevolazione, con un impegno di 

più di 150.000 euro per IKEA Bologna.

Tramite Save the Children – con cui collaboriamo da tem-

po a livello nazionale e internazionale su progetti dedicati 

all’assistenza ai minori in difficoltà – abbiamo messo a di-

sposizione in IKEA Bologna accessori e giochi (mAm-

mUT e mÅLA), perché venissero consegnati dai volontari 

dell’associazione ai bambini nei centri gioco allestiti 

nelle tendopoli (vd. box Spazi a Misura di Bambino). 

Spazi a Misura di bambino

Nelle tendopoli di Finale Emilia, Novi di modena, Concor-

dia sulla Secchia e San Possidonio, Save the Children ha 

allestito 4 centri gioco con l’obiettivo dichiarato di “far 

sì che bambini e ragazzi possano usufruire di spazi ag-

gregativi pensati per loro e calibrati sulle loro esigenze, 

che li aiutino a convivere con un contesto di emergenza 

spesso imprevedibile e in continuo cambiamento. Que-

sto tipo di intervento, che costituisce l’azione fondamen-

tale nella risposta alle emergenze dovute al verificarsi 

di disastri naturali, si incentra sugli Spazi a Misura di 

Bambino (o Child Friendly Spaces, dal nome utilizzato 

negli interventi internazionali).”

Nelle situazioni di emergenza IkEA ha dato il suo supporto aiutando
le popolazioni colpite con fornitura di propri prodotti, appoggiandosi 
a organizzazioni quali la Protezione Civile e Save the Children.

IkEA PER LE EMERGENzE
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L’attività nazionale “Rileggimi”, raccolta di libri a favore 

di associazioni che si occupano di bambini (edizione di 

settembre 2012, quindi FY13), è stata dirottata su mi-

randola: l’Associazione dei genitori delle scuole elemen-

tari della cittadina ha raccolto oltre 3500 libri portati dai 

clienti in negozio. Questo patrimonio librario è destinato 

alla sede provvisoria della biblioteca comunale per ragaz-

zi, cui il negozio di Casalecchio fornirà gli arredi.

La Caritas di modena è stata coinvolta nella campagna 

di raccolta delle coperte “Riscalda la notte”. Anche in 

quest’occasione i clienti si sono mostrati generosi e più di 

800 coperte sono state raccolte nel negozio di Bologna e 

donate ai volontari della Caritas perché venissero distri-

buite alle persone bisognose delle zone terremotate. 

IKEA Bologna ha poi supportato la biblioteca provvisoria 

del piccolo comune di Cavezzo, uno tra i più danneggia-

ti dal terremoto. Infine, abbiamo preso contatto con il 

comune di Crevalcore per definire il nostro contributo al 

progetto di ricostruzione ex novo della scuola materna di 

Palata Pepoli, irrimediabilmente danneggiata dal sisma.
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Mario Barrile
Specialista sociale e ambientale di IKEA Padova

LE INIZIATIVE 
DEI NEGOZI 
E DEI DEPOSITI

Sono entrato in IKEA nel 2005 come addetto al riempimento merce del negozio di Padova, dove tutt’ora la-

voro. Ero fresco di laurea ma volevo specializzarmi in una materia che avevo trattato solo marginalmente 

durante il mio corso di studi: la responsabilità sociale d’impresa. Che paroloni, eh… ma che sarà mai…?! 

Sarebbe lungo da spiegare, diciamo solo che riguarda tutto ciò che un’azienda decide volontariamente di fare 

a favore delle persone e dell’ambiente. Così ho aperto una parentesi di studio e lavoro che ha dato i suoi frutti, 

perché nel 2007 ho avuto l’opportunità e il privilegio di ricoprire il ruolo di specialista sociale e ambientale 

per il mio negozio. E una volta avuta la bicicletta, non si è più smesso di pedalare…

Il compito mio e di tutti i colleghi che svolgono la mia stessa mansione in ogni IKEA d’Italia, è trasversale e va 

dal formare e informare i colleghi sulle tematiche e attività che interessano la sostenibilità, all’occuparmi del 

rapporto che una struttura commerciale come la nostra ha sul territorio e con la comunità locale in cui è ospi-

tata. Sì perché, come ogni buona attività produttiva, produciamo rifiuti, abbiamo bisogno di energia, richia-

miamo visitatori e riceviamo richieste di collaborazione da parte di molte associazioni di volontariato locale. 

Il nostro obiettivo è impegnarci quotidianamente per dare una risposta positiva a tutti gli stakeholder coinvolti 

nel nostro modo di fare business. Come? Per esempio, aumentando la percentuale di differenziazione dei ri-

fiuti, promuovendo l’installazione di pannelli solari che producono energia pulita, realizzando fermate dell’au-

tobus o del treno in collaborazione con le istituzioni locali. Infine, facendo donazioni a favore di realtà del 

volontariato locali, grazie a un budget di 25.000 euro a negozio, nella modalità che ci contraddistingue: 

progettando e arredando “su misura” gli spazi per le loro attività attraverso la professionalità della no-

stra arredatrice Com&In. Supportiamo le associazioni che soccorrono minori in stato di sofferenza e disagio, 

soggetti senza fissa dimora e le diversity. 

Questi progetti rappresentano innanzitutto un impegno concreto che chiama a raccolta e mette insieme il 

lavoro di molti reparti dei nostri negozi, oltre che una straordinaria opportunità di conoscenza del mondo 

non profit locale e delle persone che vi lavorano. E proprio adesso, quando tante piccole associazioni di vo-

lontariato vedono crescere le difficoltà per portare avanti le loro iniziative a favore dei più deboli, intendiamo 

rafforzare il nostro impegno con sempre maggiore determinazione.

24
FY09

34
FY10

39
FY11

PROGETTI SOCIALI 
LOCALI REALIZZATI 44

FY12
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Progetto ambientale Festival dell’ambiente

Dal 23 marzo al 7 aprile 2012 presso il negozio di Came-

rano si è svolto il primo Festival dell’ambiente dedicato 

ai soci IKEA Family, con cinque seminari che avevano per 

tema il risparmio energetico, il riciclo degli oggetti in di-

suso e la scoperta del territorio circostante, con itinerari 

proposti dalla Scuola Italiana di mountain bike.

ANCONALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Recupero area 
industriale dismessa

Camerano

Anno di apertura 2006

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 85%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 94%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-7,7%

Acqua (litri per visitatore) 5

Progetto sociale Centro Itaca

Il Centro Itaca, sorto nel Comune di Fano (PU) nel 1994 

a opera dell’Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi 

e relazionali (ANFFAS), è rivolto a soggetti con disabilità 

medio-lieve che, sotto la guida di medici e psicologi, usu-

fruiscono di momenti terapeutici tramite l’ippoterapia. Per 

sensibilizzare la cittadinanza al tema della diversità, Itaca 

apre le porte a bambini e ragazzi non disabili, organizzando 

visite guidate e impostando corsi di avviamento all’equi-

tazione. Attraverso la gestione di animali di piccola corte, 

la manutenzione dell’orto, l’organizzazione della cucina, i 

laboratori e le attività svolte con alunni delle scuole ele-

mentari, gli ospiti del centro semi-residenziale seguono un 

piano educativo di potenziamento dell’autonomia sociale e 

relazionale.

