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IKEA crede fermamente che la sostenibilità deb-
ba essere alla portata di tutti ed è per questo 
che il Gruppo ha sviluppato la strategia globale 
“People & Planet Positive”, che si ispira all’idea 
di “creare una vita quotidiana migliore per le 
persone e per le comunità”.
L’obiettivo è ambizioso: entro il 2020 IKEA vuole 
arrivare ad avere un impatto positivo sulle per-

sone e sull’ambiente a livello globale.

LA STRATEGIA SI ARTICOLA IN 3 PUNTI:

1. Ispirare e aiutare milioni di persone a vivere 

una vita più sostenibile nella propria casa, of-

frendo prodotti e soluzioni che consentano di ri-

sparmiare, consumando meno energia e acqua, 

e di ridurre i rifiuti.

2. Mirare all’indipendenza energetica e di risor-

se, ossia produrre più energia di quella che IKEA 

consuma, e assicurarsi che le materie prime di 

cui si serve siano gestite in modo responsabile.

3. Contribuire a una vita migliore per le persone 

e per le comunità, ossia trasmettere il codice di 

condotta IWAY e i valori IKEA a tutte le persone 

che lavorano nella value chain, e collaborare con 

le comunità locali per migliorarne le condizioni

economiche, sociali e ambientali.

LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ 

DEL GRUPPO IKEA

Il Report di sostenibilità di IKEA Italia viene per 
la prima volta presentato in formato rubrica 
e racconta, suddivisi per macro argomenti, le 
iniziative realizzate e i risultati ottenuti nell’am-
bito della sostenibilità sociale e ambientale 
nell’anno fiscale 2014 “il periodo compreso tra 
settembre 2013 e agosto 2014” (indicato FY14 
nel seguito).

Il Report di IKEA Italia è realizzato a integrazio-
ne e completamento delle informazioni contenu-
te nel Report internazionale disponibile sul sito 
www.IKEA.it/sostenibilità.

Lo scopo del documento è informare in modo 
semplice e trasparente in merito alle performan-
ce dell’azienda e dimostrare che a una gestione 
sostenibile consegue un impatto positivo sulle 
comunità e sull’ambiente e vantaggi concreti 
per il business.

INTRODUZIONE
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Torino Collegno

Genova

Brescia Roncadelle

Gorizia Villesse

Padova

Parma

Bologna Casalecchio

Rimini

Ancona Camerano

Chieti San Giovanni Teatino

Bari

Catania

Salerno Baronissi

 Napoli Afragola

Roma Anagnina

Firenze Sesto Fiorentino

Pisa

Piacenza (2 depositi)

Milano San Giuliano

Milano Corsico

 Milano Carugate

Roma Porta di Roma

DATI  ECONOMICI

FAtturAto FY14 vs FY 13:

6.244

73.982.975

IKEA socIAl:

Fans 
Facebook 
887.000

Followers 
Twitter: 
284.000

Followers 
Pinterest: 
7.250

Followers 
Instagram
28.000

Acronimo di Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agun-
naryd (nome, cognome, fattoria e villaggio del 
fondatore), IKEA nasce nel 1943 in una regione 
rurale della Svezia e a settant’anni di distanza 
è presente in 42 Paesi del mondo.
L’arrivo di IKEA in Italia risale agli anni ’70, con 
l’apertura di un ufficio acquisti a Trezzano sul 
Naviglio, vicino a Milano e il primo negozio ha 
visto la luce nel 1989 sempre in provincia di 
Milano, a Cinisello Balsamo. Questo punto ven-
dita è stato poi trasferito a Carugate (MI) dove 
si trova anche il Service Office, la sede centrale 
degli uffici. Attualmente i punti vendita italiani 
sono 21, oltre allo store virtuale di e-commerce.

le principali società di IKEA in Italia 

Retail: consiste nella rete dei punti vendita e 
ha sede in Service Office.

Property: ha sede in Service Office e segue la 
gestione immobiliare occupandosi della costru-
zione di nuovi negozi e della ristrutturazione, 
dell’ampliamento e della manutenzione di quelli 
esistenti.

Trading: ha il compito di selezionare produttori 
che soddisfino le richieste di IKEA e di seguire la 
fase acquisti. L’ufficio italiano, con sede a Cor-
sico, sceglie e gestisce i fornitori nell’area ita-
liana e in paesi limitrofi che produrranno merce 
destinata a tutti gli store IKEA nel mondo.

Distribution: gestisce i due depositi centrali di 
IKEA in Italia, situati a Piacenza, dove si riceve, 
si stocca e si invia la merce ai clienti e al CDC 
(Customer Distribution Center).    

IKEA IN ITALIA
F Y 2 0 1 4

FAtturAto FY14:       1.554 milioni di Euro

         -0,2% (negozi comparabili); 
        +1,8% (negozi non comparabili)

PuntI vEndItA:        21
vIsItAtorI:         47,2 milioni

co-worKEr IKEA 
(Retail, Property, Trading e Distribution):      
socI IKEA FAmIlY       6.390.077
vIsItE Al sIto wEb www.ikea.it     
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NEL GRUPPO IKEA

1554
MILIONI DI EURO 
di fatturato IKEA Italia

5,63%

DELLE VENDITE 
GLOBALI 
realizzate in Italia

42%

DI MANAGER 
DONNE

92%

DI RIFIUTI
avviati a riciclo o 
recupero energetico

94%

DI ENERGIA 
ELETTRICA 
proveniente da fonti 
rinnovabili

5.758.000
 DI SOCI IKEA FAMILY

91%

DI CONTRATTI 
a tempo indeterminato 
dei collaboratori IKEA 

118.161
DONATI A MEDICI SENZA FRONTIERE 
grazie alla campagna Borse FRAKTA

€

21
NEGOZI IKEA 
IN ITALIA 

133.000
ORE DI FORMAZIONE 
per lo sviluppo delle competenze 
dei collaboratori IKEA

21.006
POSTI DI LAVORO
ricaduta occupazionale totale 
di IKEA in Italia

MENù di “pasta WWF” venduti

191.184

736.831
DONATI A SAVE THE CHILDREN
grazie alla campagna SOFT TOYS

21%

DI CIBO BIOLOGICO
acquistato complessivamente 
da IKEA Italia

€

6 7



consumo IdrIco (l/visitatore) PEr sIngolo nEgozIo:

0A
ACQUA

Bere un bicchiere d’acqua è per noi il gesto più 
semplice che possiamo compiere durante la 
giornata, ma in molte parti del mondo non è 
così; l’acqua, bene prezioso e indispensabile alla 
vita, non sempre è qualcosa di scontato e sem-
plice da ottenere. Per questo IKEA si è posta l’o-
biettivo di migliorare l’efficienza idrica in tutta 

I consumI d’AcQuA nEI nEgozI (l/visitatore)

Pescara   4,63

Catania    7,78

Rimini   2,32

Gorizia - Villesse  6,75

Bologna + EWH  8,26

Genova + EWH  6,51

Carugate + EWH  6,18

Roma Anagnina   4,59

Milano - S.Giuliano   3,52

Parma    3,29

Pisa    2,13

Sesto Fior. + EWH  3,76

Afragola   2,09

Brescia   7,69

Padova   4,57

Bari   4,54

Porta di Roma  5,51

Corsico   6,22

Collegno   2,04

Ancona    6,83

Salerno    4,55

la sua catena, contribuendo, entro agosto 2020, 
al miglioramento della gestione idrica nelle aree 
in cui questa scarseggia. Le iniziative intraprese 
da IKEA a tale scopo prevedono, ad esempio, 
l’installazione di vasche per l’accumulo dell’ac-
qua piovana, in modo da essere riutilizzata per 
l’irrigazione delle aree verdi e di uso sanitario.

FY09 FY12

FY10 FY13

FY11 FY14

6,2  l/v 5,2  l/v

5,6  l/v 5,2  l/v

5,6  l/v 5   l/v

novEmbrE 
dIcEmbrE

gEnnAIo

FEbbrAIo

mArzo
APrIlE

Agosto

mAggIo

luglIo

gIugno

1 sEttEmbrE - 15 sEttEmbrE 
“RILEGGIMI” 

27 sEttEmbrE - 13 ottobrE
“ORCHIDEE IKEA PER UNICEF” & Presidio

26 ottobrE - 12 gEnnAIo
SAVE THE CHILDREN “SOFT TOYS” 
& Presidio

15 novEmbrE - 16 dIcEmbrE 
“COMPOSTIAMOCI BENE 
 vendita degli alberi di natale” 

6 - 8 E 13-15 dicembre
Presidio GREENPEACE 

17 - 22 dIcEmbrE 
Presidio ASSOCIAZIONI LOCALI “GIFT TWICE” 

4 gEnnAIo- 12 gEnnAIo
“COMPOSTIAMOCI BENE  
ritiro degli alberi di Natale” 

24 - 26 gEnnAIo 
Presidio EMERGENCY 

1 FEbbrAIo - 28 FEbbrAIo 

UNHCR “DIAMO PIù LUCE ALLA VITA DEI 
RIFUGIATI” & Presidio 

1 mArzo - 31 mArzo 

UNHCR “DIAMO PIù LUCE ALLA VITA DEI 
RIFUGIATI” & Presidio

4 - 13 APrIlE 

COLLABORIAMO SOLO CON CHI HA LA 
STOFFA MIGLIORE. LA NOSTRA! 

1 mAggIo - 31 mAggIo 

25esimo ANNIVERSARIO 
DI IKEA IN ITALIA

1 - 30 gIugno

IKEA per MEDICI SENZA FRONTIERE

4 - 6 luglIo   Presidio GREENPEACE 

11 - 13 luglIo   Presidio GREENPEACE 

18 - 20 luglIo   Presidio GREENPEACE 

25 - 27 luglIo   Presidio GREENPEACE 

Ritiro del vecchio catalogo 
con consegna dell’ “ECO-OMAGGIO”

sEttEmbrE

ottobrE

CALENDARIO ATTIVITÀ FY 14
F Y 2 0 1 4
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IKEA rifiuta ogni tipo di crudeltà sugli animali e 
proibisce la spiumatura da vivi degli uccelli. Con 
il fine di eliminare questo rischio, utilizza solo 
piumaggio d’anatra, in quanto è estremamente 
rara la pratica di spiumatura dell’anatra da viva.
Solo il 20% dei piumini e cuscini IKEA contiene 
piume d’anatra, il restante è realizzato con ma-
teriali sintetici e fibre naturali, come il Lyocell.
Inoltre, IKEA ha implementato un sistema che 
permette di tracciare la provenienza dei piumag-
gi utilizzati dai fornitori, che vengono sottopo-
sti ad audit sul rispetto del benessere animale. 
IKEA non utilizza lana Merino per i suoi prodot-
ti. Infatti, questo tipo di pecore possono essere 
soggette a mulesing, una pratica estremamente 

traumatica e dolorosa per l’animale.
La lana contenuta nei materassi, divani, tappeti, 
proviene prevalentemente dalla Nuova Zelanda. 
Anche nell’attività Food, IKEA è attenta al be-
nessere animale. 
Il gruppo non accetta l’uso di pratiche crudeli, 
vietando la somministrazione di qualsiasi tipo di 
farmaco preventivo e impedendo la macellazio-
ne senza pre stordimento. Ed è proprio grazie 
a queste particolari attenzioni che “Compassion 
in World Farming”, la maggiore ONG internazio-
nale per il benessere degli animali da alleva-
mento, ha assegnato a IKEA tre importanti pre-
mi: “Good chicken”, “Good egg” e, per ultima, 
la menzione d’onore “Good pig”.

glI AnImAlI dEvono EssErE trAttAtI con rIsPEtto 
 
glI AnImAlI dEvono AvErE uno sPAzIo E un rIPAro AdEguAtI In modo 
dA EvItArE un InutIlE strEss o dIsAgIo E chE sI FErIscAno  
 
glI AnImAlI dEvono AvErE A dIsPosIzIonE cIbo E AcQuA In QuAntItà 
suFFIcIEntI A gArAntIrE chE sIAno In sAlutE Ed EnErgIcI
 
