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IKEA Italia torna a presentare il suo Report di Sostenibilità, che 

quest’anno seguirà una struttura totalmente ripensata, il cui 

obiettivo è quello di coinvolgere in un modo più attivo tutti i suoi 

stakeholder. 

Alla tradizionale suddivisione in dimensioni Ambiente, Sociale 

e Business si sostituirà un percorso attraverso AZIONI, nelle 

quali ogni stakeholder potrà riconoscersi, e che includeranno le 

iniziative più rilevanti condotte da IKEA Italia durante il 2016.  

IKEA è costantemente in azione per salvaguardare le persone e 

il pianeta, secondo i principi della sua strategia di sostenibilità 

PEOPLE & PLANET POSITIVE.

Per essere efficace, l’azione di IKEA, ha bisogno del contributo 

di tutti: dai clienti ai co-workers, dai fornitori alle autorità locali 

e nazionali, dalle comunità locali alle associazioni e ONG; tutti 

sono coinvolti in questo percorso di sostenibilità.

INTRO-
DUZIO-
NE

INTRODUZIONE
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Il nuovo report vuole essere non solo uno strumento di presentazione 

dell’impegno di IKEA nell’ambito della sostenibilità (“We do our part”), 

ma anche un incoraggiamento perchè i lettori ne seguano l’esempio (“You 

do your part”). In questo modo l’azione di IKEA diventa un modello di 

riferimento semplice e facilmente riconducibile alla propria quotidianità. 

Ad esempio dando la possibilità di acquistare prodotti che permettano 

di vivere una vita più sostenibile a casa e coinvolgendo i clienti nelle 

campagne di raccolta fondi a favore di associazioni e ONG nazionali e 

locali.

Le sfide che stiamo incontrando in questo particolare momento storico 

richiedono infatti un’azione mirata, collettiva e consapevole, che possa 

dare un effettivo e concreto contributo alla costruzione di un futuro florido 

per le prossime generazioni e per il nostro pianeta.

La nostra azione è decisiva. Insieme con IKEA è il momento di entrare 

in azione.

PEOPLE AND PLANET POSITIVE 

IKEA è impegnata su tutti i fronti per avere un impatto positivo sulle 

persone e sul pianeta e creare così un futuro più sostenibile. Questo 

è l’obiettivo che la nostra strategia di sostenibilità, denominata People 

& Planet Positive, si prefigge di raggiungere entro il 2020. La strategia 

indica le nostre priorità, suddividendole in tre aree di intervento: una 

vita più sostenibile a casa, energia e risorse, persone e comunità locali. 

Nelle prossime pagine verranno presentate nel dettaglio le iniziative che 

IKEA Italia ha condotto nel 2016 per contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dalla strategia People & Planet Positive.
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1. 
SOSTE-
NERE

IKEA ha una chiara identità sulla quale basa il suo modello di business. Identità costruita 

su una serie di valori condivisi che sostengono e rafforzano costantemente la sua strategia. 

IKEA nasce dall’idea di Ingvar Kamprad di creare un assortimento di prodotti accessibile alla 

maggioranza delle persone. 

Al fine di raggiugere questo obiettivo, Funzione, Qualità, Design, Sostenibilità e Prezzo 

Basso, sono i cinque elementi chiave che costantemente vengono coniugati per offrire 

il meglio ai clienti IKEA secondo i principi del Democratic Design. La dimensione della 

sostenibilità viene declinata secondo la strategia 

People & Planet Positive, che estende i sui obiettivi 

fino al 2020. L’ambizioso obiettivo della strategia è 

quello di generare un impatto positivo attraverso le 

attività di IKEA, sia sulle comunità che sull’ambiente, 

per poter così contribuire concretamente alla salvaguardia del futuro di esse e del nostro 

pianeta. Impatto che è perciò orientato secondo una prospettiva a lungo termine, perchè 

ogni piccola azione di oggi ha un ruolo decisivo per poter contribuire al cambiamento di 

domani. 

La responsabilità che IKEA assume su di sé rispetto all’impatto delle proprie attività è totale: 

“IKEA goes all in”. Ciò significa che per ogni aspetto coinvolto dalle sue attività si impegna al 

100% per massimizzare il suo impatto positivo e ridurre, sino ad eliminare, quello negativo.

La strategia si articola seguendo tre aree tematiche: Una vita più sostenibile in casa, Energia 

e Risorse e attenzione verso le Persone e le Comunità Locali. 

Lavoriamo 
affinché  
tutto ciò  
che facciamo 
abbia un 
impatto 
positivo  
sul pianeta  
e sulle persone  
che lo abitano.

IKEA goes all in
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2.1 AMBIENTE
L’ambiente è una delle dimensioni su cui l’interesse e l’impegno di IKEA 

si focalizzano maggiormente. Da anni ormai, attraverso il recupero di 

materiali, la continua riduzione dei rifiuti, la salvaguardia delle materie 

prime e delle risorse fondamentali come l’acqua, abbiamo via via ridotto 

al minimo l’impatto negativo dei nostri processi aziendali sull’ambiente.

Affrontare una delle maggiori sfide dell’umanità, ossia assicurarci che i 

nostri figli e i nostri nipoti abbiano un futuro sicuro e prospero su questo 

pianeta, è qualcosa per cui tutti dobbiamo (e possiamo) impegnarci. 

Sviluppo e crescita sostenibile a garanzia delle future generazioni sono 

i principi che animano e guidano il costante sforzo di IKEA e che le 

permettono di raggiungere i risultati illustrati di seguito.

PER CAMBIARE LE COSE, 
ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI.

#orgoglioIKEA

2.
PROTEG-
GERE

Vogliamo 
realizzare 
un modello 
di crescita 
sostenibile, che 
sia attento alla 
gestione delle 
risorse naturali 
e che rispetti  
le persone.
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Better Cotton Initiative (BCI)

Dal 2005, IKEA partecipa alla Better Cotton Initiative. Focus principale di questa 
iniziativa è quello di migliorare i metodi di coltivazione delle comunità locali dei 
Paesi produttori di cotone. Miglioramenti che vanno ad interessare in particolare il 
quantitativo di acqua che viene impiegato nell’irrigazione dei campi e nella lavorazione 
dei materiali, che viene drasticamente ridotto, e l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti 
chimici, che viene completamente bandito. 
Tutto il processo non consiste solo nell’imposizione in una serie di norme legate ai 
processi di produzione, ma in un vero e proprio percorso di insegnamento dedicato 
ai coltivatori, volto a renderli in grado di lavorare e vivere in un modo più sostenibile, 
senza privarli della loro autonomia e permettendogli di trarre valore (inteso come 
profitto) da questo cambiamento. A partire dal 2015, il gruppo IKEA ha raggiunto 
l’obiettivo del 100% di cotone proveniente da fonti più sostenibili.

Cotone più sostenibile acquistato (ton.)

FY13 FY14 FY15 FY16

79.000

134.000

180.000
150.000

Nel 2016 il gruppo IKEA ha 

mantenuto l’obiettivo del 

100% di cotone proveniente da 

fonti più sostenibili raggiunto 

l’anno precedente. In totale 

sono state acquistate 150.000 

tonnellate di cotone.

2.1.1 MATERIE PRIME E STANDARD AMBIENTALI

Fondamentali per il successo e per la crescita stessa di IKEA come 

business sono le materie prime di cui si compongono i prodotti del 

suo assortimento. La tutela e la garanzia dell’accessibilità di materiali 

quali legno e cotone hanno un’importanza particolare. Questi materiali 

vengono lavorati dai nostri fornitori e acquistati direttamente dagli Uffici 

Purchasing del Gruppo dopo aver superato rigidi controlli di qualità, che 

IKEA applica da più di dieci anni.

FSC (Forest Stewardship Council) e BCI (Better Cotton Initiative) sono 

i due standard applicati rispettivamente a legno e cotone, non solo a 

garanzia della loro provenienza da fonti più sostenibili, ma anche a 

verifica della conformità in termini di rispetto delle norme a tutela dei 

lavoratori all’interno della loro catena di valore.

Legno certificato FSC (%)

FY13 FY14 FY15 FY16

32%
37%

53%

89%

Standard FSC

Il sistema di certificazione forestale FSC attesta a livello internazionale la gestione 
forestale e la catena di custodia (tracciabilità) del prodotto acquistato. L’efficacia di 
questo sistema si amplia combinandosi con l’applicazione delle linee guida del codice di 
condotta IWAY (vd. pag. 15), altro sistema di controllo richiesto da IKEA, che si rivolge 
alla protezione delle realtà sociali coinvolte nei processi produttivi, in questo caso legati 
alla lavorazione del legname.

A fine del 2016 sono stati utilizzati circa 425.000 m3 di materiali a base legno 
detti RWD (Round-wood equivalent). L’89% di questo materiale è certificato 
FSC (Forest Stewardship Council) ovvero è proveniente da foreste certificate 
FSC®. 

Inoltre, circa il 62% della carta utilizzata nei nostri negozi italiani (liste d’acquisto, 
prendinota, fogli A4, ecc.), è certificata FSC o è riciclata. 
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2.1.2 CAMPAGNE AMBIENTALI

Anche nel 2016 IKEA Italia ha avviato numerose iniziative sociali ed 

ambientali sul territorio nazionale che, grazie alla partecipazione attiva 

dei nostri clienti, hanno permesso di portare un contributo positivo al 

patrimonio ambientale italiano. Le due principali campagne condotte a 

livello nazionale sono state Compostiamoci bene, in collaborazione con il 

FAI, e Insieme Custodiamo le Oasi, in collaborazione con WWF.

2.2.1 STANDARD IWAY

Vediamo nel dettaglio il codice di condotta IWAY applicato ai fornitori di 

prodotti e di servizi di IKEA.

Lo standard IWAY si basa sulle 8 convenzioni chiave definite nei Principi 

e Diritti Fondamentali sul Lavoro, dichiarazione ILO giugno 1998, e 

sui Dieci Principi delle Nazioni Unite, Global Compact 2000 a tutela 

dei diritti dei lavoratori. All’interno del codice vengono previste norme 

relative sia alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, che alla tutela dei 

diritti dei lavoratori, mirate, ad evitare casi di sfruttamento e lavoro 

minorile. Il rispetto di questi principi è monitorato attraverso una serie di 

audit, ovvero specifici controlli svolti da professionisti, volti a verificare 

la conformità agli standard dei fornitori. Per IKEA infatti, non solo è 

importante tutelare internamente quei valori che stanno alla base del 

proprio business, ma è altrettanto essenziale che questi stessi principi 

vengano rispettati, condivisi e seguiti da tutti i suoi partner, di modo 

da assicurare così il rispetto della nostra integrità lungo tutta la nostra 

catena di valore. 

Nel 2016 le donazioni per il Fondo Ambiente 

Italiano (FAI) sono state pari a circa 38.000 €.

Grazie alla campagna “Insieme custodiamo le oasi”, tenutasi  

a maggio 2016, abbiamo raccolto 43.081 € per supportare  

le oasi del WWF.