IKEA ha arredato parte della sede ristrutturata. 
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Progetto ambientale Differenziamoci

Il seminario “Differenziamoci! Guida al risparmio in casa!”, 

organizzato nel mese di gennaio nel negozio di Bari, aveva 

lo scopo di sensibilizzare i soci IKEA Family a una serie di 

regole antispreco, tra cui il consumo responsabile dell’ac-

qua, la sostituzione delle lampadine a risparmio energetico 

con quelle a LED, la raccolta differenziata. 

Il seminario ha suscitato grande interesse tra i soci.

BARILE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Recupero area 
industriale dismessa

Bari

Anno di apertura 2007

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 86%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 86%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-4,4%

Acqua (litri per visitatore) 4

Progetto sociale Campo di Fragole

La Cooperativa sociale Campo di Fragole, costituita nel 

2008 da tre ragazze, è cresciuta negli anni sia dal punto di 

vista strutturale che organizzativo. Promossa dalla Caritas 

diocesana di Bari-Bitonto per offrire servizi socio-educativi, 

la cooperativa gestisce attività rivolte prevalentemente a 

minori, come recupero scolastico, lotta all’evasione scola-

stica, centro giochi estivi, ludoteca, baby-parking, ludobus 

e organizzazione di feste per bambini. Inoltre, è dotata di 

un centro socio-educativo diurno per minori esposti al ri-

schio di emarginazione o di devianza. 

IKEA Bari ha arredato e donato mobili e giochi per l’intera 

sede.
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BOLOGNALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Area edificabile 
con destinazione urbanistica

Casalecchio di Reno

Anno di apertura 1997

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 77%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 97%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-10,2%

Acqua (litri per visitatore) 9

“La nostra collega Annalisa Lolli, che fa parte dell’associazione 

Tuttinsieme, partecipa ai week-end dell’autonomia organizzati da 

Casa Aperta nell’appartamento di Zola. Ha iniziato a lavorare in 

IKEA Bologna nel 1998 in stage formativo e poi è stata assun-

ta con mansioni attinenti all’area ristorazione. Dal 2010 al 2012 

ha supportato anche l’area vendita nel riordino degli ambienti in 

show room. Annalisa ci ha fatto entrare nel suo mondo, aprendo 

con il suo sorriso unico e spontaneo la porta della semplicità. 

I nostri valori si sono uniti alla sua voglia di partecipare; il risulta-

to è un’entusiasmante sinergia che ci accompagna da 14 anni.”                 

Monia Venturi
Responsabile commerciale IKEA Food Bologna 

Progetto sociale Casa Aperta

L’associazione Tuttinsieme – Famiglie e Volontari per l’In-

tegrazione – nata a Zola Predosa (BO) nel 1999, opera nel 

settore del deficit psicofisico, con lo scopo di promuovere 

l’integrazione dei disabili nell’ambito sociale e produttivo 

della comunità. Il progetto Casa Aperta risponde al biso-

gno di residenzialità delle persone con disabilità medio-lie-

ve rimaste prive del sostegno familiare. Nell’appartamento 

vengono organizzati vari laboratori durante la settimana, 

mentre nel fine settimana i ragazzi disabili sperimentano 

come una sorta di palestra la vita in autonomia, provve-

dendo essi stessi, insieme all’aiuto di volontari e educatori, 

alle proprie necessità, dal fare la spesa a cucinare, a orga-

nizzare le pulizie.

IKEA ha arredato l’intero appartamento.

Progetto ambientale Ribalta nuova, 
vita nuova in ribalta!

Nel FY12 il negozio di Bologna ha effettuato il rifacimento 

della ribalta (area di carico e scarico della merce e di accu-

mulo rifiuti), creando un’isola ecologica, dove ottimizzare 

le operazioni di smistamento, differenziazione e avvio allo 

smaltimento. L’isola è stata dotata di due nuovi compatta-

tori a pala per cartone e misti, e uno per i film plastici; i 

cassoni del ferro, del misto e del legno sono stati collocati 

ai lati di una passatoia che facilita il compito di smaltire 

questi rifiuti spesso ingombranti. Anche i rifiuti pericolosi 

hanno un nuovo spazio dedicato più funzionale. Un’ampia 

pensilina, poi, permette di operare al coperto. Così si è mi-

gliorata la qualità del lavoro dei colleghi, garantendo mag-

giore sicurezza, condizioni più confortevoli e diminuendo i 

tempi per le operazioni di differenziazione. La percentuale 

dei rifiuti differenziati è così aumentata dell’11% e abbiamo 

ottenuto un risparmio di circa 30.000 € sui costi di gestione 

dei rifiuti speciali.
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Progetto sociale Casa amica

Casa amica (il centro di ascolto della Caritas di Roncadelle) 

è un’associazione di volontari, il cui scopo è aiutare le fa-

miglie con minori in situazioni di disagio e grande difficoltà. 

L’attività prende le mosse dall’ascolto dei bisogni effettivi, 

poi i volontari distribuiscono settimanalmente pacchi ali-

mentari, vestiario, latte pediatrico, etc. Inoltre, vengono 

organizzati corsi di italiano per madri straniere e assistenza 

scolare ai bimbi immigrati. L’associazione si finanzia anche 

attraverso la vendita di libri usati.  

IKEA ha arredato tutta la sede.

LE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI 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 FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

6%

Acqua (litri per visitatore) 6

Progetto Risorse Umane 
Giornata della sostenibilità

In occasione della presentazione del Report ambientale, 

sociale e delle Risorse Umane FY11, il negozio di Brescia 

ha organizzato una “Giornata della sostenibilità” nel Par-

co dell’Acqua, un’area verde immersa nel cuore della città, 

dove i co-worker potevano alternare il relax con la pro-

pria famiglia nella quiete del parco, con il coinvolgimento 

in laboratori interattivi tematici e mostre guidate (una delle 

quali all’interno di un tunnel subalveo con grandi vetrate 

per ammirare l’acqua del laghetto e uno spazio al primo 

piano dedicato ai giochi d’acqua). In due sessioni successi-

ve, lo store manager Umberto Locati e il responsabile so-

ciale Stefano Bizioli Galli hanno presentato il report e inta-

volato una conversazione aperta con i co-worker sul tema 

della sostenibilità. Dopo la presentazione è stato offerto un 

aperitivo con prodotti tipici regionali.
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Progetto sociale Help Center - Caritas

Il centro diurno della Caritas, sorto grazie all’intervento 

di Ferrovie dello Stato e la rete ONDS, è contiguo alla 

stazione di Messina Centrale e Marittima, e offre assi-

stenza a persone in stato di povertà estrema e senza 

fissa dimora. Per le situazioni di disagio più annose e 

consolidate, l’allontanamento dal binario costituisce un 

evento difficile e traumatico, impensabile se non attraverso 

un percorso graduale, che trova nel centro diurno il suo 

primo passo su cui impostare il successivo itinerario di 

reinserimento sociale. Il centro offre accoglienza diurna, 

ascolto, counseling sui servizi socio-sanitari territoriali, 

cura igienica della persona, servizio di lavaggio, asciuga-

tura e stiratura degli indumenti, deposito bagagli e docu-

menti, e progetti personali concordati di inclusione socia-

le. Questo intervento si inserisce nell’accordo siglato con 

le Ferrovie dello Stato nel 2009. 

IKEA ha arredato l’intera sede.  

Progetto ambientale Comieco

La campagna, promossa da Comieco (Consorzio Nazionale 

Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 

collaborazione con l’Assessorato ecologia e ambiente del 

Comune di Catania e con il negozio IKEA, è durata 5 gior-

ni e ha coinvolto la cittadinanza sensibilizzandola ai temi 

della raccolta differenziata di carta e cartone. In cambio di 

un bagagliaio d’auto pieno di carta e cartone da riciclare, 

veniva consegnato un buono IKEA da 10 euro. All’iniziativa 

hanno partecipato più di 1000 clienti.

CATANIALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Recupero area 
industriale dismessa

Catania

Anno di apertura 2011

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 83%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 83%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

N.C.

Acqua (litri per visitatore) 10,8
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Progetto sociale Pianeta Elisa

L’associazione Pianeta Elisa, con sede presso Borgo di San 

Lorenzo (FI), si propone di offrire maggiore e migliore par-

tecipazione e inclusione dei soggetti disabili alla società 

civile, tramite lo sviluppo di capacità e competenze. Gli 

spazi e le attività mirano a fornire un’elevata indipenden-

za e laboratorialità, affinché il soggetto disabile sviluppi 

una competenza specifica che possa poi essere spesa nei 

contesti di vita familiare, amicale o in campo lavorativo. 

All’interno della sede sorgeranno laboratori di informatica, 

sartoria e arte orafa; inoltre, sarà possibile svolgere l’ippo-

terapia con soggiorni mirati per i disabili e le loro famiglie.

IKEA ha arredato gran parte degli spazi della sede.

FIRENZELE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Recupero area 
industriale dismessa 

Sesto Fiorentino

Anno di apertura 2002 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 13

Rifiuti differenziati in negozio 87%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 94%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-1,5%

Acqua (litri per visitatore) 4

Attività socio-ambientale 
Carrelli della spesa

Il progetto prevede il recupero di frutta e verdura inven-

duta e il loro utilizzo a scopi sociali; ogni giorno tre addetti 

inseriti in un progetto finanziato dall’Agenzia ESPRIT della 

Regione Toscana, ricevono e scelgono la merce scartata dai 

grossisti del Mercato Ortofrutticolo di Firenze. Ricomposte 

le nuove cassette, consegnano gratuitamente la merce (in 

5 punti gestiti dalle associazioni di volontariato delle Reti di 

Solidarietà) destinata a 268 nuclei famigliari, per un totale 

di 500 persone segnalate dai servizi sociali.  Dopo due mesi 

dall’avvio del progetto sono stati recuperati 240 quintali di 

merce altrimenti destinata al macero. Grazie a questo pro-

getto la merce continua ad avere valore fino al suo esauri-

mento, si diminuiscono i rifiuti in discarica e ogni settimana 

persone in difficoltà hanno in tavola frutta e verdura fresca.

IKEA ha fornito 250 carrelli della spesa UPPTACKA per aiu-

tare le persone beneficiarie del progetto, soprattutto anzia-

ni, a trasportare la merce a casa.
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GENOVALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Recupero area 
industriale dismessa

Genova

Anno di apertura 1998

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 20

Rifiuti differenziati in negozio 78%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 81%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-9,6%

Acqua (litri per visitatore) 7

Progetto sociale a favore degli alluvionati

IKEA Genova ha donato 12 cucine, 12 tavoli dotati 

ciascuno di 4 sedie, letti matrimoniali e/o singoli con 

reti e materassi, armadi e zona TV (divanetto e mobi-

le porta TV) per gli appartamenti messi a disposizio-

ne dal Comune alle famiglie rimaste senza casa a se-

guito della drammatica alluvione del 4 novembre 2011 

(vd. pag. 88).

Progetto ambientale Car Sharing

Il car sharing è un sistema che consente di usare un’au-

to condivisa secondo necessità, in modo flessibile, previa 

prenotazione, tramite una card e relativo PIN. I veicoli car 

sharing, a doppia alimentazione metano-benzina, posso-

no entrare nelle Zone a Traffico Limitato, percorrere le 

corsie preferenziali, utilizzare gratuitamente i parcheggi 

comunali a pagamento e circolare anche nei giorni di bloc-

co programmato del traffico. Dal 2005 IKEA Genova – pri-

mo tra gli store italiani – ha stipulato una convenzione con 

Genova Car Sharing SpA per l’allestimento di un parcheg-

gio dedicato e l’uso di un’auto per le esigenze aziendali di 

trasporto di cose e persone. Il servizio è stato poi promos-

so attraverso offerte e attività dedicate in particolar modo 

ai soci IKEA Family e IKEA Business. Da settembre 2011 

IKEA Genova ha deciso – di nuovo primo tra gli store – di 

eliminare le vetture aziendali e usare per le missioni dei 

propri collaboratori (ove non sia possibile utilizzare il tre-

no e i mezzi pubblici) le auto Genova Car Sharing.
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Progetto ambientale 
Biofattorie aperte all’IKEA

Il 23 settembre 2012, a sostegno della manifestazione 

promossa da Aprobio, l’Associazione dei produttori bio-

logici e biodinamici del Friuli Venezia Giulia, abbiamo 

ospitato numerosi stand di prodotti biologici locali nell’a-

rea adiacente al nostro parcheggio, per sensibilizzare 

sempre più clienti e visitatori a un’alimentazione sana e 

rispettosa dell’ambiente.

GORIZIALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Area agricola trasformata

Villesse

Anno di apertura 2009 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 13

Rifiuti differenziati in negozio 74%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 95%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-8,1%

Acqua (litri per visitatore) 13

Progetto sociale Betlem Onlus

L’amministrazione comunale di Gradisca d’Isonzo rac-

coglie quotidianamente richieste di sostegno economico 

da parte sia di nuclei familiari sia di persone singole in 

difficoltà. Tra i problemi evidenziati c’è quello dell’al-

loggio, pertanto il Comune ha messo a disposizione 

dell’associazione Betlem Onlus alcuni appartamenti 

da assegnare alle persone bisognose segnalate dai servi-

zi sociali, per periodi che vanno dai 3 mesi a un anno. 

IKEA ha arredato due di questi appartamenti.
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Progetto sociale Kayrós

L’Associazione Kayrós Onlus, fondata dal sacerdote don 

Claudio Burgio nel quartiere periferico milanese di Bonola, 

si è impegnata ad accogliere nelle sue comunità educative 

ragazzi minorenni o neomaggiorenni in situazioni di grave 

disagio. Sono ragazzi italiani o stranieri (di seconda ge-

nerazione) che hanno la necessità di allontanarsi, almeno 

temporaneamente, dal contesto familiare; minori stranieri 

non accompagnati; minori sottoposti a un procedimento 

penale dall’autorità giudiziaria minorile, e che sostano in 

comunità in alternativa alla pena.

IKEA ha arredato l’intera sede.

MILANOLE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Corsico

Anno di apertura 2007 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 16

Rifiuti differenziati in negozio 85%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 96%

Consumi energetici FY11 vs. FY10 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-3,7%

6Acqua (litri per visitatore)

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Carugate

Anno di apertura 1998 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 72%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 93%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

N.C.*

Acqua (litri per visitatore) 7,7

Progetto sociale La Girandola

Frutto dell’esperienza della cooperativa Comin, il proget-

to La Girandola è costituito da una casa a Cernusco sul 

Naviglio, composta da 4 miniappartamenti, destinata ad 

accogliere 8 minori e una comunità familiare di quattro 

famiglie, che a loro volta ospiteranno minori in affido e 

nuclei in difficoltà. Il salone e il giardino saranno aperti a 

tutta la cittadinanza per un continuo confronto e arricchi-

mento reciproco. L’obiettivo è quello di creare un’équipe 

mista, formata da educatori professionali e da famiglie, 

così da rispondere al meglio ai bisogni dei minori. 