AglI AnImAlI dEvono EssErE gArAntItE curE E dIAgnosI rAPIdE PEr EvItArE 
InutIlI soFFErEnzE, FErItE o mAlAttIE
 
I mEtodI dI trAsPorto E mAcEllAzIonE scEltI dEvono mInImIzzArE lo strEss 
E lA soFFErEnzA dEll’AnImAlE

IKEA si impegna per migliorare la qualità della vita degli animali durante l’allevamento, 
garantendo il rispetto dei principi stabiliti dal gruppo:

0B
BENESSERE ANIMALE COTONE

Nella tradizionale coltivazione del cotone, 
spesso vengono adoperate sostanze chimiche 
e metodi dannosi per persone e ambiente. 
Per questo motivo IKEA collabora con i con-
tadini al fine di migliorare le loro tecniche di 
produzione e non ammette che i minori lavo-
rino nella supply chain.
IKEA è partner fondatore di “Better Cotton 
Initiative” e coopera con il WWF per adottare 
un approccio olistico ai complessi problemi di 
sostenibilità legati alla produzione del cotone.
Nel 2014 IKEA ha vinto il “Premio Impresa 
Ambiente”, consegnato personalmente dal 
Ministro dell’Ambiente, per il progetto “Bet-
ter Cotton”, nella categoria “Cooperazione 
internazionale”. Alla base delle motivazioni 
del premio c’è il progetto “Farmer Field Scho-
ol” che promuove corsi di formazione per gli 
agricoltori, finalizzati all’apprendimento di 
tecniche che rendano più redditizie e più so-
stenibili le piantagioni, utilizzando meno ac-
qua e meno prodotti chimici.
Il progetto pilota, attuato per la prima vol-
ta in Pakistan, ha dimostrato l’efficacia delle 
nuove tecniche, migliorando anche le condi-
zioni di vita degli agricoltori.

0C
F Y 2 0 1 4F Y 2 0 1 4
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0D
DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Valorizzare la diversità e favorire la piena in-
clusione di ciascuno sono per IKEA prerogative 
imprescindibili di un sano ambiente di lavoro 
e preziose opportunità di sviluppo individua-
le e collettivo. L’approccio inclusivo è alla base 
della cultura aziendale, che incoraggia la libera 
espressione dell’unicità personale, nella consa-
pevolezza che ogni individuo è differente e unico 
sotto tanti aspetti e, grazie alle sue caratteri-
stiche, aggiunge valore al gruppo. L’obiettivo di 
IKEA è di avere un clima e un ambiente nel quale 
tutti possano sentirsi liberi di essere se stessi, 
come avviene all’interno della propria casa. Il 
gruppo promuove valori che sostengono le pari 
opportunità e i diritti umani, con parità di tratta-
mento per chiunque, indipendentemente da et-
nia, religione, genere, abilità fisica, orientamen-

numEro gIornI 
dI PErmEsso PEr PAtErnItà 

numEro dI dIPEndEntI 
PEr stAto cIvIlE:

to sessuale ed età. Il clima che si respira negli 
Store IKEA è multietnico e di scambio reciproco, 
con persone provenienti da nazioni diverse, di 
età differenti, che esprimono esperienze legate 
a ogni fase della vita. Inoltre, IKEA è cofondatri-
ce dell’associazione “Valore D”, la cui mission è 
il sostegno e la promozione dei talenti femminili 
nelle aziende italiane. In questo modo contribu-
isce a rafforzare un ambiente di lavoro sereno 
e inclusivo, in cui lo sviluppo personale e ma-
nageriale femminile beneficia anche della par-
tecipazione a corsi, eventi e workshop promossi 
dall’associazione. In linea con la strategia di “Di-
versity and Inclusion” and “Great Place to work”, 
è stato creato un gruppo di lavoro IWON con 
l’obiettivo di intraprendere delle azioni concrete 
con uno specifico focus su mobilità e maternità.

In aggiunta a quanto 
previsto dalla 
contrattazione nazionale.

% dEllA PoPolAzIonE FEmmInIlE:

Età mEdIA: 

% dEllA PoPolAzIonE FEmmInIlE 
trA I mAnAgEr

% lAvorAtorI strAnIErI:

numEro dI dIPEndEntI 
PEr FAscE dI Età:

<25 >6525 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64

169 5226
1748

2869
1227

 58%

 66

 261

140
 42%

 4%

celibe/nubile coniugato vedova/o divorziata/o separati n.a.

2770
2310 19 139 222 784

39 anni
numEro dI nAzIonAlItà 

rAPPrEsEntAtE

numEro dI lAvorAtorI 
dIsAbIlI

0E
ENERGIA

Un punto fondamentale nella strategia di so-
stenibilità di IKEA è il raggiungimento dell’in-
dipendenza energetica, con il cento per cento 
dell’energia utilizzata proveniente da fonti rinno-
vabili e con l’intento di avere un impatto positivo 
sull’ambiente. IKEA sta inoltre cercando di mi-
gliorare l’efficienza energetica delle sue stesse 
strutture, così da consumare molto meno. Negli 
Store italiani sono presenti cinque impianti di 
geoscambio: tre a ciclo chiuso (Corsico, Parma e 
Rimini) e due a ciclo aperto (Torino, Milano - San 
Giuliano). Ciascun impianto è in grado di coprire 
quasi interamente le necessità di raffrescamen-
to e di riscaldamento del negozio. Diciotto dei 
ventuno negozi italiani sono dotati di pannelli 

EnErgIA ElEttrIcA rInnovAbIlE 
(% energia elettrica rinnovabile per negozi e depositi): 

07 11 negozi / 2 depositi  (5795+3361) = 9156          95 (79+16)

08 14 negozi / 2 depositi  (3368+4451) = 7819          99 (78+21)

09 15 negozi / 2 depositi  (4438+4167) = 8605        101 (81+20)

10 18 negozi / 2 depositi  (8125+4257) = 12.382        116 (96+20)

11 19 negozi / 2 depositi  (5638+4215) = 9853        123 (103+20)

12 20 negozi / 2 depositi  (3507+3956) = 7463        118 (99+19)

13 20 negozi / 2 depositi  (3047+3688) = 6735        117 (97+20)

14 21 negozi / 2 depositi  (2267+2336) = 4603        107 (94+13)

solari, e nel 2014 questi pannelli hanno fornito 
il 7,5% dell’energia elettrica consumata da IKEA 
in Italia. L’obiettivo di IKEA è quello di avere 
un impatto positivo sull’ambiente, abbassando 
i consumi energetici e utilizzando le soluzioni 
più intelligenti. In questo senso, i nostri negozi 
stanno provvedendo alla sostituzione di tutti i 
corpi illuminanti interni delle aree sales e non 
sales, ed esterni, come totem ed insegne, con 
nuove lampade a risparmio energetico e LED. 
IKEA ha inoltre investito 6.000.000 di euro in 
dodici negozi che porteranno ad un risparmio 
annuo di 5.300.000 kWh e 800.000 euro. Eviterà 
inoltre di immettere in atmosfera ben 2.360 ton-
nellate di CO2.

CONSUMI ENERGETICI 
TOTALI  negozi + depositi 
Energia elettrica + Gas GWh

ANNO 
FISCALE

N. DI NEGOZI 
E DEPOSITI

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

consumI EnErgEtIcI Ed EmIssIonI dI co2 
di negozi con relativi depositi esterni e depositi centrali di Piacenza

FY08FY07 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14
85% 91% 89% 83% 89% 93% 95% 94%

F Y 2 0 1 4F Y 2 0 1 4
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0F
FOOD

Sono ormai molti anni che IKEA ha introdotto 
il biologico nel piano alimentare dei suoi punti 
ristoro, essendo lo standard Bio il più avanzato 
nel settore agroalimentare per la tutela dell’am-
biente e della salute dei consumatori.
Tutti i ristoranti e reparti Food di IKEA Italia 
sono certificati BIO da ICEA (Istituto di Certifi-
cazione Etica e Ambientale).

n° mEnù dI “PAstA wwF” vEndutI FY14 191.18466.467 FY13

AlImEntI 
AcQuIstAtI 
dA IKEA In ItAlIA 

AlImEntI bIologIcI 
AcQuIstAtI dA IKEA 
In ItAlIA 

AlImEntI bIologIcI 
AcQuIstAtI 
comPlEssIvAmEntE 
dA IKEA ItAlIA

% dI cIbo bIologIco 
AcQuIstAto 
comPlEssIvAmEntE 
dA IKEA ItAlIA

FY13 FY14
5.992 T 5.474 t

PErcEntuAlI dI cIbo 
bIo AcQuIstAto 
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GREAT PLACE TO WORK

IKEA è un ottimo posto in cui lavorare! Un am-
biente che valorizza il talento di ciascuno e dove 
tutti possono crescere professionalmente. IKEA 
nel corso del 2014 ha potenziato gli strumenti 
di reclutamento interno, promosso internamen-
te duecentosessantotto dipendenti, di cui cen-
tonove crescite verticali, e centocinquantanove 
crescite orizzontali. Ha inoltre investito in for-
mazione interna, grazie alla costruzione di un 
piano di formazione con un focus nel “learning 

cv ArrIvAtI dAll’EstErno:       197.983
cv sPontAnEI:         138.583
cv PEr sPEcIFIchE PosIzIonI APErtE:      59.400
co-worKEr IscrIttI Al sIndAcAto:      1.472
co-worKEr coPErtI dA unA contrAttAzIonE collEttIvA:   100%
contEnzIosI AvEntI PEr oggEtto PrAtIchE dIscrImInAtorIE            0
dI gEnErE, Età, EtnIA, rElIgIonE, orIEntAmEnto sEssuAlE:   

in the business approach” a supporto dello svi-
luppo delle persone e a garanzia del dinamismo 
commerciale e della competizione. Un’indagine 
interna, svolta sulla totalità della popolazione, 
ha dimostrato quanto i collaboratori di IKEA sia-
no soddisfatti rispetto al loro lavoro. L’ 85% dei 
dipendenti è orgoglioso di lavorare in IKEA, e lo 
ritiene un luogo sicuro nel quale lavorare. Alla 
base di tanto entusiasmo continuano ad esserci 
il coinvolgimento e lo spirito di squadra.
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HUMAN RESOURCES
I collaboratori IKEA sono ambasciatori di condivi-
sione, fiducia, onestà e accettazione, come parole 
chiave per il dialogo con i colleghi. Sono inoltre i 
primi sponsor dei valori IKEA e incoraggiano l’u-
nicità e il contributo di tutti. Ogni dipendente si 
sente libero di segnalare ai propri responsabili una 
preoccupazione o un presunto comportamento in 
violazione del Codice di Condotta, utilizzando la 
“Trust line”, una linea anonima per segnalare si-
tuazioni critiche con i propri responsabili.

L’offerta formativa di IKEA si pone l’obiettivo di 
sviluppare le competenze necessarie a svolgere 
al meglio il proprio lavoro e a rispondere alle 
richieste del cliente. Le tre tipologie di forma-
zione - distintiva, specialistica e manageriale - 
insegnano a mettere in pratica nella quotidia-
nità i valori IKEA e potenziano professionalità e 
preparazione dei collaboratori, anche grazie al 
supporto e l’alto livello di competenza dei colle-
ghi più esperti.

L’azienda continua a investire inoltre nella formazione sulla sicurezza dei lavoratori grazie alla 
quale ha ottenuto una sensibile riduzione del numero degli infortuni sul luogo di lavoro facendo 
registrare un calo del 8% circa rispetto agli anni precedenti.