Insieme custodiamo le oasi - WWF

Nelle Oasi tutelate dal WWF sono rappresentati quasi tutti gli ambienti naturali del nostro paese 
nella loro varietà e bellezza: dalle praterie alpine alle coste di gesso, dall’insieme di aree umide 
più vaste d’Italia ai canyon selvaggi, dalle cascate alle grotte, dai boschi planiziali alle foreste 
mediterranee. Le oasi, oltre ad essere aree protette, organizzano inoltre diverse attività per 
grandi e bambini incentrate sulla sostenibilità. Al fine di sostenere le Oasi del WWF, nel 2016 
IKEA Italia ha donato 2 € per ogni annaffiatoio (IKEA PS 2002) venduto, in aggiunta, è stata 
data la possibilità ad ogni cliente, come per la campagna Compostiamoci Bene, di devolvere un 
ulteriore euro alla causa.

Compostiamoci bene - FAI

Durante il mese di gennaio, i clienti hanno avuto la possibilità di 
riportare i loro alberi di Natale presso i negozi IKEA, dove sono stati 
trasformati in compost per uso agricolo o domestico.
L’iniziativa, condotta da ormai diversi anni, prevede la donazione di 2€ 
 al fondo per ogni albero restituito, in più viene data la possibilità ad 
ogni cliente di devolvere un ulteriore euro alla causa.

2.2 PERSONE

Controllo e crescita positiva

Gli Audit, sebbene effettuati a campione, sono un efficace strumento 
di verifica. Qualora infatti risultassero delle non-conformità rispetto 
al codice da parte di un fornitore, IKEA immediatamente si attiva per 
attuare un piano di intervento. Nei casi più estremi, IKEA ha la facoltà 
di decidere di interrompere la collaborazione con il fornitore.
Questo sistema è volto ad assicurare qualità, sicurezza ed efficienza 
a vantaggio di IKEA e contribuisce anche a portare un vero e proprio 
cambiamento positivo presso i fornitori. 

Fornitori di servizi

Durante il 2016 per i soli fornitori di servizi di IKEA Italia Retail sono 
stati condotti 21 Audit in particolare sulle categorie Cleaning, Security, 
Waste e Facility Management. A seguito dei risultati degli audit IKEA 
ha chiuso la collaborazione con due dei fornitori esaminati a causa di 
rilevanti non conformità agli standard IWAY.

IKEA spesso conduce anche delle valutazioni preliminari (Initial 
Assessment) con cui vengono verificati i cosiddetti IWAY MUST, ovvero 
i requisiti inderogabili di etica, sicurezza e ambiente che il fornitore 
deve rispettare anche prima di firmare il contratto con IKEA. Durante 
il 2016 sono stati condotti 27 initial assessment su fornitori Food e 
Retail e per 5 di questi IKEA ha deciso di non iniziare la collaborazione. 

Per quanto riguarda i fornitori di prodotti operanti sul territorio 
nazionale, nel corso del 2016, IKEA ha provveduto a effettuare un 
totale di 65 audit.
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2.2.2 CAMPAGNE SOCIALI

La tutela delle persone da parte di IKEA non è limitata all’ambito 

aziendale e al suo indotto. Sotto la spinta di IKEA Foundation, IKEA 

Italia infatti promuove e partecipa ad una serie di campagne svolte 

in collaborazione con le più grandi organizzazioni che si occupano di 

tutela dei diritti dell’infanzia e di sostegno a rifugiati e migranti, quali 

UNICEF, Save The Children e UNHCR. 

A tal fine, ogni anno, vengono organizzate campagne che oltre a 

sensibilizzare clienti e co-workers, permettono di raccogliere fondi da 

devolvere alle ONG coinvolte.

A seconda della campagna i fondi vengono investiti per sostenere 

Paesi colpiti da catastrofi naturali e/o umanitarie, per creare strutture 

di assistenza per migranti e persone in fuga dalla guerra, per costruire 

scuole e garantire istruzione e crescita per le future generazioni.

Le zone in cui si è concentrato nel 2016 l’impegno di IKEA sono 

state: Brasile, Ciad, Costa d’Avorio, Etiopia, Giordania, India, Iraq, 

Pakistan, Romania, Russia e Vietnam. 

Le due principali campagne svolte a livello internazionale nel 2016 

sono state Soft Toys, in collaborazione con UNICEF e Save The 

Children, e Brighter Lives for refugees, in collaborazione con 

UNHCR. A livello nazionale si distingue invece la campagna Milioni 

di Passi, condotta in collaborazione con Medici Senza Frontiere, 

mentre a livello locale siamo orgogliosi di menzionare i 90 progetti 

a sostegno di associazioni no-profit del territorio. Vediamo più 

nel dettaglio i contenuti e risultati ottenuti nel 2016.

Soft Toys

Acquistando un peluche tra quelli proposta dal range IKEA, i nostri clienti 
hanno contribuito alla donazione di 1 € ad un’associazione beneficiaria 
(UNICEF e Save The Children ad anni alterni) e contestualmente hanno 
avuto la possibilità di decidere di donare direttamente il peluche 
ai bambini meno fortunati. Durante il 2016 le donazioni raccolte 
attraverso questa campagna hanno superato i 600.000 €.

IWitness 

Il programma IWITNESS ha avviato da alcuni anni IKEA Foundation 
per permettere ai collaboratori di IKEA, di vivere un’esperienza 
diretta alla scoperta dei tantissimi progetti sociali realizzati nel 
mondo dai nostri partner strategici, in particolare UNICEF, Save The 
Children e UNHCR. Questi viaggi di testimonianza, a cui ogni anno 
partecipano gruppi selezionati di nostri collaboratori, sono un’occasione 
per vedere di persona come i fondi raccolti dalle campagne sociali 
IKEA contribuiscono a migliorare la vita delle comunità più povere del 
mondo. 
Nel corso del 2016, cinque collaboratori di IKEA Italia hanno avuto la 
possibilità di visitare alcuni progetti UNICEF in Angola.

Scopri di più sul nostro blog blog.IKEAfoundation.org

Milioni di passi 
– Medici Senza Frontiere
A giugno 2016, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, IKEA 
Italia ha donato 2€ per ogni articolo della collezione NJUTA venduto, 
a sostegno del progetto Milioni di Passi di Medici Senza Frontiere. 
Obbiettivo dell’iniziativa è quello di dare assistenza sanitaria di base e 
specialistica, gestire centri nutrizionali e di contribuire ad assicurare 
acqua e misure igieniche adeguate a rifugiati in Sud Sudan, Mauritania 
e nelle Repubblica Centrafricana.

Progetti Sociali

Nel corso del 2016 IKEA Italia ha condotto progetti e iniziative sociali 
a favore di comunità locali del nostro Paese, in collaborazione con 
circa 65 associazioni che operano sia a livello locale che nazionale. 
Beneficiari principali di questi progetti sono bambini, persone senza 
fissa dimora, rifugiati e persone affette da condizioni di diversità 
quali ad esempio disabilità fisiche e situazioni di abuso. Attraverso 
la donazione di mobili e complementi d’arredo (montaggio incluso) 
insieme ad una consulenza e progettazione “su misura” dei locali 
interessati alla ristrutturazione, IKEA ha fornito ad ogni associazione 
un contributo decisivo per rendere gli spazi dove questa opera più 
funzionali all’accoglienza e all’ospitalità dei beneficiari.

Brighter Lives for Refugees 

In italiano “Diamo più luce alla vita dei rifugiati”, questa iniziativa, 
coordinata da IKEA Foundation a favore dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha concentrato l’attenzione 
al dramma dei rifugiati. Durante il periodo della campagna, per 
ogni lampadina a LED venduta, IKEA Foundation ha donato 1€ per 
migliorare le condizioni di vita nei campi dei rifugiati in Asia, Africa e 
Medio Oriente. I fondi raccolti sono stati destinati all’installazione di 
sistemi di illuminazione, alimentati tramite energia rinnovabile, che 
aiutano a rendere più sicuri e vivibili gli insediamenti.
Durante il 2016 IKEA Italia ha contribuito a raccogliere fondi per un 
totale di circa 800.000€, mentre a livello globale la campagna ha 
raccolto ben 30,8 milioni di euro.

Fondi raccolti con la campagna Soft Toys – euro
(in collaborazione con UNICEF e STC)

FY13 FY14 FY15 FY16

736.381 736.831
693.411

602.355

Fondi raccolti con la campagna “Diamo più luce alla 
vita dei rifugiati” - euro

FY14

573.000

FY15

819.509

FY16

798.607

IWitness

Milioni di passi

Brighter Lives

Soft toys

Progetti sociali locali realizzati da negozi, Contact 
Service Center e depositi

FY13 FY14 FY15 FY16

53
66

71

90
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3.
MI-
GLIO-
RARE

3.1 ACQUA
Tutti sappiamo quanto l’acqua sia un bene indispensabile alla vita, così 

come sappiamo che è necessario preservarla, sia come quantità che come 

qualità. Essa infatti non solo è una risorsa fondamentale, la cui accessibilità 

purtroppo non è ancora garantita a tutti, ma è anche uno strumento che 

viene utilizzato quotidianamente a supporto delle più svariate attività. 

Anche per IKEA essa gioca un ruolo determinante, soprattutto per 

quanto riguarda l’utilizzo che ne fanno i nostri fornitori di tessili, ma 

anche per i servizi di ristorazione, i servizi igienici, di sanificazione e di 

irrigazione delle aree esterne dei nostri negozi. Per questo motivo IKEA 

sta lavorando per garantire una continua riduzione degli sprechi lungo 

tutta la catena del valore e l’ottenimento di alti standard di qualità degli 

scarichi che viene reimmessi nell’ambiente dopo l’utilizzo.

CONSUMO IDRICO TOTALE
Consumo idrico per visitatore (l/v.)

FY13 FY14 FY15 FY16

5,2 5 5
5,8

Tecnicamente 

Per quanto riguarda la riduzione delle nostra “water 
footprint”, ossia l’impatto delle nostre attività sulla risorsa 
idrica, da anni IKEA Italia si è concentrata su tre aree di 
impegno: consapevolezza del nostro personale, stimolata 
attraverso un’azione di comunicazione all’interno dei nostri 
negozi; realizzazione di interventi tecnici, quali riduttori di 
flusso nei nostri servici igienici, sistemi di scarico automatici 
e, per alcuni negozi, installazione di vasche di accumulo e 
recupero delle acque piovane; infine, promozione presso 
i consumatori di prodotti che permettono di risparmiare 
acqua, come ad esempio rubinetti con riduttori di flusso e 
elettrodomestici a ridotto consumo idrico.  

Continua ad essere rilevante anche il ruolo delle Casette 
dell’Acqua, presenti presso gli store di Padova, Rimini, 
Chieti e nei tre di Milano, che permettono ai soci IKEA Family 
e a tutti i co-workers di rifornirsi gratuitamente di acqua 
naturale o frizzante. Il consumo di plastica proveniente dalle 
tradizionali bottigliette e le emissioni di anidride carbonica 
legate alla produzione di queste, vengono in questo 
modo ridotti notevolmente, insieme all’entità dell’impatto 
negativo per il nostro Pianeta.

Promuoviamo 
un uso attento 
delle risorse 
lungo tutta 
la filiera e 
siamo vicini 
all’obiettivo 
della piena 
indipendenza 
energetica.
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3.2 ENERGIA
Uno dei punti fondamentali della strategia di sostenibilità di IKEA 

è il raggiungimento, in tutti i processi legati alle attività del suo 

business, dell’indipendenza energetica. Per raggiungere questo 

obiettivo, stiamo lavorando alla riduzione dei consumi e sulla 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Quest’anno siamo orgogliosi di poter affermare che la 

percentuale di energia elettrica proveniente da fonti 

rinnovabili utilizzata nei negozi e nei depositi ha raggiunto 

il 100%!1 

Questo è stato possibile grazie al fatto che quest’anno tutti i 

negozi hanno acquistato energia idroelettrica da fonti certificate.

