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Credere nel business sociale
Dialogo tra Marisa Galbiati, Politecnico di Milano e 

Olivier Jonvel, Leroy Merlin Italia 

Marisa Galbiati - Leroy Merlin è un’azienda che si è distinta nel panorama 
nazionale e internazionale per aver messo al centro delle proprie politiche i temi 
della sostenibilità ambientale e sociale. E, rispetto a molte altre aziende, lo ha 
fatto toccando tutti gli aspetti, dalla soddisfazione dei dipendenti a quella dei 
clienti, dal controllo dell’intera filiera produttiva alla promozione di progetti 
dedicati al terzo settore. Se da una parte questa filosofia sembra diffondersi nel 
sistema imprenditoriale, dall’altra non è difficile constatare come sia complesso 
passare dal piano teorico a quello pratico, ossia come sia difficile attuare i principi 
della sostenibilità sociale e ambientale e calarli nel concreto delle organizzazioni 
produttive. Siamo in una fase storica dove “essere sostenibili” rappresenta una 
prerogativa necessaria per avere una buona immagine nei confronti degli stakeholder 
e dei consumatori. Molte aziende promuovono attività nel terzo settore, erogano 
donazioni, applicano i principi della sostenibilità, ma spesso si tratta di azioni di 
facciata, finalizzate a dare all’impresa un’immagine eticamente connotata (green 
e social washing) che l’azienda sfrutta per avere un ritorno di immagine presso 
la propria audience. Penso che avere un comportamento responsabile significhi 
invece progettare eticamente i processi, sia internamente che esternamente e 
condividerne i presupposti nell’intero modello di governance. In fondo, un’azienda 
non è un’organizzazione autoreferenziale, ma vive di relazioni con il contesto. E se 
queste relazioni sono positive e finalizzate al miglioramento della qualità dei sistemi 
(di vita, di lavoro, dell’ambiente) anche l’azienda ne trarrà beneficio. 

Olivier Jonvel – Noi di Leroy Merlin abbiamo definito chiaramente una 
visione che sta alla base del nostro lavoro: “ogni persona ha diritto alla propria 
casa ideale”. Dietro questa semplice frase vibrano tante cose. Per esempio quella 
di aiutare tutti i collaboratori e i clienti a realizzare la casa dei propri sogni, con 
prodotti più accessibili e servizi più economici. Pensiamo davvero che migliorare 
la propria casa significhi migliorare la propria vita. Il pilastro essenziale su cui 
si appoggia questa vision è il potenziamento dell’ecosistema sostenibile, inteso 
come l’insieme dei fornitori, collaboratori, delle relazioni con le culture locali e 
il territorio, con le organizzazioni non governative. Il nostro obiettivo è quello di 
rendere l’intero ecosistema sempre più ecosostenibile e responsabile, socialmente 
e eticamente. La nostra policy si fonda su valori quali la condivisione dei risultati, 
del sapere, del potere. Noi diamo la massima autonomia ai nostri dipendenti, 
attraverso una politica di responsabilizzazione dei collaboratori. Ogni collaboratore 
è anche azionista e ognuno è responsabile del suo proprio sviluppo. Per questo 
noi investiamo molto nella formazione del personale affinché sia in grado di 
assumere i rischi e le responsabilità di una squadra a livello locale. È uno stile 
aziendale, fondato sulla valorizzazione delle risorse locali e sul coinvolgimento dei 
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collaboratori e questo favorisce una sorta di orgoglio di appartenenza che giova 
all’azienda e ai lavoratori. 

Marisa Galbiati - Il concetto che “migliorare la propria casa significhi 
migliorare la propria vita” credo sia un punto nodale delle politiche sull’abitare e 
più in generale sul ben-essere. Possiamo constatare come ci sia una tendenza in atto 
a progettare il futuro nell’ottica del miglioramento degli stili di vita, nel rispetto 
degli ecosistemi naturali e umani. Le università, ad esempio, sono oggi luoghi dove 
si sperimentano progetti di innovazione sociale e dove la cultura della sostenibilità, 
in tutti i suoi aspetti, sembra essere ormai un punto di non ritorno. Questo ci 
fa ben sperare sul fatto che i manager del futuro siano attrezzati, culturalmente 
e tecnicamente, ad affrontare le sfide che ci aspettano. Rimane aperto, tuttavia, 
un problema: la difficoltà di allineare gli obiettivi di business con quelli di natura 
sociale, poiché, spesso, sembrano contraddirsi l’un l’altro. È possibile, quindi, per 
un’impresa coltivare entrambi gli aspetti? Ad esempio, è ormai condivisa, da molte 
parti, la consapevolezza che gli intangible aziendali, ossia i modelli di comportamento, 
la centralità del cliente, i servizi di assistenza, il rispetto dei principi etici nel lavoro, 
la storia dell’azienda, abbiano un ruolo importante nel costruire una relazione solida 
e affettiva con i consumatori. Molte ricerche sottolineano come i consumatori, 
ormai divenuti consum-attori, apprezzino un prodotto se le condizioni in cui viene 
realizzato soddisfano i protocolli di una politica produttiva eticamente corretta.