NUMERO TOTALE CO-WORKER:  6244

Anzianità media in Azienda:          9 anni

Percentuale di  turnover:             1,31%

TITOLO DI STUDIO: DISTRIBUZIONE DEI CONTRATTI: 

contratti tempo indeterminato

contratti a tempo determinato e somministrati

0H 0I
I WAY

“IKEA WAY on purchasing products and servi-
ces” è lo standard in materia di sicurezza, am-
biente e diritti dei lavoratori che tutti i fornitori 
di prodotti e servizi sono tenuti a rispettare per 
poter avere rapporti commerciali con IKEA. 
Una volta individuati i fornitori più adatti viene 
fatta una verifica in merito al rispetto dei requi-
siti obbligatori IWAY e, dopo la sottoscrizione del 
contratto, viene effettuato un audit completo. 
Lo standard IWAY impone il rispetto della nor-
mativa nazionale ma, in certi casi, può risultare 
anche più restrittivo così da offrire una maggior 
tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

Sono stati inoltre condotti quattro audit su fornitori di carta e stampatori del catalogo IKEA 
e un audit su un fornitore globale di prodotti per l’allestimento dei negozi.

n. AudIt IwAY FornItorI IndIrEttI 
Smaltimento di rifiuti    5
Pulizie      4
Sicurezza     6
Servizi di trasporto e montaggio ai clienti  2
Fornitori di trasporti    6
Totale audit a fornitori indiretti   23

30

30

0

1

n. AudIt IwAY FornItorI dIrEttI”
Mobili e prodotti finiti   30
Fornitori di componenti   11
IWAY Forestry    8
Food     9
Totale audit a fornitori diretti  58

totAlE AudIt su FornItorI dIrEttI E IndIrEttI :  86

Laureati Licenza 
superiore

Licenza 
media

25% 65% 10% 91%

9%

(stagisti: 228)

ore di formazione 
sulla sicurezza

% ore di malattia e 
infortunio sulle ore lavorate 

collaboratori formati 
sui temi della sostenibilità

37.830 3,54% 1928  

ORE DI FORMAZIONE TOTALI: 

133.000 ore lavorate 1,6% del totale delle ore lavorate

Co-worker che hanno avuto un avanzamento di carriera nel FY14: 268 (FY13 230)

Co-worker che ricevono valutazioni regolari della performance 
e dello sviluppo della propria carriera: 100%
Numero di spostamenti definitivi dei co-worker dall’Italia verso l’estero e dall’estero verso l’Italia:  9
Distaccati esterni temporanei verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero: 1 verso l’Italia e 8 verso l’estero

F Y 2 0 1 4F Y 2 0 1 4

numEro dI unItà ProduttIvE in ItAlIA 
di fornitori di mobili e prodotti finiti all’inizio del FY14: 

numEro dI unItà ProduttIvE in ItAlIA APProvAtE IwAY 
e attive al termine del FY14:

numEro dI unItà ProduttIvE in ItAlIA non APProvAtE IwAY 
durante il FY14 e non più attive come fornitori IKEA: 

numEro dI  FornItorI IndIrEttI non APProvAtI A sEguIto dI un AudIt IwAY: 

7%
% di quadri/dirigenti/manager: 
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KNODD

“Lo spreco di risorse è una delle più grandi malattie della società” diceva Ingvar Kamprad, 
fondatore di IKEA. Al fine di riciclare in maniera corretta ma anche esteticamente piacevole,
IKEA ha realizzato Knodd, un bidone con coperchio disponibile in vari colori.

Audit IwAY Forestry
Legno acquistato in Italia certificato FSC  
Legno acquistato in Italia non certificato FSC, 
riciclato, di origine controllata
Legno acquistato in Italia, non certificato FSC, 
non riciclato, di origine controllata 
legno totale acquistato in Italia

Percentuale di legno acquistato in Italia da fonti selezionate

Percentuale di legno riciclato acquistato in Italia
 

0L
LEGNO

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

IKEA adotta lo standard “IWAY Forestry”, che 
fissa requisiti precisi per tutto il legno usato 
nell’assortimento. Il legno non deve provenire 
da foreste tagliate illegalmente, da attività le-
gate a conflitti sociali connessi allo sfruttamen-
to e al commercio di legname o da foreste ad 
alto valore di conservazione. Tutti i fornitori che 
lavorano con IKEA devono attenersi a queste 
norme fin dalla prima consegna e sono soggetti 

Lo standard IWAY forestry e il sistema interno di tracciabilità delle materie prime a base legno 
utilizzate da fornitori e subfornitori rispetta la normativa internazionale vigente in materia di 
legalità del commercio di legno, come ad esempio la European Union Timber Regulation.

PErFormAncE 
dEI FornItorI 
ItAlIAnI

m3 RWE
 totali

% Totale Legno 
da fonti sostenibili

m3 RWE
FSC

FSC
%

1.299.774 719.296 55,3 71,4%

a rigorosi controlli per verificarne la conformità.
IKEA collabora con partner quali il WWF per una 
gestione più responsabile delle foreste ed è part-
ner fondatrice del “Forest Stewardship Council”.
IKEA promuove direttamente in Italia la consa-
pevolezza su una corretta gestione forestale e 
ha tra l’altro collaborato con FSC Italia fornen-
do dei buoni premio per un concorso per giova-
ni designer che utilizzano legno certificato.

 

9 
344. 892,42 m3 RWE

121.963,44 m3 RWE

13.823,49 m3 RWE

480.679,35 m3 RWE

97%

97%

m3 RWE
riciclato

riciclato
%

209.371 16,1%
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Nel corso dell’anno fiscale 2014 le emissioni di 
CO2 per Km percorso per m3 di merce trasportata 
sono diminuite del 13,6%. 
Le ragioni principali sono l’aumento del traffico in-
termodale e l’incremento del coefficiente di riem-
pimento, grazie alla sostituzione dei pallet di legno 

Dal 2014 sono state introdotte due tratte percor-
se prevalentemente da camion alimentati a gas 
naturale tra i depositi di Piacenza e i porti di Ra-
venna e Genova. I benefici derivanti dall’uso di 
questo carburante alternativo sono significativi in 
termini di riduzione delle emissioni: tra il -10% e 
il -25% delle emissioni di CO2; -80% di Ossidi di 
azoto; -95% di particelle di particolato e -25% di 

I dAtI dEllE PostAzIonI dI rIcArIcA PEr Auto ElEttrIchE nEl FY14
 

ossido di carbonio. 
Inoltre le emissioni di biossido e di zolfo sono 
nulle. Anche l’impatto acustico è risultato mino-
re, con una riduzione del rumore emesso pari a 
circa il 50%. IKEA sta installando in tutti i negozi 
postazioni di ricarica per le auto elettriche, che 
possono essere utilizzate gratuitamente dai soci 
IKEA Family e dal personale.

con pallet di carta e/o plastica oltre alla riduzione 
dell’ utilizzo di carburante, passando da 27,33 litri 
ogni 100 km a 24,5 litri. 
La distanza media delle spedizioni è inoltre scesa a 
244 km/spedizione rispetto ai 252 km/spedizione 
dello scorso anno.

Percentuale del volume trasportato su strada

Coefficiente medio di riempimento 

Percentuale del volume trasportato con multimodale 
(strada + ferrovia + short sea)

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

GLI AUDIT IWAY RELATIVI AI TRASPORTI 
Percentuale dei trasportatori italiani che hanno sottoscritto IWAY

Percentuale dei trasportatori italiani che hanno ricevuto e superato 
i controlli IWAY
Audit effettuati sui servizi di trasporto e montaggio ai clienti

Audit effettuati sui fornitori di trasporti

90,1%

58,27%

9,9%

85,9%

60,02%

14,4%

76,8%

63,07%

23,2%

FY13

FY13

FY13

FY14

FY14

FY14

FY12

FY12

MOBILITÀ
0M

LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA:

100%

100%

2

5

100%

100%

2

5

100%

100%

2

6

  

totale kwh erogati 
a livello nazionale:  
 

numero totale 
ricariche effettuate:   

5.763 623

lE EmIssIonI dI co2 dEl busInEss trAvEl:  
(nel totale non sono considerati i Km percorsi con auto aziendali o a noleggio)

totale Km percorsi: 

totale emissioni co2 (tonnellate): 

NO PROFIT
Anche quest’anno IKEA ha collaborato con molte associazioni di volontariato, Onlus, Ong, Cooperative, Con-
sorzi, Università, Fondazioni e Istituti carcerari per la realizzazione di progetti ed iniziative a livello locale.

Ancona (Camerano)
Fondazione Salesi Onlus, Servizio di Strada Onlus, AIRC, Lega 
del Filo d’ Oro, Centro Papa Giovanni XXIII, Centro Servizi 
Volontariato Marche, Comune di Ancona, Legambiente Mar-
che, MDC Marche movimento difesa del cittadino, Associazione 
“La Carovana”, Agronomo Vittorio Merli, Polisportiva “Life 
Adventure”, Azienda Agricola Si.Gi.
Bari
ANT - Associazione nazionale Tumori
Bologna (Casalecchio)
Croce Rossa di Modena, Croce Rossa Italiana comitato pro-
vinciale Bologna, Associazione genitori di Mirandola “Happy 
School”, Cooperativa La Carovana, Fondazione Ceis Onlus 
“Casa Mimosa”, Ageop Ricerca Onlus, Fa.Ne.P Onlus, Comuni-
tà Papa Giovanni XXIII , Bimbo Tu Onlus, Cooperativa Siamo 
Qua “Gomito a Gomito”, Opera di Padre Marella
Brescia (Roncadelle)
ANT, Centro Bresciano Down, Cesvi, Essere Carità Bresciana, 
Il Gelso , Tempo Libero , Intervita, Associazione Italiana Per 
La Lotta Al Neuroblastoma
Catania
Ministero della difesa - Marina militare, Associazione Italiana 
persone Down, Associazione Italiana Leucemie sez. CT, Croce 
Rossa Italiana, Caritas CT, Manitese Sicilia, Legambiente 
Sicilia, GreenPeace, LAV LegaAntiVivisezione, Centro Sociale 
Papa Giovanni XXIII, Lega Ibiscus, Cooperativa Marianella 
Garcia Scarl, Amici della Terra 
Torino
Croce Rossa Italiana, Fondazione F.O.R.MA (Fondazione Ospe-
dale Regina Margherita), CasaOz Onlus, Cooperativa Anima-
zione Valdocco, Cooperativa Sociale Il Margine, AILN (asso-
ciazione italiana per la lotta al neuroblastoma infantile Onlus), 
ANGSA Piemonte (associazione nazionale genitori soggetti 
autistici)
Genova
AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Sesto Fiorentino
AISM, Associazione Gianluca Melani, Acisjf, Caritas, Croce Ros-
sa Italiana, Croce D’oro Prato, Fibrosi Cistica, Pamapi, Carcere 
Di Sollicciano Ant, Att, Coopi, Cooperativa Fontenuova
Salerno
Fondazione Sorrisi Onlus - Associazione di Volontariato Napoli, 
ARLIT Associazione Regionale Leucemia Infanzia Tumori (Na), 
Caritas Diocesana Salerno Campagna Acerno, Rotary Salerno 
Nord Dei Due Principati, Il Villaggio di Esteban Cooperativa So-
ciale Onlus Salerno, Tangram centro polifunzionale per disabili 
Salerno, Porta di mare comunità per minori Salerno
Pescara (San Giovanni Teatino)
Ass.ne Culturale Form-Art Pescara, Willclown Pescara, Cen-
tro di Solidarietà Pescarese, Ass.ne On the road Onlus sede 
di Pescara, Fondazione Romanì Italia - Pescara, Croce Rossa 
Italiana - sede di Spoltore, ANT, Fondazione Patrizio Paoletti, 
ANTA Onlus - sez. di Pescara, AISM - sez. di Pescara, Action 
Aid - sez. di Pescara, Ail - sez. di Pescara, AGBE - Pescara, As-
sociazione Progetto Incontro - Montesilvano, Samidad Onlus 
Cooperativa Sociale - Lanciano