Legata in maniera diretta a questo risultato, è un’ulteriore 

riduzione delle emissioni di CO2 legate alle attività di IKEA. 

Da un punto di vista impiantistico, IKEA Italia negli ultimi anni 

ha realizzato alcuni importanti investimenti in campo energetico, 

tra i quali: installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura 

di diciotto negozi e installazione di impianti di geoscambio in 

cinque negozi, conversione dell’illuminazione commerciale e di 

servizio a tecnologia LED in tutti i punti vendita. 

La misurazione delle performance da questo punto di vista, sono 

garantite da un processo di verifica da parte di enti esterni che, 

attraverso accurati controlli, certificano in modo ufficiale risultati 

e consumi. 3.3 RIFIUTI
I rifiuti che IKEA produce sono principalmente imballaggi e scarti 

derivanti dal reparto Food. Per la loro gestione, IKEA ha stabilito una 

serie di routine che permettono di differenziare al meglio e il più possibile 

recuperare le diverse frazioni.

Quest’anno il dato relativo alle percentuali mostra un ulteriore 

miglioramento rispetto al risultato dello scorso anno fiscale: a livello 

nazionale abbiamo raggiunto una percentuale dell’88% di raccolta 

differenziata.

1  Da questo valore sono esclusi i Pick-Up & Order Point aperti a Giugno e Luglio 2016
2 Geoscambio: impianto in grado di estrarre o cedere calore da/a un sistema (sottosuolo o acqua) per riscaldare  
 o raffreddare, attraverso l’ausilio di pompe di calore, il negozio di riferimento a seconda delle necessità climatiche.

Emissioni totali di CO2 di negozi e depositi (tonCO2)

FY14

4.603

FY15

2.455

FY16

1.794

Energia elettrica da fonti rinnovabili (%)

Efficienza energetica (kWh/m2 store)

FY13

FY13

FY14

FY14

FY15

FY15

FY16

FY16

95%

166

94%

143

98%

144

100%

136,94

Indipendenza energetica: 
gli obiettivi del Gruppo IKEA

A fine 2016, il Gruppo IKEA ha raggiunto il risultato del 
71% di energia prodotta da fonti rinnovabili di proprietà del 
Gruppo stesso rispetto al totale dell’energia consumata. Il 
principale contributo a tale risultato è stato fornito dalle 327 
turbine eoliche acquistate in alcuni Paesi e dai circa 700.000 
pannelli solari fotovoltaici installati sui nostri edifici in tutto 
il mondo.
La copertura del 100% dei nostri consumi con energia 
prodotta da fonti rinnovabili di nostra proprietà è uno degli 
obiettivi per il 2020 della strategia di Sostenibilità People 
and Planet Positive.  

Quantità di rifiuti differenziati in negozio (%)

FY13 FY14 FY15 FY16

81% 82% 86% 88%
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Indice rifiuti prodotti/merce venduta (kg/m3)

FY13 FY14 FY15 FY16

15 15
16

15

Quantità di rifiuti avviati a riciclo o recupero 
energetico (%)

FY13 FY14 FY15 FY16

93% 92% 94% 93,2%

Oltre che nelle pratiche per la differenziazione dei rifiuti, i nostri negozi si 

impegnano anche nel minimizzare gli sprechi di materiale e ridurre di conseguenza 

la produzione di rifiuti. A tal fine, i negozi sono dotati di una macchina, denominata 

“repackaging machine” che consente di ricreare gli imballaggi originali dei prodotti 

in vendita qualora questi vengano danneggiati durante le operazioni di trasporto o 

movimentazione o nel caso di in cui i prodotti vengono restituiti dai clienti.

Funzione Recovery

Sempre nell’ottica di riciclaggio e recupero dei materiali IKEA si avvale di una particolare 
procedura riservata a prodotti che presentano dei danni di lieve entità o che vengono identificati 
quali difettosi. Tale procedura è gestita dal reparto Recovery che, attraverso semplici operazioni 
quali il re-imballaggio degli articoli o tramite la vendita nell’angolo occasioni di prodotti con 
piccole imperfezioni, ma ancora funzionanti, riduce sempre più la quantità di materiali che 
altrimenti sarebbero destinati alla discarica.
Per quantificare l’impatto di questo si fa riferimento ad un parametro detto Recovery Index 
che esprime il rapporto tra i prodotti recuperati e rimessi in vendita e il totale della merce non 
più vendibile. Più la percentuale è alta, migliore è l’efficienza del reparto Recovery. 
Nel 2016, il Recovery Index ha raggiunto un livello di circa 60%.

Il reparto Recovery non si occupa unicamente di riciclaggio e recupero, coordina anche le 
operazioni di controllo qualità e sicurezza dei prodotti.

Recovery Index* (%)

FY13 FY14 FY15 FY16

66%
58% 61% 59,6%

*  A partire dal FY14 è 
stata introdotta una nuova 
metodologia di calcolo.

Economia circolare

Restiamo in tema di scarto di materiali e concentriamoci non più solo su come vengono smaltiti e come si possa 
ridurre al minimo la loro produzione, ma consideriamo anche la possibilità di portarli a “nuova vita” come materia 
prima per nuovi cicli produttivi. Questa, in sintesi, è l’ambizione della cosiddetta “economia circolare“. Questo nuovo 
approccio, che anche IKEA ga cominciato ad adottare, apre infatti la strada all’utilizzo di molte risorse che normalmente 
consideriamo erroneamente come irrecuperabili e fornisce un’alternativa all’utilizzo e al consumo di materiali vergini. 

In IKEA, il progetto più significativo nell’ambito dell’economia circolare è quello relativo al riciclo del film plastico 
prodotto dai nostri negozi che viene trasformato direttamente (detti SKRUTT). Questo processo non solo permette 
ad IKEA di ridurre la quantità totale di rifiuti prodotti, ma crea anche un valore in termini economici, derivante da una 
gestione più efficae della materia prima. 

In questo ambito s’inserisce la campagna “RI-COTONA la tua casa”. I clienti IKEA sono stati incentivati a portare 
nei negozi tutti i loro articoli fatti di cotone, come ad esempio lenzuola e coperte. Per ogni articolo riportato è stato 
consegnato un voucher che ha permesso ai clienti di acquistare nuovi prodotti IKEA e di dare una seconda vita ai vecchi 
articoli che sono stati consegnati ad alcune associazioni locali.

 

Creiamo un’economia circolare!

IKEA non solo ricicla, ma aiuta a riciclare. Per tutti i clienti IKEA riciclare diventa facile 

grazie ai servizi forniti dall’azienda, che permettono di smaltire in modo responsabile 

alcuni tipi di rifiuto. Ad esempio, pile scariche e lampadine fluorescenti non più funzionanti 

possono essere riportate nei negozi IKEA, dove vengono avviate al recupero, riducendo 

al minimo il loro impatto sull’ambiente. Sempre in quest’ottica anche alcune categorie 

di prodotti IKEA usati, possono essere riportati da nei nostri negozi e, a seconda delle 

loro condizioni, vengono avviati a riparazione e alla successiva vendita presso l’Angolo 

Occasioni o donati ad associazioni a scopo benefico.
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3.4 MOBILITÀ
Uno degli impatti ambientali più significativi di IKEA ha origine dal 

trasporto delle merci e delle persone. Per quanto riguarda il primo 

aspetto, in questi anni ci siamo impegnati per privilegiare il trasporto 

intermodale, ossia il trasporto che combina la modalità su gomma, con 

quella ferroviaria e short-sea, e per aumentare il coefficiente medio di 

riempimento dei container. Purtroppo, nel corso del 2016 è stata registrata 

una diminuzione della quota di trasporto in intermodale, a causa del set up 

distributivo nella regione sud-europea. Fortunatamente questa flessione 

è stata parzialmente compensata dall’aumento del tasso di riempimento. 

Relativamente al trasporto delle persone, IKEA Italia di adopera per 

migliorare l’accessibilità ai negozi per tutti i clienti e i collaboratori 

proponendo soluzioni, incentivi a minor impatto sull’ambiente rispetto al 

trasporto tradizionale.

3.5 FOOD
Anche il cibo è una risorsa che IKEA si impegna costantemente a garantire e a certificare. 

Tutti i prodotti, sia quelli serviti nei ristoranti IKEA che quelli acquistabili nella Bottega 

Svedese (dopo la linea casse di ogni negozio), rispondono a rigorosi standard di qualità e 

sicurezza. Il tutto per permettere ai nostri clienti di seguire una dieta equilibrata e sana 

e di rispondere allo stesso tempo ad un impegno di sostenibilità rivolto alla salvaguardia 

sia delle risorse naturali e quindi dell’ambiente, che del benessere del mondo animale. 

A tal proposito, i fornitori di caffè, 

di pesce, uova e di molti altri 

ingredienti, per essere tali, devono 

essere in possesso di specifiche 

certificazioni che attestino la 

provenienza del prodotto e la sua 

qualità.

• Bonus Mobilità, viene concesso a tutti i co-workers, in possesso di specifici requisiti, che 
ne facciano richiesta. Il bonus consente di ottenere sconti e riduzioni sugli abbonamenti al 
trasporto pubblico e ferroviari oppure agevolazioni all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, 
scooter elettrici o veicoli ibridi oppure alimentati a GPL o metano;

• Bus Navetta IKEA, servizio gratuito per i clienti e dipendenti IKEA. Presente in alcune città, 
collega il negozio IKEA con il centro città o con le stazioni delle principali linee urbane più 
vicine;

• Mobilità Elettrica, 19 dei 21 store italiani mettono a disposizione colonnine di ricarica per le 
auto elettriche, per incentivare ancora una volta una mobilità ecologica a zero emissioni. Il 
servizio è gratuito per i soci IKEA Family e IKEA Business, così come per i co-workers.

Nel 2016, a livello 
nazionale, sono stati 
erogati 47.744 kWh di 
energia elettrica per un 
totale di 4.243 ricariche 
per le auto elettriche.

Coefficiente medio di riempimento del container (%)

FY14

63,1%

FY15

62,3%

FY16

62,6%

Percentuale del volume trasportato unicamente  
su strada (%)

FY13 FY14 FY15 FY16

85,9%

76,8% 74%

84,5%

Percentuale del volume trasportato 
con intermodale (%)

FY13 FY14 FY15 FY16

14,4%
23,2% 26%

15,4%

Nel 2016 sono state acquistate 
2413 tonnellate di cibo biologico, 
contribuendo ad evitare l’uso di 
concimi, antiparassitari e additivi 
chimici.
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Molti ingredienti dei menù proposti a clienti e co-workers, provengono 

inoltre da coltivazioni biologiche. IKEA da tempo si impegna ad acquistare 

questa tipologia di prodotti facendo riferimento, come garanzia, alla 

certificazione di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, 

www.icea.info).

Il rispetto degli animali è un altro degli ambiti in cui IKEA si sta impegnando. 

Anche durante il 2016 i nostri fornitori hanno vinto numerosi premi quali 

Good Egg, Good Chicken e Good Pig, per un allevamento rispettoso degli 

animali.

Diverse sono state anche le campagne condotte nel corso del 2016 per 

sensibilizzare i clienti sul tema dello spreco alimentare. Le principali sono 

state: “Insieme conserviamo la bontà” e “Insieme cuciniamo la bontà”. 