La casa è stata costruita con criteri di bioedilizia, utiliz-

zando legno misto a pannelli di fibra di gesso e cellulosa, 

isolati con canapa e sughero.

IKEA ha arredato la comunità per minori e donato le 

cucine per i 4 miniappartamenti.

* La superficie e il volume del negozio sono aumentati nel 2011 a seguito 
   di ampliamento.
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Progetto Risorse Umane 
Collaborazione con il Comune di Milano

Il Settore Lavoro e Formazione del Comune di Milano pro-

muove a proprie spese, tramite la Borsa Lavoro, azioni 

di sostegno a disoccupati rivoltisi agli sportelli lavoro. 

La nostra collaborazione con il Comune di Milano è comin-

ciata a fine 2011. Gli inserimenti con la Borsa Lavoro han-

no riguardato 3 persone per 3 mesi nei reparti Customer 

Relations e Logistica, e poi altre 3 persone per 2 mesi e 

mezzo. Valutati i lavoratori, IKEA ha quindi impiegato con 

contratti a tempo determinato le due persone che aveva-

no raggiunto gli obiettivi lavorativi previsti. L’esperienza 

ha consentito a IKEA un risparmio economico e di tempo 

sulla selezione e sugli stage; è risultata molto utile la 

formazione dei candidati selezionati su antinfortunistica, 

informatica, competenze lavorative e socio-relazionali da 

parte degli operatori del Comune prima dell’inserimento 

in IKEA. Poiché stage brevi non danno modo all’azienda di 

valutare appieno il candidato né a quest’ultimo il tempo 

necessario per integrarsi, per le prossime collaborazioni 

l’amministrazione comunale intende attivare Borse Lavo-

ro di congrua durata, in accordo con IKEA. Il costante 

confronto e dialogo tra l’azienda e la pubblica ammini-

strazione è stato un’occasione di arricchimento reciproco.

MILANOLE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Recupero area 
industriale dismessa

San Giuliano Milanese

Anno di apertura 2010 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 19

Rifiuti differenziati in negozio 81%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 95%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-9,4%

Acqua (litri per visitatore) 2

Progetto sociale Casa di Lorenza

Il progetto AIAS prevede la realizzazione di una residenza 

per disabili, la comunità Casa di Lorenza a Vigevano, per 

persone con disabilità lievi e medio-gravi, che non posso-

no più vivere all’interno del nucleo familiare di origine per 

vari motivi. Nove posti, sui dieci previsti, saranno riservati 

a questa tipologia di bisogno. Negli spazi comunitari c’è 

la possibilità di riservare un posto, in stanza singola, per 

garantire interventi temporanei e flessibili quali sollievo 

per famiglia e persona disabile, percorsi di autonomia, 

sperimentazione del distacco dalla famiglia, inserimenti 

temporanei programmati per problemi transitori all’inter-

no del nucleo di origine (es. malattie e ricoveri ospedalieri 

di familiari).

IKEA ha arredato l’intero appartamento.
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Progetto sociale 
La Mongolfiera

La comunità-alloggio La Mongolfiera è una struttura resi-

denziale educativo-assistenziale a San Prisco, in provincia 

di Caserta, che può ospitare otto minori tra gli 11 e i 18 

anni in situazioni di rischio e d’abbandono, offrendo loro 

un’accoglienza per il tempo necessario a superare il disagio. 

Nella divisione degli spazi e nella scansione dei ritmi quoti-

diani, la struttura è organizzata come un normale ambiente 

familiare. Gli ospiti sono tenuti a seguire le regole basilari 

dell’igiene personale e di pulizia dei locali, della puntualità 

degli orari stabiliti e del rispetto delle persone conviventi. 

Attualmente la struttura ospita minori provenienti dall’area 

civile o comunque segnalati dai servizi della giustizia mino-

rile, e minori stranieri non accompagnati.

IKEA ha fornito gli arredi delle zone comuni e di parte delle 

camere da letto.

NAPOLILE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Area agricola 
confiscata alla camorra

Afragola

Anno di apertura 2004

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 16

Rifiuti differenziati in negozio 64%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 80%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-3,1%

Acqua (litri per visitatore) 1

Progetto sociale 
Centro Polifunzionale Afragola

L’associazione San Michele e San Camillo Onlus di Afra-

gola nasce all’interno della Parrocchia di San Michele Ar-

cangelo dalla necessità di sostenere circa 7000 persone 

che vivono situazioni di disagio, povertà, disoccupazio-

ne e malnutrizione. L’azione principale della comunità è 

rivolta soprattutto ai bambini, i quali attraverso il gioco, 

lo studio e le attività didattiche e educative proposte, 

iniziano un percorso di riscatto e di crescita personale.

IKEA ha arredato l’intera sede del Centro Polifunzionale 

del rione Salicelle di Afragola. 
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Progetto Risorse Umane 
Rondine

Dal 2006 il Comune di Padova fa parte del “Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) e ade-

risce alla rete nazionale dei servizi di accoglienza, inte-

grazione e tutela con il progetto Rondine, che prevede 

l’integrazione lavorativa attraverso dei tirocini. Nel mag-

gio 2012 IKEA Padova ha iniziato, tramite la cooperativa 

CO.Ge.S, una collaborazione di inserimento lavorativo. 

I costi dei progetti di tirocinio, della durata di 3 mesi, sa-

rebbero coperti integralmente dai fondi Caritas attraverso 

il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo; 

tuttavia, IKEA Padova ha deciso di attivare in autonomia 

i tirocini senza ricorrere ai fondi e di prolungare il tiroci-

nio a un anno per offrire ai rifugiati una formazione e un 

supporto più a lungo termine. Dato l’esito positivo della 

prima collaborazione di maggio, nel mese di settembre 

sono stati attivati ulteriori 2 tirocini.

PADOVALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Padova

Anno di apertura 2005

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 84%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 100%*

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-3,2%

Acqua (litri per visitatore) 4

Progetto sociale 
Donne al centro 

Il comitato provinciale della Croce Rossa di Padova ha 

stipulato con il Comune, la Prefettura e la Provincia un 

protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto Donne al 

Centro, per offrire a donne vittime di violenza domestica 

e ai loro figli minori una domiciliarità temporanea di se-

conda accoglienza. Si cerca così di offrire loro l’opportu-

nità di ricostruire un percorso personale e lavorativo, di 

riprogrammare una vita fortemente provata da esperien-

ze devastanti. La residenza avrà un indirizzo protetto, 

sorgerà nel circondario del Comune di Padova e ospiterà 

un massimo di sei donne con eventuali figli minori.

IKEA ha arredato l’intero appartamento.

*La totalità dei rifiuti dello store è stata avviata a riciclo o
 recupero energetico. 

116 117



Progetto Risorse Umane 
“Avere il coraggio di essere differenti”

In ottemperanza a questo nostro importante valore azien-

dale, abbiamo promosso due iniziative per le pari oppor-

tunità a vantaggio dei co-worker. 

In occasione del periodo del Ramadan (dal 20 luglio al 

18 agosto 2012), abbiamo riservato una delle aule del 

Big Office, allestendola ad hoc per permettere ai colleghi 

di religione musulmana di potersi dedicare alla preghiera 

durante le loro pause.

Durante la festa natalizia del 2012 dedicata a tutti i col-

laboratori di IKEA Parma, il tema indetto è stato ‘Nata-

le Internazionale’. Abbiamo organizzato una cena etnica, 

durante la quale co-worker stranieri con ottime doti da 

chef hanno preparato, egregiamente coordinati dai nostri 

cuochi IKEA Food, piatti tipici del proprio Paese di prove-

nienza: cucina magrebina, sudamericana e balcanica.

PARMALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Area agricola trasformata

Parma

Anno di apertura 2008

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 13

Rifiuti differenziati in negozio 77%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 86%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-14,8%

Acqua (litri per visitatore) 4

Progetto sociale 
Scuola della Pace

A Parma la Scuola della Pace della Comunità di Sant’E-

gidio esiste dal 1989 presso il quartiere Cinghio Monta-

nara, e vi hanno partecipato più di 400 ragazzi a rischio 

di abbandono scolastico. Per molti di loro frequentare la 

Scuola della Pace ha significato avere un solido punto 

di riferimento di fronte al disagio familiare e sociale; 

così pure per i giovani immigrati, cui spesso la società 

ha negato una reale integrazione. Attualmente la Scuo-

la della Pace segue circa 55 minori: 35 bambini delle 

scuole primarie e una ventina di adolescenti (dalla pri-

ma media alla terza superiore), di cui molti stranieri 

provenienti da Romania, Egitto, Capoverde, Macedonia, 

Albania, Croazia, Ghana, Eritrea, Senegal, Costa D’Avo-

rio; inoltre, ha avviato un progetto di scolarizzazione e 

educazione di bambini rom presenti nella città di Parma.

IKEA ha progettato e arredato gli spazi della scuola.
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Progetto sociale 
Casa Macanno

Il gruppo appartamento Casa Macanno è un centro re-

sidenziale esclusivamente maschile nella via omonima a 

Rimini, che accoglie adulti con deficit psichici o sensoriali 

in forma stabilizzata, con discreta autonomia e autosuf-

ficienza, possibilmente inseriti in un contesto lavorativo, 

con buone abilità cognitive; oppure persone con proble-

matiche sociali (povertà, immigrazione, dipendenza da al-

col o droghe). Gli ospiti sono inviati dal servizio Handicap 

Adulto e Fisico dell’Ausl di Rimini, Sert di Rimini e Riccio-

ne. La struttura educativa si prefigge il raggiungimento 

delle autonomie possibili, il superamento delle difficoltà 

quotidiane e la ricerca e il mantenimento del lavoro con 

l’auspicio di una futura vita autonoma.

IKEA ha arredato l’intera sede.

RIMINILE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Rimini

Anno di apertura 2009

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 81%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 90%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-13,2%

Acqua (litri per visitatore) 2

Progetto sociale Arkè

La comunità Arkè mette a disposizione a Cesena una 

struttura residenziale per ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 

anni, che hanno la possibilità di restare nella sede fino 

ai 21 anni. Gli ospiti giungono in struttura dopo essere 

stati allontanati dalla famiglia per incuria, abbandono, 

maltrattamenti e abuso. Alcuni di loro provengono dal 

circuito penale dell’Emilia Romagna.

IKEA ha arredato l’intera sede in via Madonnina.
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Progetto sociale Centro 6 come sei

Il servizio di consulenza denominato 6 come sei, del Di-

partimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializ-

zazione dell’Università La Sapienza di Roma, intende offri-

re uno spazio di consulenza e supporto psicologico rivolto 

a adolescenti, giovani adulti, coppie e famiglie che si tro-

vano ad affrontare problematiche inerenti l’orientamento 

sessuale e/o l’identità di genere. Uno spazio di ascolto e 

consulenza, anche breve, può a volte essere in grado di 

incidere positivamente sul benessere e sull’autostima, sia 

di chi si riconosce in un’identità gay/lesbica o trans, sia di 

chi è in dubbio rispetto al proprio orientamento sessuale 

e/o alla propria identità di genere. Il servizio apre le porte 

anche alle persone sorde, attivando una collaborazione tra 

uno psicoterapeuta sordo, che utilizza la Lingua Italiana 

dei Segni (LIS), una psicologa udente che conosce la LIS 

e un supervisore esterno.  IKEA ha arredato l’intera sede.

ROMALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Anagnina

Anno di apertura 2000 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 13

Rifiuti differenziati in negozio 77%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 96%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-1,8%

Acqua (litri per visitatore) 4

Progetto sociale A28 Centre

Il centro d’accoglienza notturna d’emergenza A28 Centre 

fornisce un’adeguata risposta ai minori di strada che transi-

tano a Roma; in particolare, offre un servizio di protezione e 

dignitosa accoglienza notturna per minori afgani non accom-

pagnati che da sei anni hanno come riferimento la stazione 

Ostiense. Si tratta di minori “invisibili”, i quali, non avendo 

ancora adempiuto alle procedure di identificazione, in attesa 

di decidere se rimanere in Italia e ottenere la protezione più 

adeguata per se stessi o se continuare il viaggio verso altri 

Paesi europei, non possono esercitare i diritti propri dei mi-

nori non accompagnati e diventano così facilmente ricattabili 

e a rischio di ulteriore sfruttamento e abuso.

IKEA ha arredato l’intera sede.
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Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Porta di Roma

Anno di apertura 2005 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 14

Rifiuti differenziati in negozio 73%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 96%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-1,2%

5Acqua (litri per visitatore)

Progetto sociale 
La Stellina di Peter Pan

L’associazione Peter Pan Onlus è nata a Roma nel 1994 

dal desiderio di un gruppo di genitori di bambini malati di 

cancro, di offrire ad altre famiglie un aiuto concreto per 

affrontare nel modo migliore la dura esperienza della ma-

lattia. Nel 2000 è stata inaugurata la Prima casa di Peter 

Pan, nel 2004 la Seconda Stella, nel 2007 La Stellina e 

nel 2011 La Grande Casa. L’associazione offre ospitalità e 

accoglienza in una casa vera, piena di calore, solidarietà 

e amore a quanti provengono da fuori Roma e i cui figli 

devono accedere a cure specialistiche e di lunga durata 

negli ospedali della capitale.

IKEA ha arredato l’intera sede della Stellina in via San 

Francesco di Sales.

ROMALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Progetto sociale 
Sportello Emergenza Pedofilia

Il progetto Sportello Emergenza Pedofilia dell’associazio-

ne Giovanna d’Arco prevede il contrasto al fenomeno della 

pedofilia attraverso il sostegno psicologico e legale alle 

vittime del reato e alle loro famiglie. L’associazione pro-

muove iniziative rivolte alla prevenzione, con campagne 

all’interno di scuole, parrocchie e centri di aggregazione 

giovanile. Attraverso lo sportello ascolto, poi, si sta av-

viando una ricerca scientifica sul fenomeno, oltre a rap-

presentare un valido punto di riferimento territoriale per 

le vittime e le loro famiglie, mettendoli in rete con le isti-

tuzioni che operano sul territorio italiano, quali polizia, po-

lizia postale, carabinieri, guardia di finanza.

IKEA ha arredato l’intera sede di via Gabriele d’Annunzio, 

Roma.
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Progetto ambientale 
Mese della Sostenibilità

In collaborazione con le Risorse Umane e allo scopo di 

sensibilizzare i co-worker sull’impegno continuo di IKEA 

sulle tematiche socio-ambientali, nel mese di maggio 

2012 IKEA Baronissi ha istituito il concorso “Mese della 

sostenibilità”. Chi avesse dimostrato di conoscere le ini-

ziative e ambientali e sociali di IKEA, rispondendo corret-

tamente alle domande di un questionario, avrebbe par-

tecipato all’estrazione di un weekend per due persone in 

agriturismo, un pranzo per due persone in agriturismo 

oppure un cesto di prodotti bio IKEA.