Roma (Porta di Roma)
CRI Croce Rossa Italiana, Giovanna D’Arco Onlus, Spazio 
Neutro , Spes contra Spem , Caritas, UILDM Roma (Anagnina)
Villesse
I Ragazzi di Val, Associazione Comunità del Melograno Onlus, 
Associazione Genitorinsieme, Il Focolare Onlus, Centro di Ac-
coglienza e di Promozione Culturale Ernesto Balducci, Agmen 
FVG, Hattiva Società Cooperativa Sociale Onlus, Progetto Au-
tismo FVG Onlus, Piccolo Principe Società Cooperativa Onlus, 
Coop. Soc. Trieste Integrazione a marchio Anffas Onlus
Milano - Carugate
AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Fondazione Co-
opi, Fondazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fos-
sati” Onlus , Ai.Bi. Amici dei Bambini ONG Milano, CRI Croce 
Rossa Italiana, Il laboratorio di Procaccini quattordici
Milano - Corsico
AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Fondazione 
Coopi, Fondazione Banco Alimentare della Lombardia “Da-
nilo Fossati” Onlus, Ronda Carità e Solidarietà, Associazione 
sviluppo e promozione Onlus, A.N.D.O.S. Comitato di Milano 
Onlus, ABIO Milano (progetto Viteria), Tom & Jerry Onlus
Milano - San Giuliano
AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Fondazione Co-
opi, Fondazione Progetto Arca, Fondazione Gaia
Rimini
Ass. Papa Giovanni XXIII, Croce Rossa Italiana, Sergio Zavatta 
Onlus, Coop. Soc. La Vela, Coop. Soc. New Horizon, Ass. 
Pedalando & Camminando, Fondazione Bonduelle
Napoli - Afragola
A.ba.co - Asssociazione per il bambino in corsia Napoli, 
ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale Napoli, 
ActionAid - Vincere la povertà insieme Napoli, AISM - 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla Napoli, ANT - Associa-
zione Nazionale Tumori Onlus Napoli, ARLIT - Associazione 
Regionale Leucemia Infanzia Tumori Napoli, Arcobaleno del-
la Vita - Associazione Onlus Napoli, Comunità di Sant’Egidio 
Napoli, Fondazione Sorrisi Onlus Napoli, Carmine Gallo 
Onlus - Associazione per famiglie e bambini oncoematologici 
Napoli, EFRAIM - Associazione di volontariato per famiglie e 
minori disagiati Napoli, Ordine Francescano Secolare Napoli, 
Centro Ateneo SINAPSI - sostegno e supporto a studenti con 
disturbi Specifici  dell’apprendimento o difficoltà temporanea 
Napoli - Università Federico II
Parma
Cooperativa la BULA, Cooperativa Fiorente per progetto, 
Cooperativa Emc2 sempre per progetto, Associazione Comu-
nità Papa Giovanni XXIII, Associazione VOB (volontari ospe-
dale dei bambini) , Assistenza Pubblica Parma - Onlus
Pisa
AIPD , Associazione Italiana Persone Down Pisa, 
Dynamo Camp, Croce Rossa
Padova
AISM, Coopertiva CIELO, Ant, Caritas, LifeLine, CRI Croce 
Rossa Italiana, Cooperativa Macramè, Comunità di Sant’Egi-
dio, ABIO Castelfranco, Fondazione Città delle Speranza, As-
sociazione Mimosa, Cooperativa Co.Ge.S, Associazione  
PapaGiovanni XXIII  

0N

6.952.845

1052,532

5.360.366

842,931
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ORARI DI LAVORO
IKEA sostiene il bilanciamento tra vita lavorativa 
e vita privata attraverso iniziative consolidate, a 
livello sia nazionale che locale.
È di fondamentale importanza rendere i colla-
boratori protagonisti nella scelta dell’orario di 
lavoro. Partendo dal fabbisogno di IKEA i di-
pendenti costruiscono il proprio orario di lavoro 
attraverso un processo partecipato e condiviso 
con tutti i colleghi.
Tutti coloro che hanno sperimentato queste for-
mule innovative e democratiche di scelta dell’o-
rario di lavoro hanno dimostrato ampio apprez-
zamento e non sarebbero disposti a tornare ad 
una gestione “tradizionale” del loro tempo.

Full-time

Part-time 

  

67%

33%

23h 
settimanali.

Part-time 
medio

dIstrIbuzIonE contrAttI: 

PROGETTI SOCIALI LOCALI
Ogni anno i negozi IKEA realizzano svariati progetti locali di arredamento a sostegno di associazioni di 
volontariato o di enti che offrono supporto a minori in stato di sofferenza e disagio, a soggetti senza 
fissa dimora, a soggetti affetti da disabilità fisiche o psichiche e a immigrati. Tutti i punti vendita e il 
Contact Service Center hanno a disposizione un budget annuale pari a 25.000 euro per la realizza-
zione di questi progetti mentre i depositi di Piacenza hanno stanziato, per lo stesso scopo, un budget 
di 20.000 euro.

Ancona (Camerano)
“Centro Itaca” Casa di accoglienza per minori in condizioni 
di disagio
“La rosa blu” centro residenziali per diversamente abili 
a Mondolfo (PU)
Bari
Divina Misericordia
Bologna (Casalecchio)
Comune alluvionato di Bastiglia
Comune di Mirandola 
Casa Mimosa 
La Locomotiva 
Brescia (Roncadelle)
GAIA Società Cooperativa Sociale Onlus
Associazione “Cavalli per tutti”
Fondazione Malagutti Onlus
Catania
Aibi - casa Mosè per adolescenti profughi sbarcati a Lampedusa
ANGSA - Raggio di sole a Ragusa. Centro metodo ABA 
per ragazzi e bambini autistici
GeneRosa - casa protetta per donne vittima di violenza con minori 
Make a wish - il desiderio di Corrado
Sesto Fiorentino
Carcere di Sollicciano - Giardino degli incontri 
Pamapi - Centro di accoglienza diurna per adulti autistici 
Genova
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Ospedale Gaslini - La tana dell’orso 
Cooperativa La Lanterna 
Milano
Fondazione M.Letizia Verga Monza
Associazione TERZA SETTIMANA
Ai.Bi.
UILDM
Fondazione don Carlo Gnocchi
Fondazione Caritas Ambrosiana
Laboratorio Procaccini14
Opera Cardinal Ferrari
Comune di Milano - Politiche Sociali e Cultura della Salute
Abitare Sociale metropolitano SRL impresa sociale
AGAL (Ass. Genitori e Amici del Bambino Leucemico)
Fondazione Caritas Ambrosiana  
InContrasti coop. sociale Onlus
La Strada - Società Cooperativa Sociale
LO SPECCHIO - Società Cooperativa Sociale Onlus
FILO DI ARIANNA SCS Onlus
Gruppo Carcere Mario Cuminetti
Il Bivacco Servizi Cooperativa Sociale Onlus
Opera Cardinal Ferrari Onlus 

Ronda Carità e Solidarietà Onlus
SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE 
Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus
Napoli (Afragola)
EFRAIM - centro di accoglienza diurna per bambini 
in stato di sofferenza e disagio
Università di Napoli - centro SINAPSI 
Biblioteca Sant’Antonio - Afragola
Parma
“L’ OLMO” - Società Cooperativa Sociale Onlus
Lasse - Società Cooperativa Sociale 
Pescara (San Giovanni Teatino)
Casa famiglia “Pegaso” - Cooperativa Sociale 
Samidad Onlus di lanciano (CH)
Rimini
Casa Circondariale Forlì
Casa Circondariale Rimini
Società Cooperativa sociale “La Vela” Onlus
Sergio Zavatta Onlus
Salerno
Il Villaggio di Esteban - Cooperativa Sociale Onlus 
comunità per minori 
Cooperativa Sociale AGAPE - casa famiglia per 
minori a rischio Salerno
Roma (Porta di Roma)
ASTALLI Casa Famiglia per minori in stato di disagio
CASA PETUNIA Casa Famiglia per persone con disabilità
SPAZIO NEUTRO  area presso la Caserma dei carabinieri 
per l’interrogatorio di minori
ASTALLI Casa Famiglia per minori in stato di disagio
Roma (Anagnina)
Capodarco - centro per disabili adulti
Ginestra a Valmontone -
casa per donne con minori vittima di violenza
Diversamente - 
centro di aggregazione per adolescenti in difficoltà
Make a wish (Colleferro) - Il desiderio di Cristian
Villesse
Il Focolare Onlus
Padre Giacomo Montanari - Società Cooperativa Sociale Onlus
Piccolo Principe Udine
Progetto Autismo Elena Bulfone
Depositi di Piacenza:
progetto “Jonathan” - AIAS Onlus Padova
Life Line - associazione per bambini malati oncologici,
Caritas

0P
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IKEA offre ai suoi clienti alimenti di qualità a prez-
zi competitivi, prodotti in maniera responsabile. 
L’azienda si impegna da sempre per garantire la
somministrazione di alimenti sicuri, sani e prodot-
ti nel rispetto dell’ambiente e delle persone che 
li producono. Gli ingredienti sono conformi allo 
standard IWAY, per il quale ad esempio non sono
ammessi i coloranti azoici, carne separata mec-
canicamente ed esaltatori di sapidità. I mono e i 
digliceridi degli acidi grassi devono avere origine 
vegetale e non sono tollerati grassi idrogenati.

Il caffè servito nei negozi è certificato UTZ e pro-
dotto in maniera responsabile, rispettando l’am-
biente e chi lo coltiva. IKEA sostiene e incoraggia 
l’agricoltura condotta con metodi naturali, offren-
do prodotti alimentari biologici. 

La qualità dei prodotti alimentari è garantita da nu-
merosi controlli, eseguiti in maniera sistematica e 
previsti dal progetto Dogana Interna: ogni settima-
na vengono analizzati dieci prodotti dal punto di vi-
sta chimico e microbiologico, per garantire alimenti 
sempre conformi agli standard di sicurezza, e ogni 
anno vengono eseguiti in tutti i negozi quattro Au-
dit non annunciati da parte dei consulenti HACCP; 
tutti i negozi sono risultati conformi agli standard 
internazionali al termine del 2014.

0R0Q
RIUSO E RICICLO

IKEA è molto attenta al tema del riciclo. Per que-
sto ha promosso diverse iniziative al fine di sen-
sibilizzare i suoi clienti sul riutilizzo di materiali e 
oggetti di uso comune.

Rileggimi: Da venerdì 31 agosto a domenica 15 
settembre i clienti IKEA a fronte di un omaggio 
(peluche o astuccio) hanno donato 8.624 libri per 
bambini, che sono stati riutilizzati da venti asso-
ciazioni locali.

Compostiamoci Bene: Dal 4 al 12 gennaio 
2014, il 54% dei clienti IKEA che aveva comprato 
un albero di Natale il mese precedente lo ha ricon-
segnato attivando la donazione di 2 € a favore del 
progetto di conservazione dell’Oasi WWF Cratere 
degli Astroni in Campania. La donazione totale a 
favore dell’oasi è stata di 47.434 euro

Riscalda la notte: Dal 4 al 13 aprile IKEA ha in-
vitato i propri clienti a consegnare presso i negozi 
trapunte, coperte e piumini, nuovi o usati purché 
in buone condizioni, in cambio di un buono acqui-
sto. Il materiale raccolto è stato smistato e se-
lezionato da svariate associazioni di volontariato 
locali ed è stato quindi donato ai senzatetto. Con 
questa iniziativa sono state complessivamente rac-
colte circa novecento coperte, trapunte e piumoni.

QUALITÀ ALIMENTARE
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0S
SOCIALE

La strategia di responsabilità sociale di IKEA si svi-
luppa su tre livelli - internazionale, nazionale e locale 
- e coinvolge anche i clienti attraverso un calendario 
di attività promozionali dedicate (vedi pag.8). 

IKEA Foundation si occupa di realizzare progetti 
sociali nei Paesi in via di sviluppo tramite suppor-
to economico o donazione di prodotti e gestisce 
le iniziative a livello internazionale.