Attraverso la raccolta fondi associata alle campagne, IKEA ha sostenuto 

mense e associazioni che si occupano di sostenere e dare assistenza alle 

persone in difficoltà, fornendo loro pasti caldi.

Cibo Bio complessivamente acquistato da IKEA Italia 
(%)

FY13 FY14 FY15 FY16

16,1%
21%

25%

15%

5.839  
Articoli raccolti o donati grazie  
a RI-COTONA LA TUA CASA

 37.493 €  

Raccolti grazie alla campagna 
INSIEME CUCINIAMO LA BONTA’

 79.526 €  

Raccolti grazie alla campagna
INSIEME CONSERVIAMO LA BONTA’
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4. 
IMPARA-
RE

IKEA non smette mai di imparare. 

Costantemente si mette alla prova per 

elaborare nuove soluzioni e adottare nuove 

pratiche di gestione delle proprie attività. 

IKEA non solo impara e cresce, ma permette 

ai suoi stakeholder di seguirla in questo 

percorso.

Studiamo sempre 
nuove soluzioni  
per proporre prodotti 
sostenibili e vogliamo 
sensibilizzare  
i nostri clienti affinché 
possano vivere una 
vita più sostenibile  
a casa.
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Prodotti sostenibili

Per rispondere alla crescente sensibilità dei 
consumatori sui temi del risparmio energetico 
e idrico e sulla raccolta differenziata, IKEA 
da alcuni ha creato un assortimento di circa 
500 prodotti con più spiccate caratteristiche 
di sostenibilità. Nel 2013 le vendite di tali 
prodotti hanno raggiunto una quota del 6,8% 
rispetto alla vendite totali, con un aumento 
dell’1,3% rispetto all’anno precedente.

IKEA At Home 

Nel 2016 si è tenuta la 5° edizione del progetto “AT HOME, la 
casa sostenibile”: un corso di educazione ambientale per le 
scuole italiane secondarie di primo grado, in collaborazione 
con Giunti Progetti Educativi. IKEA Italia si pone al fianco 
delle Scuole Italiane, per sostenere e promuovere nei più 
giovani comportamenti sostenibili e mettere in evidenza 
l’importanza delle scelte quotidiane, soprattutto nell’ambito 
abitativo, capaci di influenzare il benessere del nostro 
Pianeta di oggi e di domani.
Tematiche centrali della campagna del 2016 sono state 
energia, gestione dei rifiuti, dell’acqua e dei materiali 
sostenibili.
All’iniziativa hanno partecipato 1.178 scuole (primarie e 
secondarie di primo grado), alcune delle quali hanno poi 
compiuto visite guidate nei negozi IKEA. 

A casa, naturalmente

Per il progetto “A casa, naturalmente” abbiamo raccolto i 
pareri di 45 soci IKEA Family a cui sono stati dati alcuni 
dei nostri prodotti sostenibili per valutarne l’utilizzo. 
Successivamente a questa prima fase sperimentale, è stata 
creata una pagina web dedicata, dove i soci anno avuto 
la possibilità di raccontare le loro storie e di parlare di 
come quei prodotti abbiano cambiato la loro vita di tutti i 
giorni, verso una direzione più sostenibile. Tutti i soci IKEA 
Family sono stati incoraggiati a partecipare all’iniziativa e a 
condividere le loro “esperienze sostenibili”.

Spazio all’imprenditorialità 
sociale

A febbraio 2016 IKEA ha lanciato a livello internazionale 
un’edizione limitata di prodotti chiamata HEMTRAKT. La 
collezione è stata creata in collaborazione con imprenditori 
sociali indiani, perlopiù donne, ed è stata venduta anche in 
alcuni degli store italiani.
Quest’iniziativa ha rappresentato un esempio concreto dello 
spazio che IKEA vuole dare alla crescita e sviluppo delle 
comunità in cui opera e con cui collabora. Il lancio della 
linea è stato fatto in concomitanza della giornata mondiale 
della donna e sono stati raccolti fondi a sostegno di ONG 
locali che si occupano della tutela dei diritti delle donne.

Incidenza vendite prodotti più sostenibili/vendite 
totali (%)

FY14

4,7%

FY15

5,5%

FY16

6,8%

4.1 PREMI

Smart cities

A luglio 2016 abbiamo ricevuto da Smart Cities Against 
Pollution (scapforum.com/it/), il premio “Air Quality Alliance 
International” per il nostro Sustainability Mega Event 
tenutosi a giugno in tutti i nostri negozi. 
Lo scopo di Smart Cities Against Pollution è sviluppare una 
discussione approfondita sulle politiche e sulle tecnologie 
che possono migliorare la qualità dell’aria. 

IKEA IMS italia vince  
il premio vendor rating  
e acquisti sostenibili 

Il premio viene destinato alle aziende che hanno adottato 
un sistema di qualificazione ambientale e sociale dei propri 
fornitori. Nel 2016 è stato assegnato ad IKEA IMS Italia, 
ossia alla nostra funzione che si occupa degli acquisti di 
servizi e prodotti indiretti, per la strategia messa in atto 
per selezionare e verificare i fornitori. 
Uno degli elementi fondamentali della nostra strategia 
d’acquisto, è lo standard IWAY, sviluppato da IKEA e 
sottoscritto da tutti i fornitori e posto sotto continua verifica 
per controllarne la sua applicazione. Esso ha giocato un 
ruolo determinante nell’assegnazione del premio, ma non 
è l’unico elemento che ci ha permesso di ottenere questo 
riconoscimento: quasi tutta la carta utilizzata nei nostri 
negozi è certificata FSC, cioè proveniente da foreste gestite 
in modo sostenibile; IMS inoltre predilige la collaborazione 
con cooperative sociali che si occupano della gestione di 
attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate; l’energia elettrica utilizzata nelle nostre unità 
proviene da fonti rinnovabili. 

What design can do refugee 
challenge

Quattro co-worker di IKEA Villesse hanno vinto il contest 
“What design can do Refugee Challenge” promosso da IKEA 
Foundation.
La loro idea, il Welcome Pack, è stata studiata per accogliere 
i rifugiati e per fornire loro alcuni oggetti semplici e 
funzionali per migliorare il primo impatto all’ingresso in un 
nuovo paese.
“Non possiamo avere la presunzione di migliorare loro la 
vita, ma nel nostro piccolo possiamo solamente abbracciarli 
con il nostro benvenuto e in qualche modo fargli sapere che 
siamo dalla loro parte.” 
È così che i nostri co-worker, hanno pensato al “Welcome 
pack”. 

Cotton ranking report

IKEA nel 2016 si è classificata come migliore azienda nel 
Cotton Ranking Report. Il Cotton Ranking è un report 
sviluppato da tre associazioni non governative, Pesticide 
Action Network (PAN UK), Solidaridad e WWF, che hanno 
valutato insieme le più grandi aziende che utilizzano il 
cotone per la loro produzione.
In totale 37 aziende, che usano una grande quantità di 
cotone nei loro prodotti, sono state valutate sotto tre 
aspetti: policy, reale utilizzo nei prodotti e tracciabilità. 
Questo risultato è la prova di come IKEA voglia guardare il 
cambiamento dell’industria del cotone.
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5.
COLLA-
BORARE

L’azione del “collaborare” viene vissuta da IKEA sia internamente, nell’area 

delle risorse umane, che esternamente, riflettendosi nella dimensione 

sociale. L’impegno verso questa è evidenziato dalle partnership che IKEA 

ha con organizzazioni quali Save The Children, UNICEF, UNHCR, Medici 

Senza Frontiere, WWF e FAI. Internamente invece, l’efficacia dell’azione 

di IKEA è resa possibile grazie al costante impegno delle nostre risorse 

umane.

Crediamo nel valore  
della cooperazione.  
Siamo partner di Unicef, 
Save the Children, UNHCR, 
Medici Senza Frontiere, 
FAI e WWF. Valorizziamo 
i nostri collaboratori, 
creando un ambiente 
meritocratico, inclusivo  
e paritario.
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5.1 PARTNERSHIP 5.2 RISORSE 
UMANE

Come evidenziato precedentemente, con il patrocinio di 

IKEA Foundation, IKEA Italia promuove e partecipa 

ogni anno ad una serie di campagne di raccolta fondi 

svolte in collaborazione con le più grandi organizzazioni 

che si occupano di tutela dei diritti dell’infanzia e di 

sostegno a rifugiati e migranti quali UNICEF, Save The 

Children e UNHCR. 

Tali campagne prevedono che alla vendita di uno 

specifico prodotto sia associata la donazione di un certo 

importo. 

Numerose sono anche le iniziative sociali ed ambientali sul territorio nazionale che, sempre 

grazie alla partecipazione attiva dei nostri clienti, permettono di raccogliere fondi a favore dei 

nostri partner che operano più direttamente sul territorio Italiano quali Medici Senza Frontiere, 

WWF e FAI, insieme, ancora una volta ad UNICEF e Save The Children con i quali IKEA Italia 

collabora ormai da diversi anni.

Tra queste collaborazione, 

s’inseriscono perfettamente anche i 

progetti sociali che agiscono invece 

in modo più capillare sul territorio 

a sostegno di associazioni e ONG 

locali. (vedi pg.16)

Essenziale affinché i valori di IKEA possano ogni giorno portare a grandi 

risultati è il ruolo giocato dalle nostre risorse umane. Una grande forza, 

una grande famiglia accomunata dagli stessi valori e caratterizzata 

da molteplici competenze che, interagendo continuamente tra di loro, 

portano il loro decisivo contributo in ogni attività svolta, permettendo così 

ad IKEA di crescere e al tempo stesso di dare alle persone la possibilità 

di crescere con lei.

IKEA è consapevole dell’importanza di questa dimensione e promuove 

attivamente corsi di formazione e aggiornamento volti a potenziare 

professionalità e preparazione di ogni collaboratore, assicurando allo 

stesso tempo che la sicurezza di questi venga sempre garantita e posta 

al primo posto.

Brasile, Ciad, Costa 
d’Avorio, Etiopia, 
Giordania, India, Iraq, 
Pakistan, Romania, 
Russia e Vietnam

Milano, Roma, Pisa, 
Genova, Brescia,  
Catania, Gorizia
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28%

28,37%

46%
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Numero di co-workers IKEA Italia (n.)

FY13 FY14 FY15 FY16

6431

6244
6354

6425

Percentuale di distribuzione contratti tempo 

 determinato /  indeterminato

Percentuale di distribuzione  

 part-time /  full-time
Percentuale di distribuzione  

 donne /  uomini

FY13

FY13 FY13

FY14

FY14 FY14

FY15

FY15 FY15

FY16

FY16 FY16

93%

67%
58%

91%

67%
58%

90%

66%
58%

91%

66%
58%

7%

33%

42% 42% 42% 42%

33% 34% 34%

9% 9%
10%

Percentuale di donne manager (%) Ore di formazione erogate

Ore di malattia/infortunio su ore lavorate (in 
percentuale)

Suddivisione dei co-workers per fasce d’età (%)

FY13 FY13

FY13 FY13

< 25 2,85% 3,60% 3,23% 3,13%

29,7%

47,3%

27,62%

44,17%

26,26%

24,98%22,40%20,15%

42,24%

> 45

35-44

25-35

FY14 FY14

FY14 FY14

FY15 FY15

FY15 FY15

FY16 FY16

FY16 FY16

42%

80.000

3,52%

42%

133.000

3,54%

42%

131.548

3,61%

44%

143.022

3,43%

Diversità e Inclusione

Uno degli elementi caratterizzanti IKEA, è la sua multiculturalità. Multiculturalità che si declina 
in una varietà di profili professionali, di background, di etnie e personalità, tutte accomunate 
dalla partecipazione ad un più grande e condiviso progetto: il successo di IKEA. 
Tutti questi elementi hanno un grande valore, e per IKEA è altrettanto importante l’assicurare 
che il suo ambiente di lavoro sia inclusivo e armonioso per valorizzare e tutelare il più possibile 
l’unicità di ciascuno.
Valori quali solidarietà, uguaglianza e rispetto reciproco vengono costantemente promossi, 
prescindendo da qualsiasi valutazione pregiudiziale di ordine etnico, razziale, sessuale o politico 
per poter dar spazio così ad una politica di onesta meritocrazia. 