SALERNOLE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Progetto sociale 
ARCI Cooperativa Desy

La casa protetta di Baronissi prevede l’accoglienza di mas-

simo 5 donne vittime del racket o di violenza inviate dalla 

rete territoriale (punti nascita Asl, Procura della Repubbli-

ca, servizi sociali, Comune di Baronissi, numero verde na-

zionale antitratta c/o Dipartimento Pari opportunità, unità 

mobile di strada). Alle persone accolte è garantita prote-

zione anche in accordo con le Forze di pubblica sicurezza 

e l’assistenza 24h/24 attraverso la presenza di uno o più 

operatori. I programmi di accoglienza (della durata media di 

otto mesi-un anno) prevedono l’assistenza psicologica, l’ac-

compagnamento sanitario, l’orientamento alla formazione e 

al lavoro, l’inserimento dei minori nel sistema sociale e edu-

cativo territoriale (asilo nido, scuola, ecc.), l’assistenza lega-

le e l’accompagnamento al rilascio del permesso di soggior-

no per motivi umanitari (in caso di donne extracomunitarie). 

IKEA ha arredato l’appartamento e la sede dei corsi di for-

mazione.

Area non edificata 
con destinazione urbanistica

Baronissi

Anno di apertura 2010 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta)

Rifiuti differenziati in negozio 68%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 97%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-12,5%

Acqua (litri per visitatore) 4

15
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Area agricola trasformata

Collegno

Anno di apertura 2009 

Rifiuti (kg/m3 di merce venduta) 15

Rifiuti differenziati in negozio 74%

Rifiuti tot. avviati a riciclo o recupero energetico 91%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-5,6%

2Acqua (litri per visitatore)

Progetto Risorse Umane 
“Ti presento i miei”

Il reparto di Customer Relations del negozio di Torino ha 

lanciato un’iniziativa per valorizzare il lavoro dei collabora-

tori tramite l’affiancamento di un familiare per un’ora.

Ogni co-worker poteva invitare marito, fidanzata, figlio, 

madre, compagno per mostrare dove e come si svolge ogni 

giorno il proprio lavoro. La visita è stata divisa in due parti: 

nella prima, il manager guidava i parenti in un tour nelle 

zone riservate ai collaboratori (spogliatoio, mensa, Big Of-

fice e sala conta), raccontando aneddoti, spiegando i valori 

aziendali e rispondendo alle numerose domande, perché la 

curiosità sul dietro le quinte è sempre tanta. Nella seconda 

parte avveniva il vero e proprio affiancamento: il parente 

invitato seguiva il collaboratore durante lo svolgimento del-

le attività lavorative. Questo progetto ha offerto ai collabo-

ratori l’opportunità di farsi apprezzare dal familiare anche 

quando vestono la divisa gialla e blu, e l’iniziativa è stata 

molto gradita da tutti.

TORINOLE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

Progetto sociale 
Help Center

L’Help Center offre servizi di orientamento, accompagna-

mento e prestazioni socio-sanitarie, attraverso colloqui 

in sede, visite mediche, lavoro di strada, orientamento ai 

servizi del territorio, accompagnamenti, assegnazione di 

posti letto. Al suo interno sono attivi l’ambulatorio socio-

sanitario (che accoglie le persone senza dimora, effettua le 

visite mediche ed eroga servizi legati alla cura dell’igiene 

personale); il Servizio di “Educativa Territoriale – Homeless 

Torino” per le attività di monitoraggio, di “aggancio” in stra-

da e di colloqui preventivi alla presa in carico; e il Progetto 

Limen per le attività di contatto, orientamento, accompa-

gnamento sociale e educativo di persone in grave stato di 

marginalità, non residenti, sconosciute ai servizi sanitari 

e/o sociali della città o impossibilitate a utilizzare l’offerta di 

prestazioni socio-sanitarie. Il progetto rientra nell’accordo 

siglato tra IKEA e Ferrovie dello Stato, sulla ristrutturazione 

degli Help Center.

IKEA ha arredato l’intera sede a Torino in via Sacchi.
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DEPOSITI DI PIACENZALE INIZIATIVE DI NEGOZI E DEPOSITI

* L’incremento è dovuto al rinnovo dell’illuminazione nel rispetto della normativa.

Area agricola trasformata

DC1

Anno di apertura 2001 

Percentuale di energia rinnovabile

Rifiuti avviati a riciclo o recupero energetico alla fonte

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

2,9%Consumo idrico

86%

93%

21%*

Area agricola trasformata

DC2

Anno di apertura 2007 

Percentuale di energia rinnovabile 73%

Rifiuti avviati a riciclo o recupero energetico alla fonte 95%

Consumi energetici FY12 vs. FY11 (kWh totali)

Utilizzo del suolo prima 
dell’insediamento IKEA

-14%

-36%Consumo idrico

Progetto ambientale 
Alternative Transport Programme

Una collega “backpacker” (rimasta a Piacenza solo sei mesi, 

come previsto dal progetto internazionale di Risorse Uma-

ne) ha realizzato un sondaggio sulla mobilità interna per 

conoscere le abitudini dei co-worker di Piacenza (IKEA e 

non). Per incentivare la mobilità sostenibile, abbiamo quin-

di deciso di premiare con un pranzo gratis chi utilizza alme-

no per dieci volte un trasporto alternativo all’auto privata 

per raggiungere il luogo di lavoro (car sharing, bicicletta o 

mezzi pubblici). In più ogni tre mesi tutti i collaboratori che 

hanno aderito all’iniziativa, partecipano all’estrazione di un 

prodotto sostenibile.

Progetto sociale Punto di Ascolto

Il Punto di Ascolto, gestito dall’Assessorato ai Servizi So-

ciali del Comune di Piacenza, è il luogo dove genitori e figli 

che non possono vivere insieme a causa di separazioni/

divorzi o provvedimenti del giudice, possono incontrarsi 

per mantenere un livello di relazione e comunicazione il 

più possibile adeguato. La struttura comunale, composta 

di varie stanze, permette di osservare le relazioni genito-

re-figlio e offre uno spazio protetto di vigilanza, quando 

l’incontro si realizza su mandato dell’autorità giudiziaria. 

Per i genitori l’utilizzo di questo spazio d’incontro con i 

figli consente una migliore gestione dei conflitti e dell’e-

motività; per gli operatori (educatori e assistenti socia-

li) è l’occasione di supportare sia i genitori che i figli nel 

rapporto interpersonale e monitorare l’evolversi della loro 

relazione. IKEA ha arredato l’appartamento di Piacenza.
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Abaco servizi per l’ambiente - Cooperativa sociale · Napoli

ABIO – Associazione per il Bambino In Ospedale · Napoli, Castelfranco (TV)

ActionAid – Vincere la povertà insieme · Padova, Napoli

Agape di Mamma Nina Onlus · Modena

A.G.E.O.P. (Associazione per l’assistenza e l’accoglienza dei bambini   

   affetti da patologie leucemiche e tumorali) Ricerca Onlus · Bologna

AGIAD - Associazione Genitori, Insegnanti e Amici della Dislessia · Bari

AGOP - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica · Roma

AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi · Parma

AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie · Bologna, Genova

AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla · Brescia, Firenze, Napoli,   

   Padova, Roma, Torino

ANFASS - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 

   Intellettiva e/o Relazionale Onlus · Fano (PU)

ANT - Associazione Nazionale Tumori Onlus · Bari, Bologna, Firenze,   

   Napoli, Padova

Arkè - Cooperativa sociale Onlus · Cesena

ARLIT - Associazione Regionale Leucemia Infanzia Tumori · Salerno, 

   Portici (NA)