Soft Toys for Education: per ogni peluche 
venduto, IKEA Foundation ha donato a Save the 
Children 1 € per progetti d’istruzione in tutto 
il mondo. Donazione: 736.831 € (IKEA Italia). 
Give Twice: 7.518 peluche comprati e donati dai 
clienti alle 20 associazioni locali italiane che col-
laboravano con i negozi.

Diamo più luce alla vita dei rifugiati: per ogni 
lampadina LED venduta, IKEA Foundation ha do-
nato 1 € all’UNHCR, l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati, al fine di migliorare 
l’illuminazione dei campi dei rifugiati, rendendo 
più sicure le condizioni di vita in questi insedia-
menti. Donazione: 573.000 € (IKEA Italia).

A livello nazionale IKEA collabora con organizza-
zioni quali Save the Children, UNICEF e Medici 
Senza Frontiere.

Orchidea IKEA per UNICEF: per ogni Orchidea 
passata in cassa, IKEA ha donato 2 € ad UNICEF.
Inoltre i clienti hanno avuto la possibilità di de-
volvere ulteriori 2 € in maniera volontaria. L’inte-
ro ricavato, pari a 109.512 € è stato utilizzato da 

UNICEF per il progetto “Vogliamo zero” contro la 
mortalità infantile. 

IKEA per Medici Senza Frontiere: su qualsiasi 
scontrino emesso, i clienti avevano la possibilità di 
donare 1 € a favore dell’ampliamento dell’Ospeda-
le di Gondama e la costruzione di un ospedale a 
Bo in Sierra Leone. Nello stesso periodo IKEA ha 
donato, per ogni borsa della serie FRAKTA ven-
duta, 0,60 € a favore di Medici senza Frontiere. 
Donazione: 118.161  €.

Attività “Collaboriamo solo con chi ha la 
stoffa migliore. La nostra!”: diciotto punti 
vendita hanno ospitato altrettante associazioni 
locali che operano nel sociale, a cui nei mesi pre-
cedenti avevano donato del tessuto a metro. Nel 
mese di aprile, la associazioni hanno venduto gli 
articoli prodotti con quella stoffa. 3.245 articoli 
venduti e 24.000 € raccolti.

Progetto scuole “At home”: anche nel 2014 
IKEA Italia, in collaborazione con GIUNTI  Progetti 
Educativi, ha portato avanti  la campagna educativa 
rivolta alle classi IV e V della scuola primaria e alle 
classi I, II e III della scuola secondaria di I grado 
di tutto il territorio nazionale. Il progetto promuove 
stili di vita sostenibili, stimolando i giovani ad una 
sensibilità maggiore nei confronti dell’ambiente e 
ad una consapevolezza delle proprie responsabili-
tà per un futuro più ecosostenibile, riducendo gli 
sprechi e assumendo corrette abitudini sia fuori che 
dentro casa. All’attività hanno partecipato 1.652 
alunni suddivisi in circa 80 classi.
 

0T
TIROCINI FORMATIVI 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Bari
Lo Store di Bari quest’anno ha ospitato due tiro-
cini della durata di dodici mesi nell’ambito di un 
progetto finanziato dalla Regione Puglia chiamato 
“Nessuno Fuori”, per l’inclusione sociale di perso-
ne svantaggiate. È stata inserita una persona in 
IKEA Food e un’altra in Logistica che si sono ben 
integrate all’interno della squadra, avendo così 
l’opportunità di acquisire più sicurezza e fiducia 
nello svolgere un’attività professionale.

Roma Anagnina
In collaborazione con la Caritas di Roma, il nego-
zio ha accolto in tirocinio richiedenti asilo e pro-
tezione umanitaria e rifugiati politici provenienti 
dall’Africa o dall’Afghanistan in contatto con il Co-
mune di Roma. Di questi ne sono stati selezionati 
quattro, che per sei mesi hanno supportato i pro-
cessi logistici del negozio. Per alcuni è disponibile 
una borsa studio offerta dal Comune.

Rimini
Rimini ha collaborato con l’ “Associazione Comu-
nità Papa Giovanni XXIII” nell’ambito del proget-
to “Verso l’autonomia” finanziato dal Fondo Eu-
ropeo e avente come obiettivo l’integrazione dei 
Rifugiati in Italia. Lo store ha infatti ospitato due 
ragazzi originari della Nigeria nel reparto Logisti-
ca, i quali dopo due mesi di tirocinio hanno avuto 
l’opportunità di continuare la collaborazione con 
IKEA per un ulteriore periodo.

Bologna
Per il secondo anno consecutivo il negozio di 
Casalecchio ha collaborato con il carcere della 
Dozza, attraverso l’associazione LavOrienta. Nel 
corso del 2014, un ragazzo agli arresti domici-
liari è stato inserito nel gruppo sales dell’area 
self-service mobili, dove ha potuto sperimen-
tare una stretta collaborazione lavorativa con i 
dipendenti, e una relazione con il pubblico. 
L’esperienza in IKEA gli ha dato maggiori stimo-
li e sicurezza in se stesso per ricominciare una 
nuova vita di relazioni con l’esterno, in vista del 
termine del periodo di reclusione. Sono state 
inoltre introdotte quattro persone, nell’ottica di 
un programma di inserimento e reinserimento 
di donne di età diverse, disoccupate e straniere 
con problematiche all’inserimento lavorativo. 
Le ragazze al termine di un corso in aula finan-
ziato dalla regione Emilia Romagna, dovevano 
svolgere un periodo di pratica in azienda. 
Si sono tutte integrate molto velocemente ed il 
loro supporto in negozio è stato di grande aiuto. 
Una di loro è stata poi assunta con contratto a 
tempo determinato in area vendita mercato.

I tirocini formativi per l’inclusione sociale, offerti da IKEA, sono diffusi su tutto il territorio nazionale, 
e diversi a seconda delle regioni.
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UNA VITA PIU’ SOSTENIBILE A CASA
Durante il 2014 è stato attivato il progetto di co-
worker engagement “MSL@H” al quale hanno par-
tecipato sessantanove co-worker.
I partecipanti hanno ricevuto un budget di 500 € 
che hanno potuto spendere scegliendo alcuni pro-
dotti IKEA dalla lista dei migliori duecentotrenta 
in fatto di risparmio energetico, risparmio idrico e 
raccolta differenziata.
Sia durante che al termine del progetto i co-wor-
ker hanno restituito i loro feedback attraverso 
diversi strumenti, quali streamer, presentazioni, 
condivisione di foto e video sui social network o 
con il semplice racconto della loro esperienza. I 
principali obiettivi del progetto erano aumentare 
la consapevolezza tra i co-worker sul vivere “Una 
vita più sostenibile in casa”, migliorare la prepa-
razione e la competenza dei collaboratori sui pro-
dotti IKEA “sostenibili” e trasmettere conoscenza 
e competenza ai clienti per quanto riguarda pro-
dotti e soluzioni.

 

I ProdottI PIù scEltI:

lEdArE
lampadine

Contenitore 
per alimenti

Contenitori
differenziata 

Frigoriferi

365+

sortErA

FornIrEnlIg Fwm6

FIltrI 
mAlArEn

0V
VALORE ESTESO

Un’analisi condotta dalla Società di consulenza 
Ernst&Young sul “valore esteso” di IKEA in Italia 
ha fotografato gli impatti diretti ed indiretti ge-
nerati da tutte le attività economiche del gruppo 
IKEA sul territorio italiano nel corso dell’anno fi-
scale 2013. L’analisi è stata condotta in termini di 
posti di lavoro, di valore aggiunto e di contributo 
fiscale alle entrate dello Stato Italiano.

L’analisi del valore esteso generato risponde all’e-
sigenza di fornire una rendicontazione più ampia 
degli effetti dell’operato di un’impresa, non limita-
ta alle sole performance economico-finanziarie. In 
particolare, vengono analizzati l’impatto diretto, 
cioè quello generato direttamente dalle attività 
delle società di IKEA in Italia su famiglie, impre-
se e Pubblica Amministrazione, e quello indiretto, 
cioè generato dalle attività dei soggetti che fanno 
parte dell’intera filiera di IKEA su famiglie, impre-
se e Pubblica Amministrazione.
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PRODOTTI SCELTI

IMPATTO INDIRETTO
OCCUPAZIONE

PostI dI
lAvoro

IMPATTO DIRETTO
OCCUPAZIONE

PostI dI lAvoro

Valore 
aggiunto

valore aggiunto Contribuzione fiscale

Valore 
aggiunto

Contribuzione
fiscale

Contribuzione
fiscale

PostI dI lAvoro
6.431

424 580119 167

1 286

MLN MLNMLN MLN

MLD

14.575

21.006

€ €€ €

€ €

ImPAtto totAlE

MLN

l’AnAlIsI dI E&Y: I rIsultAtI
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0W
WASTE

Il progetto globale “Closing the Loop-Resource Chain” punta a cambiare la gestione dei materiali riciclati 
e della logistica inversa in IKEA, garantendo la disponibilità di materie prime secondarie. L’obiettivo è 
quello di passare da una economia lineare ad una economia circolare, cioè a un sistema nel quale tutte 
le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, siano organizzate in modo che gli scarti e i rifiuti 
di un’operazione diventino risorse per qualcos’altro.  Il prodotto SKRUTT, ad esempio, è realizzato per il 
50% con film plastico riciclato, una parte del quale deriva dai rifiuti prodotti nei negozi e depositi italiani.

Vetro       1%
Plastica       2%
Rifiuti alimentari/altro 
materiale organico        
Altro       6%
Metallo       7%
Legno     21%
Carta      59%
e cartone  

ProduzIonE 
dI rIFIutI 
PEr volumE 
dI mErcE vEndutA 
(Kg/m3): 

% rIFIutI 
dIFFErEnzIAtI 
In nEgozIo: 82%

% dI rIFIutI AvvIAtI A rIcIclo/rEcuPEro EnErgEtIco: 

I costI dEllA gEstIonE dEI rIFIutI: 

dEstInAzIonE FInAlE dEI rIFIutI  (VARIAZIONE %)

100*
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FY10 FY11 FY12 FY13 FY14
discaricariciclo /recupero

FY08

40%
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0%
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-40%
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(*si assume 100 come il costo sostenuto nel FY10)

42
28

FY08FY07 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14
84% 84% 87% 89% 92% 92% 93% 92%

tIPologIA dI rIFIutI 
dIFFErEnzIAtI In nEgozIo (%)
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0Z
ZAMIOCULCAS

La Zamioculcas è una pianta della famiglia del-
le Araceae, originaria della Tanzania. È una delle 
tante piante in vendita negli store IKEA.

“Ogni seme che abbandoniamo nel mare rac-
chiude una pianta che verrà depositata in una 
terra lontana. Ma se manca il sole farà fatica 
a crescere e si perderà. Anche gli esseri umani 
racchiudono in sé una potenza misteriosa, ma 
c’è bisogno di quel raggio per emergere.”

Romano Battaglia, 
Com’è dolce sapere che esisti, 2006

4%
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“Quando sono arrivata per il sopralluogo, la spe-
ranza delle mamme di Casa Mimosa di vedere 
rinnovata, bella e accogliente la casa dove vi-
vono con i loro bambini, era davvero tanta. Vi-
snja, la direttrice della Comunità Terapeutica del 
Gruppo CEIS, a Modena, mi aveva contattato in 
maggio per sondare la disponibilità da parte di 
IKEA di arredare gli spazi comuni di Casa Mi-
mosa, residenza dove alcune mamme tossico-
dipendenti o alcoldipendenti possono seguire un 
programma terapeutico di riabilitazione senza 
separarsi dai figli minori.
Il sogno si è avverato: all’arrivo dei famosi pac-
chi piatti si è scatenato l’entusiasmo. Ci siamo 
rimboccati le maniche tutti insieme e abbiamo 
montato tavoli e scaffali. I bambini hanno spac-
chettato e raccolto cartoni, la cuoca si è cimen-
tata con le sedie Reidar, le mamme sono state 
orgogliose di riuscire a mettere la fodera ai di-
vani Karlstad. E gli spazi si sono trasformati, la 
stanza giochi si è colorata con i tavolini Mam-
mut, la sala comune è ora divisa armonicamente 
tra pranzo, con i tavoli Norden, e conversazione-
tv. Ora Mimosa è solo IKEA.”