PARKS

Da anni ormai, IKEA Italia collabora con PARKS (parksdiversity.eu).  PARKS è un’associazione 
di cui IKEA è socio fondatore e il cui obiettivo è quello di garantire ai lavoratori LGBT (Lesbiche, 
Gay, Bisessuali, Transgender) il rispetto delle loro prerogative e pari opportunità di crescita 
professionale e personale nell’azienda.

TACK!

Per ringraziare tutti i co-workers per l’impegno e il contributo ai risultati aziendali, IKEA 
stanzia ogni anno una quota per il finanziamento di “Tack!”: contributo destinato a un piano 
pensionistico individuale, da distribuire proporzionalmente ai dipendenti che ne abbiano titolo 
tra tutti i Paesi del Gruppo. 
Un modo sincero di dire grazie (“Tack” in Svedese), rivolto al presente e soprattutto al futuro 
di tutti i collaboratori IKEA. Tutti i co-workers possono partecipare a Tack! e ricevono la stessa 
quota annuale indipendentemente dall’unità in cui lavorano, il loro inquadramento e la loro 
posizione. 

108.000.000€
L’ammontare complessivo  
del finanziamento globale  
al programma TACK! nel 2016.

Nel 2016 sono state concesse  
23 agevolazioni a coppie di fatto.
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6.
COMU-
NICARE

La strategia di comunicazione sui temi della sostenibilità e gli eventi a 

promozione di essa giocano un ruolo fondamentale per raggiungere la 

maggioranza delle persone.

Creiamo relazioni con i nostri 
clienti attraverso tutti i nostri 
canali di comunicazione  
e li coinvolgiamo nei nostri eventi  
e nelle nostre campagne.
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6.1 PIATTAFORME SOCIAL 6.2 EVENTI
Comunicare in modo efficace ed avere una presenza rilevante sui social media è un fattore 

determinante per qualsiasi brand che voglia posizionarsi in modo rilevante all’interno del 

mercato. 

Il bacino di utenti raggiungibili utilizzando questi mezzi può essere ampliato rispetto ai 

canali nazionali esponenzialmente, dando così ad IKEA l’effettiva possibilità di raggiungere la 

maggioranza delle persone. 

Le piattaforme su cui IKEA è attiva sono Facebook, Twitter e Instagram. 

Vediamo alcuni dati rispetto alle interazioni di IKEA con il grande pubblico dei social sulle 

campagne a tema sostenibilità.

Sustainability Mega Event

Il 9 e 10 Giugno 2016 si è tenuto, il Sustainability Mega Event dedicato ai 
soci Family e denominato IKEA loves EARTH. Obiettivi dell’evento erano 
il posizionamento ancora più marcato di IKEA come brand Sostenibile, 
la promozione dei prodotti sostenibili e la sensibilizzazione dei nostri 
clienti sui temi della sostenibilità. L’evento ha avuto un particolare 
focus sul tema della Street Art: 21 artisti hanno infatti partecipato 
all’iniziativa, “uniti contro l‘inquinamento”, creando fantastiche opere 
ispirate al tema.

Earth Day

Il 22 Aprile 2016, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, 
IKEA Italia ha allestito e arredato una vera e propria “casa sostenibile” 
presso Villa Borghese, a Roma. L’evento ha avuto molta risonanza 
grazie alla sponsorizzazione di annunci radiofonici su Radio2, durante 
il programma «Il ruggito del coniglio», e grazie all’eco che ha avuto 
sui social. Gli hashtag #EARTHday e #Iocitengo hanno raggiunto più 
di 1 milione di utenti sulle piattaforme Facebook, Twitter e Instagram.

Electric Tour

In collaborazione con Quattoruote, IKEA Italia ha partecipato ad un tour 
lungo tutta la nostra penisola (da Bari a Milano) volto a promuovere la 
mobilità elettrica. Durante il tour sono state utilizzate le colonnine di 
ricarica elettrica dei negozi IKEA e sono state effettuate più di 1.400 
guide di prova da parte dei nostri clienti.

MRI al Civico Zero

Il 18 e 19 Novembre 2016 tutto il Management Team di IKEA Italia si è 
messo in prima linea per contribuire alla realizzazione di un progetto 
di Save the Children a Roma. Per due giorni il gruppo ha lavorato 
alla ristrutturazione del Civico Zero, un centro di assistenza diurno 
per giovani migranti arrivati in Italia non accompagnati. Ogni anno 
Civico Zero assiste circa 2.000 bambini e giovani migranti fornendogli 
assistenza legale e psicologica e permettendogli di avere un punto di 
riferimento sicuro che li aiuti a superare il trauma del trasferimento.

FACEBOOK

Totale interazioni

463.000

Totale interazioni

200.000

TWITTER

Percentuale delle interazioni per campagna Percentuale delle interazioni per campagna

*Le interazioni comprendono like + share + commenti su Facebook oppure favorites + retweets + replies su Twitter.

50 %
Altro 37 %

VIKTIG

4 %
Event IKEA  
Family Day

12 %
Generic

13 %
IKEA at Home

7 %
IKEAlovesEARTH

45 %
IKEAlovesEARTH

8 %
IO CI TENGO 2 %

IO CI TENGO

10 %
Altro

2 %
Sostenibilità
#reportIKEA

10 %
Drawing Competition

Utenti raggiunti 
8.500.000 Facebook / 200.000 Twitter

Interazioni
463.000 Facebook / 200.000 Twitter

Interazioni complessive
664.371

POST SULLA SOSTENIBILITÀ

Giulio Vesprini
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7.
CRE-
SCERE

Per estendere la sua area di influenza e quindi generare il massimo 

impatto positivo possibile sull’ambiente e sulle comunità in cui opera, 

IKEA ambisce a crescere anche nella propria dimensione di business 

attraverso l’apertura di nuovi negozi e aumentando il numero di clienti 

e di collaboratori. La nostra crescita economica creerà delle opportunità 

per noi come azienda ma anche per i nostri collaboratori e per chi potrà 

beneficiare delle nostre iniziative e dei nostri investimenti a favore 

dell’ambiente e delle comunità locali.

Al tempo stesso, IKEA vuole intraprendere un percorso di crescita che 

includa anche la trasformazione di alcune parti del proprio business in 

modo da renderlo compatibile con i nuovi bisogni delle persone e i limiti 

del pianeta. 

Vogliamo che i nostri obiettivi di business abbiano 
uno scopo più alto: restituire parte del valore 
generato da IKEA alle comunità locali e all’ambiente. 

Fatturato in milioni di euro 1.526 1.554 1.636 1.709

Numero di negozi 20 21 21 21

Milioni di visitatori 44,8 46,9 47,1 43,4 *

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici

*nuovo metodo di calcolo
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7.1 DIAMO I NUMERI

 96 %  

DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE 

DA FONTI RINNOVABILI

 91 %  

DI CONTRATTI A TEMPO 

INDETERMINATO

 93.500.000  

VISITATORI SUL SITO WEB IKEA ITALIA

 21 NEGOZI 

IKEA IN ITALIA

 96 AUDIT A 

FORNITORI (DIRETTI 

E INDIRETTI)

 6.425 

CO-WORKER DI IKEA ITALIA

 6,8 %  

VENDITA PRODOTTI SOSTENIBILI 

SUL FATTURATO TOTALE

 143.022 

ORE DI FORMAZIONE PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

DEI COLLABORATORI IKEA

 4.243 

RICARICHE AUTO ELETTRICHE EQUIVALENTI 

A 47.744 KWH PRESSO I 19 NEGOZI DOTATI 

DI COLONNINE

43,4*
 MLN DI VISITE  

NEI NEGOZI IKEA ITALIANI 

* dato non comparabile al 2015 causa nuovo metodo rilevazione

 1,4 MLN DI €

DONATI A UNICEF, SAVE 

THE CHILDREN E UNHCR

 87.083 €

DONATI A MEDICI SENZA 

FRONTIERE

 1.709
MILIONI DI EURO DI 

FATTURATO IKEA ITALIA

 93,2 %  

DI RIFIUTI AVVIATI A RICICLO  

O RECUPERO ENERGETICO

 44 %  

DI MANAGER DONNE

 15 %  

DI CIBO BIOLOGICO 

ACQUISTATO 

COMPLESSIVAMENTE 

DA IKEA ITALIA
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7.2 IL GRUPPO 
IKEA
IKEA nasce da un’idea di Ingvar Kamprad, che nel 1943 diede inizio 

alla storia di questo grande e geniale progetto in una piccola regione 

rurale della Svezia: creare un assortimento di prodotti accessibile alla 

maggioranza delle persone, non solo a pochi privilegiati. 

Come continuiamo ad assicurare il raggiungimento di questo obiettivo? 

Combinando funzione, qualità, design, sostenibilità e prezzo competitivo. 

Da oltre 70 anni IKEA ha continuato a crescere facendo contare al 31 

agosto 2016, al Gruppo 340 negozi in 28 paesi del mondo. 

Le principali società di IKEA in Italia sono 5:

1)  DISTRIBUTION: gestisce i due depositi di Piacenza, dove si riceve, 

si stocca e si invia la merce ai clienti e al CDC (Customer Distribution 

Center);

2)  IICG (Inter IKEA Centre Group-Shopping Centers): società del Gruppo 

IKEA che si occupa dello sviluppo e della gestione di centri commerciali, 

ancorati ai negozi IKEA. 

3) PROPERTY: si occupa della costruzione di nuovi negozi e della 

ristrutturazione, ampliamento e manutenzione delle strutture già esistenti 

e ha sede in Service Office;

4)  PURCHASING OPERATIONS AREA SOUTH EUROPE: svolge servizi 

di auditing (a controllo dell’applicazione del codice di condotta IWAY) e 

monitoraggio sui fornitori italiani di IKEA per conto di una società del 

Gruppo. Lavora con 63 partner in Belgio, Francia, Italia, Portogallo, 

Spagna e Regno Unito.

5) RETAIL: consiste nel network di punti vendita e ha la sua sede 

amministrativa nel Service Office di Carugate (MI), dove opera anche il 

servizio clienti o CSC (Customer Support Center);

Dove siamo in Italia

Torino – Collegno, Milano – Corsico, Carugate e San Giuliano, Brescia – Roncadelle, Gorizia 
– Villesse, Padova, Parma, Bologna – Casalecchio, Rimini, Ancona – Camerano, Chieti – San 
Giovanni Teatino, Bari, Catania, Salerno – Baronissi, Cagliari, Napoli – Afragola, Roma – 
Anagnina, Porta di Roma e Collatina, Firenze - Sesto Fiorentino, Pisa, Genova e i due depositi 
di Piacenza.