Olivier Jonvel - Credo che le aziende possano godere di un vantaggio 
competitivo se riescono a soddisfare la domanda di un modello produttivo 
socialmente utile, in cui l’etica entri nella catena del valore. Per noi di Leroy 
Merlin, ad esempio, la scelta della sostenibilità ambientale nasce circa dieci anni 
fa, sulla consapevolezza di limitare gli effetti negativi della carbon footprint. Per 
affrontare questo problema abbiamo ottimizzato la nostra supply chain e sviluppato 
maggiormente le relazioni con i fornitori locali. Però al centro delle nostre politiche 
imprenditoriali ora c’è il business sociale, un nuovo concetto che pensiamo possa 
contribuire a soddisfare sia gli obiettivi di business che quelli etici, ossia operare 
nel terzo settore, quello della solidarietà sociale, aiutando a risistemare scuole, 
residenze per anziani, centri di accoglienza. Un’azienda deve prima di tutto fare 
bene il proprio business per rendere sostenibile la vita di tutte le persone coinvolte. 
Leroy Merlin ha 6.500 collaboratori, cioè 6.500 famiglie che vivono meglio, oltre 
agli impieghi indiretti: i fornitori locali, le aziende di vigilanza etc. Il nuovo piano 
di sviluppo prevede l’apertura di nuovi negozi, l’assunzione di 1.000 persone nei 
prossimi cinque anni, la crescita professionale di quelli in essere attraverso progetti 
di formazione. Tutto questo rappresenta anche un vantaggio per gli azionisti. 
Quindi sociale e business sono per noi strettamente collegati, purché affrontati con 
un atteggiamento etico. 

Marisa Galbiati - Quando il sociale e il business si intrecciano viene naturale 
pensare a modelli di business fortemente improntati all’innovazione sociale e alla 
sharing economy. L’innovazione sociale sembra essere un tratto delle politiche sia 
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pubbliche che private che stanno caratterizzando la contemporaneità. Si tratta di 
un processo che presuppone un cambiamento di prospettiva che dovrebbe spingere 
le persone ad assumere nuovi comportamenti, ad elaborare nuove idee, a produrre 
diversamente i prodotti di cui abbiamo bisogno, favorendo la relazione tra i territori 
e gli stakeholder. Il modello si fonda su pratiche di condivisione, su processi creativi 
e collaborativi, che hanno come obiettivo migliorare la qualità della vita, favorendo 
soluzioni utili e sostenibili con le risorse disponibili. Condivisione, collaborazione, 
creatività, interazione sembrano essere alcune delle parole che definiscono i confini 
di nuove pratiche economiche e sociali. L’uomo ha ampiamente sperimentato 
questi paradigmi nel corso della storia, ma nella crisi attuale essi rappresentano 
un patrimonio da ottimizzare e da mettere a sistema. Infatti, oggi, diversamente 
che in passato, abbiamo a disposizione strumenti tecnologici che ci consentono di 
praticare, su larga scala, la condivisione e l’interazione tra soggetti, amplificando le 
possibilità di una reale condivisione delle pratiche, dei pensieri e delle filosofie che 
albergano nelle comunità che stanno sperimentando questo percorso, scongiurando 
anche un eccessivo consumismo. Mi rendo conto come sia facile parlarne a livello 
teorico, mentre più complessa deve essere la sfida di calare questi principi nelle 
strategie aziendali e nelle pratiche a breve o medio termine.

Olivier Jonvel - Noi ci stiamo muovendo in questa direzione. Nell’ottica 
della sharing economy, abbiamo in programma di creare spazi per la condivisione 
di alcuni prodotti e di noleggio di alcune attrezzature. Ad esempio una vernice non 
utilizzata interamente può essere riutilizzata da altri clienti a titolo gratuito. Oppure 
il noleggio di un trapano che un cliente ha bisogno di utilizzare una sola volta. È un 
approccio che limita il consumismo e sostiene la lotta contro lo spreco. Tutto questo 
fa parte della road map aziendale che prevede un’apertura all’economia circolare, di 
solidarietà, di donazioni, di risparmio, di gestione dei rifiuti. Si tratta di un grande 
lavoro sociale, che combatte il consumo fine a se stesso. Probabilmente questo è 
il futuro… 