Maria Laura
IKEA Bologna

CASALECCHIO DI RENO
BOLOGNA
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MILANO
1998

Il negozio di Carugate ha collaborato con l’asso-
ciazione Abitare Sociale Metropolitano, per la re-
alizzazione dell’arredamento dello spazio giorno e 
cucina di sei appartamenti tutti di colore e stile 
diverso, destinati ad ospitare persone in grave 
disagio abitativo e rifugiati politici, mamme con 
bambini e persone con disagio psichico.

“Se “Dare una mano” è un’espressione che dice 
molto nell’essenza del volontariato è altrettanto 
importante cercare di capire come porgerla, i modi 
di farla diventare strumento di aiuto riconoscendo 
i bisogni di chi si intende sostenere. Ecco allora che 
diventa importante l’individuazione di un metodo 
di lavoro che consenta di attraversare le diverse 
fasi del ciclo di vita del progetto partendo dal di-
segno dell’idea iniziale, alla determinazione delle 
risorse, allo sviluppo del progetto per avviarsi poi 
alla conclusione ottimale. Fondamentale è quindi il 
lavoro di chi pianifica il progetto dell’arredamento 
dei locali sui disegni.”

Luisa 
IKEA Carugate

Ecco una testimonianza:

“Ho iniziato a progettare i sei appartamenti dopo 
un primo incontro con Laura Ciceri che mi ha 
spiegato chi ci avrebbe dovuto abitare e quali 
erano le esigenze delle persone che l’associazio-
ne avrebbe ospitato. Una volta appreso i gravi 
disagi di queste persone la prima cosa a cui ho 
pensato è di creargli degli alloggi caldi, accoglien-
ti, colorati. La loro esclamazione appena visti do-
veva essere “Siamo a casa!”. La scelta dell’as-
sortimento è stata fatta selezionando prodotti di 
qualità identificativi del nostro marchio IKEA.”

Magda
IKEA Carugate

CARUGATE
GENOVA

1998

A Genova c’è un luogo speciale per bambini e 
genitori speciali, gestito dagli “Orsi”.
La “Band degli Orsi” è un’ associazione di volon-
tariato Onlus la cui missione è quella di migliora-
re le condizioni dei piccoli pazienti dell’Ospedale 
Pediatrico Gaslini di Genova.
Grazie alla costante attività dell’associazione, 
composta da medici ma anche da semplici volon-
tari, sono stati acquistati due appartamenti per 
ospitare gratuitamente, e ogni giorno dell’anno, 
i genitori dei bambini ospedalizzati, che spesso 
vengono da lontano e incontrano molte difficoltà a 
gestire in maniera serena il ricovero del proprio fi-
glio. IKEA, nel 2012  e nel 2014, ha donato i mobi-
li e i complementi per entrambi gli appartamenti. 
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ROMA
Make-a-Wish Italia Onlus è un’associazione che 
si occupa di esaudire i desideri di bambini affetti 
da gravi malattie. È stata fondata nel settembre 
del 2004 e ha sede a Genova. Dalla sua fonda-
zione ad oggi Make-a-Wish Italia ha realizzato 
più di mille desideri di bambini. IKEA in parti-
colare, ha concretizzato il desiderio di Cristian, 
un bambino di quattro anni affetto da leucemia: 
una cameretta di Spiderman!
Cristian, al rientro a casa dalle terapie in ospe-
dale, aprendo la porta della sua stanza ha trova-
to una cameretta calda ed accogliente completa 
di accessori e complementi d’arredo. È stata una 
sorpresa eccezionale, quasi non riusciva a cre-
derci, continuava a ripetere “è bellissima!”

PROGETTO MAKE A WISH:

2000

“Anche questa volta abbiamo riscontrato una 
condivisione totale della nostra missione da parte 
di IKEA. Siamo sicuri che l’emozione provata in 
quel momento rimarrà per sempre indelebile nel 
cuore di Cristian che adesso sarà ancora più felice 
quando lascerà l’ospedale per tornare a casa!”

Make-a-Wish Italia, non solo realizza i desideri di 
bambini e ragazzi, ma in questo modo permette 
loro di vivere un’esperienza emotivamente forte, 
un’esperienza di gioia intensa, che sostituisca la 
paura con la felicità, le lacrime con il sorriso. Tut-
to ciò aiuta i bambini a ritrovare l’energia neces-
saria per affrontare le cure, ma anche la voglia di 
combattere e la speranza di poter vincere la loro 
personale battaglia.

ANAGNINA

L’anno 2014 è stato per noi della “Pamapi” (Centro 
abilitativo per disturbi di spettro autistico) caratte-
rizzato da un importante incontro che ha permesso 
di creare un rapporto con l’Azienda IKEA ed i suoi 
collaboratori. IKEA, rispondendo gentilmente e con 
grande disponibilità ad una nostra richiesta, ha de-
ciso di fare un’importante donazione di arredi ed 
accessori vari che hanno permesso a Pamapi, ed ai 
ragazzi che la abitano, di realizzare molti progetti e 
di poter avere delle occasioni di sorriso e di diver-
timento. Con l’occasione infatti, Pamapi, ha deciso 
di creare un filmato che potesse raccogliere quella 
che è la nostra Mission e far emergere l’obiettivo 
primario del nostro lavoro quotidiano, cioè quello 
di migliorare la Qualità di Vita dei nostri utenti e 
delle loro famiglie attraverso attività che possa-
no portare il sorriso e la leggerezza in  situazioni 
a volte molto difficili da affrontare. Emozioni che 
si rincorrono, gentilezza come costante del nostro 
lavoro, relazioni umane alla base della quotidianità, 
apertura, possibilità: tutte parole che l’incontro con 
IKEA ci ha permesso di concretizzare. Cerchiamo 
di capire “in diretta” le esperienze che alcuni di noi 
hanno vissuto e come l’arrivo di arredi e accessori 
IKEA ha impattato nella nostra realtà. La domanda 
che abbiamo posto ad operatori, èquipe e ragazzi 
è stata: 

FIRENZE
2002 SESTO F IORENTINO
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“cosa, da quando IKEA è entrata alla Pamapi, 
è cambiato per te?”. 

Ecco AlcunE dEllE rIsPostE: 

Francesca (Psicologa): 
“Pamapi non è uno spazio dove stare, ma uno spa-
zio da abitare e IKEA ci ha concesso di rendere ciò 
realizzabile grazie alla sua gentilezza e sensibilità”.

Leonardo (utente): 
“I mobili sono belli, bellissimi!!”

Daniele (Psicologo Coordinatore): 
“Il coinvolgimento attivo e creativo, e la generosa 
prossimità di un’azienda così vitale, fresca e d’avan-
guardia, quale è IKEA, ha portato al nostro Centro 
un clima di sana “leggerezza” e un senso di inclu-
sione col mondo. La bellezza sobria, multicolore e 
luminosa dei prodotti IKEA ha i connotati dell’es-
senzialità che li rendono apprezzabili non solo agli 
operatori ma anche agli utenti con autismo”.

Betty (utente): 
“Mi sembra di essere a casa..”

Mirko (Educatore): 
“IKEA ha reso gli ambienti della Pamapi belli 
da vivere.”

Associazione Pamapi
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“Grazie alla richiesta di donazione inviata da Suor 
Laura, ho avuto modo di conoscere una realtà mai 
vissuta in prima persona. Una realtà, quella dei 
Quartieri Spagnoli di Napoli, spesso segnata dalla 
precarietà e dal degrado nella quale nulla è dato 
per scontato, dove tutto è vissuto alla giornata.
L’associazione EFRAIM, associazione di volonta-
riato, opera da diversi anni sul territorio ed in si-
nergia con la comunità delle Suore Domenicane 
di Santa Caterina da Siena, negli ultimi anni ha 
avviato numerose attività a favore dei minori resi-
denti nel territorio. Le Suore chiamate a prestare 
la propria opera presso l’associazione, vivono nel 
cuore dei Quartieri Spagnoli. Offrono quotidiana-
mente prestazioni di volontariato a favore dei mi-
nori a rischio di devianza e di dispersione scolasti-
ca, delle famiglie a rischio di esclusione sociale o 
socialmente svantaggiate, al fine di migliorare ove 
possibile, le loro condizioni di vita.
Avere la possibilità di collaborare con Suor Laura, 
Suor Cinzia, Suor Paola e Suor Evelina e cono-
scere i volontari, mi ha dato la gioia di instaurare 
rapporti durevoli con persone umili, persone che 
hanno deciso di donare la loro vita ad altri senza 
chiedere nulla in cambio.
Intervenire per creare una struttura di accoglien-
za semiresidenziale che dia ai ragazzi del quartie-
re una valida alternativa alla strada, è stata una 
soddisfazione immensa.”

Rossella 
IKEA Napoli

NAPOLI
2004 AFRAGOLA

PROGETTO MSL@H:

“Da genitori di due bambini piccoli, è diventa-
to sempre più corrente l’argomento del rispetto 
dell’ambiente nella nostra casa, e di quanto il 
nostro stile di vita quotidiano possa incidere sul 
futuro dei nostri figli. Sapere che attraverso que-
sta opportunità offerta da IKEA, possiamo anche 
noi fornire il nostro piccolo contributo, ci permet-
te di soddisfare i nostri “nuovi bisogni”. Inoltre 
l’arrivo in casa dei prodotti e la loro installazione 
ha suscitato la curiosità della mia bimba Camil-
la, di cinque anni, felicissima che la sua mamma 
avesse vinto. Tale esperienza ci ha permesso di 
passare del tempo insieme e ci ha dato l’occasio-
ne di spiegare il progetto e di condividere nuo-
vamente con lei l’importanza di non sprecare le 
risorse.”

Marcella
IKEA Brescia

PROGETTO SOCIALE GAIA 
Società Cooperativa Sociale Onlus:

“ Il tutto comincia con una mail di richiesta che 
trasmette tutte le speranze e le emozioni ripo-
ste in un nuovo progetto. Dai primi incontri con 
i responsabili e gli operatori della cooperativa, al 
montare i mobili insieme alle squadre di monta-
tori, il percorso è tortuoso, ma questa è la parte 
bella del “lavorare insieme” per realizzare qualco-
sa di grande. All’inaugurazione non trattengo le 
lacrime, è il primo progetto a cui partecipo! Credo 
d’ora in avanti che dovrò fornirmi di giubbotto 
salvagente e scorta di fazzoletti o in alternativa 
avvertire Noè di tenersi pronto per il bis.”

Paola 
IKEA Brescia

BRESCIA
2005 RONCADELLE

PROGETTO AT HOME: 

“Durante il progetto scuole abbiamo ospitato due 
classi davvero speciali. I bambini che sono venu-
ti a conoscere IKEA erano entusiasti di scoprire 
come funziona una macchina così grande: han-
no fatto tante domande su “come funziona” e su 
“cosa succede se”, ma hanno saputo anche dar-
si altrettante risposte e generare molti spunti di 
approfondimento che avrebbero poi ripreso in 
classe con le maestre. Erano molto preparati sul 
rispetto ambientale, sul ciclo dell’energia e sulla 
cura e il riciclo delle materia prime. Hanno preso 
appunti, usato tante parole complicate con gran-
de serietà, dichiarato con fierezza di essere tutti 
impegnati nella raccolta differenziata e raccontato 
come molti abbiano deciso coi genitori di avere un 
composter. Per il giro del negozio abbiamo dovuto 
lavorare di fantasia e creare un po’ di divertimento 
perché potessero rimanere tutti uniti. Nella zona 
di raccolta dei rifiuti il sole a picco e il miraggio del 
pranzo ci hanno messo un po’ alla prova, ma tutti 
gli abbracci e i disegni pieni di cuori e di sorrisi che 
ci hanno lasciato, hanno rivelato il pieno successo 
di questa meravigliosa avventura!”