LEGENDA:

  negozio

  deposito

 Pick up  
     & Order Point
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7.3 L’OPINIONE SU IKEA
Al fine di verificare l’opinione delle persone sulla qualità del proprio lavoro, IKEA annualmente 

effettua due indagini. La prima misura la percezione dei clienti e dei consumatori rispetto al 

marchio e la raffronta con quella di altri marchi presenti sul mercato nazionale. La seconda 

rileva il clima aziendale, ossia il grado di soddisfazione dei propri collaboratori sul luogo 

di lavoro. Per IKEA è infatti di fondamentale importanza conoscere e capire l’opinione dei 

suoi stakeholders,  soprattutto dei propri co-workers, per poter continuare a migliorare la 

qualità dei servizi che offre e dell’ambiente lavorativo. 

7.4 IKEA SUL WEB
Le piattaforme online sono essenziali affinché IKEA possa diffondere il più possibile la sua 

cultura, i suoi valori il suo messaggio di sostenibilità e attraverso le quali far crescere il 

suo business. La comunicazione si articola secondo diversi canali che raggiungo tutti gli 

stakeholders di IKEA, dai fornitori ai co-workers, dai clienti ai soci IKEA Family, mantenendoli 

aggiornati e coinvolgendoli costantemente nelle novità del mondo IKEA. 

Questo progetto di engagement diventa fondamentale soprattutto quando si parla di 

Sostenibilità, argomento ormai molto diffuso, ma che richiede ancora di esser reso più 

chiaro privandolo da luoghi comuni e incomprensioni.

Al giorno d’oggi infatti il network di relazioni che come individui costantemente instauriamo 

sia con le altre persone che con il mondo esterno è ormai proiettato perlopiù in questo 

mondo digitale, ricco di insidie, ma anche di potenzialità. IKEA ha trovato il modo di inserirsi 

perfettamente in esso.

Brand Capital

L’indagine di Brand Capital è uno degli strumenti di cui si avvale IKEA per misurare la percezione che hanno di essa 
clienti e consumatori.
Tramite una serie di domande ed il riferimento a specifici indicatori, la ricerca quantifica la percezione dei consumatori 
rispetto al marchio, e ai cinque elementi che costituiscono le basi su cui il Democratic Design di IKEA è costruito: 
Qualità, Funzionalità, Forma, Prezzo e Sostenibilità. 

Nel 2016 abbiamo ottenuto un risultato del 59% per quanto riguarda l’opinione da parte dei consumatori su IKEA come 
azienda che ha a cuore tematiche ambientali e sociali, mentre per il 68% dei consumatori IKEA è un’azienda di cui ci si 
può fidare.

Voice

All’indagine di clima aziendale Voice, IKEA ottiene il parere dei propri collaboratori su svariati argometi, quali lo spirito di 
gruppo, lo sviluppo delle competenze, l’efficacia dei processi, la leadership e, non ultimo, l’impegno per la sostenibilità. 

Per il 2016 5.000 co-workers (l’86% di IKEA Italia) hanno risposto all’indagine sul clima VOICE. Il risultato a livello 
di paese è estremamente positivo: più di 7 co-workers su 10 hanno dato un parere positivo su IKEA Italia. Rispetto 
all’ultima edizione il punteggio si è alzato di 17 punti e i risultati a livello country sono migliorati in quasi tutti i temi.

VOICE non è un punto di arrivo per IKEA, ma uno di partenza. Vogliamo partire da questi risultati per discutere insieme, 
sentire i consigli di tutti e capire come migliorare insieme.

Gli ultimi risultati mostrano un trend in leggera diminuzione rispetto all’indagine precedente per quanto riguarda la 
consapevolezza del fatto che la sostenibilità sia parte delle attività quotidiane di ciascun co-workers e rispetto all’indice 
di risposte positive sulla soddisfazione del modo in cui IKEA opera rispetto alla sostenibilità. 
Il dato in decrescita è un elemento che sicuramente risulta essere uno spunto su cui lavorare per migliorare. 

IKEA si impegna a operare in 
un modo che sia ottimale per la 
società e l’ambiente (%)

57% 27% 4% 12%

IKEA è un’azienda di cui mi fido (%) 68% 23% 4% 5%

POSITIVO NEUTRALE NEGATIVO NON RISPONDE

Dati Brand Capital 2016

La sostenibilità è parte integrante delle attività quotidiane della mia funzione 77% 75,86%

Sono fiero del modo in cui IKEA opera rispetto alla sostenibilità 88% 84,95%

FY14 FY16

Dati VOICE

E-commerce

Da ormai più di 6 anni, IKEA è presente sul web anche attraverso la piattaforma e-commerce 
(al sito www.IKEA.it) che permette di sfogliare il nostro catalogo, acquistare i nostri prodotti 
e di ricevere a casa il proprio ordine. La piattaforma di e-commerce, sviluppata in modo 
complementare rispetto al negozio e alla modalità cash&carry di acquisto dei nostri prodotti, 
in questi anni ha fatto registrare un crescita costante delle vendite ed è oramai divenuta una 
modalità imprescindibile di soddisfare i bisogni dei nuovi consumatori.

Numero visitatori sito IKEA (mil.)

FY13 FY14 FY15 FY16

59,5

74

85,5
93,5
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NEGOZI, 
CSC 
E DEPO-
SITI

I negozi sono il vero e proprio cuore pulsante di IKEA. Gestiscono i flussi 

di merce e le vendite, incontrano i clienti e lavorano quotidianamente 

per dare loro la possibilità di vivere al meglio l’esperienza del negozio 

e per quanto riguarda la responsabilità ambientale e sociale, sono i 

nostri negozi a organizzare le azioni sul territorio e a dare supporto alle 

campagne di coinvolgimento dei consumatori. 

Dal punto di vista ambientale presentiamo di seguito le performance di 

ognuno dei negozi italiani in termini di percentuale di rifiuti differenziati 

in negozio, rapporto tra i chili di rifiuti prodotti e i metri cubi di merce 

venduta e di litri di consumo d’acqua a visitatore. Quest’anno, il grande 

impegno dei negozi ha permesso di ottenere un livello di rifiuti differenziati 

in negozio a livello nazionale del 88%, ben due punti percentuali in più 

rispetto allo scorso anno fiscale, che ha anche portato IKEA Italia a 

distinguersi a livello internazionale, inoltre ci siamo classificati primi, tra 

tutti i paesi del gruppo, per la miglior performance in termini di Recycling 

e Recovery per il 2016. 

Per quanto riguarda invece l’impegno verso il sociale, i nostri store, il 

Contact Service Center, il Service Office e i Depositi di Piacenza hanno 

impiegato il budget annuale messo a disposizione, per sostenere 

associazioni di volontariato sociale, Onlus, Ong, cooperative, consorzi, 

fondazioni, università e istituti carcerari, tutti volti a favore di minori 

in stato di sofferenza e disagio, soggetti senza fissa dimora, soggetti 

affetti da disabilità fisiche o psichiche, e immigrati. Per ogni negozio 

racconteremo di seguito la storia di uno tra i progetti sociali effettuati, 

che ha avuto l’eco più rilevante sul territorio di riferimento. 
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| Centro diurno “L’Orto di Paolo” 

Il Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo “L’orto di Paolo” è una struttura territoriale a ciclo diurno per soggetti con 
autismo e con gravi problemi di comunicazione e cognitivi.
Sul modello della Farm Community, conduce attività finalizzate all’acquisizione di competenze per il raggiungimento dei 
migliori livelli possibili di autonomia personale, di interazione sociale e di inserimento nel mondo dell’occupazione e del 
lavoro.
Le strategie di intervento riabilitativo sono programmate e progettate tenendo conto di bisogni, caratteristiche, abilità 
e disabilità, ma anche delle propensioni di ciascun ospite predisponendo percorsi individualizzati di inserimento pre-
lavorativo (attraverso l’alternanza scuola-lavoro) e lavorativo. 
L’azione educativa si declina secondo attività di tipo agricolo ed è stata resa ancora più efficace grazie all’intervento 
di IKEA Ancona che ha totalmente ristrutturato il casolare in cui operano i volontari e donato mobili e complementi di 
arredo, dando nuova vita agli spazi del centro.

| “Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Coop Per Luca“ 

La “Casa dei risvegli Luca De Nigris” è una struttura innovativa dedicata alla riabilitazione, 
formazione e ricerca nel campo delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), con particolare 
riferimento ai Disordini della Coscienza (DOCs). L’obiettivo del progetto è quello di condurre 
gli assistiti e i famigliari attraverso un percorso verso il recupero di una dimensione di 
domiciliarità più vicina alle loro esigenze. Sono a tal proposito presenti 10 moduli abitativi 
autonomi, minialloggi con spazi giorno e notte, integrati da spazi comuni di soggiorno. Il 
supporto psicologico del singolo viene accompagnato anche da attività di socializzazione e di 
comunità quali laboratori d’arte, musica e teatro a scopo terapeutico.
Il negozio di IKEA di Bologna si è inserito in questo progetto donando mobili e complementi 
d’arredo per il quartier generale de “Gli amici di Luca”, onlus di supporto per l’associazione 
all’interno della quale i volontari si coordinano, e per la palestra educativa dove vengono tenute 
attività terapeutiche d’espressione artistica e di movimento. 

| La C.A.S.A delle Abilità Speciali 

Accoglienza, ascolto, valorizzazione della personalità individuale, 
rispetto della dignità di ogni singolo individuo e solidarietà, sono i 
valori che animano “C.A.S.A. Giovanni Paolo II”. Tale centro è frutto 
del progetto “Alzatevi, Andiamo!” voluto dalla Onlus “Giovanni Paolo 
II” di Locorotondo. 
IKEA Bari, ha deciso di sostenere questo progetto attraverso 
la donazione di mobili e complementi di arredo. Il contributo di 
IKEA, insieme al lavoro dei tanti soci e sostenitori nazionali e alla 
partecipazione attiva di tutta la comunità locale, ha permesso di far 
nascere in poco tempo un luogo di speranza dove poter dare risposte 
significative ai bisogni di quella parte più “fragile” della popolazione, 
presso la ex scuola statale dell’infanzia di Locorotondo.

| IKEA per A.I.A.S a Villa Araldi 

A.I.A.S è una ONLUS che opera a livello nazionale, nata il 19 Marzo 1964 ad opera di un gruppo 
di genitori di bambini affetti da paralisi cerebrale. Gli obbiettivi primari erano il recupero 
fisico e psicologico della persona spastica insieme ad un percorso di progressiva integrazione 
della stessa nella società. Obiettivi che ancora oggi continuano a caratterizzare ed animare 
l’associazione.
Villa Araldi, a Salò sul Lago di Garda, è lo spazio in cui il progetto prende vita. Essa si configura 
come un luogo confortevole e accogliente dove poter dare sollievo alle famiglie colpite dalle 
patologie sopra citate durante le vacanze estive. Un luogo soprattutto costruito a misura di 
disabile. Questo è stato possibile grazie alla donazione di IKEA: il rinnovo delle cucine, della 
sala da pranzo, dei bagni e dell’esterno con materiali e strutture conformi alle esigenze di 
persone affette da disabilità, ha permesso una maggiore fruibilità alle famiglie che occupano 
gratuitamente la struttura (cinque famiglie per un periodo ciascuna di due settimane durante 
tutto il periodo estivo) e quindi una maggiore efficacia del progetto.
Il risultato è stato incredibile per le famiglie ospitate, ma anche per gli stessi volontari che si 
sono animati di nuovo entusiasmo ed energie. 