Nel campo dell’economia collaborativa abbiamo progetti molto importanti: 
Il Bricolage del cuore, La casa ideale e i Cantieri fai da noi. Sono iniziative co-
partecipate in cui, grazie all’apporto dei nostri dipendenti, si costruiscono o 
risistemano ambienti destinati ad accogliere persone bisognose. I nostri uffici 
marketing realizzano video tutorial (Tutorial for good), strumenti che insegnano 
molte tecnicalities relative alla ristrutturazione di ambienti. È un modo per aiutare 
chi ancora non è esperto, usando pienamente le potenzialità delle tecnologie di rete. 
A Milano, alla Casa della Carità, i nostri dipendenti hanno lavorato con i migranti 
per sistemare alcune aree comuni e hanno realizzato riprese in video. I migranti 
hanno così imparato anche un lavoro, hanno sviluppato conoscenze che potranno 
usare in futuro quando avranno una loro casa. Inoltre si è creato un clima di 
condivisione e accoglienza che fa bene a tutti. È un principio di ospitalità fondato 
sul coinvolgimento delle persone che si sentono utili per un progetto sociale 
importante. È un progetto che dà delle speranze reali. Ora stiamo lavorando a un 
progetto per insegnare alle persone i mestieri dell’idraulico, dell’elettricista e di ciò 
che serve per sistemare una casa. È un progetto per il futuro con una forte valenza 
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sociale. In questo progetto è coinvolta una grande parte dei nostri collaboratori 
che prestano la loro opera durante l’orario di lavoro, ma perché l’iniziativa abbia 
una valenza fortemente sociale, i collaboratori potranno offrire lavoro volontario, 
fuori dall’orario di lavoro. Questo ha un incredibile impatto positivo sulle nostre 
persone: i collaboratori sentono l’orgoglio, la fierezza di partecipare a un progetto 
collettivo e aumentano il senso di appartenenza a un’azienda che promuove progetti 
utili. Questo è un esempio di social business. 

L’altro progetto di cui mi piace parlare è quello del microcredito, per i Cantieri 
fai da noi. Noi eroghiamo una borsa in denaro (circa 2.000 euro) al cantiere che sta 
ristrutturando uno spazio per i senzatetto o i migranti. Con una regola, però: che 
le persone siano coinvolte nel lavoro anche a beneficio degli altri. Come abbiamo 
detto nella giornata del Green Day oggi l’azienda è impegnata su questi fronti, ma 
possiamo e dobbiamo accelerare di più, contare su un numero sempre maggiore di 
collaboratori per avere un impatto sociale più visibile, più legato al processo, e non 
solo alle iniziative dei singoli negozi che portano avanti uno o due progetti. Oggi 
la sfida è di avanzare in modo sistemico a un livello importante, qualitativamente 
e quantitativamente.  

Marisa Galbiati - Dalle sue parole emerge una fotografia di impresa 
virtuosa, un modello a cui ispirarsi. D’altra parte alcuni degli elementi emersi nel 
dialogo sono rintracciabili in un cambiamento di paradigma sia per l’impianto etico 
che per i modelli di condivisione e solidarietà. Alcuni servizi, come i trasporti, 
la ristorazione, l’hosting stanno subendo una forte trasformazione. Basti pensare 
a Airbnb, la piattaforma che ha rivoluzionato il sistema del viaggiare e trovare 
sistemazioni in alloggi a basso costo, o a tutti i sistemi di car o bike sharing, 
all’housing sociale, a Blablacar, servizi basati sulla condivisione che generano 
profitto. Sono modelli che stanno ridisegnando una nuova geografia economica 
secondo un modello bottom-up in cui gli utenti sono parte attiva dei processi 
di creazione del valore. A questo si accompagna una diversa consapevolezza 
nella relazione tra impresa e consumatori in cui questi ultimi sono sempre più 
alla ricerca di soluzioni che rispettino l’ambiente e l’uomo. A questo proposito è 
interessante notare come molte aziende si facciano carico della tracciabilità delle 
componenti dei loro prodotti, per garantire al cliente finale la qualità aspettata. Il 
consumatore è sempre più informato e giudica il prodotto non solo rispetto alla 
sua qualità materiale ma all’intero processo in cui è inserito. Qualcuno l’ha definito 
“consumatore post-moderno” proprio a indicare il superamento dei tradizionali 
modelli top-down che hanno caratterizzato le modalità con le quali, in passato, le 
imprese entravano in relazione con il consumatore.  

Olivier Jonvel - Siamo consapevoli di questo cambiamento e ne condividiamo 
le linee strategiche. Noi, ad esempio, stiamo lavorando per riportare tutta la 
produzione in Europa, e in Italia in particolare, produzione che oggi, in parte, viene 
fatta in Cina. Questo darà un contributo significativo alla riduzione delle emissioni 
nocive (carbon print). Per raggiungere questo obiettivo stiamo facendo una verifica 
sulla catena di produzione dei nostri fornitori, per controllare in quale paese avviene 
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la produzione delle merci, attraverso una piattaforma dedicata. Lavoriamo quindi 
sulla tracciabilità del prodotto per garantirne la provenienza. E questo credo possa 
rappresentare un buon sevizio per i nostri clienti. Ma il nostro sforzo maggiore 
rimane quello di un lavoro sul piano sociale, ossia di dare un’accelerazione globale 
che riguarda sia i progetti socialmente utili sia il creare un’azienda con vocazione 
verso il social business, che possa cioè investire parte dei propri utili in progetti 
sociali veri e propri. 
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