ASMID - Associazione Accoglienza Serena Minori in Difficoltà · Catania

Assistenza Pubblica Parma Onlus · Parma

Associazione Arcobaleno Onlus · Acerra (NA)

Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus · Battipaglia (SA)

Associazione CentoperUno Onlus · Parma

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII · Catania

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Capanna di Betlemme · Rimini

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Casa Nonno Oreste · Rimini

Associazione Gianluca Melani Onlus · Agliana (PT)

Associazione Giovanna D’Arco Onlus · Roma

Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma Onlus · Parma

Associazione SS. Annunziata Onlus · Ancona

Associazione Terra Del Fuoco · Torino

ATT - Associazione Tumori Toscana · Firenze

AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue · Firenze

A.VO.PRO.RIT - Associazione Volontaria Promozione Ricerca Tumori Onlus  

   · Parma

Betlem Onlus – Associazione di promozione sociale · Gradisca (GO)

Boogan - Cooperativa Sociale Onlus · Ardea (RM)

Care & Share Italia Onlus – Adozioni a distanza · Padova

Caritas - Firenze

Caritas Diocesana di Messina Lipari S. Lucia del Mela · Messina

Caritas Diocesana Salerno Campagna Acerno · Salerno

Centro Solidarietà Firenze Onlus · Firenze

Centro 6 come sei - Servizio di consulenza Università La Sapienza - Roma

Cielo - Cooperativa sociale Onlus · Ponte San Nicolò (PD)

Ci vuole un villaggio Onlus - Associazione famiglie adottive e affidatarie 

   · Bologna

COMIN - Cooperativa sociale di solidarietà Onlus · Cernusco sul Naviglio (MI)

Comune di Ancona · Ancona

Comune di Aulla · Aulla

Comune di Bologna/Ferrovie dello Stato · Bologna

Comunità di Sant’Egidio · Napoli, Padova, Parma, Roma 

Comunità Il Noce · Parma

Cooperativa Prospettiva Onlus · Catania

Cooperativa sociale Madre Teresa · Reggio Emilia

COOPI - Cooperazione Internazionale · Brescia, Milano, Padova

CRI – Croce Rossa Italiana · Catania, Firenze, Gradisca (GO), Padova,  

   Rivoli (TO), Roma

Di mano in mano - Cooperativa sociale Onlus · Parma

Dimensione Umanista Onlus · Napoli

Domus Coop - Cooperativa sociale Onlus · Forlì

Dynamo Camp · Limestre, San Marcello Pistoiese (PT)

ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali · Mestre (VE)

Filodijuta Associazione di promozione sociale · Parma

FiloDritto - Cooperativa sociale · Enna

Fondazione Città della Speranza · Padova

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus · Salerno

Fondazione Dopo di noi Bologna Onlus · Bologna

Fondazione F.O.R.MA. (Fondazione Ospedale Regina Margherita) Onlus · Torino

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus · Bari

Fondazione Ospedale Salesi Onlus · Ancona

Fondazione Sorrisi Onlus · Napoli 

Fondazione TEDA (Trattamento Educativo Disturbo Autistico) Onlus · Torino

Handytrike - Viaggiare per un sogno Onlus · Trieste

Il Faro - Cooperativa sociale Onlus · Macerata

Il Millepiedi - Cooperativa sociale Onlus · Rimini

Il Noce - Casa madre bambino, Associazione di volontariato Onlus · Casarsa  

   della Delizia (PN)

Il Piccolo Principe - Cooperativa sociale · Reggio Emilia 

Itaca - Cooperativa sociale Onlus · Roma

La Fraternità - Cooperativa sociale · San Lazzaro di Savena (BO)

La Fraternità - Cooperativa sociale Onlus · Rimini

La Ginestra - Cooperativa sociale · Rimini

La Racchetta - Associazione di volontariato per la prevenzione 

    e repressione degli incendi boschivi Onlus · Scandicci (FI)

La Tua Voce Onlus · Napoli

Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus · Firenze

Legambiente · Italia

Mancikalalù Onlus · Padova

Mani Tese Sicilia Onlus · Catania

Medici Senza Frontiere Onlus · Italia 

Occhio del Riciclone  · Roma

Operatori Di Pace Onlus · Avellino

Peter Pan Onlus – L’accoglienza del bambino malato di cancro · Roma

Pianeta Elisa Onlus · Borgo San Lorenzo (FI)

Polisportiva Fuoric’entro Ong e Onlus · Trieste

Rio Terà dei Pensieri - Cooperativa sociale  · Venezia

San Paolo - Cooperativa Sociale Onlus · Salerno 

Save the Children Italia Onlus · Italia

Scalea 93 – Associazione di volontariato a favore di pazienti psichici · Roma

Servizio di strada Onlus · Ancona

Smile to Africa Onlus · Brescia

SOS Angeli del soccorso · Roma

SOS Villaggi Onlus · Roma

Telefono Azzurro Onlus · Padova

Terra dei Piccoli Onlus · Roma

Ti Regalo Una Storia Onlus · Catania

Tuttinsieme - Associazione famiglie e volontari per l’integrazione · Zola   

   Predosa (BO)

UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare · Roma

Una Vita Per Giocare Onlus · Prato

UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) · Padova

UNICEF Italia - Comitato Italiano per il Fondo delle Nazioni Unite per 

l’Infanzia Onlus · Italia

Volontari del Sebino Onlus · Marone (BS)

WWF Italia Onlus · Italia
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IKEA Italia, sempre attenta alle tematiche umanitarie, collabora con Medici Senza Frontiere da molto tempo. 

Con il passare degli anni la partnership si è rinnovata e rinforzata, con un coinvolgimento da parte di IKEA 

Italia a 360 gradi nel sostenere le nostre attività medico-umanitarie in oltre 60 Paesi. Un’assunzione di 

responsabilità sociale di impresa che fa di IKEA Italia un’azienda operativa e presente dove il supporto 

ai nostri progetti ha visto protagonisti clienti e dipendenti, insieme.

In modo particolare, l’aiuto di IKEA è stato prezioso per Haiti, colpita nel 2010 da un terremoto devastante 

e da un’epidemia di colera. La sensibilità e il supporto di IKEA Italia hanno contribuito alla messa in opera e 

all’apertura del centro traumatologico di Tabarre, nella capitale Port-au-Prince: una struttura sanitaria ope-

rativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7; 3 sale operatorie, una sala di terapia intensiva e una di fisioterapia, con 

servizi di radiologia, una farmacia e con più di 100 posti letto. Solo negli ultimi mesi, Medici Senza Frontiere 

ha assistito più di 925 pazienti di emergenza, effettuato 799 triage, eseguito più di 1468 esami di radiologia 

e 997 interventi chirurgici. La collaborazione con IKEA Italia non consiste solo in campagne di comunicazio-

ne e raccolta fondi, ma grazie alla disponibilità da parte dei negozi italiani che ospitano i nostri dialogatori, 

ci dà anche l’opportunità di coinvolgere e sensibilizzare direttamente i clienti IKEA sui programmi medico-

umanitari di Medici Senza Frontiere. Avere al nostro fianco un partner come IKEA Italia ci permette ogni 

giorno di affrontare crisi umanitarie e di poter intervenire in ogni angolo del mondo per salvare vite umane 

di donne, bambini e popolazioni in pericolo.

Grazie!