Rifiuti differenziati 85% 85% 88% 88%

Rifiuti/merce 15 16 17 17

Consumo d’acqua 6 7 5 6

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 81% 88% 88% 86%

Rifiuti/merce 15 20 16 17

Consumo d’acqua 8 8 8 9

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 84% 85% 88% 91%

Rifiuti/merce 15 17 14 13

Consumo d’acqua 4 5 5 7,5

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 95% 93% 94% 93%

Rifiuti/merce 14 16 17 17

Consumo d’acqua 7 8 7 7

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici Dati economici

Dati economici

Dati economici

ANCONA - Camerano BOLOGNA – Casalecchio di Reno

BARI
BRESCIA - Roncadelle
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| Catania e la Cooperativa Libeccio 

Nonostante la breve storia della cooperativa sono numerose le 
iniziative realizzate alla scopo di sostenere i migranti e favorire la loro 
integrazione nel tessuto sociale. 
Il Centro di accoglienza per migranti richiedenti protezione 
internazionale era inizialmente ospitato in un appartamento fuori città, 
comodo ma con spazi e servizi alquanto ridotti. La cooperativa Libeccio 
è poi entrata in possesso di un edificio ad uso gratuito, sostenendo in 
cambio le spese di ristrutturazione dello stesso al fine di trasformarlo 
da civile abitazione a struttura di accoglienza per 24 persone circa.
Si tratta di una villetta su due piani presso Vittoria, su due piani per 
complessivi 280 mq circa e spazi esterni per altri 1.000 mq, compreso 
un giardino con un piccolo boschetto molto gradevole in ogni stagione. 
Obiettivo dell’iniziativa è realizzare un centro che sia veramente 
accogliente. Per completare i lavori di ristrutturazione è stata 
fondamentale la donazione degli arredi da parte di IKEA per la 
struttura, che fornisce ospitalità a circa 20 persone provenienti dalla 
fascia sub sahariana richiedenti asilo politico.

| Progetto Ombrello

Si sono conclusi il 25 giugno scorso i lavori per il nuovo progetto sociale di IKEA presso la Casa Famiglia «Ombrello» di 
S. Vito, località di Valle Castellana nel teramano.
Obiettivo primario della donazione degli arredi da parte di IKEA è stato quello di contribuire all’apertura del centro che, 
per mancanza dei fondi necessari ad un rinnovo secondo conformità degli ambienti, senza i nostri arredi rischiava di 
perdere l’assegnazione dell’appalto della struttura.
La comunità è aperta 7 giorni su 7 è può ospitare minori tra i 0 ed i 13 anni con problematiche sociali dovute a condizioni 
di grave disagio famigliare, abitativo, socio-culturale.

Rifiuti differenziati 83% 85% 82% 86%

Rifiuti/merce 12 13 14 13.5

Consumo d’acqua 8 8 7 9

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 83% 79% 78% 82%

Rifiuti/merce 13 14 14 18

Consumo d’acqua 3 5 5 5,5

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici

Dati economici

CATANIA

CHIETI – San Giovanni Teatino

| IKEA e la Fondazione Alice 

La Fondazione Alice sostiene le famiglie con figli disabili offrendo soggiorni gratuiti in una 
bellissima casa colonica a Campolombardo vicino Stia (AR) a circa un’ora da Firenze. 
La casa è stata ristrutturata dalle famiglie dei ragazzi disabili che ci soggiornano, insieme ad 
IKEA Firenze che ha donato l’arredamento completo oltre alla progettazione, il trasporto ed 
il montaggio che hanno permesso di dare una più efficiente funzionalità ed una nuova vita 
all’intera struttura.
Parla Simone Ciulli - presidente Fondazione Alice ONLUS: << Il progetto “una casa per stare” 
inizia nel 2009 quando come Associazione abbiamo individuato sul territorio un vecchio casale 
con 16 ettari di terra adatto a realizzare un soggiorno gratuito per famiglie con figli disabili.
L’originalità del progetto sta nel rivolgersi ai genitori “attraverso” la disabilità dei figli offrendo 
loro un soggiorno, limitato nel tempo, a scopo puramente ludico, che permetta loro di 
recuperare le forze mentre noi ci occupiamo dei loro figli “speciali”.
A luglio di quest’anno abbiamo iniziato il primo periodo di test sull’accoglienza reale ricevendo 
nella nostra struttura (Campolombardo, AR) 9 famiglie con disabili, sia motori che mentali in 
età compresa tra i 4 e i 29 anni, potendo mettere a punto le dinamiche necessarie.
Siamo una struttura interamente volontaria, nessuno nella Fondazione Alice riceve un compenso, non attingiamo a fondi pubblici di alcun tipo 
e abbiamo la necessità di completare la ristrutturazione che al momento ha già riguardato la copertura, due dei quattro bagni e quattro delle 
sette camere disponibili; poi passeremo alla parte esterna. >> 
 

| La Casa della Maddalena 

La Casa della Maddalena è un progetto tra quelli condotti dalla Fondazione Somaschi, che nel 
centro storico di Genova mette in campo azioni a favore delle fasce di popolazione in condizioni 
di vulnerabilità sociale. In particolare, cerca di provvedere ai bisogni connessi al processo 
di ricerca di una dimora fissa e il conseguente inserimento sociale, sviluppando percorsi di 
accompagnamento per il recupero dell’autonomia individuale e sociale.
IKEA ha arredato gratuitamente per l’associazione 3 appartamenti da destinare ad un affitto 
“sociale” a medio termine, con attenzione a giovani famiglie in condizioni di fragilità sociale o 
sfratto e 6 alloggi per persone che attraversano particolari momenti di difficoltà (ad esempio 
padri divorziati, anziani autosufficienti a reddito basso). 

Rifiuti differenziati 86% 86% 85% 91%

Rifiuti/merce 13 16 14 12,5

Consumo d’acqua 3 4 3 5

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 80% 86% 92% 93%

Rifiuti/merce 16 18 17 16

Consumo d’acqua 6 8 10 6

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici

Dati economici

FIRENZE – Sesto Fiorentino

GENOVA
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| La Strada dell’Amore 

L’Associazione di Volontariato per adulti diversamente abili “La Strada dell’Amore Onlus” di 
Trieste, è nata su iniziativa di un gruppo di genitori, di familiari e di amici, preoccupati per 
il futuro dei figli disabili. Da circa sei anni l’Associazione tratta con particolare attenzione ed 
impegno le problematiche dell’autismo coinvolgendo genitori, educatori e caregivers attraverso 
convegni e corsi di formazione tenuti dai migliori esperti in autismo, che hanno svolto con 
positività programmi riabilitativi e di integrazione.   
Il 18 dicembre 2012 ha ottenuto in comodato d’uso dal Comune di Trieste, un immobile provvisto 
di ampie zone verdi destinato ad un processo di ristrutturazione e di arredamento. Parte della 
struttura è destinata a corsi e convegni, mentre le restanti aree fungono da vera e propria 
abitazione dove gli assistiti vivono in semi-autonomia seguiti da personale specializzato. 
L’Associazione grazie alla donazione di IKEA ha potuto disporre dell’arredamento necessario a 
rendere funzionale e più accogliente l’edificio. 

| IKEA e la Fondazione Somaschi 

La fondazione Somaschi si occupa di tutte le realtà che si trovano in 
situazioni di bisogno: minori, mamme e bambini, soggetti affetti da 
dipendenze o da malattie gravi. Credendo nel valore delle relazioni 
e nell’importanza di esserci, nella quotidianità la fondazione difende 
e promuove la dignità di ogni persona e allo stesso tempo crea un 
progetto per accompagnare queste fragilità sociali a gustare la bellezza 
della vita e dell’essere umano.
Il negozio di Carugate per IKEA donando mobili e complementi d’arredo 
ha in particolare contribuito all’allestimento della Casa Tuendelee 
di Melzo Milano, che mette a disposizione alloggi in autonomia per 
mamma bambino in condizioni di fragilità, disagio sociale, difficoltà 
abitative e maltrattamento. Gli appartamenti avevano mobili di 
recupero la maggior parte in condizioni pessime, il contributo di IKEA 
è stato anche in questo caso determinante. 

Rifiuti differenziati 82% 86% 86% 87%

Rifiuti/merce 13 14 14 16

Consumo d’acqua 11 7 5 5

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 63% 67% 76% 83%

Rifiuti/merce 15 13 14 15,5

Consumo d’acqua 6 6 6 8

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici

Dati economici

GORIZIA - Villesse

MILANO CARUGATE

| IKEA e Fondazione l’Aliante Onlus  

La fondazione L’aliante nasce nel 2000 con la finalità di offrire sostegno ad 
adolescenti in difficoltà e alle loro famiglie. Le molteplici attività di cura e ricerca, 
svolte negli anni dalla Onlus, hanno condotto all’individuazione di risposte 
concrete ed innovative ai bisogni, in continuo cambiamento, degli adolescenti e 
delle loro famiglie. 
Nel dicembre 2011 la Fondazione ha aperto un Centro Diurno per la 
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, accreditato con la regione 
Lombardia, situato a Milano in via Tortona.
La donazione di IKEA per il rinnovo degli spazi ha permesso di sostenere e di 
dare continuità al progetto e all’impegno della fondazione.

| SAN GIULIANO e A.I.A.S. 

Il negozio di San Giuliano Milanese, ho sostenuto il progetto A.I.A.S. 
con la progettazione e la fornitura degli arredi, per il centro diurno per 
minori diversamente abili di Pantigliate. IKEA collabora da diversi anni 
e in diverse zone con l’associazione per far fronte a varie criticità sociali 
locali. Ancora una volta, il supporto all’associazione nasce dai valori 
alla base del impegno quotidiano di IKEA, che continua a contribuire 
ad avere un impatto positivo sulle comunità in cui è inserita, fornendo 
soluzioni piacevoli, pratiche e funzionali. 

Rifiuti differenziati 83% 87% 86% 87%

Rifiuti/merce 15 16 16 15

Consumo d’acqua 5 6 5 8

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 82% 83% 87% 86%

Rifiuti/merce 15 16 16 15

Consumo d’acqua 6 4 1 2,5

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici

Dati economici

MILANO CORSICO

MILANO SAN GIULIANO
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| La Tenda 

L’Associazione Centro “La Tenda” da oltre trenta anni realizza attività di recupero 
e prevenzione del disagio adulto e minorile quali accoglienza di persone senza 
fissa dimora, iniziative a favore di stranieri, immigrati e di famiglie con minori i 
situazioni di disagio. Da oltre tredici anni ha attivato nel Rione Sanità, storico e 
popolare rione della città di Napoli e zona ad alta densità di micro-criminalità, un 
centro educativo per minori e famiglie al fine di sostenere i minori e le famiglie 
del territorio nel proprio percorso di crescita e formazione realizzando attività 
educative.
Il centro rappresenta un polo di riferimento territoriale che opera in stretta 
sinergia con le scuole e i servizi pubblici e privati del territorio e realizza 
interventi innovativi di contrasto alla dispersione scolastica e, più in generale, 
di promozione della cultura della legalità, della solidarietà e della cittadinanza 
attiva. Di particolare interesse è il corso di arte presepiale napoletana.
Il centro accoglie quotidianamente 80 minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, 
immigrati e non, la donazione di IKEA è stata fondamentale nel dare al centro una 
nuova configurazione più funzionale al suo scopo. 

| Progetto Gulliver  

A fine agosto 2016, IKEA Padova ha concluso la realizzazione del progetto sociale a favore della 
«PROGETTO GULLIVER ONLUS». Il negozio ha donato arredi per un valore di oltre €10.000 
contribuendo a rinnovare le strutture dell’associazione: dalla cucina, all’area lavoro, fino alla 
libreria destinata al «book-crossing». Durante la fase di montaggio, gli amici del Progetto 
Gulliver hanno raggiunto i co-workers IKEA riuscendo così a vedere in prima persona la 
trasformazione della loro sede.
Quello IKEA ha dato è, ancora una volta, un contributo importante ad una realtà professionale 
che trova nel lavoro e nella diversità la propria cifra, ricevendo in cambio grande gioia e 
soddisfazione.