Camilla
IKEA Brescia
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PADOVA
2005

“La Caritas di Padova ha chiesto il nostro aiuto per 
arredare due appartamenti che ha avuto a dispo-
sizione per ospitare persone senza fissa dimora.
Il loro intento non era solo offrire loro riparo du-
rante i duri mesi invernali, ma introdurli in un per-
corso di autonomia che preveda il reinserimento 
in società e l’accompagnamento verso nuove pos-
sibili esperienze lavorative.
Gli appartamenti erano molto grandi, potevano 
ospitare sino a sedici persone in totale. Il nostro 
compito è stato quello di dar risposta alle esigenze 
abitative di individui non più abituati anzitutto a 
“sentirsi a casa”, nonché a vivere in spazi condi-
visi la cui cura dipende da fondamentali aspetti 
collaborativi. Abbiamo quindi lavorato su prodotti 
e colori che rispondessero funzionalmente a que-
ste caratteristiche, mossi e convinti dal fatto che 
sentirsi a casa è il primo passo per riconoscere la 
propria collocazione nel mondo.”

Mario
IKEA Padova

“Casa Petunia è una casa Famiglia a bassa assi-
stenza, che si occupa di garantire il miglioramento 
delle qualità della vita delle persone con sindrome 
di Down o disabilità intellettiva, offrendo anche in 
età adulta un percorso di autorealizzazione.
La Casa ospita tre ragazzi ed una coppia di neo-
sposi, tutti fantastici ed entusiasti, che si dedicano 
alla loro vita e al loro lavoro in modo attivo nono-
stante le difficoltà quotidiane.
IKEA ha progettato ed arredato interamente la 
Casa Famiglia rendendo l’ambiente caldo ed ac-
cogliente.”

Valentina
IKEA Porta di Roma

ROMA
2005 PORTA  DI  ROMA
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“Il progetto per il Centro Sociale “La Rosa Blu di 
Mondolfo” è il primo a cui io abbia partecipato, 
anche se in realtà sono arrivata praticamente nel 
momento in cui era giunto a conclusione. È sta-
to un progetto travagliato, con numerose pause e 
rinvii, che prevedeva di arredare ex novo gli am-
bienti di un centro per disabili, a fronte di una 
ristrutturazione completa effettuata dal Comune.
Nella realtà del piccolo paese di Mondolfo questo 
gesto è stato molto sentito, non solo dalle famiglie 
dei ragazzi disabili, ma da tutta la comunità; le 
operatrici ci ripetevano di continuo che abbiamo 
contribuito a realizzare il loro sogno e l’inaugura-
zione è stata a dir poco commovente, non solo per 
i ringraziamenti dei familiari con le lacrime agli oc-
chi, ma anche perché i ragazzi avevano preparato 
tante bandierine gialle con scritto GRAZIE IKEA e 
le avevano sparse su ogni tavolo.
È stato in quel momento che ho veramente capito 
che impatto potesse avere un nostro gesto sulla 
vita delle persone.”

Tatiana
IKEA Ancona

ANCONA
2006 CAMERANO

“Nella scatola blu dove lavoro, prima dei nume-
ri ho incontrato persone. Le stesse che potresti 
incontrare ovunque? Direte voi. Si! Ma in IKEA 
oltre alle persone, agli strumenti e al lavoro quo-
tidiano, ho trovato un ingrediente nuovo, un in-
grediente che non trovi facilmente altrove, un 
ingrediente che se mescolato con saggezza può 
dar quel valore aggiunto ad un’azienda nata per 
far business ma che con il suo business può e 
vuole far crescere le persone, i lavoratori e la 
comunità. In IKEA abbiamo avuto il coraggio di 
unire, di rispolverare, di rilanciare e di mettere a 
vessillo come croce sullo scudo, i “Valori” , quelli 
che tutti noi ben conosciamo. 
Ed ecco la combinazione vincente: i Valori, le 
Persone e gli Strumenti. Non parliamo più quindi 
solo di numeri, ma di Vita, di Storia, parliamo di 
meraviglie che trasformano il volto della Storia!
E questa è la mia esperienza di vita in IKEA. 
Quando pian piano insieme ai colleghi, con cui 
condivido questi Valori, ho visto con i miei occhi 
rinascere la mensa sociale di Triggiano, “La Di-
vina Misericordia”, ho capito che in posti come 
IKEA si ha la possibilità di fare la differenza; ba-
sta condividere i valori e mettersi in gioco, per 
trasformare i sogni in realtà.

L’associazione “Divina Misericordia” è una piccola 
associazione di volontariato fondata nel 2005 e 
gestita con amore ed impegno dalla Signora Ket-
ty. L’associazione ogni giorno riceve il contributo 
di tante aziende locali, che donano cibo e bevan-
de. Ogni giorno con rinnovato impegno, decine di 
pasti caldi vengono distribuiti a homeless e per-
sone in difficoltà. L’associazione inoltre fornisce 
assistenza alle decine di famiglie in difficoltà con-
segnando alimenti della Comunità Europea.
Ancora una volta quindi abbiamo fatto quello 
che ci riesce meglio: ARREDARE, con AMORE! La 
bravura e l’esperienza dei colleghi è stata messa 
a disposizione della comunità, e un nuovo pro-
getto, una nuova cucina è stata creata e donata 
all’associazione Divina Misericordia. La casa, la 
strada, il parco, il lavoro, oggi sono diventati luo-
ghi dove le persone si passano accanto, ognuno 
con la propria valigia stretta nella mano e l’oro-
logio al polso, in un ritmo frenetico e dispersivo. 
Si passano accanto, non si incontrano più e tutto 
quello che portano nella loro valigia, i colori, la 
storia, i sogni, i progetti, restano chiusi lì dentro. 
In IKEA crediamo che questa realtà possa ancora 
cambiare; e sta cambiando!”

 Francesco
IKEA Bari

BARI
2006
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PROGETTO VITERIA 
DALLA PARTE DEI BAMBINI: 

“Da diversi anni ormai IKEA ha scelto di sostene-
re ABIO Milano, l’Associazione che si occupa dei 
bambini in ospedale, mettendo a disposizione dei 
suoi clienti alcuni pezzi di ricambio che possono 
essere presi gratuitamente al Cambio & Resi. A 
Corsico è stata allestita un’intera parete in cui si 
trovano delle cassettine piene di viti e di ricambi 
e una grande scritta che invita a fare una do-
nazione per ABIO. Quando i clienti si rivolgono 
direttamente al banco resi per chiedere i pezzi 
di ricambio io e i miei colleghi ci occupiamo di 
informarli del fatto che non devono pagare nul-
la ma che possono lasciare una piccola offerta 
per aiutare i bambini in ospedale. Sono molti i 

clienti che apprezzano questa iniziativa di IKEA 
e che sostengono volentieri la causa. Ogni anno 
riceviamo i ringraziamenti da parte della fondazio-
ne per la somma che siamo riusciti a raccogliere 
e ammetto di provare sempre un po’ di orgoglio 
per aver contribuito a realizzare quel gruzzolet-
to che viene devoluto a chi si adopera per fare 
del bene. Una mia collega ha un bimbo piccolo 
che non molto tempo fa ha dovuto trascorrere 
un periodo in ospedale, e ci ha raccontato che in 
quell’occasione ha potuto constatare di persona 
il grande lavoro e la passione con cui i volontari 
aiutano ogni giorno i bambini a sentirsi meno soli 
e a vivere meglio l’esperienza in ospedale.”

Sabrina 
IKEA Corsico

MILANO
2007 CORSICO

“Da un’azione realizzata nel negozio IKEA di 
Malmö denominata “Yalla!” è nata anche in Ita-
lia la campagna “Collaboriamo solo con chi ha la 
stoffa migliore. La nostra!”. Ogni negozio ha do-
nato un quantitativo di tessuto IKEA ad alcune 
realtà associative locali per produrre articoli da 
vendere in negozio durante un periodo di presi-
dio. A Parma per l’occasione abbiamo coinvolto 
due importanti cooperative sociali del territorio: 
Fiorente e EMC2, entrambe impegnate a favo-
re delle persone disabili, per accrescere il loro 
livello di autonomia, integrazione e benessere 
individuale attraverso percorsi di inserimento 
lavorativo e progetti riabilitativi. 

YALLA YALLA!!

PARMA
2008
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E così passo dopo passo abbiamo visto nascere 
le loro splendide creazioni. Prima i prototipi poi 
i lavori finiti, alcuni curati nei dettagli altri in 
cui il dettaglio era dato da chi li aveva creati. 
In negozio abbiamo allestito uno stand espositi-
vo, con la nostra vecchia serie Expedit e per due 
settimane le cooperative e i loro ragazzi hanno 
messo in gioco la loro arte di commercianti. 
E il risultato è stata una gran bella esperienza 
per tutti quanti!” 

Matteo
IKEA Parma
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“Ho avuto la fortuna di partecipare alla campagna 
“Soft Toys” dell’anno scorso, in compagnia di col-
leghi unici e molto motivati da questa iniziativa. 
Abbiamo consegnato ai bambini dell’ospedale Re-
gina Margherita di Torino i peluche che i clienti del 
nostro store hanno regalato a questi piccoli ange-
li. La mia paura era quella di non essere in grado 
di portare gioia in un posto dove a volte è difficile 
anche solo sorridere. Ma per fortuna io non ho 
sempre ragione e quella giornata, grazie a tutti, 
da chi l’ha organizzata alle infermiere e i genitori, 
senza dimenticare i colleghi, si è trasformata in 
una esperienza meravigliosa e piena di emozioni, 
sorrisi e speranza. Grazie, grazie per questa espe-
rienza indimenticabile!”

Massimo
IKEA Torino

TORINO
2009 COLLEGNO

“La Vela Onlus è una Cooperativa sociale presen-
te sul territorio di Cesenatico dal 1994 e opera 
attivando Servizi di assistenza a minori. “La Vela” 
ci ha contattato per richiedere la fornitura di ar-
redi per gli ambienti della struttura situata in lo-
calità Montaletto di Cervia. La struttura ospita, in 
un clima familiare, adolescenti e preadolescenti 
allontanati dalla propria famiglia dal tribunale dei 
minorenni o che hanno commesso reati marginali 
e permette loro di scontare la pena in comuni-
tà, in una prospettiva di recupero della propria 
indipendenza. Il nostro intervento di donazione 
è stato molto apprezzato e oggi all’interno della 
casa sono ospitati cinque bambini.”

Simone
IKEA Rimini

RIMINI
2009
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Nel 2014 IKEA ha collaborato all’arredamento del-
la Cjase dai Fruz, dove passeranno i weekend al-
cuni ragazzi affetti da autismo supportati dall’as-
sociazione Progetto Autismo FVG di Udine. Il 
progetto vuole incentivare l’indipendenza dalla 
propria famiglia delle persone affette da autismo 
per avviarli ad un progetto per il dopo-di-noi e 
nello stesso tempo permettere ai genitori di avere 
un po’ di tempo da dedicare ad altro. Sono varie 
le attività a cui ogni giorno partecipano i ragazzi 
affetti da autismo: sport come piscina e ginnastica 
a corpo libero, scuola di cucina, attività manuali e 
artistiche.

Ecco i commenti di chi ha partecipato 
alla donazione:

Dalila 
“Ci sono un sacco di cose che conosciamo ma che 
non vediamo.. Fino a quando ti trovi davanti una 
persona che combatte da anni con problemi molto 
più grandi dei tuoi e nonostante tutto ha la forza 
di lottare per un futuro migliore. Bello vedere il 
contributo di IKEA per aiutare un po’ chi ha già 
tanto a cui pensare.”

Roberta 
“Una giornata molto utile ed interessante, che mi 
ha dato la possibilità di conoscere meglio la realtà 
delle associazioni che si occupano di volontariato 
e solidarietà, realtà che non si conoscono finché 
non si incontrano in prima persona!” 