Kostas Moschochoritis
Direttore Generale Medici Senza Frontiere Italia

MEDICI SENZA FRONTIERE 
E IKEA ITALIA
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Aeratore: dispositivo frangiflusso da applicare al rubinetto che, 
frammentando l’acqua in minuscole particelle e miscelandola con 
aria, consente un notevole risparmio d’acqua.

Angolo Occasioni: area del negozio IKEA, ubicata in prossimità 
delle casse, dove vengono venduti a prezzo scontato gli articoli 
utilizzati per le esposizioni o resi dai clienti.

Audit: attività di controllo che permettono la valutazione sistema-
tica, documentata, periodica e obiettiva di sistemi di gestione e 
processi produttivi; nel caso di IKEA, si tratta della verifica della 
conformità dei fornitori al codice di condotta IKEA IWAY.

Auditor: collaboratore IKEA addetto all’attività di revisione e con-
trollo (audit).

Bistrot e Bottega Svedese: aree del negozio IKEA destinate alla 
vendita di prodotti alimentari e alla ristorazione.

Car sharing: servizio di condivisione di autovetture, che mette a 
disposizione degli iscritti, previa prenotazione, una flotta di veicoli 
disponibili in parcheggi dislocati in punti strategici delle realtà citta-
dine che l’hanno istituito. 

Coloranti azoici: coloranti sintetici potenzialmente rischiosi per 
la salute.

Com&In (Communication and Interior Design): reparto spe-
cializzato nell’arredamento, nell’allestimento dei prodotti e nella co-
municazione interna di tutti gli spazi di un negozio, dal parcheggio 
all’uscita.

Compostaggio: risultato della decomposizione o umidificazione di 
materia organica, compiuta da parte di macro o microrganismi in 
condizioni fisico-chimiche particolari.

Construction: reparto preposto alla progettazione e realizzazione 
dei nuovi edifici.

Co-worker: collaboratori IKEA.

Diversity: visione che considera le differenze (di genere, età, cul-
tura) come un punto di forza e perciò promuove politiche di inclu-
sione di persone provenienti da background diversi.

Expansion: organizzazione che si occupa del patrimonio immobi-
liare di IKEA in Italia, sia l’esistente in termini di manutenzione e 
ampliamenti strutturali, sia quello futuro per pianificazione e realiz-
zazione di nuove strutture.

Facility Management: team dei Responsabili della Manutenzione 
dei punti vendita, con particolare attenzione ai temi legati al rispar-
mio energetico.

Fotovoltaico: la tecnologia fotovoltaica consente di trasformare 
l’energia associata all’irraggiamento solare in energia elettrica. L’u-
so più comune è quello dei pannelli solari fotovoltaici.

FY: Fiscal Year, anno fiscale. In IKEA, il periodo di tempo compreso 
tra il 1° settembre di un anno solare e il 31 agosto dell’anno suc-
cessivo (es.: l’anno fiscale 2012 comincia il 1° settembre 2011 e 
finisce il 31 agosto 2012).

Glutammato: sale di sodio dell’acido glutammico prodotto in la-
boratorio e utilizzato come aromatizzante nell’industria alimentare 
(identificato dalla sigla E621); poiché solo una percentuale minima 
di glutammato monosodico viene assorbita naturalmente dal corpo, 
il restante obbliga il metabolismo a un lavoro extra, nuocendo alla 
salute. Alcuni studi indicano nel glutammato la causa dell’obesità 
infantile e di malattie degenerative del sistema nervoso.

Grassi idrogenati: oli vegetali trattati mediante processi chimici 
al fine di ottenere grassi solidi o semisolidi (ad es. la margarina) 
con buone caratteristiche per quanto riguarda la conservazione, la 
stabilità ad alte temperature, la consistenza e i bassi costi di produ-
zione. Questi composti possono comportare rischi per la salute (ad 
es. cardiovascolari).

HID (High Intensity Discharge): lampade a scarica ad alta in-
tensità, molto efficienti perché generano un flusso luminoso estre-
mamente elevato in spazi ridotti.

IKEA Business: la carta fedeltà IKEA per professionisti o im-
prenditori.

IKEA Family: la carta fedeltà IKEA.

IKEA Food: divisione aziendale preposta ai servizi di ristorazione e 
vendita di prodotti alimentari.

IKEA Foundation: fondazione con sede a Leida, in Olanda, che 
collabora con le maggiori associazioni di tutela dei diritti dell’infan-
zia per garantire quattro esigenze basilari nella vita dei bambini: la 
casa, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e il sostentamento 
da parte della famiglia.

Impronta carbonica (Carbon Footprint): volume di emissioni 
dirette e indirette di anidride carbonica nell’atmosfera prodotte dal-
le attività umane.

Impronta idrica (Water Footprint): volume d’acqua dolce ne-
cessario alla produzione di beni e servizi consumati da un individuo, 
una collettività, un Paese o nel mondo.

Intranet: rete informatica interna accessibile esclusivamente ai 
collaboratori IKEA.

IWAY: codice di condotta per i fornitori IKEA che definisce cosa i 
fornitori si devono aspettare da IKEA e cosa IKEA richiede loro in 
materia di salute e sicurezza, condizioni di lavoro, equità e diritti 
per i lavoratori.

LED (Light Emitting Diodes): diodi a emissione luminosa, nuova 
generazione di fonti luminose destinata a sostituire completamente 
la tecnologia alogena e a fluorescenza.

Mission: missione aziendale, la dichiarazione in cui viene espresso 
esplicitamente il fine dell’attività di un’organizzazione.

OGM (organismi geneticamente modificati): esseri viventi con 
un patrimonio genetico modificato tramite tecniche di ingegneria 
genetica, che consentono l’aggiunta, l’eliminazione o la modifica di 
elementi genici.

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): 
apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono 
dall’energia elettrica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, il 
cui smaltimento richiede trattamenti dedicati.

Rattan: legno derivante da diverse specie di palme; particolarmen-
te apprezzato per la sua malleabilità, è utilizzato intrecciato per 
produrre sedie, poltrone, divani, ceste.

Recovery: reparto addetto al recupero dei prodotti danneggiati, 
riutilizzabili come pezzi di ricambio o messi in vendita presso l’An-
golo Occasioni.

Rifiuti pericolosi: rifiuti che, per caratteristiche chimiche o fisiche, 
risultano pericolosi per la salute umana o per l’ambiente, e vengono 
perciò classificati come tali dall’Unione Europea.

Safety: politiche e attività volte ad assicurare la salute e la sicurez-
za dei collaboratori sul luogo di lavoro.

SO (Service Office): sede dirigenziale di IKEA Italia Retail, 
si trova a Carugate (MI).

Sostenibilità: una società in cui le persone possano vivere una 
vita prosperosa e in cui si sentano appagate; un ambiente che sia 
protetto a beneficio non solo delle generazioni di oggi ma anche 
delle future; dove tutti possano contribuire a un’economia sana e 
che soddisfi i bisogni della maggioranza delle persone e non solo 
di pochi.

Stakeholder: portatori di interesse, ovvero tutti i soggetti diret-
tamente o indirettamente influenzati dalle attività di un’impresa.

Store: negozio.

Termovalorizzatore: impianto in cui si produce energia elettrica 
sfruttando il calore ottenuto dalla combustione dei rifiuti.

Value Chain (“catena del valore”): serie di cose o attività che 
un’organizzazione fa per rendere competitivo il proprio prodotto o 
servizio; solitamente la value chain si estende dall’approvvigiona-
mento delle materie prime fino all’uso del prodotto.

Vision: la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, 
i valori e le aspirazioni aziendali.

GLOSSARIO
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