Rifiuti differenziati 75% 70% 74% 79%

Rifiuti/merce 16 17 15 15

Consumo d’acqua 1 2 4 5

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 85% 85% 87% 88%

Rifiuti/merce 17 16 14 14

Consumo d’acqua 4 5 3 6

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici

Dati economici

NAPOLI  – Afragola

PADOVA

| EIDÈ 

EidÉ, Esperienze Innovative Di Educazione, è una cooperativa 
sociale d’ispirazione cristiana che si occupa di servizi educativi rivolti 
all’infanzia e all’adolescenza. Dalla propria nascita (nel 1997) si avvale 
dell’esperienza e della passione educativa che ognuno dei suoi soci 
lavoratori, dipendenti e collaboratori esprime nell’ambito dei progetti 
e servizi in essere.
La Cooperativa Eidè lavora sul territorio del Comune di Parma e della 
Provincia gestendo diversi servizi all’infanzia e servizi educativi.
Eidè è partner del Centro Interculturale di Parma e coordina il servizio 
civile nazionale per Caritas e il progetto “Todo mundo junto” in Brasile.
La cooperativa gestisce inoltre il Centro Giovani Esprit del Comune 
di Parma per la cui ristrutturazione IKEA ha donato gli arredi e i 
complementi. 
 

| Emporio Solidale 

L’associazione Emporio Solidale Livorno per Tutti è un progetto ideato, 
costruito e formato da semplici cittadini, il cui lavoro comune unisce 
volontà e solidarietà nei confronti di chi non riesce a procurarsi i generi 
di prima necessità.
L’associazione aiuta famiglie e persone particolarmente colpite dalla crisi 
economica e che, a causa di questa, si trovano in difficoltà. L’Emporio 
Solidale offre assistenza a 300 famiglie della comunità livornese 
attraverso un supermercato solidale, che permette di procurarsi gli 
alimenti necessari per i tre pasti fondamentali della giornata grazie ad 
una tessera a punti precaricata, un centro di distribuzione del vestiario 
e un banco lavoro, per supportare chi ha perso l’impiego a ritrovarlo.
IKEA Pisa si è occupata di arredare la nuova sede dell’associazione, 
rendendo gli spazi più belli e funzionali.

Rifiuti differenziati 83% 83% 83% 85%

Rifiuti/merce 14 15 13 12

Consumo d’acqua 3 3 3 5

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 88% 89%

Rifiuti/merce 14 12

Consumo d’acqua 3 5

FY15 FY16

Dati economici

Dati economici

PARMA

PISA
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| Il Villaggio del Fanciullo 

Si sono conclusi il 21 luglio scorso i lavori per il nuovo progetto sociale presso la struttura «Nuovo Villaggio del 
Fanciullo» di Ravenna.
Obiettivo primario della donazione di IKEA è stato quello di fornire i materiali necessari all’ arredo dei locali destinati a 
minori stranieri non accompagnati in forte condizione di disagio sociale accolti dalla comunità.
Il Villaggio del Fanciullo vuole essere un punto fermo, un ambiente riparativo e in grado di rispondere alle esigenze dei 
minori stranieri provenienti dalle più disparate realtà e senza genitori.  Una volta entrati in Comunità i ragazzi vengono 
seguiti lungo un percorso che gli permetterà, una volta terminato, di acquisire strumenti e risorse per poter diventare 
cittadini a pieno titolo, assumersi diritti e doveri, ri-costruirsi una vita sul piano privato, professionale e relazionale 
portando il loro originale contributo allo sviluppo della comunità d’inserimento. 

| L’orto-terapia al “Chicco”

Il progetto iniziato il 5 Maggio 2016 ha visto l’inserimento operativo del Laboratorio Natura della Comunità “Il Chicco” 
sita in Ciampino, come partner di IKEA per alcune delle attività legate all’impegno sociale e alla sostenibilità del negozio 
di Anagnina. 
Nello specifico, le piante del portfolio di IKEA giudicate non più idonee alla vendita e ormai destinate ad essere smaltite, 
venivano ritirate dal personale del Laboratorio Natura (1 operatore e 4 adulti con ritardo mentale) per essere portate 
nella Comunità. Una volta scaricate in serra venivano iniziate le cure per il recupero e/o il riciclo. 
Il quantitativo delle piante è andato man mano crescendo superando le 300 unità. Una serra che, rispetto agli inizi del 
progetto della Comunità era poco più di un grande magazzino, è tornata così a fiorire. 

Il laboratorio è riuscito a recuperare il 100% delle piante fornite di cui in media il 50% si trasforma a sua volta in 
donazione per le persone in visita alla Comunità, e il 50% in compost. 
L’impegno e la dedizione richiesti nella cura delle piante, pur nella loro semplicità, hanno portato all’interno della 
Comunità un fortissimo contributo. La grande gioia e soddisfazione nata dal recupero e dalla fioritura delle piante 
aiutano a sviluppare un forte senso di autostima, fiducia in se stessi, ma anche negli altri da parte dei membri della 
Comunità, che migliorano così le loro capacità di relazione con il “mondo esterno”. Le piante infatti si fanno curare e 
pazientemente tornano a splendere chiunque sia il suo “medico”, bianco, nero, normodotato, o disabile senza alcuni 
pregiudizio.

Rifiuti differenziati 87% 88% 91% 86%

Rifiuti/merce 17 17 16 15

Consumo d’acqua 2 2 2 3

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 77% 76% 96% 94%

Rifiuti/merce 14 15 13 15

Consumo d’acqua 4 5 4 7

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici

Dati economici

RIMINI

ROMA ANAGNINA

| Associazione “Andrea Tudisco” 

Obiettivo dell’associazione è quello di tutelare il diritto alla salute dei bambini che, non potendo 
essere assistiti nelle strutture delle città di residenza, hanno bisogno di essere curati nei 
reparti specializzati degli ospedali romani. 
L’Associazione offre gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie e alle 
loro famiglie, permettendo così al bambino di “vivere e combattere” la malattia e il disagio 
attraverso l’accoglienza e l’amore della famiglia e di una comunità.
Nel corso del 2016 il negozio di IKEA di Porta di Roma ha donato gli arredi per la ludoteca, luogo 
in cui i bimbi ospiti della struttura passano la maggior parte del loro tempo. Gli spazi, resi così 
più funzionali e allo stesso tempo più adatti a gioco hanno portato grande gioia ai piccoli in cura 
e rinnovato entusiasmo a tutti gli operatori dell’associazione.

A luglio 2016 il negozio IKEA di Salerno ha provveduto all’allestimento, 
donando l’intero arredo, di una struttura per senza fissa dimora nel 
centro della città di Salerno. La struttura comprende una realtà di prima 
accoglienza e asilo (24 posti letto) che ha l’obiettivo di erogare servizi 
di accoglienza notturna, igiene personale, un pasto caldo, lavanderia 
e fornitura abbigliamento, affiancata da una realtà comunitaria (12 
posti) che consente agli ospiti di usufruire della possibilità di uscire 
dalla marginalità e dall’isolamento attraverso l’esperienza della 
condivisione. 
Il tutto è finalizzato a creare le condizioni per un reinserimento 
sociale lavorativo dei senza dimora mediante la disposizione di piccoli 
monolocali protetti per la formazione tramite laboratori artigianali. 
Il processo è supportato dalla presenza di uno sportello di ascolto e 
segretariato sociale, di un ambulatorio di assistenza psichiatrica, di 
ambulatorio medico e infermieristico, di uno sportello per tutela legale 
ed infine di corsi di italiano per stranieri che insieme garantiscono la 
massima sicurezza e tutela per ogni assistito. 

Rifiuti differenziati 80% 86% 88% 89%

Rifiuti/merce 14 16 16 15

Consumo d’acqua 5 6 6 6

FY13 FY14 FY15 FY16

Rifiuti differenziati 67% 82% 87%

Rifiuti/merce 16 13 16

Consumo d’acqua 5 3 5

FY14 FY15 FY16

Dati economici

Dati economici

ROMA PORTA DI ROMA

SALERNO

| Progetto Don Tonino Bello – Ass. Don Giovanni Pirone
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| Punto Luce Vallette 

Il Punto Luce di Torino nel cuore del quartiere Le Vallette che vede la 
collaborazione di Save the Children e Vides Main ospita attività gratuite 
e di sostegno per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Negli spazi del punto 
luce si tengono diversi laboratori quali danza, giocoleria, musica, sport, 
ma non solo. I ragazzi vengono anche educati all’uso responsabile dei 
nuovi media, e viene fornito loro un servizio biblioteca e un supporto 
scolastico. IKEA Torino ha dato il suo contributo al progetto donando 
mobili e complementi di arredo che hanno dato nuova vita e nuovi 
colori al punto luce.

Rifiuti differenziati 80% 78% 80% 91%

Rifiuti/merce 15 15 14 13

Consumo d’acqua 2 2 1 2

FY13 FY14 FY15 FY16

Dati economici

TORINO

CONTACT SERVICE CENTER (CSC) 

e SERVICE OFFICE (SO)

Il contributo più rilevante, tra quelli effettuati da Service Office e CSC nel corso del 2016, è 
derivato dalla collaborazione con l’associazione Make A Wish – Italia Onlus. La donazione di 
mobili e complementi di arredo da parte di IKEA, ha permesso di dare nuova vita alle stanze di 
due bambine, Martina e Elisa, alle quali l’associazione ha rivolto la propria attenzione. Gli spazi 
sono stati ripensati in modo da creare un ambiente che fosse più confortevole, accogliente, 
pieno di colori e di giochi, proprio come le bambine lo avevano immaginato.
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Make A Wish – Italia Onlus è un’associazione no-profit che opera a livello globale e si prefigge 
di realizzare i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da gravi 
malattie che non gli permettono di vivere a pieno la propria infanzia. http://www.makeawish.it/

DEPOSITI PIACENZA

I depositi di Piacenza hanno sostenuto l’associazione piacentina Telefono Rosa che si propone 
di fornire un sostegno a tutte quelle donne che vivono situazioni di violenze e/o maltrattamenti 
intra ed extra familiari. L’associazione si avvale della collaborazione di un gruppo di operatrici 
volontarie opportunamente e lungamente formate sulle dinamiche della violenza di genere. 
IKEA ha provveduto alla donazione degli arredi per alcuni degli spazi comuni dell’associazione 
e per l’allestimento di un piccolo angolo dedicato alle mamme e i loro bambini, rendendo così 
l’ambiente più allegro e accogliente.
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