GORIZIA
2009 VILLESSE

Per la prima volta, a partire dal mese di maggio, 
alcuni co-worker hanno potuto vivere un’espe-
rienza diversa dal loro lavoro quotidiano, al di 
fuori della scatola blu. I ragazzi hanno parteci-
pato alla consegna degli arredi donati da IKEA a 
due case famiglia nell’ambito dei progetti sociali.

Ecco alcune testimonianze:

Lorenzo 
“Un’ esperienza bellissima, di grande valore uma-
no che mi ha dato l’opportunità di capire processi 
più ampi, come ad esempio, migliorare la prima 
fase di progettazione, anche per i clienti. È qual-
cosa di molto importante, che ci permetterebbe 
di ridurre i costi per errori post vendita e fine 
montaggio.”

Giovanni
“Sono rimasto affascinato soprattutto dal punto 
di vista umano, ho capito l’importanza di alcuni 
gesti o attività che IKEA rivolge a persone che ne 
hanno estremamente bisogno. Ho potuto inoltre 
seguire bene in tutta la sua totalità, il percorso di 
acquisto fino alla fase conclusiva del montaggio, 
cogliendo alcuni aspetti che mi saranno sicura-
mente utili quando mi troverò di fronte ai clienti.”

SALERNO
2010 BARONISSI
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“Alla partenza dell’attività “Riscalda la notte” ci 
siamo trovati davanti al servizio clienti una triste 
e spoglia cassa pallet come contenitore per la rac-
colta delle coperte da destinare alla Croce Rossa. 
Abbiamo pensato immediatamente di renderla un 
po’ più accogliente e “calda”, perché il proget-
to lo meritava! E così ci siamo arrangiati con il 
materiale a nostra disposizione; con la carta di 
imballaggio abbiamo rivestito l’interno, mentre ai 
lati esterni abbiamo applicato delle comunicazioni 
adesive con la descrizione dell’attività in corso. 
Le nostre fatiche sono state ricompensate pre-
sto: sin da subito tanti clienti ci hanno portato le 
loro coperte e molti che non erano al corrente del 
progetto, hanno letto le nostre comunicazioni e ci 
hanno fatto i complimenti per l’iniziativa.
Non avremmo mai pensato che il progetto avreb-
be potuto riscontare tutto questo successo. Aver 
contribuito, pur nel nostro piccolo, ci rende or-
gogliosi. Ma soprattutto, mai avremmo pensato 
di commuoverci, quando qualche giorno dopo, 
un’anziana signora si è avvicinata al banco del 
servizio clienti e memore di questa attività già ef-
fettuata negli anni passati, ci ha consegnato una 
coperta cucita a mano proprio da lei, con l’inten-
to di fare una buona azione con l’aiuto di IKEA! 
A volte le più piccole azioni possono renderti la 
giornata migliore.”

Giuliana, Veronica e Sergio
IKEA San Giuliano

 

MILANO
2010 SAN GIUL IANO

Il negozio IKEA di Catania, in collaborazione con 
il Comune di Catania e con la Marina Militare, ha 
donato dei giocattoli del nostro assortimento ai 
bambini accolti sulla nave “San Giusto”.
Da diversi anni la Marina Militare Italiana svolge 
un ruolo molto importante nelle attività di pattu-
gliamento e di salvataggio dei migranti che attra-
versano il Mediterraneo. Negli ultimi dodici mesi 
(tra l’1 agosto 2013 e il 31 luglio 2014) i migran-
ti sbarcati sono stati in tutto 116.944 (dei quali 
62.982 soccorsi nell’ambito dell’operazione Mare 
Nostrum) e, di questi, l’83% è arrivato in Sicilia.

“Stavo andando a lavoro quando alla radio an-
nunciano una bellissima notizia: tramite l’opera-
zione “Mare Nostrum”, la Marina Militare trae in 
salvo centinaia di immigrati e con la nave San 
Giusto sta approdando proprio nella mia città!
Questo ha fatto nascere dentro me il desiderio 
di fare qualcosa, ma ahimè da lì a poco sarei do-
vuto entrare in negozio! Al banchetto dell’IKEA 
dei Piccoli arriva una chiamata: il referente delle 
attività sociali mi chiede una mano per scegliere 
dei peluche da destinare proprio ai bambini arri-
vati a Catania con la nave San Giusto!
Inutile descrivere la mia emozione e soprattutto 
l’orgoglio nel sentire che l’azienda per cui lavo-
ro stava concretamente realizzando ciò che io 
come singolo desideravo fare per la mia comu-
nità. Chissà se da solo, preso dalle mille attività 
quotidiane, sarei riuscito a fare qualcosa. Con 
una piccola azione si è riusciti ad alleggerire un 
momento così drammatico per i bambini. Grazie 
IKEA per averlo reso possibile! ”

Aureliano 
IKEA Catania

CATANIA
2011
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“SAMIDAD è la cooperativa di Lanciano che si 
occupa di servizi rivolti a persone che vivono in 
condizioni di fragilità. Il progetto che ha interes-
sato IKEA è la realizzazione della casa famiglia 
Pegaso che ospita bambini, tra i 6 e i 17 anni, 
allontanati dalle famiglie dal Tribunale dei Minori.
Sono andata di persona a conoscere il Presidente 
e visitare la struttura: una grande villa su tre pia-
ni immersa nel verde. Al piano superiore ci sono 
gli Uffici della cooperativa, su quello centrale c’è 
la casa famiglia, al piano terra è stata aperta una 
pizzeria gestita da ragazzi diversamente abili.
Pegaso è composta da quattro stanze per ospi-
tare nove bambini, una grande sala destinata a 
momenti ricreativi e educativi, una spaziosa cuci-
na per favorire la socializzazione durante i pasti.
IKEA ha donato gli arredi per tutte le stanze, ag-
giungendo un tocco di colore e personalizzando 
gli spazi in modo funzionale e sicuro. Grazie ad 
IKEA ho potuto vivere da vicino le emozioni e gli 
obiettivi legati all’iniziativa.”

Federica
IKEA Chieti

CHIETI
2012 SAN GIOVANNI  TEAT INO

92%

PISA
2014

LA SOSTENIBILITà IN IKEA È ANCHE 
“ATTENZIONE PER LE PERSONE”.

“Sono Leonardo Gambini ho 24 anni e ho iniziato 
il mio tirocinio in IKEA il 14 Aprile 2014 presso 
l’ufficio di Risorse Umane. Prima di iniziare questa 
esperienza ero curioso di sapere quali sarebbero 
state le mie mansioni. Mi ricordo il primo giorno 
quando mi hanno dato la divisa ero molto orgoglio-
so di far vedere ai miei amici che lavoravo dentro 
IKEA! Il mio lavoro era organizzato con obiettivi 
settimanali che mi venivano inviati per e-mail dai 
colleghi. I miei compiti erano quelli di sistemare 
l’archivio, preparare le aule per riunioni o i collo-
qui oppure consegnare il vestiario ai dipendenti 
che lo richiedevano. Porterò con me il bel ricordo 
dei colleghi, con i quali mi piaceva molto parlare 
nella pausa caffè oppure nella pausa pranzo; que-
sta esperienza mi è servita per acquisire competen-
ze lavorative che mi saranno utili in futuro.”

Leonardo
IKEA Pisa
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PROGETTO 
“ASSOCIAZIONE LO SPECCHIO”: 

Tutto è iniziato con questa richiesta: “La Coope-
rativa è nata nel 1995, e dopo quasi vent’anni di 
lavoro, durante i quali abbiamo sempre opera-
to con materiali, mobili ed accessori di recupe-
ro, sentiamo che è arrivato il momento, anche 
in vista di un rilancio, di rimodernare e realiz-
zare nuovi spazi, con nuove postazioni di lavo-
ro e nuovi arredi, così da poter offrire luoghi di 
attività più efficaci, e perché no, anche un po’ 
più confortevoli. Questo ci darebbe la possibilità 
di dividere gli spazi secondo la tipologia di lavori 
effettuati (assemblaggi, confezionamenti e altro) 
e creare la possibilità di nuovi spazi per agevolare 
sia la qualità dei servizi offerti che la presenza di 
un maggior numero di persone. Lo sviluppo di un 
progetto impegna in prima persona il responsa-
bile ambientale, ma in IKEA si cresce insieme, 
ognuno con la propria originalità e diversità. Solo 
l’azione congiunta di chi crea il progetto può ga-
rantire il successo degli sforzi profusi. Qui in CSC 
la mia sfida è stata il coinvolgimento di alcuni 
collaboratori nello sviluppo del progetto, per per-
mettergli di mettersi in relazione con il vissuto 
del lavoro e di collegarlo alle esperienze quotidia-
ne, perché quanto appreso possa essere motivo 
di orgoglio, crescita, confronto. Solo in questo 
modo le soluzioni di alcuni possono diventare un 
patrimonio condiviso con tutti. In questo progetto 
sono stata affiancata da Cristina Contardi”.

Luisa 
IKEA CSC

 “Ringrazio, in primo luogo Luisa e coloro che mi 
hanno dato la possibilità di partecipare a questa 
entusiasmante esperienza. Il tutto è cominciato 
con la progettazione degli spazi d’arredo, nel mio 
caso lo spazio dedicato al ristoro, e con la defini-
zione di disegni, ordini della merce e tempistiche 
di consegna e montaggio. Fin qui non ho fatto al-
tro che svolgere il mio lavoro quotidiano. Ciò che 
è stato prezioso è stata la possibilità di recarsi sul 
posto il giorno del montaggio degli arredi. Qui ho 
incontrato le squadre di montaggio con le quali 
c’è stato uno scambio umano e di opinioni davve-
ro arricchente. Trovarsi nella situazione in cui si 
partecipa alla messa in opera del proprio lavoro e 
ci si interfaccia con degli utenti finali soddisfatti è 
gratificante.  La Cooperativa vanta ora uno spazio 
rinnovato, fresco, adatto alle esigenze dei propri 
collaboratori che, grazie anche all’incontro e alla 
preziosa condivisione con le persone che lavora-
no per la cooperativa, porta in sé la memoria di 
questa esperienza vissuta insieme.”

Cristina
IKEA CSC
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“Con IKEA abbiamo fatto la differenza”. Questa af-
fermazione mi è rimasta impressa perché a soste-
nerla è stata Alberta, una fantastica persona che 
ho avuto occasione di incontrare durante la rea-
lizzazione del progetto sociale nel corso del 2014.
AIAS Piacenza è un’associazione di volontariato 
Onlus che opera a favore delle persone disabili e 
delle loro famiglie. Tra le tante attività svolte, spic-
ca il “Progetto Jonathan”, che attraverso la nuova 
struttura di Via Gaspare Landi mira a valorizzare 
gli spazi di autonomia di giovani ragazzi disabili 
affinché si realizzino, nel miglior modo possibile, i 
singoli progetti di vita. “Qui potremo fare tanto”, 
mi ha detto Barbara, operatrice dell’associazione, 
durante l’ultima visita dopo la recente inaugura-

zione. AIAS ci ha contattato grazie al passaparo-
la: tante infatti sono le realtà che IKEA ha potuto 
supportare da quando si è insediata nel territorio. 
La nostra visione strategica di una vita migliore 
ci distingue e ci porta a instaurare solide relazio-
ni. Quando ho effettuato il primo sopralluogo alla 
nuova struttura, insieme a Stefania Mastroeni, 
sono tornata in ufficio così carica di emozioni! Pen-
so che sia stato lo stesso per tutti i miei colleghi 
ai quali ho illustrato la realizzazione di questo pro-
getto. Con quello che “sappiamo fare”, la nostra 
passione dell’home furnishing, abbiamo realizza-
to qualcosa di concreto, che rimarrà nel tempo, 
semplice e per tutti, proprio come vogliamo sia il 
business quotidiano.

Ilenia 
IKEA Depositi Piacenza
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